
Orientarsi

Gli Uffici di Orientamento 
sono luoghi di informazione, 
accoglienza e inclusione pensati 
per facilitare le future matricole 
all’ingresso nel mondo universita-
rio e sostenere gli studenti nel 
loro percorso formativo e nelle 
interazioni con le istituzioni e le 
strutture del territorio.

ACCOGLIENZA,
INFORMAZIONE E CONTATTI

Infopoint
VIA DON MINZONI 22/A 
MACERATA
T. 0733 258 6005  
numero verde 800 22 40 71
orientamento@unimc.it 
Dal lunedì al venerdì 09.30 - 13.30
e il martedì e giovedì 15.00 - 17.00

Segreterie Studenti
T. 0733 258 2000
DAl 1° febbraio al 31 luglio
dal lunedì al venerdì
dalle ore 12.00 alle ore 14.00

Servizio 2000+
T. 0733 258 2000 
Dal 1° agosto al 31 gennaio 
attivo nell’orario di apertura 
dell’Infopoint

International Welcome Desk
Servizio di accoglienza 
per gli studenti stranieri 
VIA DON MINZONI 22/A 
MACERATA
T. 0733 258 6005
prospective.student@unimc.it
(pre enrollment procedure) 
martedì 09.30 - 13.30 
giovedì 09.30 - 13.30
e 15.00 - 17.00

SOCIAL UNIMC
Instagram unimc
facebook universita.macerata
twitter unimc
youtube unimcwebtv

www.unimc.it
orientamento@unimc.it
numero verde 800 22 40 71

 ORIENTAMENTO E TUTORATO 

UniMc per le scuole 
INCONTRI DI INFORMAZIONE
/ ORIENTAMENTO nelle Scuole 
e presso le sedi universitarie per 
gli studenti delle scuole superiori.
Avvio di percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro.

Servizio Disabilità e DSA
Accoglienza e supporto agli 
studenti con disabilità e DSA, con 
esperti e postazioni tecnologiche.
servizio.disabilita@unimc.it 

Soft Skills 
S’impara facendo
A Unimc sta a cuore la crescita 
personale, professionale, sociale 
e culturale delle sue studentesse 
e dei suoi studenti che può 
essere sviluppata attraverso 
attività non curriculari, sia in 
esperienze realizzate nel territorio 
sia nei progetti interni all’Universi-
tà. L’obiettivo è l’acquisizione di 
competenze trasversali, ovvero 
relazionali, metodologiche e 
personali come la capacità di 
problem solving, di comunicare, 
di negoziare e di lavorare in team.
orientamento.attivitaculturali@unimc.it

Servizio tutorato
I Senior tutor sono a disposizione 
per sostenere gli studenti in un 
percorso formativo di qualità.
tutor.orientamento@unimc.it

Consulenza orientativa
Un esperto di orientamento 
riceve su prenotazione,
per colloqui individuali 
o di gruppo.
consulenza.orientativa@unimc.it

Consulenza psicologica
Uno psicologo è a disposizione
- su prenotazione - per il supporto
al benessere psicologico ed 
emotivo degli studenti.
consulenza.psicologica@unimc.it

PROGETTI DI ATENEO

 
Con ICARE tutti gli studenti sono 
seguiti da docenti e senior tutor, 
per affrontare nel migliore dei 
modi il corso prescelto e favorire 
la regolarità della carriera univer-
sitaria. ICARE prevede colloqui e 
azioni personalizzate di accompa-
gnamento allo studio e alla vita 
accademica.

Il progetto INCLUSIONE 3.0 attiva 
e sviluppa servizi ed eventi in 
favore di una politica e di pratiche 
inclusive per gli studenti con 
disabilità, con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento - DSA - e per 
tutta la comunità universitaria. 
Perché l’Università è di tutti 
e di ciascuno, e tutti debbono 
poterla vivere al meglio.
servizio.disabilita@unimc.it

Università & Lavoro
Percorso di potenziamento delle 
attività di placement: formazione 
specifica per l’inserimento nel 
mondo del lavoro e incontri con le 
imprese.
placement@unimc.it

I NU
MERI
DI
UNI
MC
L’OFFERTA FORMATIVA
triennale e magistrale

11 corsi di laurea triennale
2 corsi di laurea a ciclo unico 
quienquennali
15 corsi di laurea magistrale

I CORSI INTERNAZIONALI
2 corsi di laurea magistrale 
+ 1 curriculum di un corso di laurea 
magistrale
tenuti interamente in lingua inglese
9 corsi di laurea magistrale
a TITOLO DOPPIO O MULTIPLO

LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE
195 sedi universitarie convenzionate 
per mobilità studenti ERASMUS
o paesi extra europei

I SERVIZI ALLA DIDATTICA
25 biblioteche
12 laboratori informatici e multimediali
5 postazioni tecnologiche per lo studio

Gli appuntamenti
dell’orientamento
OPEN DAY
Luglio | Agosto
GIORNATA DELLA MATRICOLA 
Settembre
CAREER DAY
Ottobre
SALONE DI ORIENTAMENTO 
Febbraio
OPEN WEEK
Marzo
OPEN DAY LAUREE
MAGISTRALI BIENNALI
Marzo



I corsi a.a. 2019/2020 
scuola di studi superiori

giacomo leopardi

Esperienza unica nel contesto marchigiano, 
è una Scuola di eccellenza che recluta 
i neo-diplomati sulla sola base del merito. 
I vincitori del concorso di ammissione 
hanno diritto all’esonero dal pagamento 
delle tasse universitarie, al vitto e 
all’alloggio gratuiti.
Gli allievi si iscrivono al corso universitario 
prescelto e allo stesso tempo partecipano 
alle attività seminariali dal carattere 
innovativo, interdisciplinare e internazionale 
proposte annualmente dalla Scuola.

scuolastudisuperiori.unimc.it

Eletto dalla CINA Istituto modello, 
è un luogo di incontro tra la cultura cinese 
e quella italiana, fondamentale anche per 
le relazioni economiche tra le Marche e
i partner cinesi. Organizza corsi di lingua 
cinese a tutti i livelli nonché corsi in ambito 
economico e giuridico; esami per la 
certificazione della conoscenza della 
lingua cinese. Eroga borse per soggiorni 
di studio in Cina.

confucio.unimc.it 

Per tutti gli studenti iscritti, 
sono previste riduzioni per merito 
e per reddito – secondo i requisiti 
reperibili nel sito web e nella 
Guida Amministrativa degli studenti.  
www.unimc.it/it/iscrizione-e-carriera

ESENZIONE TOTALE 
Agevolazione destinata a:

Studenti con ISEEU fino a 
€ 15.000,00 
- per gli studenti che si immatrico-
lano all’Università (*) l’esenzione è 
assicurata anche per gli anni 
successivi al primo se si conse-
guono almeno 10 crediti al secon-
do anno e 25 crediti per ogni anno 
successivo, entro il 10 agosto, fino 
al 1° anno fuori corso

Studenti residenti in uno dei 
comuni interessati dagli eventi 
sismici di agosto/ottobre 2016 (*)

Studenti vincitori della borsa di 
studio ERDIS o studenti idonei al 
suo conseguimento (**)

Studenti con invalidità pari o 
superiore al 66% o in situazione di 
handicap ex L. n.104/1992 (**)

Studenti con genitori beneficiari 
di pensione di inabilità

ESENZIONI PARZIALI (*)
Per il 1° anno di iscrizione, 
unico contributo pari a € 294,00 
dedicato a:

Studenti che si iscrivono per la 
prima volta nell’Ateneo di 
Macerata al corso di laurea 
a ciclo unico di Giurisprudenza 
(LMG01)

Studenti già iscritti, e risultanti 
in corso, per l’anno 2018/2019 
al corso L-14 Scienze giuridiche 
applicate o al corso LM-63 Scienze 
dell’amministrazione pubblica e 
privata  che intendano iscriversi a 
qualsiasi corso dell’Ateneo attivato 
per l’a.a. 2019/2020

Studenti che abbiano conseguito 
il diploma di maturità con una 
votazione pari o superiore a 
90/100

Studenti laureati nei termini che 
si iscrivono ad un corso di laurea 
magistrale o studenti che si 
iscrivono al 5° anno di un corso di 
laurea magistrale a ciclo unico
purché abbiano conseguito tutti 
i crediti dei primi 4 anni

Studenti con età superiore a 
40 anni che avviino una nuova 
carriera

ESENZIONI PARZIALI (*)
Contributo unico pari a € 844,00 
dedicato a:

Studenti con invalidità compresa 
tra il 55% e il 65%

Studenti lavoratori o figli di 
lavoratori che si trovano da almeno 
tre mesi in disoccupazione, 
mobilità, cassa integrazione 
ordinaria, straordinaria e in deroga

Per i dettagli si consiglia di 
consultare la documentazione 
on line reperibile al link 
www.unimc.it/it/iscrizione-e-carriera 

(*) Gli studenti titolari di queste agevolazioni sono sempre 
tenuti al versamento della tassa regionale di €140,00 e 
dell’imposta di bollo di € 16,00
(**) Gli studenti titolari di queste agevolazioni sono tenuti 
al solo versamento dell’imposta di bollo di € 16,00

BORSE DI STUDIO 

UNIMC
L’Ateneo per l’a.a. 2019/2020
assegna n. 5 borse di studio agli 
studenti che si immatricolano a un 
corso di laurea triennale o a ciclo 
unico residenti fuori dalla Regione 
Marche e n. 10 borse di studio 
agli studenti che si iscrivono a un 
corso di laurea magistrale, prove-
nienti da altro Ateneo, anche della 
Regione Marche.

ERDIS
Ente Regionale per il 
Diritto allo Studio
Via Piave, 35
T. 0733 56201
www.erdis.it

Come iscriversi 

Le domande di immatricolazione 
ai corsi di laurea vanno presentate 
dal 1 agosto al 31 ottobre, 
fatta eccezione per Scienze della 
formazione primaria, corso di laurea 
a numero programmato, che ha 
scadenza fissata in apposito bando.

Per conoscere le modalità di 
immatricolazione puoi consultare
il sito www.unimc.it nella sezione
iscriviti.

Per iscriversi ad un corso di laurea 
è necessario essere in possesso di 
un diploma di scuola secondaria 
superiore o di altro titolo conseguito 
all’estero e riconosciuto idoneo 
secondo la normativa vigente.

Per iscriversi ad un corso di laurea 
magistrale, invece, è necessario 
avere conseguito una laurea o 
un diploma universitario di durata 
triennale ovvero un diploma di laurea 
conseguito ai sensi dell’ordinamento 
previgente al D.M. n. 509/1999, 
o di altro titolo (anche conseguito 
all’estero) riconosciuto idoneo dalla 
normativa vigente in materia.

CONTRIBUTI E TASSE
La prima rata di € 156,00 
(tassa regionale + imposta di bollo) 
va versata entro il 31 ottobre.
La seconda, terza e quarta rata 
vanno versate entro e non oltre 
il 31 gennaio, il 31 marzo e il 
31 maggio, al fine di non incorrere 
nell’indennità di mora.

I pagamenti di tasse e contributi 
vanno effettuati dallo studente 
attraverso il sistema dei pagamenti 
elettronici in favore delle pubbliche 
amministrazioni (Pago PA), secondo 
quanto indicato nella pagina del sito 
web di Ateneo 

Le agevolazioni

DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA E DIRITTO
economiaediritto.unimc.it

LAUREE TRIENNALI
L 18 Economia: banche, aziende e mercati 1

LAUREE MAGISTRALI
LM 77 Consulenza e direzione aziendale 
LM 77  Mercati ed intermediari finanziari 
con Curriculum 
International Finance and Economics 
> In lingua inglese
> Anche a titolo multiplo con l’Università Nicolaus 
Copernicus di Torun / POLONIA 
e con l’Università di Angers / FRANCIA

DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA
giurisprudenza.unimc.it

LAUREA A CICLO UNICO QUINQUENNALE
LMG/01   Giurisprudenza 1

> Anche a titolo doppio con l’Università di Orléans 
/ FRANCIA e a titolo multiplo con la Faculté Libre 
de Droit, d’Economie et de Gestion (FACO) di Parigi 
/ FRANCIA
LAUREE TRIENNALI 
L 14 Scienze Giuridiche Applicate 1 
L 39 Teorie, culture e tecniche per il Servizio 
Sociale
LAUREE MAGISTRALI
LM/SC-GIUR Scienze giuridiche per l’innovazione
LM 87 Politiche e programmazione dei servizi 
alla persona

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA FORMAZIONE, 
DEI BENI CULTURALI E DEL TURISMO
sfbct.unimc.it

LAUREA A CICLO UNICO QUINQUENNALE
LM 85 bis Scienze della formazione primaria 1 
> Corso a numero programmato, con accesso 
regolato da apposito bando
LAUREE TRIENNALI
L 1 & L 15 Beni culturali e turismo 1

L 19 Scienze dell’educazione e della formazione 1

LAUREE MAGISTRALI
LM 49 International Tourism and 
Destination Management
> In lingua inglese 
> Anche a titolo doppio con l’Università di Oviedo 
/ SPAGNA 
LM 85 Scienze pedagogiche 1

LM 89 Management dei Beni Culturali 1

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE POLITICHE, DELLA COMUNICAZIONE 
E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
spocri.unimc.it

LAUREE TRIENNALI
L 20 Scienze della comunicazione 1 / 1a

L 36 Scienze politiche e relazioni internazionali 1 / 1a

LAUREE MAGISTRALI
LM 19 Comunicazione e culture digitali 1

LM 52 Global Politics and International Relations
> In lingua inglese 
> Anche a titolo doppio con l’Università Taras 
Shevchenko di Kiev/ UCRAINA e con il Moscow 
State Institute of International Relations / RUSSIA
LM 62 Politiche europee e relazioni 
euromediterranee

DIPARTIMENTO DI
STUDI UMANISTICI
studiumanistici.unimc.it

LAUREE TRIENNALI
L 5 Filosofia 1

L 10 Lettere 1b

L 11 Lingue e culture straniere occidentali 
e orientali
L 12 Discipline della mediazione linguistica 
LAUREE MAGISTRALI
LM 14 & LM 15 Filologia classica e moderna
LM 37 Lingue, culture e traduzione letteraria
LM 38  Lingue moderne per la comunicazione 
e la cooperazione internazionale
> Anche a titolo doppio  con l’Università di 
Clermont Auvergne / FRANCIA
LM 78  Scienze filosofiche 1

> Anche a titolo doppio con l’Institute Catholique 
di Toulouse / FRANCIA
LM 84 Ricerca storica e risorse della memoria 1

> Anche a titolo doppio con l’Università di 
Gjirokaster / ALBANIA

www.unimc.it/iscrizioni

1 Corso che prevede anche servizi aggiuntivi e-learning
1a Corso che prevede alcuni insegnamenti in “modalità duplicata”, vale a dire che 
lezioni si svolgeranno nella fascia oraria del tardo pomeriggio e/o sabato mattino con 
lo stesso programma del corso ordinario
1b Corso che prevede anche servizi aggiuntivi e-learning per il curriculum storico e 
per il curriculum moderno-contemporaneo

Le lauree
internazionali
CORSI DI LAUREA IN LINGUA INGLESE
erogati interamente in lingua inglese

CORSI DI LAUREA CHE PREVEDONO
TITOLI DOPPI O MULTIPLI 
I Corsi di laurea a Titolo doppio o multiplo, 
prevedono un programma integrato di studio 
attivato a seguito di una convenzione con una 
Università estera. Gli studenti svolgono parte 
della propria carriera presso l’Ateneo partner.  
Alla fine del percorso il programma permette di 
ottenere un titolo di studio sia italiano che estero.
Per accedere è necessario partecipare al bando 
di selezione della laurea internazionale di interesse, 
dopo aver effettuato l’iscrizione al corso di laurea 
che lo prevede.


