
I numeri di UniMC

L’offerta formativa triennale e magistrale

11 corsi di laurea TRIENNALE

2 corsi di laurea A CICLO UNICO 
quinquennali

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

8 corsi di laurea magistrale 
a TITOLO DOPPIO O MULTIPLO 

La mobilità internazionale

191 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
 

Lauree magistrali 
e percorsi post lauream

Infopoint
VIA DON MINZONI 22/A
T. 0733 258 6005 
orientamento@unimc.it 
dal lunedì al venerdì 09.30 - 13.30
e il martedì e giovedì 15.00 - 17.00

Servizio 2000+
FILO DIRETTO CON UNIMC
dal 1° agosto al 31 gennaio 
attivo nell’orario di apertura 
dell’INFOPOINT
dal 1° febbario al 30 luglio 
12.00 – 14.00
T 0733 258 2000

International Welcome Desk
Servizio di accoglienza 
per gli studenti stranieri 
VIA DON MINZONI 22/A
T. 0733 258 6005
ss.foreignstudent@unimc.it
martedì 09.30 - 13.30 
giovedì 09.30 - 13.30
e 15.00 - 17.00

 

Accoglienza e informazione

I progetti

Orientamento e tutorato

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

Consulenza orientativa
Un esperto di orientamento è a disposizione 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.
consulenza.psicologica@unimc.it

Servizio tutorato
I senior tutor sono a disposizione per sostenere 
gli studenti in un percorso formativo di qualità.
tutor.orientamento@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, con esperienze realizzate nel territorio 
e progetti interni all’Università. 
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

Progetto INCLUSIONE 3.0 
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 e per tutta la comunità universitaria. 
Perché l’Università è di tutti e di ciascuno, e tutti debbo-
no poterla vivere al meglio.
servizio.disabilita@unimc.it

L’Università di Macerata offre a studenti e laureati un 
servizio di orientamento al mondo del lavoro e delle 
professioni con un percorso di potenziamento delle 
attività di placement: formazione specifica per l’inseri-
mento nel mondo del lavoro e incontri con le imprese.
ricerca.unimc.it/it/ricerca-territorio

Università & Lavoro

www.unimc.it
orientamento@unimc.it
numero verde 800 22 40 71
facebook 
universita.macerata
twitter 
unimc
youtube 
unimcwebtv 

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 universita-
ria. ICARE prevede colloqui e azioni personalizzate di 
accompagnamento allo studio e alla vita accademica.

CONTATTI

Vieni 
a conoscerci

APERITIVO MAGISTRALE
9 maggio 2019



Agevolazioni
Borse di studio UniMC
Ufficio orientamento e diritto allo studio
VIA DON MINZONI, 17 | T 0733 258 6008

Diritto allo studio / ERDIS 
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
VIA PIAVE, 35
mensa, residenze, borse di studio
erdis.it | T. 0733 56201

Residenze UniMC
Il Faro Housing
Campus Padre Matteo Ricci 
V.LE INDIPENDENZA, 10
ilfarohousing.it 
T 0733 258 2017

Lavora con UniMC
Collaborazioni studenti part time 
Ufficio risorse Umane
T 0733 258 2422

Collaborazioni senior tutor
Ufficio orientamento e diritto allo studio
VIA DON MINZONI, 17 | T 0733 258 6004

Servizi allo studio
Servizi linguistici
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO / CLA
VIA DON MINZONI, 17
cla.unimc.it
T 0733 258 6065 - 6066

Non solo studio
Centro Universitario Sportivo / CUS
VIA SALVATORE VALERIO, 69
cusmacerata.it
T 0733 239 450 

Le lauree magistrali a.a. 2018/2019 

Come iscriversi

La laurea internazionale 
a titolo doppio/multiplo

Per iscriversi a un corso di laurea magistrale è neces-
sario aver conseguito una laurea o un diploma univer-
sitario di durata triennale o una laurea conseguita ai 
sensi dell’ordinamento previgente al D.M. n.509/1999 
o un altro titolo (anche conseguito all’estero) ricono-
sciuto idoneo dalla normativa vigente.

Didattica e-learning
L’Università di Macerata, attiva da molti anni nel 
campo dell’innovazione didattica e delle nuove 
tecnologie, propone dal 2001 percorsi di laurea e 
post-lauream con attività didattiche impartite anche 
online / e-learning. 
Gli studenti possono scegliere di frequentare i corsi “a 
distanza”, in modo prevalentemente asincrono, acce-
dendo negli orari preferiti all’ambiente in cui vengono 
forniti i corsi online. I materiali e le risorse vengono 
messi a disposizione attraverso una piattaforma che 
consente lo studio e la collaborazione tra gruppi di 
studenti, oltre a permettere contatti in videoconferen-
za con i docenti e i tutor. 
La presenza in sede è richiesta per sostenere gli 
esami di profitto e per la discussione della tesi di 
laurea. 
elearning.unimc.it

La laurea internazionale a “titolo doppio” o multiplo 
si consegue partecipando a  un programma integra-
to di studio attivato a seguito di una convenzione 
con una Università o più Università estere. Gli 
studenti svolgeranno parte della propria carriera 
presso l'Ateneo o gli Atenei partner. Alla fine del 
percorso il programma permette di ottenere un 
titolo di studio sia italiano che estero. Dopo aver 

effettuato l’iscrizione, secondo le modalità di legge, lo 
studente dovrà partecipare al bando di selezione della 
Laurea internazionale di interesse. L’iscrizione avviene 
presso l’Università di Macerata e presso l’Università o 
le Università partner secondo le modalità definite 
nella convenzione. Il pagamento delle tasse si effettua 
in una sola Università. Le tasse vengono calcolate 
secondo gli stessi criteri di una Laurea classica.

 La laurea internazionale 
in lingua inglese
Frequentare un corso di laurea interamente in lingua 
inglese permette di acquisire una formazione più 
competitiva nel mercato internazionale del lavoro. 
Inoltre, è possibile studiare e confrontarsi con studenti 
provenienti da tutto il mondo, vivendo da subito 
un’esperienza internazionale all’interno di un ambiente 
raccolto e stimolante. 

L’Istituto Confucio 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 

1 Corso che prevede anche servizi aggiuntivi e-learning

DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA E DIRITTO
economiaediritto.unimc.it

LAUREE MAGISTRALI
LM 77 Consulenza e direzione aziendale 
LM 77  Mercati ed intermediari finanziari 
CON Curriculum 
International Finance and Economics 
> In lingua inglese
> 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 multiplo con l’Università di Orléans 
/ FRANCIA e con la Faculté Libre de Droit, 
d’Economie et de Gestion (FACO) di Parigi 
/ FRANCIA
LAUREE MAGISTRALI
LM 63 Scienze dell’amministrazione pubblica 
e privata 1 (Sede di Jesi AN)
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 MAGISTRALI
LM 49 International Tourism and 
Destination Management
> In lingua inglese 
> A doppio titolo con l’Università di Oviedo 
/ SPAGNA 
LM85 Scienze pedagogiche 1

LM 89 Management dei Beni Culturali 1

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

LAUREE MAGISTRALI
LM 19 Comunicazione e culture digitali 1

LM 52 Global Politics and International Relations
> In lingua inglese 
> A doppio titolo 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 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
> A doppio titolo con l’Università di Clermont 
Auvergne / FRANCIA
LM 78  Scienze filosofiche 1

> A doppio titolo con l’Institute Catholique 
di Toulouse / FRANCIA
LM84 Ricerca storica e risorse della memoria 1   

MASTER DI PRIMO LIVELLO

_ Didattica dell'italiano L2/LS in prospettiva 
interculturale
_ Global management for China 
_ Marketing e direzione aziendale 

MASTER DI SECONDO LIVELLO

_ Formazione gestione e conservazione di 
archivi digitali in ambito pubblico e privato 
_Scienze amministrative e innovazione nella 
pubblica amministrazione / MasterPA 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

_Scuola di specializzazione in 
Beni Storici-Artistici
_Scuola di specializzazione in Diritto 
Sindacale, del Lavoro e della Previdenza
_Scuola di specializzazione per le Professioni 
Legali delle Università degli Studi 
di Camerino e Macerata

L’Offerta Post Lauream

CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

_ Global Studies. Justice, Rights, Politics
_ Human Sciences
_ Metodi quantitativi per la politica economica
_ Scienze giuridiche
_ Studi linguistici, filologici, letterari

CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

_ Acquisizione e didattica dell’italiano L2/LS 
_ Comunicazione e musica popolare 
_ Diritto della crisi d'impresa 
_La tutela del contribuente nel procedimento 
di accertamento. Strumenti e tecniche di difesa 
precontenziosa 
_ Mediazione familiare. Prospettive di rete nelle 
risoluzioni dei conflitti
_ Progettare il curricolo

CORSI DI FORMAZIONE

_ Corso di formazione e di qualificazione 
professionale Educatore professionale 
socio-pedagogico 
_Progettare il curricolo 
_ Progettare il curricolo di Italiano  

SUMMER SCHOOL

Western culture and civilization 

L’Università di Macerata offre una ricca proposta formativa in tutti i settori 
della ricerca scientifica e della formazione professionale che caratterizzano 
tradizionalmente l’Ateneo.

www.unimc.it/postlauream 


