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Il sistema degli studi universitari è articolato su tre cicli:
• Primo ciclo: corso di laurea (tre anni);
• Secondo ciclo: corso di laurea magistrale (due anni); corso di laurea magistrale a ciclo unico (cin-

que o sei anni), master di primo livello;
• Terzo ciclo: dottorato di ricerca; corso di specializzazione (istituito in applicazione di direttive 

dell’Unione europea);
• master di secondo livello.

CORSI DI LAUREA E TITOLI DI STUDIO 
I Corsi di laurea ed i titoli di studio previsti dalle norme vigenti sono i seguenti: 

• Corso di laurea triennale: è il primo livello degli studi universitari al cui termine si consegue 
il titolo di Dottore.

Esso consente l’acquisizione di contenuti scientifici generali volti a fornire solide basi per il prose-
guimento degli studi (con un corso di laurea magistrale oppure con un master di primo livello) e 
prevede, attraverso stage e tirocini formativi, anche l’apprendimento di competenze e di strumenti 
utili per lo svolgimento di una professione. 
L’accesso a un corso di laurea richiede il possesso di un diploma di scuola superiore o un titolo di 
studio equivalente conseguito all’estero.
Il numero di crediti necessari al conseguimento della laurea di base è: 180 crediti = 3 (anni) x 60 
crediti.
I corsi di laurea possono essere ad accesso libero e ad accesso programmato.
Per l’accesso a quelli a numero programmato è necessario sostenere un test d’ingresso selettivo o 
partecipare a graduatorie definite sulla base del voto di maturità; il numero di posti disponibile può 
essere definito a livello di Ateneo o dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Per i corsi ad accesso libero è necessario dimostrare il possesso di requisiti e competenze di base 
predefiniti per ciascun corso di studio le cui modalità di verifica sono stabilite da ogni singola Facoltà. 
Esse possono consistere in test di valutazione da sostenere o prima dell’immatricolazione, o succes-
sivamente a seconda di quanto stabilito dai singoli corsi di studio. 
In caso di mancato superamento del test o di parti di esso, lo studente potrà riportare dei debiti 
formativi, che dovranno essere colmati nell’ambito del primo anno di corso secondo le modalità 
previste dai corsi di studio.

• Laurea magistrale: è il secondo livello degli studi universitari al cui termine si consegue il titolo 
di Dottore Magistrale. 

IL SISTEMA DEGLI STUDI
UNIVERSITARI
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È di durata biennale ed ha l’obiettivo di fornire una formazione di livello avanzato per l’esercizio di 
attività di elevata qualificazione in ambiti professionali definiti.
L’accesso alla laurea magistrale richiede il possesso di una laurea di primo livello o di altro titolo di 
studio rilasciato all’estero e riconosciuto idoneo. Il numero di crediti necessari al conseguimento della 
laurea magistrale è: 120 crediti = 2 (anni) x 60 crediti.
Le lauree magistrali possono essere ad accesso libero oppure ad accesso programmato.
Per l’accesso a quelle a numero programmato è necessario il superamento di un test d’ingresso, men-
tre per quelle ad accesso libero è comunque necessario il rispetto di specifici requisiti di accesso quali 
possesso di una specifica laurea triennale e l’acquisizione di crediti in determinati settori scientifico-
disciplinari. L’ammissione è comunque sempre subordinata ad un colloquio.

• Laurea magistrale a ciclo unico: prevede una durata di 5 o 6 anni al termine dei quali si 
consegue il titolo di Dottore Magistrale.

Essa prevede l’acquisizione di 300 o 360 crediti a seconda che sia di durata quinquennale o 
seiennale = 5 o 6 ( anni) x 60 crediti.
È un corso di laurea che non prevede un percorso di primo livello e consente di acquisire cono-
scenze di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in specifici ambiti regolati 
da normative europee (Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina veterinaria, 
Farmacia, Chimica e tecnologia farmaceutiche e Architettura) o finalizzato all’accesso alle professioni 
legali (Giurisprudenza).

• Il master: è un corso di studio post lauream (master di primo livello) o post laurea magistrale 
(master di secondo livello) a carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione perma-
nente e ricorrente. 

Per il conseguimento del master è richiesta l’acquisizione di almeno 60 crediti ed al termine viene 
rilasciato un titolo accademico.
Esso fornisce conoscenze e abilità di carattere professionale, di livello tecnico-operativo o di livello 
progettuale e può essere organizzato in collaborazione con enti o istituzioni pubbliche o private.

• Corso di perfezionamento: è un corso di approfondimento e di aggiornamento scientifico e 
di formazione permanente al quale si accede dopo la laurea o la laurea magistrale ed è finalizzato 
al miglioramento della propria professionalità mediante lo sviluppo e addestramento di compe-
tenze e capacità di alto livello. 

La durata è variabile ed è connessa all’articolazione didattica ed alle competenze da ciascuno previste. 
A differenza del master non rilascia un titolo accademico, ma un attestato di partecipazione che 
certifica le competenze acquisite.

• Corso di specializzazione: è finalizzato alla formazione di specialisti in determinati settori 
professionali ed è necessario all’ottenimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di riferi-
mento. La durata del corso ed il numero di crediti da acquisire per il conseguimento del diploma 
di specializzazione sono definiti nell’ordinamento didattico di ogni corso. Per l’accesso è richiesto 
il possesso di una laurea magistrale. 

• Dottorato di ricerca: rappresenta il livello più alto della formazione universitaria al termine 
della quale di consegue il titolo di Dottore di ricerca.

La durata può essere di 3 o 4 anni. Per l’accesso è richiesto il possesso di una laurea magistrale e 
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l’ammissione avviene attraverso concorso per titoli ed esami riservato a un numero ristretto di partecipanti.
Il titolo di dottore di ricerca si consegue dopo un percorso di studi e di ricerca finalizzato all’appro-
fondimento dell’indagine scientifica e della metodologia di ricerca in uno specifico settore e che si 
conclude con l’elaborazione di una tesi finale.
L’obiettivo del dottorato di ricerca è di fornire conoscenze e competenze di carattere scientifico 
richieste nell’ambito della carriera universitaria o in centri di ricerca avanzata pubblici o privati.
 

CREDITI FORMATIVI
Il sistema dei crediti formativi è stato introdotto per facilitare la mobilità degli studenti tra Facoltà e 
Atenei a livello nazionale e internazionale.
Il credito formativo universitario (CFU) è l’unità di misura dell’impegno complessivo, in termini di 
attività di studio o di apprendimento, richiesto a uno studente ed equivale a 25 ore di lavoro.
Non valuta il profitto, ma rappresenta una misura quantitativa dell’impegno richiesto allo studente 
per raggiungere diversi traguardi formativi.
I crediti si acquisiscono con il superamento di una prova d’esame o di altre forme di verifica stabilite da 
ciascun ateneo e sono pertanto indipendenti dal voto conseguito con esami o prove di altro genere.
Il voto continua ad essere espresso in trentesimi e la prova finale di laurea in centodecimi con eventuale lode.
Un anno accademico richiede a uno studente, impegnato a tempo pieno nello studio, un impegno 
di 60 crediti.

CLASSI DI LAUREA 
Tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale attivati dagli Atenei sono raggruppati all’interno di classi, isti-
tuite attraverso decreti ministeriali: tutti i corsi appartenenti alla stessa classe condividono gli obiettivi 
formativi qualificanti necessari per conseguire il titolo di studio e le corrispondenti attività formative.
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La Legge n. 240/2010, più comunemente nota come Legge Gelmini, ha apportato una profonda 
trasformazione in materia di organizzazione didattico-gestionale del sistema universitario e questo 
Ateneo sta dando corso, in sua applicazione,  alla riorganizzazione delle proprie strutture didattiche, 
scientifiche ed amministrative.

Per quel che concerne la didattica e la conseguente progettazione e gestione dell’Offerta Formativa, 
le relative competenze, prima afferenti alle Facoltà, sono oggi demandate ai Dipartimenti, ossia 
alle strutture universitarie che nel previgente regime normativo erano destinate esclusivamente ad 
attività di  ricerca.

La Legge in riferimento ha inoltre previsto la possibilità che due o più dipartimenti, raggruppati in 
relazione a criteri di affinità disciplinare, possono proporre l’istituzione di strutture di raccordo, deno-
minate Scuole, deputate alla gestione ed al coordinamento delle attività didattiche programmate in 
seno ai dipartimenti che vi afferiscono ma ad oggi non ancora costituite.

Per l’ Anno Accademico 2012/2013, vista la Legge in riferimento ed il nuovo  Statuto entrato in vigo-
re il 23 aprile 2012, questa Università ha infatti dato corso alla costituzione di 14 Dipartimenti che, 
però, subentreranno alle Facoltà nelle funzioni di progettazione e gestione dell’Offerta Formativa a 
decorrere dall’Anno Accademico 2013/2014.

Tale nuova e diversa strutturazione organizzativa non comporterà comunque cambiamenti per lo 
studente dal momento che l’Offerta Formativa dei Corsi di Laurea prima afferenti alle Facoltà è 
rimasta immutata così come i servizi erogati e i luoghi della didattica (aule, laboratori, ecc.).

Per l’A. A. 2012/2013, pertanto, sarà possibile immatricolarsi ad un Corso di Laurea che, al momento, 
fa parte di una Facoltà considerato che il sistema normativo ne prevede la disattivazione a decorrere 
dal mese di gennaio 2013.

Eventuali cambiamenti relativi ai corsi di studio, ai contenuti dei percorsi formativi  e gli sbocchi pro-
fessionali ad essi connessi, potranno derivare unicamente da modifiche annuali disposte in materia di 
corsi di studio dalla legislazione nazionale.

LA RIFORMA DELL’UNIVERSITÀ
in attuazione della Legge n.240 del 30/12/2010 
(c.d. Legge Gelmini)
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Istituita nel 1965 come “Libera Università” e 
statale dal 1982, l’Università degli Studi “Gabriele 
d’Annunzio” è articolata in due Campus univer-
sitari situati nelle città di Pescara e Chieti dove, 
fra l’altro, si trova la sede legale dell’Ateneo con 
gli uffici del Rettorato. All’avanguardia per strut-
ture, attrezzature e percorsi formativi, registra un 
costante aumento della popolazione che supera la 
soglia dei 30.000 studenti. 

In un contesto urbano e metropolitano caratterizzato da un 
alto grado di ricettività e vivibilità, la “G. d’Annunzio” punta 
ad una offerta didattica altamente qualificata e diversificata, 
senza tralasciare le opportunità di impiego del tempo libero 
attraverso la proposta di attività ricreative, sportive, culturali.

SEDE DI CHIETI
Nel Campus di Madonna delle Piane, a Chieti Scalo, hanno sede il Rettorato, la Direzione Generale 
e gli uffici centrali dell’Amministrazione.
Il Campus universitario di Chieti, a differenza di quello pescarese tipicamente urbano, presenta una 
struttura tipicamente “all’americana”, immerso nel verde e ricco di impianti e servizi utilizzati sia dalla 
comunità accademica che da quella cittadina. 

SERVIZI
All’ingresso del Campus, su via Pescara, si trova l’edificio di nuova costruzione delle Segreterie Unificate 
con lo “Student Point” e la Divisione Orientamento Studi e Lavoro. Gli uffici delle nuove segreterie sono 
a disposizione degli utenti tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 
ore 15.00 alle 17.00.
Nel Campus di Chieti sono inoltre presenti strutture ricreative e sportive: oltre al Percorso vita, anche 
un vasto parco di impianti sportivi rivolto a tutta la popolazione studentesca dell’Ateneo, regno del 
basketball, della pallavolo e del tennis.

SEDE DI PESCARA
Il  Campus universitario di Viale Pindaro, perfettamente inserito nel contesto della città e di recente 
ampliato, costituisce uno dei centri nevralgici dello sviluppo urbano. In una zona ricca di servizi utili 
agli studenti e alla comunità universitaria, il nuovo Polo Pindaro è ispirato a una architettura attenta 

L’ATENEO



alla ricerca, alla qualità, all’innovazione tecnologica nei materiali e nelle tecniche costruttive, con una 
attenzione particolare al risparmio energetico ed al rispetto per l’ambiente. La nuova struttura è 
collocata lungo la ‘via verde’ di nuova concezione, una infrastruttura ecologica destinata a raccordare 
le centralità consolidate ed emergenti di quella parte di città come la cittadella giudiziaria, le nuove 
strutture terziarie e residenziali, gli edifici universitari esistenti e in costruzione. 

SERVIZI
Nello spazio antistante l’ingresso nord del Campus, trovano ubicazione la struttura delle Segreterie 
Studenti delle quattro Facoltà del Polo di Pescara, nonché gli sportelli dello Student Point.  Gli uffici 
sono a disposizione degli utenti tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00.
All’interno del corpo centrale del Campus, si trova la Biblioteca Interfacoltà di recente ristrutturazione.
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ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Il Rettore
Il Rettore è il rappresentante legale dell’Ateneo ed è eletto tra i professori ordinari. Sovrintende a 
tutte le attività in esso svolte  ed esercita funzioni di indirizzo,  di iniziativa e di  coordinamento delle 
attività scientifiche e didattiche. 
E’ responsabile del perseguimento delle finalità dell’Università secondo criteri di qualità e nel rispetto 
dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
Esercita le funzioni attribuitegli dall’art. 17 dello Statuto e nomina, tra i professori di I fascia a tempo 
pieno, uno o più Prorettori, uno dei quali con funzioni vicariali; può inoltre delegare tra i docenti di 
ruolo a tempo pieno specifiche materie e funzioni.
In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di Rettore sono esercitate dal Prorettore vicario.
Dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.
 
Il Senato Accademico
Il Senato Accademico è composto dal Rettore, che lo presiede, da diciassette professori di  ruolo di 
I e II fascia, di cui almeno sette Direttori di Dipartimento, da tre ricercatori a tempo indeterminato,; 
due rappresentanti dei dipendenti del ruolo tecnico-amministrativo e quattro rappresentanti degli 
studenti. Alle sedute del Senato partecipano, inoltre, senza diritto di voto, il Prorettore vicario ed il 
Direttore Generale.
Svolge funzioni di proposta, coordinamento, indirizzo e programmazione delle attività dell’Ateneo nel 
campo della ricerca e della didattica e, nell’ambito delle varie  competenze attribuitegli dallo Statuto 
di Ateneo formula proposte e pareri obbligatori, ad esempio,  in materia di didattica, ricerca e servizi 
agli studenti, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti e strutture di 
raccordo tra gli stessi (facoltà, scuole ecc.); esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione an-
nuale e triennale e sul conto consuntivo dell’università; approva lo Statuto e il Regolamento generale 
di Ateneo e le loro successive modifiche e, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazio-
ne,  i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di raccordo, in 
materia di didattica e ricerca, nonché il codice etico; svolge funzioni di coordinamento e di raccordo 
con i dipartimenti e le eventuali strutture di raccordo tra di essi costituite; può anche proporre al 
corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia 
al Rettore non prima, però, che siano trascorsi due anni dall’inizio del suo mandato.
Dura in carica tre anni e viene rinnovato contestualmente in tutti i suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione  è composto dal Rettore, che lo presiede, da cinque componenti 

L’ORGANIZZAZIONE
DELL’ATENEO



appartenenti ai ruoli dell’Ateneo, senza distinzione di ruolo tra le varie categorie di personale; tre 
componenti non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo nominati dal Rettore all’interno di una rosa di sei 
candidati individuata dal Senato Accademico a seguito di un avviso pubblico, e da due rappresentanti 
degli studenti.
Svolge funzioni di indirizzo strategico, programmazione e controllo delle attività relative alla gestione 
amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell’Università.
Fra le varie, in particolare, approva il bilancio di previsione annuale e triennale , il conto consuntivo ed 
il documento di programmazione triennale dell’Ateneo; vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attivi-
tà; delibera, previo parere obbligatorio del Senato Accademico e  per gli aspetti di sua competenza, 
l’attivazione o soppressione di Dipartimenti, Scuole, corsi e sedi; delibera in ordine al reclutamento 
del personale tecnico amministrativo; conferisce e revoca l’incarico di direttore Generale, su proposta 
del Rettore e sentito il parere del Senato Accademico; adotta i provvedimenti relativi alle tasse e ai 
contributi a carico degli studenti e concernenti ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio 
( esoneri, borse di studio ecc.) nonché, quelli relativi alle modalità di collaborazione degli studenti alle 
attività di servizio, previo parere obbligatorio del Senato Accademico e della Consulta degli Studenti; 
approva i contratti e le convenzioni; infligge le sanzioni disciplinari e quant’altro previsto dall’art 27 
dello Statuto di Ateneo. 
Dura in carica quattro anni ed il mandato dei consiglieri è rinnovabile una sola volta, fatta eccezione 
per i rappresentanti degli studenti,  il cui incarico è di durata biennale  ed è rinnovabile una sola volta.

Il Direttore Generale
Il Direttore Generale si occupa, in conformità agli indirizzi forniti dal Rettore e dal Consiglio di Am-
ministrazione, della complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del 
personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo.
L’incarico di Direttore Generale viene conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del 
Rettore, sentito il Senato Accademico, a persona in possesso di elevata qualificazione professionale e 
di comprovata esperienza pluriennale nelle funzioni dirigenziali.
Fra le varie attribuzioni previste dallo Statuto di Ateneo in capo al Direttore, rientrano l’attuazione 
delle direttive degli organi di governo volte ad assicurare l’organizzazione ed il buon funzionamento 
dell’amministrazione; l’esecuzione delle deliberazioni degli organi centrali nonchè la direzione degli 
uffici e dei servizi dell’Ateneo e del personale tecnico – amministrativo ed il controllo generale sia nei 
confronti del personale che della legittimità dei provvedimenti amministrativi oltre che  della corretta 
gestione delle risorse nei limiti delle sue competenze.
L’incarico di Direttore Generale  è di durata triennale, rinnovabile, ed è regolato da contratto di 
lavoro di diritto privato a tempo determinato.

ORGANI DI CONTROLLO, CONSULTIVI E DI GARANZIA

Il Nucleo di Valutazione 
Il Nucleo  di Valutazione è composto da due docenti di ruolo  dell’Ateneo, tre esperti esterni ai ruoli 
dell’Ateneo e da un rappresentante degli studenti eletto nella Consulta degli studenti tra i propri com-
ponenti. Si occupa della valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di 
ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative 
dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e l’effi-
cacia della didattica, nonché l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa.
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I componenti durano in carica un triennio con mandato rinnovabile.

La Consulta degli Studenti
La Consulta degli studenti è l’organo di rappresentanza degli studenti dell’Ateneo e dura in carica un 
biennio accademico.
È composto dagli studenti eletti tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso 
ai corsi di laurea  e di laurea magistrale  in numero pari a uno ogni mille studenti complessivamente 
iscritti, ivi compresi i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Am-
ministrazione. Alle sedute della Consulta partecipano, inoltre,  senza diritto di voto, i rappresentanti degli 
studenti eletti nell’Azienda per il Diritto allo studio Universitario, nella Conferenza Regione – Università 
Abruzzese e nel Comitato Universitario Sportivo. 
E’ chiamata ad esprimere parere obbligatorio sui seguenti argomenti:
a) il Regolamento degli studenti dell’Ateneo, il Regolamento didattico di Ateneo e il Regolamento  
 generale di Ateneo;
b) la revisione dello Statuto;
c) le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti nelle diverse strutture dell’Ateneo;
d) le deliberazioni degli organi centrali dell’Ateneo in tema di ordinamenti didattici, ai sensi della l.19 
 novembre 1990, n. 341;
e) i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti e a ogni altra misura intesa  a 
 garantire il diritto allo studio (esoneri, borse di studio, ecc.), nonché in ordine alle modalità di coll 
 borazione degli studenti alle attività di servizio;
f) l’utilizzazione dei contributi previsti dalla legge per il funzionamento degli organismi studenteschi.

STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

I Dipartimenti
I Dipartimenti rappresentano i centri primari della ricerca scientifica e dell’attività didattica.
Con l’entrata in vigore della Legge n. 240/2010, detta anche “Legge Gelmini”, la competenza funzionale 
dei Dipartimenti, prima incentrata sulla ricerca scientifica, risulta oggi ampliata dei poteri legati all’orga-
nizzazione della didattica e della formazione,  nonché delle attività rivolte all’esterno e ad esse correlate 
o accessorie quali, ad esempio, corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione professionale. 
I Dipartimenti sono, dunque, titolari di autonomia scientifica e didattica oltre che gestionale e di budget, 
nelle forme e nei limiti stabiliti dalle norme di legge e del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, 
la finanza e la contabilità e di autonomia regolamentare per le materie di propria competenza e per la 
propria organizzazione, nei limiti previsti dallo Statuto di Ateneo.
Dispone, altresì, di personale tecnico-amministrativo per il proprio funzionamento.

Le Scuole
Due o più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, possono costituire strut-
ture di raccordo, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, denominate 
Scuole.
Ad esse sono attribuiti i seguenti compiti di:
- Coordinamento delle attività didattiche dei corsi di studio, delle Scuole di specializzazione, dei master, 
dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento; 
- formulazione in merito a  proposta di attivazione, modifica o soppressione dei corsi di studio, di spe-p.

 1
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cializzazione e dei master; alle richieste di posti e alle proposte di chiamata dei professori di ruolo e dei 
ricercatori a tempo determinato; 
- organizzazione attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti; promozione dell’in-
ternazionalizzazione dell’offerta formativa.
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I CORSI DI LAUREA
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ARCHITETTURA

• Architettura     Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni
• Ingegneria delle Costruzioni    Laurea Triennale 
• Ingegneria delle Costruzioni    Laurea Magistrale
• Urbanistica Sostenibile     Laurea Magistrale

ECONOMIA
 
• Economia Aziendale    Laurea Triennale
• Economia e Commercio     Laurea Triennale 
• Economia e Informatica per l’Impresa    Laurea Triennale
• Servizi Giuridici per l’Impresa    Laurea Triennale
• Economia Aziendale    Laurea Magistrale
• Economia e Commercio     Laurea Magistrale

FARMACIA

• Chimica e Tecnologie Farmaceutiche   Laurea Magistrale C.U 5 anni
• Farmacia     Laurea Magistrale C.U. 5 anni

LETTERE E FILOSOFIA

• Lettere      Laurea Triennale  
• Filologia,Linguistica e Tradizioni Letterarie   Laurea Magistrale
• Beni Archeologici e Storico-Artistici   Laurea Magistrale

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Corsi di laurea Triennale 
• Lingue e Letterature Straniere     Laurea Triennale
• Mediazione Linguistica e Comunicazione Interculturale   Laurea Triennale 
• Lingue Straniere per l’Impresa e la Cooperazione Internazionale Laurea Magistrale
• Lingue, Letterature e Culture Moderne    Laurea Magistrale
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• Medicina e Chirurgia    Laurea Magistrale a Ciclo Unico (6 anni)
• Odontoiatria e Protesi Dentaria   Laurea Magistrale a Ciclo Unico (6 anni)
• Assistenza Sanitaria    Laurea Triennale
• Dietistica     Laurea Triennale
• Fisioterapia     Laurea Triennale
• Igiene Dentale     Laurea Triennale
• Infermierstica     Laurea Triennale
• Ostetricia     Laurea Triennale
• Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente  Laurea Triennale 

e nei Luoghi di Lavoro
• Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria  Laurea Triennale 

e Perfusione Cardiovascolare
• Tecniche di Laboratorio Biomedico   Laurea Triennale
• Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini  Laurea Triennale 

e Radioterapia
• Ortottica ed Assistenza Oftalmologica   Laurea Triennale
• Terapia Occupazionale    Laurea Triennale
• Scienze Infermieristiche ed Ostetriche   Laurea Magistrale (2 anni)

PSICOLOGIA

• Scienze e Tecniche Psicologiche    Laurea Triennale     
• Psicologia     Laurea Magistrale
• Psicologia Clinica e della Salute    Laurea Magistrale

SCIENZE DELL’EDUCAZIONE MOTORIA

• Scienze delle Attività Motorie e Sportive  Laurea Triennale 
•  Scienze e Tecniche delle Attività Motorie 

Preventive e Adattate        Laurea Magistrale

SCIENZE DELLA FORMAZIONE

• Filosofia e Scienze dell’Educazione   Laurea triennale 
• Scienze Filosofiche    Laurea Magistrale
• Scienze Pedagogiche    Laurea Magistrale

SCIENZE MANAGERIALI

• Economia e Management    Laurea Triennale 
• Economia e Management    Laurea Magistrale
• Management e Sviluppo Socioeconomico   Laurea Magistrale
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SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

• Scienze Geologiche     Laurea Triennale 
• Scienze e Tecnologie Geologiche    Laurea Magistrale

SCIENZE SOCIALI

• Servizio Sociale        Laurea Triennale 
• Sociologia, Ricerca Sociale e Criminologia    Laurea Triennale
• Politiche e Management per il Welfare     Laurea Magistrale
• Sociologia e Ricerca Sociale      Laurea Magistrale



I DIPARTIMENTI

• Architettura; 
• Economia
• Economia Aziendale;
• Farmacia;
• Ingegneria e Geologia;
• Lettere, Arti e Scienze Sociali;
• Lingue, Letterature e Culture Moderne;
• Medicina e Scienze dell’Invecchiamento; 
• Neuroscienze e Imaging 
• Scienze Economico-Quantitative e Filosofico-Educative;
• Scienze Giuridiche e Sociali 
• Scienze Mediche Orali e Biotecnologiche ;
• Scienze Psicologiche, Umanistiche e del Territorio;
• Scienze Sperimentali e Cliniche;



ARCHITETTURA

SEDE: Viale Pindaro, 42 - 65127 Pescara
SEGRETERIA STUDENTI:
Tel. 085 4537389 / Fax: 085 4537393
E-mail:  segreteria_architettura@unich.it

STUDENT POINT
Front Office: 085 4537399 / 085 4537398

REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO
Prof. Vincenzo Sepe
Tel. 085 4537280 / E-mail: v.sepe@unich.it

CORSI DI LAUREA 

Laurea Magistrale a Ciclo Unico (300 CFU)
• Architettura (classe LM4)
Corsi di Laurea Triennali (180 CFU)
• Ingegneria delle Costruzioni
• Pianificazione del territorio e dell’ambiente (classe L21, per il 2012/2013 sono sospese le
• nuove immatricolazioni; resta attivo il 3° anno)
Corsi di Laurea Magistrale (120 CFU)
• Ingegneria delle Costruzioni (classe LM24)
• Urbanistica sostenibile (classe LM48)
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1ARCHITETTURA

Laurea Quinquennale a ciclo unico
Classe Di Laurea: LM4 - Architettura e Ingegneria Edile - Architettura.
Accesso: a numero programmato (per informazioni sul numero dei posti, le date e i contenuti dei 
test di ammissione, consultare il sito web: www.unich.it, voce “bandi”). 
Curricula: al quinto anno gli studenti potranno optare fra cinque ambiti multidisciplinari di laurea, 
attraverso i quali costruire il percorso formativo che si concluderà con la tesi di laurea. Ciascun am-
bito prevede il contributo interdisciplinare di diversi insegnamenti ed è incentrato su un’esperienza di 
carattere progettuale, connessa alle attività di ricerca delle diverse aree disciplinari afferenti. 
• Ambito a) Progetto e contesto (Context sensitive design) - in questo ambito sono sviluppate prevalente-

mente le sperimentazioni delle aree di Progettazione Architettonica, integrate dall’Estimo e dal Paesaggio. 
• Ambito b) Progetto e patrimonio (Design with heritage) - in questo ambito sono sviluppate pre-

valentemente le sperimentazione delle aree del Restauro e della Storia. 
• Ambito c) Progetto e costruzione (Building design) - in questo ambito sono sviluppate prevalen-

temente le sperimentazioni delle aree di Scienza e Tecnica delle costruzioni e della Tecnologia, 
integrate da una Progettazione Architettonica dedicata. 

• Ambito d) Progetto, design e rappresentazione multimediale (Industrial and Digital Design) - in 
questo ambito sono sviluppate prevalentemente le sperimentazioni delle aree di Disegno indu-
striale e della Rappresentazione, integrate da una Progettazione architettonica dedicata.

• Ambito e) Progetto e Planning (Urban Planning and Design) - in questo ambito sono sviluppate 
prevalentemente le sperimentazioni delle aree dell’Urbanistica, della Progettazione Urbanistica, 
della Progettazione del Territorio, della Pianificazione e della Valutazione.

Obiettivi
Il corso di laurea magistrale in Architettura conferisce una formazione professionale rispondente alle 
direttive necessarie al riconoscimento del titolo in ambito europeo. Il profilo scientifico del laureato 
magistrale è finalizzato alla identificazione, formulazione e risoluzione, anche in modo innovativo, di 
temi progettuali propri dell’architettura e dell’edilizia che richiedano un approccio interdisciplinare e 
multiscalare. I laureati magistrali sono posti in grado di predisporre progetti di opere, incluse quelle di 
grande complessità formale, funzionale e strutturale, dirigendone la realizzazione e coordinando, ove 
necessario, altri specialisti nei vari settori. Il laureato magistrale deve pertanto avere una conoscenza 
profonda di tutti gli strumenti propri dell’architettura e dell’ingegneria edile e piena padronanza degli 
aspetti relativi alla fattibilità dell’opera ideata sia alla scala edilizia, sia alla scala urbana e territoriale. I 
laureati magistrali dovranno inoltre essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, 
almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’Italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. 

Sbocchi Professionali
Il laureato magistrale può svolgere attività professionale nel campo dell’architettura e dell’ingegneria 
edile, nonché rivestire funzioni di elevata responsabilità in istituzioni ed enti pubblici e privati, studi 
professionali e società di progettazione operanti nei campi della costruzione, gestione, trasformazio-
ne e restauro degli edifici, delle città e del territorio.

REQUISITI D’ACCESSO

Per l’accesso alla prova di ammissione è richiesto il possesso di Diploma di scuola media superiore 
di durata quinquennale o quadriennale con anno integrativo o di altro titolo di studio conseguito 
all’estero riconosciuto equipollente. In presenza di titoli di durata quadriennale, si renderà necessaria 
la verifica dei debiti formativi.



INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI

Laurea Triennale
Classe Di Laurea: L23 - Scienze e Tecniche dell’Edilizia.
Acccesso: libero. Per l’immatricolazione al corso di laurea è richiesto il possesso di Diploma di scuola 
media superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto 
equipollente. In presenza di titoli di durata quadriennale, si renderà necessaria la verifica dei debiti 
formativi.
E’ altresì richiesto il possesso di un buon livello di cultura generale abilitante alla comprensione degli 
elementi primari degli ambiti disciplinari qualificanti del corso di laurea, sia di base che caratterizzanti. 

Obiettivi
Il corso di laurea in Ingegneria delle Costruzioni, che dall’a.a. 2011/2012 sostituisce quello di Tecniche 
del Costruire (ancora attivo per il 3° anno), è indirizzato alla formazione di una figura professionale 
di operatore nel campo dell’architettura e dell’ingegneria edile, che concorra e collabori, in diversi 
ambiti, alle attività di programmazione, di progettazione, di attuazione e gestione degli interventi di 
trasformazione dell’ambiente costruito. La formazione è finalizzata alla conoscenza e comprensione 
delle problematiche e dei caratteri tecnico-strutturali, tipologico-distributivi, compositivi, tecnologici 
di un organismo edilizio, nelle sue componenti materiali e costruttive, ed in rapporto al contesto 
fisico-ambientale, storico, socio-economico e produttivo dell’intervento di trasformazione insediativa. 
In questo campo le competenze specifiche del laureato riguardano le attività connesse al comparto 
edilizio, con particolare riguardo: 
• all’analisi e alla progettazione delle strutture; 
• alla definizione delle scelte tecnologiche e costruttive e al loro risvolto esecutivo; 
• all’organizzazione e conduzione e al controllo della sicurezza del cantiere edile; 
• alla gestione e valutazione economica dei processi produttivi e attuativi dell’edilizia;
• all’analisi e controllo dell’impatto ambientale nell’impiego di materiali e componenti per le costruzioni;
• alla direzione tecnico-amministrativa ed economica dei processi di produzione industriale di mate-

riali e componenti per le costruzioni; 
• alla manutenzione, alla riabilitazione e all’adeguamento dei manufatti edilizi.

Sbocchi Professionali
Con riferimento agli obiettivi della classe L 23 (Scienze e tecniche dell’edilizia), il laureato concorre 
e collabora all’attività di progettazione nei campi di esercizio dell’attività professionale dell’architet-
tura e dell’ingegneria edile. Esercita la sua attività in istituzioni pubbliche ed enti locali, in aziende, in 
studi professionali, in società di promozione e di ingegneria operanti nei campi della progettazione 
architettonica sul nuovo e sull’esistente, oltre che in industrie del settore della costruzione e della 
produzione di manufatti per l’edilizia, di elementi costruttivi, di finitura e di allestimento. Ha compiti di 
ausilio alla progettazione, organizzazione e conduzione del cantiere edile, di progettazione e gestione 
della sicurezza e della manutenzione, di rilevamento del costruito, di gestione e stima economica dei 
processi edilizi, di assistenza tecnico-commerciale.
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INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI

Laurea Magistrale
Classe Di Laurea: LM24 - Ingegneria dei Sistemi Edilizi.
Acccesso: libero previa verifica dei requisiti curriculari (vedi box a fine sezione).

Obiettivi
Il corso biennale di laurea magistrale in “Ingegneria delle Costruzioni”, che completa a livello specia-
listico l’omonimo corso di laurea triennale, mira alla formazione di una figura in grado di aderire e 
rispondere, a livello professionale, alle trasformazioni del ruolo dell’operatore nel sistema dell’edilizia 
che connotano il nostro tempo. Il laureato della classe LM 24 (Ingegneria dei sistemi edilizi) sarà un 
progettista responsabile delle varie fasi del processo di programmazione, costruzione, trasformazio-
ne, gestione e manutenzione dell’ambiente costruito: un professionista in grado di progettare non 
solo l’edilizia, ma anche il processo di vita dell’edilizia.
Il laureato della classe magistrale “Ingegneria dei sistemi edilizi” dovrà conoscere approfondita-
mente gli aspetti teorico-scientifici, le strumentazioni tecniche e le metodiche operative afferenti 
il sistema delle costruzioni, ed essere in grado di utilizzare tali conoscenze per identificare, for-
mulare e risolvere, anche in modo innovativo, problemi costruttivi complessi o che richiedano un 
approccio interdisciplinare.
All’interno di una formazione unitaria che riguarda lo studio dell’intero processo dell’edilizia, il corso 
fornisce competenze specialistiche in diversi campi applicativi, tra i quali: 
• quello della progettazione strutturale, che approfondisce gli aspetti teorico-scientifici, le strumenta-

zioni tecniche e le metodiche operative afferenti il sistema strutturale delle costruzioni; 
• quello della gestione del processo edilizio, che approfondisce la capacità di conoscere ed integrare 

i diversi aspetti della progettazione architettonica, tecnologica, strutturale, impiantistica, economica 
e manutentiva nelle diverse fasi del ciclo di vita dell’edilizia;

• quello della progettazione ambientale sostenibile, finalizzato ad approfondire la capacità di gestire, 
nell’ottica della sostenibilità ambientale e del controllo del ciclo di vita dei materiali e degli edifici, 
la progettazione bioclimatica degli interventi edilizi.

Sbocchi Professionali
I principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea magistrale della classe sono:
• la progettazione, attraverso gli strumenti propri dell’ingegneria dei sistemi edili, con padronanza dei 

relativi strumenti, delle operazioni di costruzione, trasformazione e modificazione dell’ambiente 
fisico e dell’ambiente costruito, con piena conoscenza degli aspetti distributivi, funzionali, strutturali, 
tecnico-costruttivi, gestionali, economici e ambientali e con attenzione critica ai mutamenti culturali 
e ai bisogni espressi dalla società contemporanea;

• la predisposizione di progetti di opere edilizie e la relativa realizzazione e il coordinamento, a tali 
fini, ove necessario, di altri operatori del settore.

I laureati magistrali in Ingegneria delle Costruzioni potranno svolgere attività e funzioni di elevata 
responsabilità in studi professionali e società di progettazione nel campo dell’architettura e dell’inge-
gneria, ed in istituzioni ed enti pubblici e privati operanti nei campi della costruzione e trasformazione 
delle città e del territorio
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URBANISTICA SOSTENIBILE 

Laurea Magistrale
Classe Di Laurea: LM48 - Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale.
Acccesso: libero previa verifica dei requisiti curriculari ( vedi box a fine sezione).

Obiettivi
Il corso di laurea magistrale è finalizzato ad un approccio integrato alla progettazione sostenibile del 
territorio (con particolare riferimento alla produzione di energie rinnovabili), attraverso una azione 
sinergica tra la conoscenza approfondita degli aspetti fisici e l’attitudine metodologica alla proposta di 
intervento. L’impostazione didattica è volta ad una preparazione che identifichi il piano e il progetto 
sia come metodo di convergenza fra competenze e saperi diversi finalizzati alla qualità dell’ambiente 
insediativo, sia come momento fondamentale di governo delle trasformazioni territoriali e che at-
tribuisca particolare importanza agli aspetti della fattibilità tecnica, economica e amministrativa dei 
programmi di azione. Il concetto di base è che la difesa dell’ambiente non sia raggiungibile attraverso 
la sola apposizione del vincolo (salvaguardia passiva) ma anche attraverso la consapevole e condivisa 
assunzione di responsabilità che è propria del progetto di intervento (salvaguardia attiva) e che 
l’ottenimento dei risultati positivi di scopo sia subordinato alla gestione del progetto stesso nelle sue 
fasi di attuazione.
Il laureato magistrale in “Urbanistica sostenibile” dovrà pertanto acquisire durante il corso di studi le 
capacità di interpretare correttamente le esigenze di intervento di un determinato contesto territo-
riale, di proporre soluzioni progettuali appropriate agli obiettivi da raggiungere e di gestire i processi 
di implementazione degli interventi e delle politiche di attuazione.
L’approccio integrato proprio del corso di laurea magistrale, determina dunque un percorso forma-
tivo in grado di affiancare all’approfondimento disciplinare delle materie tipiche della conoscenza 
fisica del territorio (geomorfologia applicata, ecologia), alcune conoscenze specifiche in merito a 
tecniche di intervento (economia applicata alla pianificazione del territorio, progettazione del pae-
saggio, progettazione sostenibile degli insediamenti, progettazione sostenibile delle infrastrutture) e 
rappresenta, inoltre, una forte occasione di sperimentazione dell’approccio propositivo attraverso 
attività di laboratorio (laboratorio di progettazione urbana sostenibile e laboratorio di progettazione 

REQUISITI DI ACCESSO

L’ammissione al corso di laurea magistrale in Ingegneria delle Costruzioni, richiede il possesso di una 
laurea o di un diploma universitario di durata triennale riconosciuti idonei, con i quali si siano acquisiti 
requisiti curriculari che prevedano un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali 
nelle discipline scientifiche di base e nelle discipline delle Scienze e tecniche dell’edilizia (classe L 
23), propedeutiche a quelle caratterizzanti previste nell’ordinamento della classe di laurea magistrale 
LM 24 (Ingegneria dei sistemi edilizi). L’ammissione avviene attraverso la valutazione della carriera 
pregressa dello studente. 
Per i laureati provenienti dal Corso di laurea in Tecniche del Costruire o Ingegneria delle Costruzioni 
della classe L 23 dell’Ateneo “G. D’Annunzio” non sono previsti debiti formativi
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territoriale sostenibile). 
Il percorso formativo è completato da momenti di studio volti allo sviluppo sia delle abilità generali 
(comunicazione, management, risoluzione dei conflitti, ecc.), che di quelle informatiche e linguistiche.

Sbocchi Professionali
Il corso prepara alla professione di architetto-urbanista.
I laureati magistrali potranno svolgere attività e funzioni di elevata responsabilità in studi professionali, 
in enti pubblici operanti nel campo del governo delle trasformazioni territoriali (Comuni, Province, 
Regioni, Enti Parco, organi periferici e centrali dello Stato, ecc.), nonché in istituzioni private e società 
di ingegneria attive nel campo della pianificazione e progettazione dell’ambiente e del territorio.
I principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea magistrale della classe riguardano attività 
nelle quali i laureati saranno in grado di costruire e gestire strumenti di governo del territorio con 
particolare riferimento a:
• progettazione, pianificazione e politiche inerenti alla trasformazione e riqualificazione della città, 

del territorio e dell’ambiente (progetti, programmi, piani e politiche a varie scale territoriali, 
pianificazione e politiche di settore, regolazione e norme);

• coordinamento e gestione delle attività di valutazione di progetti, programmi, piani e politiche 
urbane, territoriali e ambientali;

• gestione dei processi di costruzione delle azioni di governo e delle relative forme 
di comunicazione.
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REQUISITI D’ACCESSO

L’ammissione al corso di laurea magistrale in Urbanistica Sostenibile richiede il possesso di una laurea 
triennale o titolo equiparabile.
Perchè la laurea triennale sia riconosciuta valida per l’accesso alla magistrale senza debiti formativi 
è necessario che durante il relativo percorso di studio lo studente abbia acquisito un’adeguata pa-
dronanza di metodi e contenuti scientifici nelle discipline di base propedeutiche a quelle previste dal 
corso di studi della laurea magistrale (individuati nell’ordinamento didattico), riconosciuti dal consiglio 
di Corso di Laurea.
Per i laureati provenienti dal corso di laurea di Pianificazione del Territorio e dell’Ambiente della 
classe L 21 dell’ateneo “G. D’Annunzio” non sono previsti debiti formativi.



ECONOMIA

SEDE: Viale Pindaro, 42 - 65100 Pescara 
SEGRETERIA STUDENTI:
Tel. 085 4537633 / Fax: 085 4537635 
E-mail: segreteria_economia@unich.it

STUDENT POINT
Front Office:  0871 3555872 - 0871 3555873
Informazioni:  0871 3555298

REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO
Prof.ssa Luigia Petti
Tel. 085 45083218 / E-mail: l.petti@unich.it

CORSI DI LAUREA 

Corsi di Laurea Triennale (180 CFU)
• Economia Aziendale
• Economia e Commercio
• Economia e Informatica per l’Impresa
• Servizi Giuridici per l’Impresa

Corsi di Laurea Magistrale (120 CFU)
• Economia Aziendale
• Economia e Commercio
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7ECONOMIA AZIENDALE

Laurea Triennale
Classe Di Laurea: Scienze dell’Economia e della Gestione aziendale (L-18)
Accesso: libero. Per l’immatricolazione al corso di laurea è richiesto il possesso di un Diploma di 
scuola media superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero ricono-
sciuto idoneo. In presenza di titoli di durata quadriennale,  si renderà necessaria la verifica dei debiti 
formativi e la frequenza di un anno di corso integrativo. 
Per l’accesso al corso di laurea in Economia Aziendale si richiedono, in particolare: 
• conoscenze della lingua italiana e possesso di abilità linguistiche;
• buona cultura generale in grado di far comprendere ed inquadrare i fenomeni  fondamentali della 

società ove operano le entità economiche; 
• inclinazione verso le discipline economico-aziendali; 
• conoscenze di base di inglese; 
• competenze logico-matematiche e informatiche di base.
Il corso di laurea può prevedere forme di autovalutazione facoltative e non vincolanti, mediante 
una prova finalizzata a rendere consapevoli gli studenti della scelta operata e a valutare la loro 
preparazione iniziale, con particolare riguardo agli aspetti di cultura generale di base ed alle capacità 
argomentative
Curricula: Gestione Aziendale; Gestione Ambientale; Professionale.

Obiettivi
Il  CLEA si propone di formare laureati con una approfondita preparazione nelle discipline econo-
mico-aziendali (Economia Aziendale, Economia degli Intermediari Finanziari, Organizzazione Azien-
dale) e una preparazione di base nelle altre aree disciplinari (materie giuridiche, economia generale, 
matematico-statistico e  tecnologico-ambientali e informatica).
Il corso di laurea in Economia Aziendale è caratterizzato dalla capacità di coniugare, in una visione 
d’insieme, formazione economico-aziendale ed elementi di gestione ambientale che inducano gli 
studenti a guardare alle odierne economie di mercato con un approccio metodologico integrato con 
i temi della sostenibilità ambientale. 
A tal fine il corso di laurea si propone di formare laureati con le seguenti abilità: 
• una preparazione approfondita nelle discipline economico-aziendali, con particolare riferimento ai 

settori scientifico-disciplinari: SECS-P/07-Economia aziendale; SECS-P/08-Economia e gestione del-
le imprese; SECS-P/11-Economia degli intermediari finanziari; SECS-P/10 Organizzazione aziendale; 

• una specifica preparazione sui temi della sostenibilità ambientale; 
• una preparazione di base nelle altre aree disciplinari (Scienze giuridiche, Economia generale, Me-

todi quantitativi; Informatica). 
Coerentemente con gli obiettivi sopra descritti, il curriculum degli studi consente l’acquisizione delle 
seguenti competenze: 
• nel primo anno: conoscenze di metodiche quantitative di analisi ed interpretazione critica dei feno-

meni economico-aziendali; economici e giuridici che caratterizzano le organizzazioni produttive e 
le dinamiche ambientali in cui queste operano; 

• nel secondo e terzo anno: conoscenze più approfondite delle discipline legate alla gestione delle 
aziende delineate secondo il tradizionale approccio istituzionale (volto allo studio dei sistemi infor-
mativi ed operativi delle aziende) ovvero, alternativamente, secondo un approccio più direttamen-
te riferibile ai temi della sostenibilità ambientale delle attività di produzione e consumo.



Sbocchi Professionali
• Attività nelle aziende pubbliche, private e del non profit;
• Consulenza aziendale in aziende pubbliche e private
• Programmazione e controllo delle aziende 
• Consulenza in materia di gestione e certificazione ambientale
• Esperto contabile e revisore per società non quotate in borsa 

Il laureato triennale in Economia Aziendale potrà, elettivamente, svolgere: 
• attività nelle principali aree funzionali d’impresa; 
• attività imprenditoriale; 
• consulenza aziendale; 
• attività lavorativa e di consulenza per le pubbliche amministrazioni; 
• programmazione e gestione sostenibile delle attività produttive; 
• consulenza in materia di gestione e certificazione ambientale.
Il conseguimento della laurea in Economia aziendale permette inoltre l’accesso, senza debiti formativi, 
alla laurea magistrale in Economia aziendale.

ECONOMIA E COMMERCIO 

Laurea Triennale
Classe Di Laurea: Scienze economiche (L-33)
Accesso: libero. Non è prevista alcuna prova di ingresso. Il Consiglio di Corso di Laurea in Economia 
e Commercio si riserva di valutare l’attribuzione di crediti ad attività formative svolte al di fuori del 
sistema universitario, fino a un massimo di 30 CFU. 
Curricula: Economia e Commercio; Economia e Finanza.
 
Obiettivi
Il  Corso di Laurea in Economia e Commercio si propone di consentire agli studenti l’acquisizione 
delle conoscenze fondamentali nelle aree economica, aziendale, giuridica, quantitativa e storico-geo-
grafica e, dall’altro di approfondire i temi connessi alla finanza. 
Il Corso di Laurea in Economia e Commercio ha lo scopo di:
• fornire le competenze economiche, tecniche, matematico-statistiche e giuridiche per un’adeguata 

comprensione del sistema economico, dei mercati, e degli enti pubblici e privati;
• sviluppare conoscenze e metodi di analisi in grado di interpretare le dinamiche aziendali, dell’eco-

nomia e delle istituzioni;
• fornire un quadro di conoscenze multidisciplinare sotto il profilo economico-aziendale e giuridico 

per l’esercizio della libera professione di dottore commercialista1.
• possedere un’adeguata conoscenza delle cultura organizzativa e dei contesti lavorativi;
• affrontare e approfondire le problematiche connesse alla valutazione e al controllo dei sistemi complessi 

quali il management, il marketing, il controllo di qualità e la gestione delle risorse umane.
Inoltre, il corso garantisce una valida preparazione interdisciplinare in campo informatico, giuridico-

1 PCome da Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Economia e  Commercio: per ottenere l’esonero dalla prima prova dell’Esame di Stato 
per l’accesso alla sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e consentire lo svolgimento del Tirocinio nel corso del bien-
nio di studi finalizzato all’acquisizione della Laurea Magistrale, nel rispetto della convenzione sottoscritta con gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Pescara, Chieti, Lanciano e Vasto, gli studenti dovranno sostenere nell’ambito dei corsi a scelta libera, un esame a scelta tra i due 
seguenti, ciascuno di 6 cfu: Revisione aziendale, Programmazione e controllo
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amministrativo e linguistico per consentire un adeguato inserimento professionale anche a livello 
europeo. Sotto il profilo linguistico, il Corso rilascia una certificazione di lingua inglese secondo il 
Portfolio Linguistico del Consiglio d’Europa.
Il Corso di Laurea in Economia e Commercio è volto alla formazione di una figura con una prepara-
zione interdisciplinare in ambito economico-aziendale-giuridico, quantitativo e storico-geografico per 
consentire idonee conoscenze di base e diversi e immediati sbocchi professionali, con competenze 
manageriali nel mondo aziendale, in quello bancario e finanziario, nella pubblica amministrazione, nel 
non profit e nell’economia sociale.

Sbocchi Professionali
La laurea in Economia e Commercio consente molteplici sbocchi professionali. In particolare, gli 
ambiti occupazionali sono rivolti a:
• Attività nelle aziende pubbliche, private e del non profit;
• Attività in centri di studi e ricerca;
• Consulenze per quali è prevista l’iscrizione ad un albo professionale (Esperto contabile e revisore 

per società non quotate in borsa

Il Corso prepara alla professione di:
• specialisti nel rapporto con il mercato;
• specialisti in contabilità e problemi finanziari;
• specialisti del problema del personale e dell’organizzazione del lavoro;
• specialisti della gestione e del controllo della Pubblica Amministrazione;
• specialisti della gestione e del controllo delle imprese private.

ECONOMIA E INFORMATICA PER L’IMPRESA 

Laurea Triennale
Classe Di Laurea: Scienze economiche (L-33)
Accesso: libero. Per essere ammessi al Corso di Laurea in Economia e Informatica per l’Impresa è 
necessario essere in possesso di un diploma del secondo ciclo della scuola secondaria o di altro titolo 
di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. Per l’accesso al Corso di Laurea si richiedono 
le conoscenze matematiche di base. Il possesso di tali conoscenze può essere verificato attraverso 
forme di autovalutazione facoltative e non vincolanti, che verranno rese disponibili ogni anno dal 
Consiglio di Corso di Laurea. Eventuali attività formative propedeutiche al Corso di Laurea potranno 
essere deliberate di anno in anno dal Consiglio di Facoltà o dal Consiglio di Corso di Laurea. 

Obiettivi
Il Corso di Laurea in Economia e Informatica per l’Impresa nasce dalla collaborazione tra la Facoltà.
Il Corso di Laurea in Economia e Informatica si propone di formare laureati che abbiano una ade-
guata conoscenza:  della struttura dell’impresa e dei flussi informativi al suo interno e con l’esterno; 
dei sistemi di gestione e di elaborazione dell’informazione in ambito economico e aziendale; delle 
fonti, tipologia e dinamiche dell’innovazione d’impresa; della teoria economica dei mercati telematici 
e delle dinamiche di Internet. 
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Sbocchi professionali
Il Corso di Laurea si propone di formare un laureato che, oltre ad aver acquisito le conoscenze mul-
tidisciplinari previste dagli obiettivi
formativi qualificanti della Classe di Laurea, sia in grado di comprendere e utilizzare l’Information and
Communication Technology allo scopo di:
• gestire in modo efficiente i flussi informativi aziendali e le interazioni dell’impresa con il tessuto
economico in cui è inserita;
• estrarre ed elaborare conoscenze di supporto alle decisioni;
• promuovere e gestire l’innovazione produttiva e organizzativa;
• garantire un’efficace presenza dell’impresa in Internet.
Gli obiettivi formativi specifici sono quindi di fornire un’adeguata conoscenza:
• della struttura dell’impresa e dei flussi informativi al suo interno e con l’esterno;
• dei sistemi di gestione e di elaborazione dell’informazione in ambito economico e aziendale;
• delle fonti, tipologia e dinamiche dell’innovazione d’impresa;
• della teoria economica dei mercati telematici e delle dinamiche di Internet. 

Il laureato in Economia e Informatica per l’Impresa potrà inserirsi professionalmente come dipen-
dente o consulente in aziende private o pubbliche della produzione e dei servizi, svolgendo attività 
di elaborazione e analisi di dati economici, di gestione e amministrazione, di approvvigionamento e  
distribuzione di prodotti e servizi.
Il laureato in Economia e Informatica per l’Impresa potrà altresì proseguire la propria formazione, in 
generale nell’ambito delle scienze economiche ed economico-aziendali, in particolare sulle tematiche 
dell’innovazione e dell’economia della conoscenza.

SERVIZI GIURIDICI PER L’IMPRESA  

Laurea Triennale
Classe Di Laurea: Scienze dei servizi giuridici (L-14)
Accesso: libero. Per l’immatricolazione al corso di laurea è richiesto il possesso di un Diploma di 
scuola media superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero ricono-
sciuto idoneo. In presenza di titoli di durata quadriennale,  si renderà necessaria la verifica dei debiti 
formativi e la frequenza di un anno di corso integrativo.
Sono  altresì richieste:  una adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, una buona 
cultura generale, capacità logiche e di lettura e comprensione dei testi, verificate attraverso appositi 
colloqui con i docenti e l’organizzazione di incontri di presentazione del corso. Nel caso in cui detta 
verifica non sia positiva, è prevista la partecipazione a corsi di lingua italiana e a seminari introduttivi di 
logica giuridica, con verifica dei risultati raggiunti mediante colloquio. Si procederà anche all’individua-
zione di uno o più tutor di ingresso e alla fissazione di turni di assistenza per le singole materie attivate. 
Il Consiglio del corso di laurea valuterà, inoltre, l’attribuzione di CFU ad attività pregresse di lavoro e 
di formazione, entro il numero massimo di crediti riconoscibili (DM 16/3/2007 Art 4) pari a 30 CFU. 
I CFU corrispondenti alla conoscenza delle lingue straniere saranno attribuiti dal Consiglio del corso 
di laurea a chi sarà in possesso, o acquisirà, diplomi di lingua con valenza internazionale.
Curricula: assenti. 

Obiettivi
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1Il corso di laurea in Servizi giuridici per l’impresa ha lo scopo di formare un giurista che possieda una 
solida preparazione culturale e giuridica di base, supportata da adeguate conoscenze economico-
aziendali, informatiche e linguistiche, destinato ad operare nelle imprese private e pubbliche, nel 
terzo settore e nella pubblica amministrazione. 
Il corso di laurea in Servizi giuridici per l’impresa ha lo scopo di formare un giurista in possesso di una 
solida preparazione culturale e giuridica di base, supportata da adeguate conoscenze economico-aziendali, 
informatiche e linguistiche, destinato ad operare nelle imprese private e pubbliche, nel terzo settore e nella 
pubblica amministrazione. 
Al raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti della Classe di Laurea, i laureati del Corso in Servizi 
giuridici per l’impresa devono unire, in particolare: 
• una solida preparazione culturale e giuridica di base, funzionale anche alla comprensione dell’evoluzione 

normativa nazionale, europea e internazionale; 
• una sicura conoscenza teorica e applicativa del nostro sistema normativo e dei principali settori in cui si 

articola e la capacità di interpretare e applicare la normativa ad essi pertinente; 
• adeguate competenze di macro e micro economia, funzionali alla conoscenza della struttura e dei 

meccanismi dei mercati e dei loro attori; 
• adeguate competenze normative ed economico-aziendali per l’organizzazione e gestione delle imprese 

pubbliche e private e delle pubbliche amministrazioni e per la soluzione delle problematiche connesse; 
• adeguate conoscenze informatiche e telematiche per applicare l’innovazione tecnologica ai diversi set-

tori del diritto e governare l’introduzione delle nuove tecnologie nelle realtà giudiziaria, delle pubbliche 
amministrazioni e dei privati; 

• la conoscenza, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, con 
particolare attenzione al linguaggio giuridico.

Sbocchi professionali
Il corso prepara alle professioni di: 
• Esperti legali in imprese o enti pubblici;
• Specialisti di problemi del personale e dell’organizzazione del lavoro; 
• Specialisti nel rapporto con il mercato; 
• Tecnici dell’amministrazione e dell’organizzazione; 
• Tecnici delle attività finanziarie ed assicurative; 
• Personale con funzioni specifiche in campo amministrativo, finanziario e gestionale;
• Personale addetto alla raccolta, conservazione e trasmissione della documentazione
• Esperti legali in imprese o enti pubblici; 
• Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione; 
• Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private; 
• Specialisti di problemi del personale e dell’organizzazione del lavoro; 
• Specialisti nel rapporto con il mercato; 
• Tecnici dell’amministrazione e dell’organizzazione; 
• Tecnici delle attività finanziarie ed assicurative; 
• Personale con funzioni specifiche in campo amministrativo, finanziario e gestionale; 
• Personale addetto alla raccolta, conservazione e trasmissione della documentazione.
Il corso assicura, altresì, la formazione di base per la prosecuzione degli studi verso la classe delle 
lauree magistrali in:
• Giurisprudenza, anche mediante apposite convenzioni stipulate con le Facoltà di Giurisprudenza:

• dell’Università LUISS Guido Carli;
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• dell’Università degli Studi di Camerino;
• dell’Università Telematica “Leonardo Da Vinci”;
• è, altresì, in corso di definizione un’intesa con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Bologna;
• Scienze economico-aziendali e Scienze dell’Economia nei corsi attivati presso la Facoltà di Econo-

mia dell’Università degli Studi “G.  d’Annunzio” Chieti-Pescara.

ECONOMIA AZIENDALE 

Laurea Magistrale
Classe Di Laurea: Scienze economico-aziendali (LM-77)
Accesso: libero, previa verifica dei requisiti curriculari (vedi box a fine sezione). 
Curricula: Direzione Aziendale - Ecologia Industriale - Professionale

Obiettivi
Il corso di laurea magistrale in Economia Aziendale risulta caratterizzato da obiettivi formativi riferibili 
alla direzione delle imprese realizzata anche sulla base della piena e corretta valutazione degli aspetti 
correlati alla sostenibilità ambientale delle attività economiche. A tal fine, il Corso risulta articolato in 
tre percorsi curriculari.
Il percorso in Direzione aziendale, si propone di fornire una formazione di livello avanzato per 
l’esercizio di attività di natura specialistica e/o direzionale presso aziende o società di consulenza ed 
intermediari finanziari che richiedono avanzate capacità di concepire strategie coerenti con il con-
testo competitivo e di implementarle attraverso l’organizzazione delle principali funzioni aziendali o 
che richiedono, comunque, una approfondita conoscenza dei processi gestionali e delle logiche che 
ispirano le scelte imprenditoriali. 
Al termine degli studi, il laureato magistrale in Economia Aziendale, percorso di Direzione Aziendale: 
• è in grado di interpretare, misurare, rappresentare e controllare i principali fenomeni gestionali e 

strategici dell’azienda inserendoli nel contesto giuridico-istituzionale ed economico; 
• possiede una solida padronanza di avanzate strumentazioni quantitative a supporto dell’analisi dei 

processi e delle decisioni e sa applicarle nelle forme appropriate alle principali funzioni aziendali;
• è in grado di interpretare e gestire il processo di definizione, implementazione e controllo di una 

strategia aziendale; 
• è in grado di acquisire autonomamente le informazioni necessarie per interpretare i fenomeni 

economici e per gestire le problematiche aziendali;
• ha sviluppato un’attitudine al lavoro di gruppo e alla soluzione delle moderne problematiche 

relative al controllo e all’equilibrio economico-finanziario o all’organizzazione delle principali aree 
funzionali di un’azienda; 

• è in grado di comunicare le informazioni e i risultati sia agli specialisti, sia ai non specialisti della materia;
• possiede gli strumenti cognitivi per lo sviluppo e l’aggiornamento delle conoscenze acquisite.
Il percorso in Eco-management  è caratterizzato dall’approccio unitario ed interfunzionale richiesto 
dalla gestione della variabile ambientale. Il carattere chiave del Corso può essere individuato nella 
flessibilità e capacità di comprendere tutti gli aspetti legati alla tematica ecologica. Il percorso formati-
vo intende fornire le competenze per affrontare i complessi e multidimensionali problemi ambientali 
connessi alle attività gestionali di aziende di varie tipologie, partendo dal presupposto che la corret-
tezza delle scelte politico-gestionali, a tutti i livelli del sistema economico, non può prescindere da una 
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3comprensione, su basi scientifiche interdisciplinari, dei sistemi naturali e sociali. 
Al termine degli studi, il laureato magistrale in Economia Aziendale, percorso di Eco-management industriale 
acquisirà: 
• una visione unitaria dei processi socio-economici, derivante dalla formazione multidisciplinare e da 

un approccio interdisciplinare; 
• la comprensione del  ruolo della scienza, tecnologia ed economia nello strutturare il comporta-

mento del mondo produttivo e dei consumatori rispetto all’ambiente naturale; 
• una visione sistemica accentuata ed un’attitudine a trasferire i modelli del mondo naturale al 

sistema economico; 
• la capacità di  svolgere analisi tecnico-economiche ed ambientali, anche complesse, mediante la 

padronanza di adeguati strumenti quantitativi; 
• la capacità di  analizzare, progettare e gestire interventi nei sistemi economici e nelle realtà azien-

dali con la consapevolezza di agire in un contesto caratterizzato dalla irreversibilità dei fenomeni e 
dalla complessità dei processi.

Il percorso per la professione
Fornisce le competenze per svolgere la professione di Dottore Commercialista.
E’ rivolto al laureato che intenda approfondire le proprie competenze nei campi dell’amministrazione 
e della consulenza per le imprese, con particolare riferimento all’analisi delle dinamiche d’impresa e 
alla internazionalizzazine e globalizzazione dei mercati, ovvero acquisire una preparazione idonea allo 
svolgimento della professione di dottore commercialista.
Il corso si propone di fornire una preparazione specialistica per svolgere, da “esperto”, i compiti tipici
della funzione amministrativo-gestionale delle imprese ed una preparazione idonea allo svolgimento
della professione di dottore commercialista. Al termine degli studi il laureato magistrale in Economia
Aziendale percorso per la professione, è in grado di:
interpretare, misurare, rappresentare e controllare i principali fenomeni gestionali e strategici dell’im-
presa, inserendoli nel relativo contesto giuridico ed economico; 
• è in grado di interpretare, misurare, rappresentare e controllare i principali fenomeni gestionali e 

strategici dell’azienda inserendoli nel contesto giuridico-istituzionale ed economico; 
• interpretare in maniera critica le strutture e le dinamiche delle imprese;
• interpretare e gestire il processo di definizione, implementazione e controllo delle strategie azien-

dali;
• acquisire autonomamente le informazioni necessarie per interpretare i fenomeni economici e per 

gestire le problematiche aziendali;
• contribuire alla progettazione di sistemi informativi aziendali, anche avanzati;
• provvedere alla gestione del personale e all’adozione delle politiche di marketing;
• effettuare le determinazioni economico-quantitative in sede di operazioni straordinarie;
• aggiornare autonomamente le conoscenze e le competenze acquisite;
• fornire assistenza professionale in campo commerciale, fallimentare, tributario e contabile;
• redigere il bilancio consolidato;
• tenere contabilità aziendali, anche per conto di committenti privati;
• svolgere funzioni di controllo di contabilità ed andamenti aziendali richieste al membro del collegio 

sindacale;
• prestare consulenza finanziaria globale all’impresa e all’imprenditore (family business);
• prestare consulenza economico-finanziaria e tributaria relativamente ad operazioni di fusione e 

cessione di impresa e contratti internazionali.



REQUISITI DI ACCESSO

Sono ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale, senza debiti formativi, quanti
abbiano acquisito nella Laurea Triennale i seguenti crediti formativi (di base, caratterizzanti, qualificanti
o a scelta dello studente):
a) SECS-P/07 minimo 16 cfu
b) SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/10; SECS-P/11; SECS-P/13 minimo 24 cfu
c) MAT/02; MAT/05; MAT/06; MAT/09 SECS-S/01; SECS-S/03; SECS S/06 minimo 16 cfu
d) IUS/01; IUS/04; IUS 07; IUS/09; IUS/10, IUS/14; IUS/12; minimo 16 cfu
e) SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-P/06; SECS-P/12 minimo 18 cfu
E’ ammessa una tolleranza fino ad un massimo del 10% (ovvero 9 cfu). Tale margine di tolleranza può
applicarsi indifferentemente ad uno solo dei gruppi di SSD sopraelencati o a più gruppi.

Sbocchi professionali

Il corso di laurea magistrale offre al laureato la possibilità di inserimento in un mercato ampio e arti-
colato. In particolare, egli è in grado di:
• svolgere attività di natura specialistica e/o manageriale nell’ambito di imprese di diversa natura 

(industriali, commerciali, di servizi nei settori direzionale, amministrativo, finanziario e di controllo)
• intraprendere una carriera manageriale nell’ambito delle aziende pubbliche;
• svolgere attività qualificate nell’ambito delle politiche di marketing e di gestione del personale;
• svolgere la professione di dottore commercialista2 e di specialista giuridico, con marcato indirizzo
• nelle aree del diritto societario, fallimentare, tributario e del lavoro.
Il corso di laurea magistrale predispone all’esercizio di attività qualificate di natura specialistica e/o 
dirigenziale nell’ambito di: 
• aziende pubbliche e private anche di piccole e medie dimensioni;
• banche e assicurazioni; 
• società di consulenza direzionale, strategica e operativa e professionale; 

2 Per ottenere l’esonero dalla prima prova dell’Esame di Stato per l’accesso alla Sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Conta-
bili e consentire lo svolgimento del tirocinio nel corso del biennio di studi finalizzato all’acquisizione della laurea Magistrale, gli studenti dovranno
acquisire crediti formativi negli ambiti disciplinari indicati nella convenzione sottoscritta con gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Pescara, Chieti, Lanciano e Vasto.
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• uffici studi, associazioni imprenditoriali, ecc.; 
• amministrazioni centrali e periferiche con competenze nel campo dello sviluppo economico e 

imprenditoriale; 
• società e studi operanti nel campo della valutazione e gestione delle tecnologie a basso impatto 

ambientale e delle produzioni eco-compatibili. 
Il corso di laurea magistrale in Economia Aziendale consente l’accesso alla professione di commercia-
lista secondo le modalità fissate dalla normativa.

ECONOMIA E COMMERCIO

Laurea Magistrale
Classe Di Laurea: Scienze dell’economia (LM-56)
Accesso: libero, previa verifica dei requisiti curriculari (vedi box a fine sezione). 
Curricula: assenti

Obiettivi
Il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Commercio ha l’obiettivo di fornire una formazione di
livello avanzato nel campo economico, idonea ad affrontare un contesto sempre più competitivo.
Per conseguire tale obiettivo, il Corso di Laurea Magistrale predilige un percorso di studio interdisci-
plinare, al fine di sviluppare conoscenze specialistiche relative:
• agli indirizzi di politica economica, con particolare riferimento all’ambito europeo;
• all’organizzazione dei sistemi produttivi industriali e di servizi;
• all’integrazione e valorizzazione delle strategie aziendali e delle attività professionali, riferite sia al 

settore privato che al settore pubblico;
• all’analisi e al governo del territorio.
Il laureato magistrale in Economia e Commercio, oltre alla conoscenza dei fondamenti micro/macro 
economici e di politica economica, avrà acquisito conoscenze specialistiche idonee ad interpretare
gli scenari competitivi, in relazione all’evoluzione dei fenomeni economici e aziendali. In particolare,
dovrà possedere:
• solida conoscenza della metodologia settoriale e dei suoi aspetti applicativi in ambito economico-

statistico, aziendale, giuridico e territoriale;
• padronanza delle teorie e delle tecniche di analisi di dati quali-quantitativi al fine di elaborare pre-

visioni sull’andamento dei fenomeni economici;
• capacità di applicare teorie e metodi di indagine a livello micro- e macro-economico al fine di 

interpretare i comportamenti dei principali operatori economici.
Il laureato magistrale in Economia e Commercio sarà in grado di:
• interpretare i principali fenomeni della realtà economica, con riferimento alle dinamiche politiche e 

territoriali a scala locale, regionale, nazionale e internazionale;
• impiegare le metodologie analitiche necessarie a formulare previsioni per quanto possibile affidabili 

sull’evoluzione delle variabili economiche;
• utilizzare le metodologie di rilevazione contabile e di rappresentazione di bilancio;
• esaminare la struttura dei mercati finanziari e creditizi al fine di applicare i principali strumenti di 

analisi acquisiti nel corso di laurea;
• individuare analiticamente il ruolo dei mercati e dello stato nell’ambito dei processi di crescita eco-

nomica, gli effetti dell’intervento pubblico nell’economia e le eventuali imperfezioni del mercato;
• analizzare le attività di gestione del mondo imprenditoriale al fine di individuare e valutare le pro-
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blematiche connesse all’efficienza interna e le condizioni di equilibrio;
• padroneggiare i principali istituti giuridici connessi con il processo economico.

Sbocchi professionali
Il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Commercio apre ampie prospettive per l’inserimento nel 
mondo del lavoro in diversi settori dell’attività economica, in cui ai consueti ambiti occupazionali delle 
imprese, degli enti pubblici, del non profit e dei centri studi e ricerca operanti in ambito nazionale, 
comunitario ed internazionale si affiancano le tradizionali professioni liberali e talune innovative figure 
di consulenza. Gli sbocchi occupazionali offerti dalla Laurea Magistrale in Economia e Commercio 
riguardano pertanto:
• posizioni di profilo elevato nelle aziende e nelle pubbliche amministrazioni;
• attività di consulenza aziendale in ambito di pianificazione e gestione strategica, di pianificazione e 

gestione del personale;
• attività di consulenza creditizia, finanziaria e assicurativa;
• attività di analisi e gestione dei processi di trasformazione e cambiamento degli assetti territoriali 

negli enti pubblici locali;
• attività nella professione di commercialista3;
• attività di ricerca in campo micro e macro economico negli uffici studi ed enti di ricerca pubblici e privati.
Nell’ambito degli sbocchi occupazionali il corso prepara alle professioni di:
• specialista in scienze economiche;
• specialista della formazione e della ricerca;
• specialista nei rapporti con il mercato;
• specialista in problemi finanziari e gestionali;
• specialista nella gestione e controllo nella pubblica amministrazione;
• specialista nella gestione e controllo nelle imprese private;
• specialista nei problemi del personale;
• specialista nell’analisi economico-territoriale.

3 Per ottenere l’esonero dalla prima prova dell’Esame di Stato per l’accesso alla Sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Con-
tabili e consentire lo svolgimento del tirocinio nel corso del biennio di studi finalizzato all’acquisizione della laurea Magistrale, gli studenti dovranno 
acquisire crediti formativi negli ambiti disciplinari indicati nella convenzione sottoscritta con gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Pescara, Chieti, Lanciano e Vasto



REQUISITI D’ACCESSO

Si accede al Corso di Laurea Magistrale in Economia e Commercio dopo avere conseguito la Laurea 
Triennale nella classe L – 33 Scienze Economiche.
Inoltre possono accedere al Corso di Laurea Magistrale in Economia e Commercio i laureati in pos-
sesso di Laurea Triennale appartenente ad uno dei seguenti Corsi di Laurea previste dal D.M. 270/04:
• L – 14 Scienze dei Servizi Giuridici;
• L – 15 Scienze del Turismo;
• L – 16 Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione;
• L – 18 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale;
• L – 36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;
• L – 37 Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace;
• L – 40 Sociologia;
• L – 41 Statistica.
Per accedere al Corso di Laurea Magistrale in Economia e Commercio tali laureati devono aver 
acquisito nel loro precedente percorso formativo un minimo complessivo di 30 CFU all’interno delle 
tipologie di competenza nei seguenti settori scientifico-disciplinari:
• IUS/01 Diritto privato
• IUS/06 Diritto della navigazione
• IUS/07 Diritto del lavoro
• IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
• IUS/12 Diritto tributario
• SECS-P/01 Economia politica
• SECS-P/02 Politica economica
• SECS-P/03 Scienze delle finanze
• SECS-P/06 Economia applicata
• SECS-P/07 Economia aziendale
• SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
• SECS-P/09 Finanza aziendale
• SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari
• SECS-P/12 Storia economica
• SECS-P/13 Scienze merceologiche
• M-GGR/02 Geografia economica-politica
• SECS-S/06 Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie
• SECS-S/01 Statistica
La ripartizione da assegnare a ciascun settore scientifico-disciplinare e le modalità di verifica dell’ac-
cesso al Corso di Laurea Magistrale in Economia e Commercio saranno opportunamente definite 
dal Consiglio del Corso di Laurea.
Il Consiglio del Corso di Laurea potrà valutare l’eventuale attribuzione di crediti formativi ad attività 
pregresse di lavoro o di formazione, inclusi precedenti corsi di studio frequentati.



FARMACIA

SEDE: Via Pescara - 66100 Chieti Scalo 
SEGRETERIA STUDENTI: 
Tel. 0871 3555879 / Fax: 0871 3555870
E-mail: segreteriafarmacia@unich.it

STUDENT POINT
Front Office: +39 0871 3555872 / 3555873
Informazioni: +39 0871 3555298

REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO
Prof. Francesco Epifano
Tel. 0871/3554654 / E-mail: fepifano@unich.it

CORSI DI LAUREA 

Corsi di Laurea Magistrale (5 Anni – 300 CFU)
• Farmacia
• Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
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FARMACIA

Laurea Magistrale
Classe Di Laurea: Farmacia e Farmacia Industriale (LM-13)
Accesso: a numero programmato (per informazioni sul numero dei posti, le date e i contenuti dei 
test di ammissione, consultare il sito web: www.unich.it, voce “bandi”).

Obiettivi
il corso di laurea magistrale in Farmacia mira a formare laureati che nel corso di studio dovranno acquisire:
• conoscenze multidisciplinari fondamentali per la comprensione della struttura e dell’attività dei 

farmaci in rapporto alla loro interazione con i substrati biologici a livello cellulare, molecolare e 
sistemico, con particolare riferimento agli aspetti terapeutici e tossicologici di tali interazioni;

• conoscenze necessarie per la preparazione ed il controllo delle forme farmaceutiche;
• conoscenze chimiche e biologiche, integrate con quelle di farmacoeconomia e quelle riguardanti le 

leggi nazionali e comunitarie che regolano le varie attività del settore, proprie della figura professio-
nale che, nell’ambito dei medicinali e dei prodotti per la salute in genere, può garantire i requisiti di si-
curezza, qualità ed efficacia, richiesti dalle normative dell’OMS e dalle direttive nazionali ed europee ;

• conoscenze utili all’esercizio della professione nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
• nozioni sulla metodologia scientifica di indagine;
• conoscenze necessarie per utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua 

dell’Unione Europea oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. 

Sbocchi Professionali
Con il conseguimento della laurea Magistrale e della relativa abilitazione professionale, i laureati in 
Farmacia potranno svolgere, ai sensi della direttiva 85/432/CEE, la professione di farmacista e sono 
inoltre autorizzati all’esercizio delle seguenti attività professionali:
• preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al 

pubblico;
• preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei farmaci nelle farmacie ospedaliere;
• diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali;
• immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all’in-

grosso;
• preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;
• fabbricazione e controllo dei medicinali;
• controllo di qualità dei medicinali e dei prodotti per la salute. 
Il farmacista iscritto all’Albo professionale nel nostro Paese è inoltre abilitato per legge a ricoprire la 
direzione tecnica di:
• officine di produzione dei medicamenti;
• officine di produzione di sostanze chimiche usate in medicina;
• filiali, depositi, magazzini di prodotti chimici usati in medicina e di preparati farmaceutici;
• officine di produzione di alimenti per la prima infanzia e dietetici;
• officine di produzione di dispositivi medicali;
• servizi inerenti alla produzione, custodia e manipolazione dei gas tossici;
• officine di produzione di integratori, integratori medicati per mangimi, fitofarmaci, etc.;
• rivendite autorizzate al commercio di integratori medicati per zootecnia.
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Il corso prepara alla professione di:
• Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze chimiche e farmaceutiche
• farmacisti e professioni assimilate
• Farmacologi
• Chimici informatori e divulgatori
• Insegnanti nelle scuole medie di primo e secondo grado.

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Laurea Magistrale
Classe Di Laurea: Farmacia e Farmacia Industriale (LM-13)
Acccesso: a numero programmato (per informazioni sul numero dei posti, le date e i contenuti dei 
test di ammissione, consultare il sito web: www.unich.it, voce “bandi”).

Obiettivi
il corso di laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche mira a formare laureati che nel 
corso di studio dovranno acquisire:
• conoscenze multidisciplinari fondamentali per un’approfondita comprensione della struttura e 

dell’attività dei farmaci in rapporto alla loro interazione con i substrati biologici, con particolare 
riferimento agli aspetti che riguardano le caratteristiche chimico-fisiche ed il rapporto struttura 
attività dei farmaci;

• approfondite conoscenze per la fabbricazione, preparazione e controllo di forme farmaceutiche 
convenzionali ed innovative;

• conoscenze chimiche e biologiche, integrate con quelle riguardanti le leggi nazionali e comunitarie 
che regolano le varie attività del settore farmaceutico, secondo quanto previsto dalle normative 
dell’OMS e dalle direttive nazionali ed europee;

• conoscenze utili all’espletamento professionale del servizio farmaceutico nell’ambito del Servizio 
Sanitario Nazionale, nonché ad interagire con le altre professioni sanitarie;

• conoscenze approfondite per la progettazione e la sintesi di farmaci;
• conoscenze sugli aspetti analitici, di controllo di qualità e di validazione di processi farmaceutici 

industriali;
• conoscenze e competenze teorico-pratiche su vari aspetti relativi all’attività dell’industria farma-

ceutica (direzione tecnica, direzione controllo qualità, direzione produzione etc);
• conoscenze necessarie per utilizzare fluentemente in forma scritta o orale, almeno una lingua 

dell’Unione Europea oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

Sbocchi Professionali
• il laureato magistrale in CTF svolgerà la sua attività professionale principalmente nelle industrie 

farmaceutiche, cosmetiche ed alimentari nonché in laboratori di ricerca pubblici e privati e in isti-
tuzioni di controllo pubbliche.

• Potrà inoltre svolgere la professione di farmacista, mediante superamento dello specifico Esame 
di Stato nonché, a norma del D.P.R. 5.6.2001n.328, sostenere l’Esame di Stato per l’iscrizione alla 
sezione A dell’Albo Professionale dei Chimici che gli consentirà di svolgere attività quali: 

• analisi chimiche rivolte alla determinazione di composti ed analisi di varia natura in matrici diverse; 
utilizzo di metodologie dalle più semplici alle più complesse; validazione di metodi, certificazioni, 
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• direzione di laboratori chimici la cui attività consista anche nelle analisi chimiche di cui sopra;
• studio e messa a punto di processi chimici;
• progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici industriali, compresi impianti 

pilota, di lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione, di smaltimento rifiuti, di antinquinamen-
to; verifiche di pericolosità o non pericolosità di sostanze chimiche infiammabili, nocive, corrosive, 
irritanti, tossiche di qualsiasi tipo.

Il corso prepara alla professione di:
• Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze chimiche e farmaceutiche
• Farmacisti e professioni assimilate
• Biotecnologi alimentari
• Chimici ricercatori
• Chimici informatori e divulgatori
• Insegnanti nelle scuole medie di primo e secondo grado.

REQUISITI D’ACCESSO

Per l’accesso alla prova di ammissione è richiesto il possesso di Diploma di scuola media superiore di 
durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo.
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CORSI DI LAUREA 

Corsi di Laurea Triennale (180 CFU)
• Lettere
Corsi di Lauree Magistrali (120 CFU)
• Filologia, Linguistica e Tradizioni Letterarie 
• Beni Archeologici e Storico-artistici 

SEDE: Via Pescara - 66100 Chieti Scalo 
SEGRETERIA STUDENTI:
Tel. 0871 3555318 / Fax: 0871 3555871
E-mail: segreteria.lettere@unich.it

STUDENT POINT
Front Office: +39 0871 3555872 / 0871 3555873
Informazioni: +39 0871 3555298

REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO
Prof. Mario Cimini
tel. 08713556404 / E-mail: m.cimini@unich.it
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Laurea triennale
Classe di Laurea: Lettere (L-10)
Accesso: libero. Per l’immatricolazione al corso di laurea è richiesto il possesso del Diploma di scuola 
media superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto 
equipollente. In presenza di titoli di durata quadriennale, si renderà necessaria la verifica dei debiti 
formativi e la frequenza di un corso integrativo. 
Curricula:
• Lettere classiche;
• Lettere moderne;
• Beni artistici e culturali;
• Archeologia;
• Linguaggi della musica, dello spettacolo e dei media;
• Storia.

Obiettivi
Il Corso di laurea in Lettere mira alla formazione di personale intellettuale dalla spiccata caratteriz-
zazione umanistica attraverso il progressivo consolidamento delle basi teoriche e degli strumenti 
metodologici inerenti alle discipline letterarie, linguistiche, filologiche, storiche, archeologiche ed arti-
stiche. L’articolazione del Corso in sei indirizzi – “Lettere classiche”, “Lettere moderne”, “Beni artistici 
e culturali”, “Archeologia”, “Linguaggi della musica dello spettacolo e dei media”, “Storia” – garantisce 
in primo luogo una base comune di conoscenze essenziali nell’ambito della cultura letteraria, lingui-
stica, storica, artistica dall’età antica a quella contemporanea. Sul piano metodologico si punta a far 
maturare tali conoscenze attraverso l’analisi diretta di testi linguistici (letterari e documentari), storici, 
iconici, musicali e multimediali. 
Le peculiarità dei singoli percorsi consentono di orientare e modulare la formazione di base carat-
teristica della laurea in Lettere (sorretta dalla padronanza di almeno una lingua dell’Unione Euro-
pea diversa dall’italiano) verso un rigoroso approfondimento delle discipline specifiche degli ambiti 
linguistico-letterari, storici, artistici e mediatici. Così, se l’obiettivo caratteristico di un curriculum in 
“Lettere classiche” o “moderne” resta quello di fornire conoscenze fondamentali nelle discipline 
linguistiche e letterarie, con il corredo di opportune metodiche per sviluppare la capacità di analisi 
e gestione dei testi, anche in situazioni diversificate, un curriculum in “Archeologia” o in “Beni arti-
stici e culturali” è meglio finalizzato alla formazione di personale qualificato che operi nell’ambito di 
studio, ricerca, tutela e valorizzazione dei beni culturali, archeologici, storici, storico-artistici. Se, infine, 
nel curriculum di “Storia” assume un ruolo centrale lo scopo di formare personale intellettuale con 
adeguate competenze nei diversi campi della storia dell’umanità e negli ambiti dell’archiviazione, 
fruizione, valorizzazione delle fonti della memoria storica, in quello dei “Linguaggi della musica, dello 
spettacolo e dei media” l’obiettivo è la formazione di figure professionali in grado di operare con un 
solido fondamento culturale nei settori della musica, del teatro e dello spettacolo in genere, nonché 
delle forme di comunicazione ed espressione ad essi inerenti.
Tale formazione diversificata permetterà ai laureati in Lettere di acquisire competenze specifiche 
spendibili nella futura attività di insegnamento nella scuola (previo conseguimento di una laurea 
magistrale), in altri settori del pubblico impiego − in particolare nell’ambito dei beni culturali ed 
archeologici − nel campo dello spettacolo e dei mezzi di comunicazione di massa, oltre che even-
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tualmente nell’impiego presso privati e nella libera professione. Al tempo stesso, getterà le basi per 
approfondimenti specialistici nelle discipline tipiche dell’area umanistica nei successivi corsi di laurea 
magistrale (o anche nei master di primo livello). I crediti acquisiti in questo Corso di laurea sono infatti 
integralmente o ampiamente congruenti − a seconda del percorso formativo e del piano di studi 
seguito − con le seguenti classi di laurea magistrale: Archeologia (LM-2), Filologia moderna (LM-14), 
Filologia, letterature e storia dell’antichità (LM-15), Linguistica (LM-39), Storia dell’arte (LM-89).

Sbocchi Professionali
La laurea in Lettere consente l’accesso a concorsi della pubblica amministrazione e contribuisce a 
fornire le conoscenze indispensabili per l’insegnamento nella scuola secondaria. Altri possibili ambiti 
d’occupazione sono: editoria, archivistica di istituzioni e imprese, comunicazione d’impresa, comuni-
cazione pubblicitaria (copywriting), scrittura redazionale, giornalismo e informazione, valorizzazione 
del patrimonio bibliotecario e museale, valorizzazione del patrimonio etno-antropologico, attività nel 
campo del teatro, del cinema, della televisione e dello spettacolo. Le professionalità maturate in tali 
contesti potranno essere recepite da enti pubblici, privati, studi professionali.

FILOLOGIA, LINGUISTICA E TRADIZIONI LETTERARIE 

Laurea Magistrale
Classi di Laurea: Filologia, Linguistica e Tradizioni Letterarie LM −14 e LM – 15 (D.M. 270/04)
Accesso: libero, previa verifica dei requisiti curriculari (vedi box a fine sezione)
Curricula:
• Filologia e letterature del mondo antico; 
• Filologia moderna.

Obiettivi
Il Corso di laurea magistrale in “Filologia, linguistica e tradizioni letterarie” ha il compito fondamentale 
di formare personale intellettuale altamente qualificato nell’ambito della ricerca, della comunicazione 
e della conservazione del patrimonio culturale e letterario ed in grado, grazie alla versatilità conse-
guente alla solida preparazione di taglio umanistico, di essere proficuamente utilizzato per la classifi-
cazione e l’elaborazione delle informazioni nei più svariati campi professionali e lavorativi.
I laureati di tale Corso di laurea dovranno in particolare:
• aver potenziato le conoscenze e le competenze acquisite nel percorso della laurea triennale così da 

orientarle verso l’elaborazione e l’applicazione di idee originali, anche nel quadro di esperienze di ricerca;
• dimostrare duttilità e apertura nell’applicare le loro conoscenze, con un approccio di tipo interdi-

sciplinare, anche in campi che travalicano il loro specifico settore di studio; 
• sviluppando le tecniche di ricerca apprese nel percorso di studio, dimostrare di saper raccogliere, 

interpretare e gestire dati culturali complessi, inserendoli in ampi quadri culturali di riferimento con 
maturo spirito critico attento alle implicazioni scientifiche, sociali ed etiche;

• saper comunicare i risultati dei loro studi in modo chiaro ed efficace sia a specialisti che a non 
specialisti, rendendoli avvertiti delle implicazioni metodologiche ad essi sottese; 

• aver maturato una preparazione approfondita riguardo alle caratteristiche linguistiche, storiografiche, 
filologiche e teoriche riguardanti testi e problematiche della tradizione culturale italiana ed europea;

• per quanto riguarda gli iscritti al curriculum “Filologia e letterature del mondo antico”, possedere 
una solida conoscenza delle lingue e letterature greca e latina, da raggiungere attraverso la piena 
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storico-culturale che li ha prodotti e lo studio della loro tradizione.

Il Corso di laurea si prefigge altresì di fornire l’adeguata formazione per proseguire l’attività di studio 
e di ricerca in piena autonomia o comunque con un alto livello di responsabilizzazione nell’individua-
zione degli obiettivi e delle strategie di apprendimento, ponendo le basi per l’accesso ai Dottorati di 
ricerca (nonché a Master di secondo livello), alla scuola di formazione per l’insegnamento secondario 
(TFA – Tirocinio Formativo Attivo) o per il prosieguo autonomo degli studi.

Sbocchi Professionali
I laureati in “Filologia, linguistica e tradizioni letterarie” potranno partecipare a concorsi nella pubblica 
amministrazione e, in particolare, per l’insegnamento nella scuola secondaria (previa acquisizione di 
abilitazione nei corsi TFA). Potranno inoltre svolgere funzioni di elevata responsabilità nei seguenti 
ambiti professionali: editoria; giornalismo e informazione; attività organizzative e creative nel campo 
del teatro e dello spettacolo; catalogazione, conservazione e valorizzazione del patrimonio archivi-
stico bibliotecario e museale pubblico e privato; valorizzazione del patrimonio etno-antropologico.
Tali professionalità potranno essere recepite all’interno di istituzioni specifiche, quali archivi di stato, 
biblioteche, sovrintendenze, scuole e università, centri, fondazioni, enti e istituzioni culturali, case edi-
trici, redazioni giornalistiche, organismi e gruppi di studio e di ricerca.

REQUISITI CURRICULARI E PROFESSIONALI 

Per l’accesso al Corso di laurea magistrale in “Filologia, linguistica e tradizioni letterarie” è richiesto il 
possesso di una laurea, o titolo equipollente ( italiano o estero) con un minimo di 60 CFU acquisiti nei 
seguenti S.S.D.: L-FIL-LET/02, L-FIL¬LET/04, L-FIL-LET/05, L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, 
L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/13, L-FIL-¬LET/14, L-LIN/01, L-ANT/02, L-ANT/03, M-STO/01, M-STO/02, 
M-STO/04. Per l’accesso all’indirizzo “Filologia e letterature del mondo antico” almeno 30 dei 60 
CFU richiesti devono essere coperti da discipline dei SSD L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/05. 
L’ammissione al Corso di laurea magistrale è comunque subordinata a un’attenta valutazione indi-
viduale del curriculum di studio del candidato al fine di accertarne conoscenze e competenze. Tale 
accertamento della preparazione, che potrà giovarsi anche di un colloquio informativo, costituirà 
un’occasione per l’avvio di attività tutoriali che consentiranno una migliore conoscenza dello studen-
te. Eventuali debiti formativi dovranno essere colmati dagli studenti entro il primo semestre in attività 
curriculari ordinarie e/o integrative.
Potranno inoltre accedere al Corso di laurea coloro che abbiano già conseguito un’altra laurea 
magistrale o equipollente (quadriennale), provenienti da qualsiasi Facoltà, previa determinazione dei 
debiti formativi. Sono altresì previste modalità di riconoscimento di titoli di studio acquisiti presso altri 
Atenei sia italiani che esteri. 
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BENI ARCHEOLOGICI E STORICO-ARTISTICI

Laurea Magistrale
Classi di Laurea: Beni Archeologici e Storico-Artistici LM-2 e LM-89 (D.M. 270/04)
Accesso: libero, previa verifica dei requisiti curriculari (vedi box a fine sezione)
Curricula:
• Archeologia; 
• Storia dell’arte.

Obiettivi
Il Corso di laurea magistrale in “Beni Archeologici e Storico-Artistici” ha come compito fondamentale 
quello di formare personale intellettuale altamente qualificato nell’ambito della ricerca, della conser-
vazione e valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-artistico, in grado di essere proficua-
mente impiegato nello studio, nella catalogazione e nell’elaborazione delle informazioni nel campo 
della gestione dei Beni Culturali, grazie ad una solida preparazione di taglio specialistico, assicurata dal 
corso di studi. Gli insegnamenti del Corso di laurea sono focalizzati sulle discipline legate all’archeo-
logia e alla storia dell’arte, intese nell’accezione più ampia per ciò che riguarda tecniche e settori di 
produzione, dall’età antica a quella contemporanea, con ampie aperture verso l’arte dei paesi europei 
ed extra-europei. Le discipline di tipo storico-critico e metodologico di ricerca costituiscono la base 
formativa del laureato e gli consentono, al termine del percorso di studio, di svolgere ricerche di alta 
specializzazione e di intervenire in totale autonomia nel dibattito critico.
Il Corso si prefigge, inoltre, di offrire un’adeguata formazione per accedere ai Dottorati di ricerca ed 
alle diverse Scuole di Specializzazione, sia a livello nazionale che internazionale. D’altronde il Diploma 
delle Scuole di Specializzazione e/o i Dottorati nel settore costituiscono titoli indispensabili per acce-
dere alla carriera direttiva delle Soprintendenze Archeologiche, degli istituti ed enti pubblici e privati 
di ricerca e alla carriera di ricerca e docenza nell’ambito universitario. 

Sbocchi Professionali
I laureati in “Beni Archeologici e Storico-artistici” potranno partecipare a concorsi nella pubblica 
amministrazione e, in particolare, per l’insegnamento nella scuola secondaria (previa acquisizione di 
abilitazione nei corsi TFA). Potranno inoltre svolgere funzioni di elevata responsabilità nei seguenti 
ambiti professionali: 
• istituzioni preposte allo studio, tutela e conservazione dei Beni Culturali, tra cui: Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali; Ministero degli Affari Esteri; Soprintendenze Archeologiche e ai Beni 
Architettonici, Artistici ed Ambientali, Musei, Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, 
Istituto Centrale per il Restauro, Parchi Archeologici Nazionali e regionali, Enti internazionali di Va-
lorizzazione e tutela del patrimonio culturale (UNESCO, Unione Europea), enti locali, quali regioni, 
province e comuni; 

• organismi, enti ed istituzioni di studio e di ricerca, pubblici e privati, quali Università, Dipartimenti, 
Istituti di Ricerca (CNR, ENEA), Centri di Studio pubblici e privati, Enti locali;

• attività di libero professionista e collaborazione nella gestione di cantieri di scavo, restauro, valoriz-
zazione di Beni Culturali, catalogazione del patrimonio culturale;

• attività nel campo dell’editoria specialistica;
• organizzazione ed allestimento di mostre;
• organizzazione e fruizione di aree archeologiche, parchi culturali, musei in situ, mostre permanenti; 
• didattica dell’archeologia, del territorio e dell’organizzazione museale.
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REQUISITI CURRICULARI E PROFESSIONALI 

Per l’accesso al corso di laurea magistrale in “Beni archeologici e storico-artistici” è richiesto il pos-
sesso di lauree triennali in Beni Culturali (classe L-1); i laureati con il vecchio ordinamento, anche 
provenienti da altre Facoltà, nonché i laureati in Lettere e Storia con nuovo ordinamento saranno 
ammessi previa attenta valutazione del curriculum del candidato al fine di accertarne conoscenze e 
competenze. Sono comunque richiesti almeno 60 CFU complessivi nei settori scientifico-disciplinari 
previsti nella laurea magistrale, di cui almeno 40 nelle attività caratterizzanti.
Gli studenti provenienti da altri corsi di studio, per accedere al Corso di laurea magistrale in “Beni 
archeologici e storico-artistici”, dovranno presentare domanda al Corso di laurea corredata da cur-
riculum dettagliato che sarà esaminato dai garanti del Corso che stabiliranno le modalità d’accesso.



LINGUE E LETTERATURE 
STRANIERE
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CORSI DI LAUREA 

Corso di laurea Triennale (180 CFU)
• Lingue e Letterature Straniere (classe 11)
• Mediazione Linguistica e Comunicazione Interculturale (classe 12)
Corso di laurea Magistrale (120 CFU)
• Lingue, Letterature e Culture Moderne (classe LM 37)
• Lingue Straniere per l’Impresa e la Cooperazione Internazionale (classe LM 38)
• Laurea Magistrale abilitante A045 (“Lingua inglese e seconda lingua straniera per 

l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado”) - già approvata e di pros-
sima attivazione

SEDE: Viale Pindaro 42 - Pescara
SEGRETERIA STUDENTI: 
Tel. 085 4537861 / Fax: 085 44537868
E-mail: segreteria_lingue@unich.it

STUDENT POINT
Front Office: 085 4537399 / 085 4537398

REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO
Prof.ssa Maria Rita Leto
Tel. 085 4537854 / E-mail: mritaleto@unich.it



LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Laurea Triennale
Classe di laurea: L-11 Classe delle lauree in Lingue e culture moderne 
Accesso: libero. Sono ammessi al Corso tutti gli studenti in possesso di diploma di scuola media 
secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo riconosciuto equivalente.
All’atto dell’iscrizione lo studente deve indicare le lingue di studio scelte come LINGUA A e LINGUA 
B (una delle quali obbligatoriamente europea), tra quelle previste nel Manifesto annuale degli studi.
Nel corso del mese di settembre di ogni anno tutti i nuovi iscritti dovranno sottoporsi ad un test 
linguistico volto ad accertare il livello di competenza nelle lingue scelte.
Pur non avendo il test carattere selettivo, è previsto che in almeno in una delle due lingue prescelte la 
preparazione iniziale corrisponda al livello A2 del CEFR; ciò al fine di assicurare un regolare processo di 
apprendimento sia sul piano qualitativo sia per ciò che attiene i tempi previsti dalla normativa vigente.
Gli eventuali debiti formativi rilevati nel test d’accesso dovranno essere colmati entro il I semestre 
didattico e comunque non oltre il I anno di corso, seguendo le attività integrative organizzate dalla 
Facoltà anche attraverso forme di apprendimento a distanza organizzate con il supporto del Centro 
Linguistico d’Ateneo.
La lingua triennale può essere cambiata esclusivamente all’atto d’iscrizione al secondo anno. Si fa 
presente che tale cambiamento comporta automaticamente il prolungamento di un anno del piano 
di studi.

Obiettivi
Obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere sono:
• conseguire una consolidata competenza scritta e orale delle lingue di studio prescelte, nonché 

dell’italiano;
• acquisire competenze ed approfondimenti nei settori delle filologie e delle letterature oggetto di 

studio in prospettiva diacronica e comparatistica;
• ottenere un’adeguata preparazione nell’ambito delle scienze del linguaggio e dell’insegnamento 

delle lingue;
• acquisire competenze nell’ambito delle lingue per fini speciali, con particolare attenzione ai settori 

del turismo e dell’economia, nonché altri insegnamenti maggiormente collegati alla vocazione del 
territorio;

• seguire tirocini formativi o corsi presso aziende, istituzioni e università, italiane o estere, ovvero corsi 
e altre esperienze formative e culturali atte a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro.

Per il conseguimento del titolo di studio gli studenti dovranno dimostrare di avere consolidato cono-
scenze linguistico-culturali adeguate e capacità di comprensione delle problematiche e dell’orizzonte 
epistemologico di riferimento, tipici di un livello di studio post-secondario. Dovranno inoltre dimo-
strare di conoscere e saper utilizzare gli strumenti bibliografici più aggiornati e conoscere gli sviluppi 
recenti della ricerca nell’ambito delle lingue e culture straniere moderne, europee ed extra-europee.
In particolare dovranno conseguire:
• ampie conoscenze e capacità negli studi linguistici e traduttologici delle due lingue straniere ogget-

to di studio;
• approfondita conoscenza delle letterature pertinenti le lingue curricolari;
• valida preparazione nei settori filologico-linguistico nonché sociolinguistico;
• buone conoscenze del quadro di riferimento storico-filosofico, geografico, artistico e giuridico-

economico in relazione al curriculum specifico;
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• buona conoscenza dei sistemi informatici e multimediali e relativa abilità di gestione strumentale 
dei medesimi.

L’accertamento dell’acquisizione di tali abilità verrà attuata, oltre che con le consuete forme di verifica 
a conclusione di ciascun corso disciplinare, anche attraverso verifiche dei livelli di apprendimento 
raggiunti cui gli iscritti al corso saranno sottoposti all’atto dell’iscrizione al corso di studi, a conclusione 
di ciascun anno accademico e prima della discussione della prova finale.

Sbocchi professionali
I laureati del corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere potranno svolgere attività professionali 
nei settori dei servizi culturali, del giornalismo, dell’editoria e nelle istituzioni culturali, in imprese e at-
tività commerciali, nelle rappresentanze diplomatiche e consolari, nel turismo culturale. In particolare 
i laureati di questo corso troveranno lo sbocco professionale naturale in sede internazionale presso 
le istituzioni dell’Unione Europea e, a livello nazionale, presso i ministeri e le istituzioni parlamentari.
In particolare il corso prepara alle professioni di:
• corrispondenti in lingue estere ed assimilati;
• tecnici della pubblicità e delle pubbliche relazioni;
• guide ed accompagnatori specializzati;
• annunciatori e presentatori della radio, della televisione e di altri spettacoli;
• tecnici dei musei;
• allestitori di scena.

MEDIAZIONE LINGUISTICA E COMUNICAZIONE 
INTERCULTURALE 

Laurea Triennale
Classe di laurea: L-12 Classe delle lauree in Mediazione Linguistica.
Accesso: libero. Sono ammessi al Corso tutti gli studenti in possesso di diploma di scuola media 
secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo riconosciuto equivalente.
All’atto dell’iscrizione lo studente deve indicare le lingue di studio scelte come LINGUA A e LINGUA 
B (una delle quali obbligatoriamente europea), tra quelle previste nel manifesto degli studi.
Nel corso del mese di settembre di ogni anno tutti i nuovi iscritti dovranno sottoporsi ad un test 
linguistico volto ad accertare il livello di competenza nelle lingue scelte.
Pur non avendo il test carattere selettivo, è previsto che in almeno in una delle due lingue prescelte la 
preparazione iniziale corrisponda al livello A2 del CEFR; ciò al fine di assicurare un regolare processo 
di apprendimento sia sul piano qualitativo sia per ciò che attiene i tempi previsti dalla normativa 
vigente.
Gli eventuali debiti formativi rilevati nel test d’accesso dovranno essere colmati entro il I semestre 
didattico e comunque non oltre il I anno di corso, seguendo le attività integrative organizzate dalla 
Facoltà anche attraverso forme di apprendimento a distanza organizzate con il supporto del Centro 
Linguistico d’Ateneo.
La lingua triennale può essere cambiata esclusivamente all’atto d’iscrizione al secondo anno. Si 
fa presente che tale cambiamento comporta automaticamente il prolungamento di un anno del 
piano di studi.
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Obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea in “Mediazione Linguistica e Comunicazione Inter-
culturale” sono:
• conseguire abilità linguistico-formative finalizzate al consolidamento della competenza scritta e 

orale delle lingue di studio e dell’italiano, nonché alla mediazione interlinguistica e interculturale;
• acquisire preparazione adeguata nella traduzione, ai fini della mediazione linguistica di testi specia-

listici e multimediali, di testi inerenti alle attività dell’impresa o degli enti e delle istituzioni rilevanti; 
nonché all’interpretazione di trattativa;

• consolidare un’adeguata preparazione nel campo degli insegnamenti economici e giuridici funzio-
nali allo specifico ambito di attività, privilegiando quelli maggiormente collegati alla vocazione del 
territorio e alle finalità del corso;

• seguire stages o corsi presso enti pubblici e privati o conseguire altre esperienze teorico-pratiche 
in ambiti lavorativi attinenti la formazione conseguita, anche con l’utilizzo delle risorse informatiche.

Per il conseguimento del titolo di studio gli studenti dovranno dimostrare di avere consolidato cono-
scenze linguistico-culturali adeguate e capacità di comprensione delle problematiche e dell’orizzonte 
epistemologico di riferimento, tipici di un livello di studio post-secondario. Dovranno inoltre dimo-
strare di conoscere e saper utilizzare gli strumenti bibliografici più aggiornati e conoscere gli sviluppi 
recenti della ricerca nell’ambito del proprio campo di studi. In particolare dovranno conseguire:
• ampie conoscenze e capacità negli studi linguistici e traduttologici, nonché della mediazione lingui-

stica attiva e passiva (interpretazione di trattativa) delle due lingue straniere oggetto di studio;
• approfondita conoscenza della cultura letteraria, linguistica e sociolinguistica italiana;
• buone conoscenze del quadro di riferimento storico-filosofico, geografico e giuridico-economico;
• buona conoscenza dei sistemi informatici e multimediali e relativa abilità di gestione strumentale 

dei medesimi.
L’accertamento dell’acquisizione di tali abilità verrà attuata, oltre che con le consuete forme di verifica 
a conclusione di ciascun corso disciplinare, anche attraverso verifiche dei livelli di apprendimento rag-
giunti, cui gli iscritti al corso verranno sottoposti all’atto dell’iscrizione al corso di studi, a conclusione 
di ciascun anno accademico e prima della discussione della prova finale.

Sbocchi professionali
I laureati del corso di laurea in “Mediazione Linguistica e Comunicazione Interculturale” potranno 
svolgere attività professionali:
a) nei rapporti internazionali a livello interpersonale e d’impresa;
b) nella redazione in lingua straniera di testi quali rapporti, verbali, corrispondenze;
c) nell’attività di assistenza linguistica connessa con le pratiche della traduzione e della mediazione 

linguistica, in ambito d’impresa e negli ambiti istituzionali;
d) nell’intermediazione tra le culture dell’Europa e quelle dell’America, dell’Asia e dell’Africa, nonché 

nella formazione degli operatori culturali in contesti multietnici e multiculturali.
Il corso prepara alle professioni di:
• Mediatore interlinguistico-interculturale per le istituzioni pubbliche e private (campo sanitario, 

economico-giuridico, economico-commerciale);
• Traduttore di linguaggi specialistici per le imprese;
• Responsabile dei rapporti internazionali delle aziende;
• Responsabile dei rapporti turistico-culturali presso istituzioni pubbliche e private;
• Organizzatori di fiere;
• Organizzatori di convegni;
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• Animatori turistici;
• Agenti di viaggio;
• Guide turistiche.
• responsabile dei rapporti turistico-culturali presso istituzioni pubbliche e private.

LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE 

Laurea Magistrale
Classe di laurea: LM-37 Classe delle lauree magistrali in Lingue e Letterature Moderne Europee e 
Americane 
Accesso: libero, previa verifica dei requisiti curriculari (vedi box a fine sezione)

Obiettivi
Obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale sono:
• conseguire conoscenze avanzate della storia della letteratura e della cultura delle civiltà europee e 

americane nelle loro differenti espressioni;
• conseguire un’elevata competenza (almeno livello C1) di una tra le lingue e civiltà europee e ame-

ricane e degli strumenti teorici per la loro comparazione;
• acquisire gli strumenti teorici e applicativi per l’analisi linguistica e letteraria, per la traduzione e per 

la didattica delle lingue e delle letterature;
• essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici e multimediali negli ambiti specifici di 

competenza;
• possedere la padronanza scritta ed orale di almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano.
Per il conseguimento del titolo di studio gli studenti dovranno dimostrare di avere consolidato e 
ampliato competenze linguistico-culturali adeguate e capacità di comprensione delle problematiche 
e dell’orizzonte epistemologico di riferimento, tipici di un livello di studio magistrale. Dovranno inoltre 
dimostrare di aver approfondito competenze anche nell’uso degli strumenti bibliografici più aggior-
nati, di conoscere gli sviluppi recenti della ricerca nell’ambito del proprio campo di studi, mostrando 
la capacità di elaborare e applicare idee originali.
In particolare dovranno conseguire:
• conoscenze approfondite delle culture europee e americana nei diversi aspetti letterario, filologico, 

artistico, storico, filosofico, geografico e antropologico;
• acquisizione delle competenze necessarie per applicare l’analisi linguistica e letteraria in prospettiva 

interculturale, compresa in particolare la traduzione letteraria, nonché acquisizione delle tecniche 
inerenti la didattica linguistica e letteraria;

• approfondita conoscenza delle letterature pertinenti la/le lingue curricolari;
• buona conoscenza dei sistemi informatici e multimediali e relativa abilità di gestione strumentale 

dei medesimi.
L’accertamento dell’acquisizione di tali abilità verrà attuata, oltre che con le consuete forme di verifica 
a conclusione di ciascun corso disciplinare, anche attraverso verifiche dei livelli di apprendimento rag-
giunti cui gli iscritti al corso verranno sottoposti all’atto dell’iscrizione al corso di studi, a conclusione 
di ciascun anno accademico e prima della discussione della prova finale.

Sbocchi professionali
I laureati del corso di laurea in Lingue, letterature e culture moderne potranno svolgere qualificate 



REQUISITI DI ACCESSO

Sono ammessi al Corso tutti gli studenti in possesso di diploma di laurea di I livello (L-11).
Non sono previsti debiti formativi per gli studenti che abbiano conseguito la Laurea triennale in 
“Mediazione linguistica e Comunicazione interculturale” (L-12); per i laureati in altri Corsi di laurea di 
I livello, invece, l’accesso è subordinato alla verifica del curriculum di studi.
All’atto dell’iscrizione lo studente deve indicare la/le lingue di studio tra quelle previste nel Manifesto 
annuale degli studi.
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culturali, in imprese e attività commerciali, nelle rappresentanze diplomatiche e consolari, nel turismo 
culturale. I laureati di questo corso potranno trovare lo sbocco professionale in sede internazionale 
presso gli istituti di cooperazione internazionale, gli Istituti di cultura italiana all’estero, le istituzioni 
dell’Unione Europea; a livello nazionale, presso i ministeri e le istituzioni parlamentari, nonché nella 
formazione degli operatori allo sviluppo in contesti multietnici e multiculturali.
In particolare il corso prepara alle professioni di:
• autori di testi, scrittori e assimilati;
• traduttori di testi letterari e culturali:
• redattori e consulenti editoriali;
• istruttori in campo linguistico;
• interpreti e traduttori di livello elevato;
• scrittori e poeti;
• linguisti e filologi;
• dialoghisti e parolieri;
• revisori di testi.
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LINGUE STRANIERE PER L’IMPRESA E LA COOPERAZIONE IN-
TERNAZIONALE 

Laurea Magistrale
Classe di laurea: LM-38 Classe delle lauree magistrali in Lingue moderne per la comunicazione e la coo-
perazione internazionale 
Accesso: libero, previa verifica dei requisiti curriculari (vedi box a fine sezione)

Obiettivi
Obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale sono:
• conseguire un’elevata competenza (almeno Livello C1) delle lingue A e B, una delle quali obbliga-

toriamente europea;
• conoscere le tematiche culturali, storiche, economiche e sociali delle aree geografiche connesse 

alle lingue prescelte, la rispettiva traduzione specializzata da e verso l’italiano, nonché l’interpreta-
zione di conferenza nella prospettiva della comunicazione internazionale;

• possedere solide conoscenze nel campo dell’analisi linguistica, dei processi sociolinguistici e dei 
meccanismi comunicativi;

• possedere solide conoscenze nelle discipline sociali, economiche e giuridiche;
• essere in grado di operare tramite ausili informatici e telematici.
Per il conseguimento del titolo di studio gli studenti dovranno dimostrare di avere consolidato e 
ampliato competenze linguistico-culturali e capacità di comprensione delle problematiche e dell’oriz-
zonte epistemologico di riferimento, tipici di un livello di studio magistrale. Dovranno inoltre dimo-
strare di avere approfondito competenze anche nell’uso degli strumenti bibliografici più aggiornati, 
di conoscere gli sviluppi recenti della ricerca nell’ambito del proprio campo di studi, mostrando la 
capacità di elaborare e applicare idee originali. In particolare dovranno dimostrare:
• rigorosa e solida acquisizione di conoscenze e capacità negli studi linguistici (linguaggi settoriali) e 

traduttologici (traduzione specializzata) delle lingue A e B;
• approfondita conoscenza della cultura letteraria, linguistica e sociolinguistica, storica (contempora-

nea ed economica), geografica (economico-politica), del diritto dell’Unione Europea e del diritto 
internazionale;

• approfondita conoscenza e abilità nel campo della ricerca terminologico-terminografica, dei cor-
pora e dei glossari elettronici livello di microlingue;

• rigorosa conoscenza della cultura e delle istituzioni dei Paesi di cui alla lingua A e B.
L’accertamento dell’acquisizione di tali abilità verrà attuata, oltre che con le consuete forme di verifica 
a conclusione di ciascun corso disciplinare, anche attraverso verifiche dei livelli di apprendimento 
raggiunti, cui gli iscritti al corso verranno sottoposti all’atto dell’iscrizione al corso di studi magistrale, 
a conclusione del primo anno accademico e prima della discussione della prova finale.

Sbocchi professionali
I laureati del corso di Laurea Magistrale in “Lingue straniere per l’Impresa e la Cooperazione interna-
zionale” potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità nei seguenti ambiti:
a) relazioni internazionali presso aziende italiane e straniere operanti in territorio nazionale, Camere 
di Commercio italiane e straniere presenti in territorio nazionale, nella pubblica amministrazione, 
nelle strutture del volontariato e negli enti locali;
b) enti e istituzioni di ricerca avanzata sui linguaggi e sulle lingue, nell’ambito della selezione, elabora-
zione, presentazione e gestione dell’informazione;
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corso prepara alle professioni di:
* specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private;
* specialisti di risorse umane;
* formatori ed esperti nella progettazione formativa e curricolare;
* consiglieri dell’orientamento;
* organizzatori del lavoro.

REQUISITI DI ACCESSO

Sono ammessi al Corso tutti gli studenti in possesso di diploma di laurea di I livello (L-12).
Non sono previsti debiti formativi per gli studenti che abbiano conseguito la Laurea triennale in “Lin-
gue e Letterature Straniere” (L-11); per i laureati in altri Corsi di laurea di I livello, invece, l’accesso è 
subordinato alla verifica del curriculum di studi.
All’atto dell’iscrizione lo studente deve indicare le lingue di studio scelte come LINGUA A e LINGUA 
B (una delle quali obbligatoriamente europea), tra quelle previste nel manifesto degli studi.



MEDICINA E CHIRURGIA
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CORSI DI LAUREA 

Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico (6 anni - 360 CFU)
• Medicina e Chirurgia
• Odontoiatria e Protesi Dentaria
Corso di Laurea Magistrale (2 anni – 120 CFU)
• Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
Corsi di Laurea Triennale (180 CFU)
• Assistenza Sanitaria 
• Dietistica
• Infermieristica 
• Ostetricia
• Ortottica e Assistenza Oftalmologica
• Igiene Dentale
• Fisioterapia
• Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
• Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare
• Tecniche di Laboratorio Biomedico
• Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia
• Terapista Occupazionale

SEDE: Via Pescara - 66100 Chieti Scalo 
SEGRETERIA STUDENTI:
Tel. 0871 3555394 / Fax 0871 3555377 
E-mail: ldiilio@unich.it

STUDENT POINT
Front Office: +39 0871 3555872 / 0871 3555873
Informazioni: +39 0871 3555298

REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO
Prof.ssa Cosima Schiavone
Tel. 0871 358576 / E-mail: cschiavone@unich.it



MEDICINA E CHIRURGIA

Laurea Magistrale a ciclo unico
Classe di laurea: Classe delle lauree magistrali in Medicina e chirurgia - LM-41
Accesso: per accedere al corso di laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola 
secondaria superiore o di altro titolo estero dichiarato equipollente. L’accesso è programmato in 
base alla programmazione nazionale, secondo quanto stabilito dall’ art. 1, comma 1, lett. a) e dall’art. 
3 della Legge 2 agosto 1999 n. 264 (norme in materia di accesso ai corsi universitari) e prevede una 
prova di ammissione consistente nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di 
risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie 
o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e 
matematica. Sulla base dei programmi indicati nel decreto ministeriale, vengono predisposti: quaranta 
(40) quesiti per l’argomento di cultura generale e ragionamento logico; diciotto (18 ) di biologia, 
undici (11) di chimica e undici (11) di fisica e matematica
Curricula: Percorso formativo unico descritto dal regolamento didattico

Obiettivi
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi didattici sopraddetti, il corso di laurea magistrale a ciclo unico 
prevede 360 CFU complessivi, articolati su sei anni di corso, di cui almeno 60 da acquisire in attività 
formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali.
Il corso è organizzato in  semestri e corsi integrati; a questi sono assegnati specifici CFU dal Consiglio 
della struttura didattica in osservanza di quanto previsto nella tabella delle attività formative indispen-
sabili. Ad ogni CFU corrisponde un impegno-studente di 25 ore, di cui di norma non più di 12 ore 
di lezione frontale, oppure 20 ore di studio assistito all’interno della struttura didattica. Ad ogni CFU 
professionalizzante corrispondono 25 ore di lavoro per studente, di cui 20 ore di attività professio-
nalizzante con guida del docente su piccoli gruppi all’interno della struttura didattica e del territorio 
e 5 ore di rielaborazione individuale delle attività apprese.
Il Consiglio della struttura didattica determina nel “Manifesto degli studi” e riporta nella “Guida del-
lo Studente” l’articolazione dei corsi integrati nei semestri, i relativi CFU, il “core curriculum” e gli 
obiettivi dell’apprendimento (compresi quelli relativi ai CFU dell’attività di tipo professionalizzante) 
specifici di ogni corso integrato, e la tipologia delle verifiche di profitto. Le verifiche di profitto, sono 
programmate dal competente Consiglio della struttura didattica nei periodi di interruzione delle 
attività didattiche frontali. La verifica di profitto, superata positivamente, dà diritto all’acquisizione dei 
CFU corrispondenti.

Sbocchi professionali
Il corso prepara alla professione di Medico generico.
I laureati in medicina e chirurgia svolgono l’attività di medico – chirurgo nei vari ruoli ed ambiti profes-
sionali clinici, sanitari e bio – medici. La laurea magistrale in Medicina e Chirurgia è, inoltre, requisito per 
l’accesso alle Scuole di Specializzazione di area medica
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CONOSCENZE PER L’ACCESSO

Per l’ammissione a ciascuno dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico è richiesto il possesso di Diploma di 
scuola media superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto 
equipollente. 
È altresì richiesto il possesso di adeguata preparazione iniziale secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente relativa all’accesso ai corsi a numero programmato a livello nazionale.
L’ammissione degli studenti al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e 
Protesi Dentaria avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di appositi 
decreti ministeriali relativi alle modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi universitari ad 
accesso programmato a livello nazionale.
Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito ai sensi della normativa naziona-
le, tenendo conto delle risorse in termini di personale docente, esercitatori, aule, laboratori per la di-
dattica pre clinica e posti letto necessari al conseguimento degli obiettivi formativi professionalizzanti.

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

Laurea Magistrale a ciclo unico
Classe di laurea: Classe delle lauree magistrali in Odontoiatria e protesi dentaria - LM-46
Accesso: per accedere al corso di laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola 
secondaria superiore o di altro titolo estero dichiarato equipollente. L’accesso è programmato in 
base alla programmazione nazionale, secondo quanto stabilito dall’ art. 1, comma 1, lett. a) e dall’art. 
3 della Legge 2 agosto 1999 n. 264 (norme in materia di accesso ai corsi universitari) e prevede una 
prova di ammissione consistente nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di 
risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie 
o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e 
matematica. Sulla base dei programmi indicati nel decreto ministeriale, vengono predisposti: quaranta 
(40) quesiti per l’argomento di cultura generale e ragionamento logico; diciotto (18 ) di biologia, 
undici (11) di chimica e undici (11) di fisica e matematica
Curricula: percorso formativo unico descritto dal Regolamento didattico.

Obiettivi
Il Corso di Laurea fornisce le competenze necessarie per: 
• praticare la gamma completa dell’odontoiatria generale nel contesto del trattamento globale de 

paziente senza produrre rischi aggiuntivi per il paziente e per l’ambiente
• Individuare le priorità di trattamento, partecipando con altri soggetti alla pianificazione di interventi 

volti alla riduzione delle malattie orali nella comunità, basati sulla conoscenza dei principi e della 
pratica della odontoiatria di comunità. 

• apprendere i fondamenti della patologia umana, integrando lo studio fisiopatologico e patologico 
con la metodologia clinica e le procedure diagnostiche che consentono la valutazione dei principali 
quadri morbosi

• apprendere i principali quadri di correlazione e le procedure terapeutiche, mediche e chirurgiche 
complementari alla professione odontoiatricap.
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• controllare l’infezione crociata per prevenire le contaminazioni fisiche, chimiche e microbiologiche 
nell’esercizio della professione

• applicare la gamma completa di tecniche di controllo dell’ansia e del dolore connessi ai trattamenti 
odontoiatrici (nei limiti consentiti all’odontoiatra)

• analizzare la letteratura scientifica ed applicare i risultati della ricerca alla terapia in maniera affidabile 
• sviluppare un approccio al caso clinico di tipo interdisciplinare
• comunicare efficacemente col paziente ed educarlo a tecniche di igiene orale appropriate ed efficaci
• interpretare correttamente la legislazione concernente l’esercizio dell’odontoiatria nell’Unione Europea
• riconoscere i propri limiti nell’assistere il paziente. 
• organizzare e guidare l’équipe odontoiatrica utilizzando la gamma completa di personale ausiliario 

odontoiatrico disponibile
• approfondire le proprie conoscenze in ordine allo sviluppo della società multietnica

Sbocchi professionali
Il corso prepara alla professione di Dentista e odontostomatologo.
I laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria hanno sbocchi occupazionali nell’ambito della professio-
ne di Odontoiatra libero professionista in ambulatori. Possono svolgere attività dirigenziali di I° e II° 
livello presso il Sistema Sanitario Nazionale.
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CONOSCENZE PER L’ACCESSO

Per l’ammissione al corso è richiesto il possesso di cultura generale, con particolare riguardo all’ambito 
letterario, sociale ed istituzionale, nonché della capacità di analisi su testi scritti di vario genere e da 
attitudini al ragionamento logico-matematico. 
Peraltro, le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa 
dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i Programmi 
Ministeriali, soprattutto in vista degli Esami di Stato e che si riferiscono anche alle discipline scientifiche 
della Biologia, della Chimica, della Fisica e della Matematica.



CONOSCENZE PER L’ACCESSO

Per l’ammissione al corso è richiesto il possesso di una cultura generale,;le ulteriori conoscenze e le abilità 
richieste fanno comunque riferimento alla preparazione acquisita nel precedente percorso triennale uni-
versitario. 

SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE

Laurea Magistrale
Classe di laurea: Classe delle lauree magistrali in Scienze infermieristiche e ostetriche - LM/SNT1
Accesso: Per accedere al corso è necessario aver conseguito una laurea triennale di I° livello in in 
Infermieristica o in Ostetricia e superare il test d’ammissione ministeriale.
Curricula: Piano di studi unico

Obiettivi
Rilevare e valutare criticamente l’evoluzione dei bisogni dell’assistenza;
costruire modelli assistenziali e ostetrici innovativi nell’ottica del miglioramento della qualità;
pianificare e gestire i costi il budget in relazione agli obiettivi ed alle politiche assistenziali/
sanitarie;partecipare alla pianificazione del fabbisogno del personale; pianificare e coordinare il re-
clutamento, l’assunzione, l’orientamento, il coaching e la valutazione delle performance del perso-
nale sanitario; valutare la soddisfazione lavorativa e la qualità del lavoro, sviluppare strategie per 
motivare i professionisti;valutare le competenze del personale per accrescerne le potenzialità 
professionali;contribuire alla definizione di un piano sistematico di miglioramento continuo della 
qualità e definire standard e indicatori condivisi; supervisionare l’assistenza pertinente alla specifica 
figura professionale e svolgere azioni di consulenza professionale;applicare e valutare l’impatto di 
differenti modelli teorici nell’operatività dell’assistenza;analizzare criticamente gli aspetti etici correlati 
all’assistenza e a problemi multiprofessionali e multiculturali;progettare percorsi formativi di base, spe-
cializzanti e di formazione continua;sviluppare l’insegnamento disciplinare infermieristico o infermie-
ristico pediatrico ostetrico;sviluppare le abilità per dirigere le attività teorico-pratiche e le capacità di 
insegnamento, nell’ambito delle attività didattiche previste nella formazione di base, complementare 
e permanente;utilizzare metodi e strumenti della ricerca, applicare i risultati di ricerca adattandoli ai 
contesti specifici per un continuo miglioramento della qualità dell’assistenza;sviluppare la ricerca e 
l’insegnamento riguardo agli ambiti della disciplina.

Sbocchi professionali
I laureati magistrali in Scienze Infermieristiche e Ostetriche possono trovare occupazione nei seguenti 
settori :in tutte le strutture sanitarie e socio assistenziali con funzioni di Direzione dei Servizi in cui 
operano infermieri e ostetriche e personale di supporto con funzioni di leader professionale per 
progetti innovativi, di riorganizzazione dei processi assistenziali, per implementare nuovi modelli orga-
nizzativi; in centri di formazione aziendali o accademici per attività di docenza, di tutorato, di proget-
tazione formativa, di direzione;in centri di ricerca per progetti relativi agli ambiti ostetrici infermieristici 
o in progetti multicentrici e multidisciplinari.
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ASSISTENZA SANITARIA 

Laurea Triennale
Classe di laurea: Classe delle lauree in Professioni sanitarie della prevenzione - L/SNT4
Accesso: il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito ai sensi della normativa 
nazionale, tenendo conto delle risorse in termini di personale docente, di strutture didattiche (aule 
e laboratori) e di strutture assistenziali utilizzabili per la conduzione delle attività pratiche di reparto, 
coerentemente con le raccomandazioni dell’Unione Europea, applicando i parametri e le direttive 
predisposti dall’Ateneo e dalla Facoltà.
Per accedere al corso di laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria 
superiore o di altro titolo estero dichiarato equipollente. L’accesso è programmato in base alla pro-
grammazione nazionale, secondo quanto stabilito dall’ art. 1, comma 1, lett. a) e dall’art. 3 della Legge 
2 agosto 1999 n. 264 (norme in materia di accesso ai corsi universitari) e prevede una prova di 
ammissione consistente nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, 
di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno 
probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matema-
tica. Sulla base dei programmi indicati nel decreto ministeriale, vengono predisposti: quaranta (40) 
quesiti per l’argomento di cultura generale e ragionamento logico; diciotto (18 ) di biologia, undici 
(11) di chimica e undici (11) di fisica e matematica. 
Curricula: Percorso formativo unico descritto dal Regolamento didattico
Conoscenze per l’accesso: vedi box a pag. 74

Obiettivi
Acquisizione delle competenze e delle capacità professionali finalizzate all’espletamento di attività di 
prevenzione, promozione ed educazione alla salute e di attività di assistenza sanitaria rivolte all’indivi-
duo, alla famiglia ed agli altri ambiti comunitari;
Acquisizione delle competenze e delle capacità professionali finalizzate a:
a. raccolta, analisi e interpretazione dei dati epidemiologici e socio-culturali, mirata all’individuazione 
dei fattori di rischio e di salute.
b. programmazione e conduzione degli interventi atti a risolvere le problematiche individuate.
c. programmazione e conduzione, per quanto di competenza, degli interventi mirati alla sorveglianza 
ed al controllo dei fenomeni ambientali, fisici, chimici, biologici e sociali correlati con le problematiche 
socio-sanitarie, compresi gli interventi comunitari di sanità pubblica, quali quelli sul rischio infettivo e 
su quello nutrizionale ed alimentare.
d. programmazione e conduzione, per quanto di competenza, degli interventi di controllo e sorve-
glianza igienico-sanitaria nelle diverse tipologie di ambito comunitario.
e. programmazione e conduzione di interventi socio-sanitari in ambito familiare, attivando ed utiliz-
zando la collaborazione con medici e pediatri di famiglia.
f. partecipazione alle attività integrate nell’ambito delle istituzioni scolastiche per la promozione e 
l’educazione alla salute.
g. partecipazione alle attività di valutazione ed ottimizzazione della qualità dei servizi socio-sanitari di 
ogni ordine e grado.
h. programmazione e conduzione degli interventi, autonomi ed integrati, di educazione e promozione 
della salute a livello individuale e collettivo.
i. svolgimento di funzioni di raccordo interdisciplinare ed interprofessionale nelle attività socio-sanita-
rie relative alla famiglia ed alla collettività, con particolare merito per i “progetti obbiettivo”.
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Sbocchi professionali
Il corso prepara alla professione di Assistente Sanitario. 
I laureati potranno espletare la professionalità acquisita nell’ambito delle strutture del Sistema Sani-
tario Nazionale (SSN), nei servizi pubblici, privati e del no-profit dove si realizzano progetti di studio 
e ricerca sulla salute, interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, attività di promozione 
alla salute e di educazione alla salute, nonché attività di formazione per gli ambiti dell’educazione 
sanitaria o della formazione degli operatori sociali, scolastici e dei lavoratori. 
Inoltre, possono trovare impiego nei centri per l’educazione alla salute, negli Uffici Relazione con il 
Pubblico (URP) , negli Uffici per la Qualità delle aziende sanitarie, nelle Direzioni Sanitarie aziendali e 
negli Uffici di Tutela dei diritti dei cittadini, nonché nei Dipartimenti di Prevenzione, per le Cure Pri-
marie, per le Attività Socio-Sanitarie Integrate, per le Dipendenze, per la Salute Mentale, Oncologico, 
Materno-Infantile, Consultori Familiari, ecc.

DIETISTICA 

Laurea Triennale
Classe di laurea: Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche:  L/SNT3 
Accesso: Per accedere al corso di laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola 
secondaria superiore o di altro titolo estero dichiarato equipollente. L’accesso è programmato in 
base alla programmazione nazionale, secondo quanto stabilito dall’ art. 1, comma 1, lett. a) e dall’art. 
3 della Legge 2 agosto 1999 n. 264 (norme in materia di accesso ai corsi universitari) e prevede una 
prova di ammissione consistente nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di 
risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie 
o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e 
matematica. Sulla base dei programmi indicati nel decreto ministeriale, vengono predisposti: quaranta 
(40) quesiti per l’argomento di cultura generale e ragionamento logico; diciotto (18) di biologia, un-
dici (11) di chimica e undici (11) di fisica e matematica. 
Curricula: Piano di studi unico
Conoscenze per l’accesso: vedi box a pag. 74 

Obiettivi
I laureati in Dietista devono dotarsi di una adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da 
consentire loro la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi 
patologici che si sviluppano in età evolutiva, adulta e geriatrica sui quali si focalizza il loro intervento 
diagnostico. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre all’Italiano, 
nell’ambito specifico di competenza per lo scambio di informazioni generali.
Sulla base di un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, il Dietista, quale opera-
tore sanitario cui competono le attribuzioni previste dal Ministero della Sanità del 14.09.1994, n. 744 
e successive modificazioni e integrazioni, deve essere in grado di svolgere tutte le attività finalizzate 
alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di 
collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente. I laureati 
in dietistica organizzano e coordinano le attività specifiche relative all’alimentazione in generale e alla 
dietetica in particolare; collaborano con gli organi preposti alla tutela dell’aspetto igienico sanitario p.
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del servizio di alimentazione; elaborano, formulano ed attuano le diete prescritte dal medico e ne 
controllano l’accettabilità da parte del paziente; collaborano con altre figure al trattamento multidisci-
plinare dei disturbi del comportamento alimentare; studiano ed elaborano la composizione di razioni 
alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianificano l’organizza-
zione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati; svolgono attività didattico-educativa 
e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta, tale da consentire 
il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di 
popolazione.

Sbocchi professionali
I laureati in dietista svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in 
regime di dipendenza o libero-professionale.
individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonche’ altre conoscenze e abilita’ matu-
rate in attivita’ formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’universita’ 
abbia concorso, non puo’ comunque essere superiore a 12 CFU.

INFERMIERISTICA 

Laurea Triennale
Classe di laurea: Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria 
ostetrica- L/SNT1
Accesso: Per accedere al corso di laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola 
secondaria superiore o di altro titolo estero dichiarato equipollente. L’accesso è programmato in 
base alla programmazione nazionale, secondo quanto stabilito dall’ art. 1, comma 1, lett. a) e dall’art. 
3 della Legge 2 agosto 1999 n. 264 (norme in materia di accesso ai corsi universitari) e prevede una 
prova di ammissione consistente nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di 
risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie 
o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e 
matematica. Sulla base dei programmi indicati nel decreto ministeriale, vengono predisposti: quaranta 
(40) quesiti per l’argomento di cultura generale e ragionamento logico; diciotto (18 ) di biologia, 
undici (11) di chimica e undici (11) di fisica e matematica.
Curricula: Piano di studi unico.
Conoscenze per l’accesso: vedi box a pag. 74

Obiettivi
I laureati in Infermieristica sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, art. 1, comma 1, gli ope-
ratori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche che svolgono con autonomia 
professionale attività dirette alla prevenzione, cura, salvaguardia della salute individuale e collettiva, 
espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli 
specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza 
nell’età evolutiva, adulta e geriatrica. I laureati saranno dotati di un’adeguata preparazione nelle disci-
pline di base. Devono inoltre saper utilizzare la lingua inglese.I laureati in Infermieristica sono, ai sensi 
del D.M. del Ministero della Sanità 14 novembre 1994, n. 739, responsabili dell’assistenza generale 
infermieristica. Detta assistenza infermieristica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, è di natura 
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tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni dei laureati in infermiere sono la prevenzione delle 
malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria. 
I laureati partecipano all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; identifi-
cano i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formulano i relativi obiet-
tivi; pianificano, gestiscono e valutano l’intervento assistenziale infermieristico; garantiscono la corretta 
applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agiscono sia individualmente che in colla-
borazione con gli altri operatori sanitari e sociali, avvalendosi dell’opera del personale di supporto.

Sbocchi professionali
L’infermiere trova collocazione nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), nelle strutture 
pubbliche e private, centri di riabilitazione, Residenze Sanitarie Assistenziali, Hospice, ambulatori me-
dici e/o ambulatori polispecialistici, assistenza domiciliare integrata, altre forme di assistenza extra-
ospedaliera. La normativa in vigore consente lo svolgimento di attività libero professionale in studi 
professionali individuali o associati, associazioni, cooperative di servizi, organizzazioni non governative 
(ONG), servizi di prevenzione pubblici o privati.

OSTETRICIA

Laurea Triennale
Classe di laurea: Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria 
ostetrica- L/SNT1
Accesso: Per accedere al corso di Laurea in Ostetricia è necessario essere in possesso di un diploma 
di scuola secondaria superiore o di altro titolo estero dichiarato equipollente. L’accesso è program-
mato in base alla programmazione nazionale, secondo quanto stabilito dall’ art. 1, comma 1, lett. a) 
e dall’art. 3 della Legge 2 agosto 1999 n. 264 (norme in materia di accesso ai corsi universitari) e 
prevede un esame di ammissione che consiste in una prova con test a scelta multipla.
Curricula: Piano di studi unico.
Conoscenze per l’accesso: vedi box a pag. 74

Obiettivi
I laureati del corso di laurea in Ostetricia devono possedere conoscenze nelle scienze di base e clini-
che per la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi fisiologici 
e patologici ai quali è rivolto il loro intervento preventivo e terapeutico.
Avere la capacità di affrontare e analizzare i problemi con padronanza di tutte le necessarie compe-
tenze e la loro immediata spendibilità nell’ambito lavorativo;saper acquisire le metodologie di inter-
vento proprie dello specifico profilo professionale;essere dotati di conoscenze rispetto alle dimensio-
ni etiche, deontologiche e giuridiche del loro operato, oltre che di capacità relazionali da esprimere sia 
nella relazione di aiuto con gli assistiti che nell’integrazione con le diverse figure professionali;essere 
in grado di utilizzare almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, nell’ambito specifico di 
competenza e per lo scambio di informazioni generali.

Sbocchi professionali
I laureati in Ostetricia possono trovare occupazione in strutture sanitarie pubbliche e/o private o in 
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regime libero professionale.
In particolare gli sbocchi occupazionali sono individuabili nelle aree di loro competenza all’interno 
del settore materno-infantile: pronto soccorso ostetrico-ginecologico,ostetricia, patologia della gravi-
danza, ginecologia, nido fisiologico, sale parto, sale operatorie specifiche, patologia neonatale, servizi 
ambulatoriali di diagnostica prenatale presso cliniche universitarie e/o ospedaliere.
Sul territorio il loro ambito occupazionale comprende i servizi consultori distrettuali con compe-
tenze autonome in fisiologia e prevenzione, in collaborazione con il professionista per la cura e la 
riabilitazione.

ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTAMOLOGICA 

Laurea Triennale
Classe di laurea: Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione - L/SNT2
Accesso: Per accedere al corso di laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola 
secondaria superiore o di altro titolo estero dichiarato equipollente. L’accesso è programmato in 
base alla programmazione nazionale, secondo quanto stabilito dall’ art. 1, comma 1, lett. a) e dall’art. 
3 della Legge 2 agosto 1999 n. 264 (norme in materia di accesso ai corsi universitari) e prevede una 
prova di ammissione consistente nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di 
risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie 
o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e 
matematica. Sulla base dei programmi indicati nel decreto ministeriale, vengono predisposti: quaranta 
(40) quesiti per l’argomento di cultura generale e ragionamento logico; diciotto (18 ) di biologia, 
undici (11) di chimica e undici (11) di fisica e matematica.
Curricula: Piano di studi unico
Conoscenze per l’accesso: vedi box a pag. 74

Obiettivi
Al termine del corso di laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica, devono essere stati raggiunti 
i seguenti obiettivi formativi specifici: 
- apprendere gli elementi fondamentali dell’anatomo-fisiologia dell’apparato visivo, della motilità ocu-
lare e della visione binoculare, nonché i principi di ottica fisiopatologica, di psicologia e di psicopa-
tologia;
- apprendere i principi di fisiologia della funzione visiva della motilità oculare e della visione mono e 
binoculare, l’ortottica generale, la semeiotica e la metodologia ortottica; deve inoltre apprendere le 
nozioni generali ed applicative relative ai problemi legati ai vizi di refrazione ed alla loro correzione;
- apprendere le tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica, ortottica, la metodologia di rie-
ducazione funzionale ed il trattamento riabilitativo ortottico, le specifiche correlazioni cliniche; deve 
inoltre apprendere i fondamenti di contattologia;
- apprendere i metodi, le tecniche e l’utilizzazione di presidi della riabilitazione ortottica nei disturbi 
della motilità oculare e della visione mono-binoculare in età evolutiva, adulta, geriatrica, nonché prin-
cipi e tecniche della rieducazione degli handicap della funzione visiva; deve acquisire inoltre principi di 
farmacologia oculare, igiene, medicina legale e psicopatologia;
- apprendere tecniche semeiologiche (perimetria, topografia corneale, fluorangiografia, elettrofisio-
logia, ecc…), 
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- conoscere i principi di diritto, etica e deontologia che regolano la professione;
- obiettivo complessivo del Corso è quello di far comprendere allo studente le basi per la compren-
sione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e patologici, i principi della fisiopatologia neces-
sari per poter svolgere attività di trattamento riabilitativo ortottico nei disturbi della motilità oculare 
e della visione binoculare, di rieducazione di handicaps della funzione visiva e per poter eseguire 
tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica.

Sbocchi professionali
Impiego in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

IGIENE DENTALE

Laurea Triennale
Classe di laurea: Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche- L/SNT3
Accesso: Per accedere al corso di laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola 
secondaria superiore o di altro titolo estero dichiarato equipollente. L’accesso è programmato in 
base alla programmazione nazionale, secondo quanto stabilito dall’ art. 1, comma 1, lett. a) e dall’art. 
3 della Legge 2 agosto 1999 n. 264 (norme in materia di accesso ai corsi universitari) e prevede una 
prova di ammissione consistente nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di 
risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie 
o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e 
matematica. Sulla base dei programmi indicati nel decreto ministeriale, vengono predisposti: quaranta 
(40) quesiti per l’argomento di cultura generale e ragionamento logico; diciotto (18 ) di biologia, 
undici (11) di chimica e undici (11) di fisica e matematica
Curricula: Piano di studi unico
Conoscenze per l’accesso: vedi box a pag. 74

Obiettivi
Al termine del Corso di Laurea, il laureato in Igiene Dentale deve possedere:
- una buona conoscenza dei fondamenti delle discipline propedeutiche (fisica, matematica, informati-
ca, statistica,) e biologiche (chimica, biologia, anatomia umana, fisiologia, patologia);
- le conoscenze delle discipline caratterizzanti la professione del Igienista Dentale (D.M. 15/03/1999 
n. 13726/9/1994 n.746);
- le conoscenze di discipline integrative e affini nell’ambito delle scienze umane e psico-pedagogiche, 
delle scienze del management sanitario e di scienze inter-disciplinari;
- familiarità con il metodo scientifico e capacità di applicarlo in situazioni concrete con adeguata 
conoscenza delle normative e delle problematiche deontologiche e bioetiche;
- capacità di comprensione e relazione con utenza, colleghi e altri professionisti, sanitari e non;
- capacità di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente 
negli ambienti di lavoro;
- conoscenze necessarie per utilizzare metodologie e strumenti di controllo, valutazione e revisione 
della qualità; competenze per partecipare alle diverse forme di aggiornamento professionale, nonché 
per partecipare ad attività di ricerca in diversi ambiti di applicazione dell’igiene dentale;
- capacità di utilizzare la lingua inglese, nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio dip.
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informazioni generali;
- adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione;
- competenze per stendere rapporti tecnico-scientifici.
- Conoscere ed applicare, per quanto di propria competenza, le norme di radioprotezione
previste dalle direttive dell’Unione Europea (D.L.vo 26.5.2000 n° 187).

Sbocchi professionali
I laureati in Igiene Dentale sono gli operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. 
del Ministero della Sanità 15 marzo 1999, n. 137 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero 
svolgono, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio dell’ odonto-
iatria, compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali. I laureati in Igiene Dentale svolgono 
attività di educazione sanitaria dentale e partecipano a progetti di prevenzione primaria nell’ambito 
del Sistema Sanitario Pubblico; collaborano alla compilazione della cartella clinica odontostomatolo-
gica e si occupano della raccolta di dati tecnico-statistici; provvedono all’ablazione del tartaro e alla 
levigatura delle radici, nonché alla applicazione topica dei vari mezzi profilattici; provvedono all’ istru-
zione sulla varie metodiche di igiene orale e sull’uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca 
batterica e patina dentale motivando l’esigenza dei controlli clinici periodici; indicano le norme di una 
alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale; svolgono la loro attività professionale in 
strutture sanitarie, pubbliche o private in regime di dipendenza o libero-professionali, su indicazione 
degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio dell’odontoiatria

FISIOTERAPIA

Laurea Triennale
Classe di laurea: L/SNT2 Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione
Accesso: Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito ai sensi della normativa 
nazionale, tenendo conto delle risorse in termini di personale docente, esercitatori, aule, laboratori 
per la didattica preclinica e posti letto necessari al conseguimento degli obiettivi formativi profes-
sionalizzanti. Per accedere al corso di laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola 
secondaria superiore o di altro titolo estero dichiarato equipollente. L’accesso è programmato in 
base alla programmazione nazionale, secondo quanto stabilito dall’ art. 1, comma 1, lett. a) e dall’art. 
3 della Legge 2 agosto 1999 n. 264 (norme in materia di accesso ai corsi universitari) e prevede una 
prova di ammissione consistente nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di 
risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie 
o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e 
matematica. Sulla base dei programmi indicati nel decreto ministeriale, vengono predisposti: quaranta 
(40) quesiti per l’argomento di cultura generale e ragionamento logico; diciotto (18 ) di biologia, 
undici (11) di chimica e undici (11) di fisica e matematica.
Curricula: Piano di studi unico
Conoscenze per l’accesso: vedi box a pag. 74

Obiettivi
I laureati in Fisioterapia devono dotarsi di un’adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da 
consentire loro la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi 
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patologici che si sviluppano in età evolutiva, adulta e geriatrica sui quali si focalizza il loro intervento 
diagnostico. Devono acquisire un’adeguata esperienza nello studio indipendente e nell’organizzazione 
della loro formazione permanente e la capacità di effettuare una ricerca bibliografica e di aggiorna-
mento, la capacità di effettuare criticamente la lettura di articoli scientifici tecnici derivante anche dalla 
conoscenza di una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiana, che consenta loro la comprensione della 
letteratura internazionale e l’aggiornamento.
Devono, infine, possedere la competenza informatica utile alla gestione di sistemi informativi labora-
toristici, ed alla propria autoformazione.

Sbocchi professionali
Il corso prepara alla professione di Fisioterapista.
I laureati in fisioterapista svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o 
private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUO-
GHI DI LAVORO

Laurea Triennale
Classe di laurea: Per accedere al corso di laurea è necessario essere in possesso di un diploma di 
scuola secondaria superiore o di altro titolo estero dichiarato equipollente. L’accesso è programmato 
in base alla programmazione nazionale, secondo quanto stabilito dall’ art. 1, comma 1, lett. a) e dall’art. 
3 della Legge 2 agosto 1999 n. 264 (norme in materia di accesso ai corsi universitari) e prevede una 
prova di ammissione consistente nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di 
risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie 
o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e 
matematica. Sulla base dei programmi indicati nel decreto ministeriale, vengono predisposti: quaranta 
(40) quesiti per l’argomento di cultura generale e ragionamento logico; diciotto (18 ) di biologia, 
undici (11) di chimica e undici (11) di fisica e matematica
Curricula: Piano di studi unico 
Conoscenze per l’accesso: vedi box a pag. 74

Obiettivi
I laureati nella classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 4, comma 1, gli opera-
tori delle professioni tecniche della prevenzione che svolgono con autonomia tecnico professionale 
attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambiente nei luoghi di 
vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Il 
raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica 
che includa anche l’acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel conte-
sto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena 
padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spedibilità nell’ambiente di lavoro. 
Nell’ambito della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ ambiente e nei luoghi di lavo-
ro, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della 
Sanità 17 gennaio 1997, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili, 
nell’ambito delle loro competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di p.
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igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di 
igiene di sanità pubblica e veterinaria.
Essi sono inoltre competenti in materia di radioprotezione secondo i contenuti di cui all’allegato IV 
del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187.

Sbocchi professionali
Attività professionale con compiti ispettivi e di vigilanza presso enti pubblici (ASL, ARPA, ISPESL, Enti 
locali, ecc.), attività presso aziende private nonchè attività libero-professionale.
In particolare è previsto che i laureati in “Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavo-
ro” (sia come dipendenti pubblici o di privati od in attività libero professionale) vigilino e controllino 
gli ambienti di vita e di lavoro anche in relazione alle condizioni di sicurezza degli impianti; è inoltre 
previsto che essi vigilino e controllino la qualità degli alimenti e bevande destinati all’alimentazione 
dalla produzione al consumo; vigilino e controllino l’igiene e sanità veterinaria; vigilino e controllino i 
prodotti cosmetici; collaborino con l’amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patri-
monio ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti. E’ inoltre 
previsto che essi svolgano con autonomia tecnico professionale le loro attività e collaborino con 
altre figure professionali all’attività di programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura 
in cui operano; è inoltre previsto che essi partecipino ad attività di studio, didattica e consulenza 
professionale nei servizi sanitari e nei luoghi dove è richiesta la loro competenza professionale e che 
contribuiscono alla formazione del personale. E’ infine previsto che essi svolgano la loro attività pro-
fessionale, in regime di dipendenza o libero professionale, nell’ambito del servizio sanitario nazionale, 
presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza. E’ inoltre previsto che essi siano competenti 
in materia di radioprotezione secondo i contenuti di cui all’allegato IV del decreto legislativo 26 
maggio 2000, n. 187.

TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E 
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE

Laurea Triennale
Classe di laurea: Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche - L/SNT3
Accesso: Per accedere al corso di laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola 
secondaria superiore o di altro titolo estero dichiarato equipollente. L’accesso è programmato in 
base alla programmazione nazionale, secondo quanto stabilito dall’ art. 1, comma 1, lett. a) e dall’art. 
3 della Legge 2 agosto 1999 n. 264 (norme in materia di accesso ai corsi universitari) e prevede una 
prova di ammissione consistente nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di 
risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie 
o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e 
matematica. Sulla base dei programmi indicati nel decreto ministeriale, vengono predisposti: quaranta 
(40) quesiti per l’argomento di cultura generale e ragionamento logico; diciotto (18 ) di biologia, 
undici (11) di chimica e undici (11) di fisica e matematica
Curricula: Piano di studi unico
Conoscenze per l’accesso: vedi box a pag. 74
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Obiettivi
Il laureato di tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria deve dimostrare conoscenze e capacità di 
comprensione nei seguenti campi:
- scienze biomediche per la comprensione dei processi fisiologici e patologici connessi allo stato di 
salute e alle malattie cardiovascolari delle persone nelle diverse età della vita; approfondendone gli 
aspetti diagnostici e terapeutici, con particolare attenzione alle tecniche di competenza
- scienze etiche, legali e sociologiche per la comprensione della complessità organizzativa del Sistema 
Sanitario, dell’importanza e dell’utilità di agire in conformità alla normativa e alle direttive nonché al 
rispetto dei valori e dei dilemmi etici che si presentano via via nella pratica quotidiana; sono finaliz-
zate inoltre a favorire la comprensione dell’autonomia professionale, delle aree di integrazione e di 
interdipendenza con altri operatori del team di cura;
- scienze igienico-preventive per la comprensione dei determinanti di salute, dei fattori di rischio, delle 
strategie di prevenzione sia individuali che collettive e degli interventi volti a promuovere la sicurezza 
degli operatori sanitari e degli utenti, con particolare attenzione alla radioprotezione.
- discipline informatiche e linguistiche con particolare approfondimento della lingua inglese per la 
comprensione della letteratura scientifica.
Inoltre deve dimostrare di:
- Comprendere i limiti delle conoscenze, e come questi influenzino l’analisi e l’interpretazione deri-
vate dalle conoscenze
- Apprendere le basi della metodologia e della ricerca per sviluppare programmi di ricerca applican-
done i risultati al fine di migliorare la qualità del trattamento;

Sbocchi professionali
Le mansioni dei laureati in fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare sono esclusi-
vamente di natura tecnica, coadiuvano il personale medico negli
ambienti idonei fornendo indicazioni essenziali o conducendo, sempre sotto indicazione medica, 
apparecchiature finalizzate alla diagnostica emodinamica o vicarianti le
funzioni cardiocircolatorie o utilizzate in corso di trapianto d’organo o di terapia antiblastica. Inoltre, 
gestiscono e valutano quanto necessario per il buon funzionamento delle apparecchiature di cui sono 
responsabili; garantiscono la corretta applicazione delle tecniche di perfusione richieste; svolgono la 
loro attività professionale in strutturesanitarie, pubbliche o private in regime di dipendenza o libero 
professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente 
all’aggiornamento relativo al profilo professionale e alla ricerca nelle materie di loro competenza.

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO

Laurea Triennale
Classe di laurea: Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche - L/SNT3
Accesso: Per accedere al corso di laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola 
secondaria superiore o di altro titolo estero dichiarato equipollente. L’accesso è programmato in 
base alla programmazione nazionale, secondo quanto stabilito dall’ art. 1, comma 1, lett. a) e dall’art. 
3 della Legge 2 agosto 1999 n. 264 (norme in materia di accesso ai corsi universitari) e prevede una 
prova di ammissione consistente nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di 
risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie p.
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1o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e 
matematica. Sulla base dei programmi indicati nel decreto ministeriale, vengono predisposti: quaranta 
(40) quesiti per l’argomento di cultura generale e ragionamento logico; diciotto (18 ) di biologia, 
undici (11) di chimica e undici (11) di fisica e matematica.
Curricula: Piano di studi unico
Conoscenze per l’accesso: vedi box a pag. 74

Obiettivi
Il CLTLB si propone il conseguimento dei seguenti obiettivi formativi generali, in base ai quali i laureati 
Tecnici di Laboratorio Biomedico devono:
- dotarsi di un’adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire un’adeguata comprensione 
dei più rilevanti processi patologici che si sviluppano in età evolutiva, adulta e geriatrica sui quali si focalizza 
il loro intervento diagnostico;
- acquisire un’adeguata esperienza nello studio indipendente e nell’organizzazione della loro formazione 
permanente e la capacità di effettuare una ricerca bibliografica e di aggiornamento, la capacità di effet-
tuare criticamente la lettura di articoli scientifici tecnici derivante anche dalla conoscenza di una lingua 
dell’Unione Europea, oltre l’italiana, che consenta loro la comprensione della letteratura internazionale e 
l’aggiornamento;
- possedere la competenza informatica utile alla gestione di sistemi informativi laboratoristici, ed alla pro-
pria autoformazione;
- essere in grado, pertanto, sulla base di un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, 
nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze tecnico-professionali, quale operatore sanitario cui com-
petono le attribuzioni previste dal D.M. del 26.09.1994, n. 745 e successive modificazioni e integrazioni, 
di svolgere attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche 
ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmaco-tossicologia, di immunologia, di 
patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia. Inoltre essi dovrebbero acquisire anche co-
noscenze e capacità nel settore di attività degli istituti di zoo-profilassi e nel settore delle biotecnologie. Tali 
competenze devono essere integrate da conoscenze tecniche ai fini del controllo e verifica del corretto 
funzionamento delle apparecchiature utilizzate nonché della manutenzione ordinaria ed eliminazione di 
piccoli inconvenienti.

Sbocchi professionali
Il corso prepara alla professione di: Tecnico di laboratorio nel settore biomedico. I laureati in Tecniche 
di Laboratorio Biomedico possono svolgere la loro attività in strutture di laboratorio pubbliche o pri-
vate, autorizzate secondo la normativa vigente, sia in regime di dipendenza che libero professionale. 
In particolare gli sbocchi occupazionali sono individuabili: 
- nelle diverse aree specialistiche dei laboratori ospedalieri ed extraospedalieri appartenenti al Ser-
vizio Sanitario Nazionale e nelle analoghe strutture private e degli Istituti di Ricovero e Cura a Ca-
rattere Scientifico (IRCCS); 
- nei laboratori di controllo di qualità in campo biomedico e dell’industria farmaceutica;
- nei laboratori di analisi e controllo delle Agenzie Regionali della Prevenzione e Protezione dell’am-
biente; 
- nelle industrie di produzione e agenzie di commercializzazione operanti nel settore della diagnostica 
di laboratorio;
- nei laboratori di ricerca universitaria ed extrauniversitaria del settore biomedico ed in campo zoo-
profilattico e delle biotecnologie
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TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIO-
TERAPIA

Laurea Triennale
Classe di laurea: Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche: L/SNT3
Accesso: Per accedere al corso di laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola se-
condaria superiore o di altro titolo estero dichiarato equipollente. L’accesso è programmato in base 
alla programmazione nazionale, secondo quanto stabilito dall’ art. 1, comma 1, lett. a) e dall’art. 3 della 
Legge 2 agosto 1999 n. 264 (norme in materia di accesso ai corsi universitari) e prevede un esame 
di ammissione che consiste in una prova con test a scelta multipla.
Curricula: Piano di studi unico
Conoscenze per l’accesso: vedi box a pag. 74

Obiettivi
I laureati nel Corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia devono 
aver acquisito conoscenze, abilità e attitudini per esercitare la
professione di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica.
Per conseguire tale finalità il laureato in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia 
deve dimostrare di essere in grado di:
- gestire le procedure tecnico-diagnostiche di acquisizione, elaborazione dell’imaging secondo eviden-
ze scientifiche e linee guida;
- valutare la qualità del documento iconografico prodotto e se è rispondente a quanto esplicitato 
nella proposta di indagine;
- gestire le procedure tecnico diagnostiche di trasmissione e archiviazione dell’imaging;
- erogare trattamenti radioterapici;
- utilizzare metodologie e strumenti di controllo, valutazione e revisione della qualità;
- attuare le disposizioni in materia di radioprotezione e sicurezza e utilizzare i presidi di protezione 
individuale;
- stabilire con gli utenti e i colleghi una comunicazione professionale;
- assicurare comfort, sicurezza e privacy degli utenti durante le indagini diagnostiche e i trattamenti 
radioterapici;
- agire con responsabilità verso gli utenti e il Servizio adottando comportamenti professionali con-
formi ai principi etici e deontologici;
- accogliere e gestire la preparazione del paziente all’indagine diagnostica o al trattamento radiotera-
pico acquisendo il consenso informato, per quanto di sua competenza;
- collaborare con i medici, i colleghi e tutto il personale per garantire un ottimale funzionamento del 
Servizio e contribuire alla soluzione di problemi organizzativi;
- utilizzare i sistemi informativi per la raccolta, l’analisi dei dati e la gestione delle informazioni;
- ricercare le migliori evidenze scientifiche per approfondire aree di incertezza o di miglioramento 
nella propria pratica professionale;
- conoscere la lingua Inglese per lo scambio di istruzioni e informazioni nell’ambito specifico di com-
petenza.

Sbocchi professionali
Il Corso di Laurea (C.d.L.) in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, ha lo scopo di 
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3formare operatori sanitari che (ai sensi dell’art.3 comma 1 della Legge 10 agosto 2000 n°251) sono re-
sponsabili degli atti di loro competenza e sono autorizzati ad espletare indagini e prestazioni radiologiche, 
nel rispetto delle norme di radioprotezione previste dall’Unione Europea. I laureati sono abilitati a svolgere 
(in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25), in via autonoma o in collaborazione 
con altre figure sanitarie, su prescrizione medica, tutti gli interventi che richiedono l’uso di sorgenti di radia-
zioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare, 
nonché gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica, al fine di espletare le competenze proprie 
previste dal relativo profilo professionale (D.M. del Ministero della sanità 26 settembre 1994, n. 746 e 
successive integrazioni e modificazioni). È dei laureati, inoltre, il compito di controllare il corretto funzio-
namento delle apparecchiature loro affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti di modesta 
entità e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della qualità secondo indicatori e standard 
predefiniti; svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in rapporto di dipendenza 
o libero professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono diretta-
mente all’aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.

Sbocchi professionali
I laureati potranno espletare la professionalità acquisita presso:
• Servizio Sanitario Nazionale;
• Enti locali;
• Strutture scolastiche pubbliche e private;
• Strutture socio-assistenziali pubbliche, private e no-profit;
• in regime di lavoro libero-professionale.

TERAPIA OCCUPAZIONALE

Laurea Triennale
Classe di laurea: Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione-L/SNT2
Accesso: Per accedere al corso di laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola 
secondaria superiore o di altro titolo estero dichiarato equipollente. L’accesso è programmato in 
base alla programmazione nazionale, secondo quanto stabilito dall’ art. 1, comma 1, lett. a) e dall’art. 
3 della Legge 2 agosto 1999 n. 264 (norme in materia di accesso ai corsi universitari) e prevede una 
prova di ammissione consistente nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di 
risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie 
o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e 
matematica. Sulla base dei programmi indicati nel decreto ministeriale, vengono predisposti: quaranta 
(40) quesiti per l’argomento di cultura generale e ragionamento logico; diciotto (18 ) di biologia, 
undici (11) di chimica e undici (11) di fisica e matematica
Curricula: Piano di studi unico
Conoscenze per l’accesso: vedi box a pag. 74

Obiettivi
I laureati nella classe devono acquisire un’adeguata preparazione nelle discipline di base, finalizzata alla 
migliore comprensione dei fondamentali elementi dei fenomeni fisiologici e patologici cui è riferita 
la loro attività preventiva e curativa, nonché la massima capacità di integrazione con altre tipologie 



CONOSCENZE PER L’ACCESSO

Per l’ammissione ai corsi doi laurea triennale, è richiesto il possesso di cultura generale, nonché della capacità 
di analisi di testi scritti di vario genere nonché di attitudine al ragionamento logico-matematico.
Le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni 
scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i Programmi Ministeriali, soprattutto 
in vista degli Esami di Stato e che si riferiscono anche alle discipline scientifiche della Biologia, della Chimica, 
della Fisica e della Matematica.
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professionali sanitarie. Risulta, ancora, necessaria la conoscenza, oltre l’italiano, di almeno una ulteriore 
lingua dell’Unione Europea, finalizzata sia allo specifico ambito di competenza, sia alla possibilità di 
scambio di informazioni generali.
La pianificazione del percorso formativo specifico finalizzato alla “produzione” della figura del laurea-
to in Terapia occupazionale viene realizzata dalle strutture didattiche attraverso la congrua selezione 
degli ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con particolare attenzione per i settori 
scientifico-disciplinari professionalizzanti. Tale processo si realizza attraverso una formazione teorica 
e pratica comprensiva di competenze comportamentali, conseguita attraverso percorsi mirati all’ac-
quisizione della completa padronanza e spendibilità operativa di ogni necessaria competenza. Parte 
integrante e fondamentale supporto di tale percorso formativo è rappresentata dall’attività pratica e 
di tirocinio, mediante la guida di specifici tutori professionali, ed il coordinamento di un docente prov-
visto del massimo livello formativo per ciascun profilo e conforme alle eventuali norme comunitarie.
Sbocchi Professionali: I laureati in Terapia Occupazionale svolgono la loro attività professionale in 
strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale

Sbocchi professionali
I laureati in Terapia Occupazionale svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbli-
che o private, in regime di dipendenza o libero-professionale
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PSICOLOGIA
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CORSI DI LAUREA 

Laurea Triennale (180 CFU)
• Scienze e Tecniche Psicologiche
Lauree Magistrali (120 CFU)
• Psicologia
• Psicologia Clinica e della Salute

SEDE: Via Pescara - 66100 Chieti Scalo
SEGRETERIA STUDENTI: 
Tel. 0871 3555374 / Fax: 0871 3555878 
E-mail: segr.psicologia@unich.it

STUDENT POINT
Front Office: +39 0871 3555872 / 0871 3555873
Informazioni: +39 0871 3555298

REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO
Prof. Michela Cortini
Tel. 0871 3556601 / E-mail: cortini@unich.it



SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

Laurea Triennale
Classe di laurea: L-24
Accesso: libero. Per l’immatricolazione al corso di laurea è richiesto il possesso di Diploma di scuola 
media superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto 
equipollente . In presenza di titoli di durata quadriennale, si renderà necessaria la verifica dei debiti 
formativi e la frequenza di un corso integrativo.
E’ inoltre richiesta adeguata preparazione in ambito linguistico, logico–scientifico e culturale. Tale pre-
parazione sarà soggetta a verifica nel corso dell’esame di valutazione dei prerequisiti di accesso. Lo 
studente potrà essere ammesso al Corso senza debiti formativi oppure con debiti che dovranno 
essere colmati tramite lo svolgimento di attività ordinarie e/o integrative. Allo studente che non do-
vesse presentarsi alla prova di valutazione verranno attribuiti tutti i debiti formativi.
Curricula: percorso unico 

Obiettivi
Il Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche psicologiche assume a compito fondamentale 
quello di fornire le basi teoriche e metodologiche della formazione scientifica in ambito psicologico, 
supportandole con un’adeguata formazione negli ambiti interdisciplinari più affini quali quello umani-
stico e biomedico. Gli obiettivi formativi sono:
• acquisizione dei fondamenti teorici del sapere psicologico, sviluppati nei settori di base della psico-

logia generale, dello sviluppo e sociale, della psico-biologia e della psicometria
• acquisizione delle nozioni caratterizzanti ciascun settore della psicologia, connesse sia agli avanza-

menti nei settori di base sia alle conoscenze degli aspetti applicativi negli ambiti della psicologia del 
lavoro, dinamica e clinica

• adeguato inquadramento delle conoscenze psicologiche nel contesto delle scienze naturali, umane 
e sociali

• adeguata conoscenza di storia della filosofia moderna e contemporanea, di morale e di epistemo-
logia

• acquisizione delle procedure informatiche per l’elaborazione dei dati
• padronanza degli elementi fondamentali delle tecniche di osservazione e analisi dei dati psicologici 

nonché delle metodologie di indagine e di intervento
• acquisizione della capacità di affrontare in modo critico le problematiche proposte e di comunicare 

efficacemente le proprie riflessioni al riguardo
Ulteriori obiettivi formativi del corso sono l’esercizio delle abilità di comprensione della lingua inglese 
e l’acquisizione di abilità informatiche. Tali obiettivi vengono perseguiti tramite un percorso formativo 
compatto, strutturato in 13 insegnamenti psicologici, di cui 5 di base e 8 caratterizzanti impartiti in 
lezioni frontali per un totale di 104 CFU e in esercitazioni di laboratorio e attività di tirocinio per 
un totale di 16 CFU; in 2 insegnamenti in ambito umanistico per un totale di 18 CFU e in due inse-
gnamenti di ambito biomedico per un totale di 18 CFU per un totale finale di 17 esami. La laurea 
triennale è riconosciuta in tutti i paesi europei (riconoscimento I livello europsy) a condizione che gli 
studenti sostengano, tra i crediti a scelta del terzo anno, l’esame di Teoria e tecniche dei test (8 CFU).

Sbocchi professionali
II laureati in Scienze e Tecniche Psicologiche potranno iscriversi alla sezione B dell’albo professionale 
degli Psicologi, previo superamento dell’esame di Stato. Essi potranno acquisire competenze utili 
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per una limitata professionalità di operatore in campo psicologico. Tale professionalità potrà essere 
esercitata sotto la direzione di uno psicologo professionista nelle istituzioni, nelle aziende pubbliche e 
private, nella scuola e nelle organizzazioni. Va sottolineato che l’orientamento prevalente negli Ordini 
professionali della psicologia ritiene necessaria una formazione quinquennale per la preparazione di 
uno psicologo professionista.
Pertanto il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche è soprattutto rivolto al proseguimento 
degli studi nel secondo livello di formazione offerto dalle Lauree Magistrali nella classe LM-51.
Il corso prepara alle professioni di :
• Operatori socio-assistenziali e animatori per l’infanzia e la prima adolescenza
• Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale degli adulti.
Il Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche, oltre a sviluppare le competenze scientifiche e 
metodologiche di base utili per proseguire gli studi nei corsi Magistrali in psicologia, può fornire delle 
competenze scientifiche e tecniche spendibili, stante l’attuale classificazione ISTAT, nei seguenti ambiti 
professionali:
• intervistatori e rilevatori professionali;
• tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale;
• tecnici dei servizi per l’impiego.

PSICOLOGIA 

Laurea Magistrale
Classe di laurea: LM-51
Accesso: libero, previa verifica dei requisiti curriculari e della personale preparazione (vedi box a fine 
sezione)
Curricula: percorso formativo unico

Obiettivi
Il corso intende fornire una conoscenza avanzata dei contenuti e dei metodi della psicologia cognitiva,
dello sviluppo, dei gruppi e delle comunità. In particolare, si propone di integrare gli aspetti formativi
necessari a svolgere attività di ricerca con la preparazione di figure professionali operanti negli ambiti
della valutazione e riabilitazione neuropsicologica e cognitiva, della formazione ed educazione dell’in-
fanzia e dell’adolescenza, dei processi di comunicazione nei gruppi e nelle organizzazioni. Tali obiettivi
verranno realizzati attraverso una formazione avanzata nei settori della psicologia generale, della psi-
cobiologia, della psicometria, della psicologia dello sviluppo, di quella sociale e del lavoro, acquisita tra-
mite lezioni teoriche e attività pratiche obbligatorie – in laboratorio e sul campo - finalizzate all’eser-
cizio ed alla padronanza dei fondamentali strumenti di indagine e valutazione utilizzati in tali settori.
Il corso offre la possibilità di seguire piani di studio mirati all’approfondimento di specifici ambiti 
psicologici – cognitivo, evolutivo e sociale - sì da fornire agli studenti conoscenze teoriche, metodo-
logiche e tecniche relativamente a ciascun ambito. In particolare, e rispettivamente agli ambiti sopra 
considerati, verranno investigati i seguenti temi:  a) l’organizzazione del comportamento e delle prin-
cipali funzioni psicologiche (percezione, emozione, motivazione,memoria, apprendimento, pensiero e 
linguaggio) attraverso le quali l’uomo interagisce con la realtà ed elabora rappresentazioni mentali di 
sé e dell’ambiente; b) le transizioni psicologiche che caratterizzano lo sviluppo umano nell’infanzia e 
nell’adolescenza, sia tipico che atipico, relativamente agli ambiti del funzionamento cognitivo, comuni-
cativo-linguistico, sociale, emotivo-affettivo ed in una prospettiva che consideri gli aspetti sia biologici p.

 7
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9che relazionali; c) le relazioni tra processi ed eventi collettivi e societari (ambientali, culturali, familiari, 
comunitari, politici, economici e giuridici) e processi psicologici individuali (disposizioni, atteggiamenti, 
comunicazione, interazione, persuasione), sociali e istituzionali – dinamiche di gruppo e intergruppi 
- con particolare riguardo agli aspetti comunicativi e relazionali che entrano in gioco nella vita delle 
organizzazioni e condizionano il benessere degli individui al loro interno. 
Uno spazio particolare verrà riservato alla conoscenza dei substrati neurali dei processi psicologici 
esaminati e gli specifici metodi di indagine neuro-psico-fisiologica diretti alla loro rilevazione, con 
particolare attenzione alle tecniche di neuroimmagine.
A tale formazione in ambito psicologico, il corso affianca insegnamenti in ambito biomedico e umani-
stico, allo scopo di avanzare le conoscenze degli studenti nei campi disciplinari più strettamente affini
Poichè ulteriore obiettivo formativo del corso è l’esercizio delle abilità di comprensione della lingua 
inglese, con particolare riferimento al lessico della letteratura scientifica psicologica,v errà favorito lo 
studio di testi in tale lingua. Gli articoli di ricerca pubblicati più recentemente nella letteratura interna-
zionale di riferimento del singolo corso verranno pertanto presentati e analizzati, sia individualmente 
che in gruppo.

Sbocchi professionali
I laureati potranno iscriversi all’albo professionale degli Psicologi, previo superamento dell’esame 
di Stato, e saranno capaci di operare in completa autonomia professionale. Potranno esercitare la 
propria attività in aziende sanitarie pubbliche e private, nelle organizzazioni, nelle istituzioni, nei servizi 
di assistenza e cura alla persona e nelle comunità. In particolare, le competenze acquisite durante il 
Corso di laurea consentono di svolgere le seguenti professioni:
• psicologo negli ambiti della valutazione dei processi cognitivi, della valutazione psicometrica e psi-

cologica e negli ambiti applicativi della psicologia cognitiva (e.g. ergonomia) all’interno delle struttu-
re ospedaliere e ambulatoriali legate alla diagnosi e alla riabilitazione o come consulente nel privato

• psicologo all’interno dei servizi materno-infantili, socio-educativi e scolastici, nei centri destinati 
all’assistenza e al sostegno psicosociale dei soggetti in età evolutiva, nelle strutture ospedaliere e 
ambulatoriali legate alla diagnosi e alla riabilitazione o come consulente nel privato

• psicologo nel campo dell’intervento - in contesti mono e multiculturali - per conto di istituzioni, 
aziende e organizzazioni non governative, nelle aree dei processi di negoziazione diretti a gestire 
i conflitti tra gli individui e i gruppi, nelle agenzie che si occupano di comunicazioni di massa e di 
pubblicità.

I laureati possono inoltre accedere all’insegnamento nelle istituzioni formative e scolastiche, una volta 
completato il processo di abilitazione all’insegnamento e superati i concorsi previsti dalla normativa vigente.

REQUISITI DI ACCESSO 

L’immatricolazione al corso richiede il possesso di una Laurea o titolo equipollente (italiano o estero). 
Lo studente deve avere acquisito non meno di 98 CFU nei settori psicologici di cui almeno 18 CFU 
nei settori M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03; almeno 6 CFU nel settore M-PSI/04; almeno 12 CFU nei 
settori M-PSI/05, M-PSI/06; almeno 12 CFU nei settori M-PSI/07, M-PSI/08. Tali CFU si intendono 
comprensivi, per un numero massimo di 2 CFU, di attività didattico-formative integrative e/o a scelta, 
certificate dalla Facoltà di provenienza. La verifica di tale requisito sarà effettuata da una Commissio-
ne apposita del Corso di Laurea ed in caso di mancato riscontro, l’immatricolazione sarà considerata 
non valida.
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PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE 

Laurea Magistrale
Classe di laurea: LM-51
Accesso: llibero, previa verifica dei requisiti curriculari (vedi box a fine sezione)
Curricula: percorso unico 

Obiettivi
Il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute mira a fornire una conoscenza spe-
cialistica dei contenuti teorici e metodologici dell’intervento e della ricerca nell’ambito psicologico-
clinico e dinamico con l’intento di formare figure professionali che opereranno nelle diverse aree 
della salute psicologica.
Il percorso formativo intende fornire sia conoscenze sia competenze avanzate; per quanto concerne 
le conoscenze si sottolinea lo sviluppo di:
• conoscenze avanzate dei modelli teorici di base e delle metodologie delle scienze cliniche del 

comportamento umano finalizzate all’esplorazione, alla spiegazione, all’interpretazione e alla rior-
ganizzazione dei processi mentali disfunzionali, individuali e interpersonali (con particolare atten-
zione ai fenomeni psicopatologico-clinici di maggior rilievo), e dei loro correlati comportamentali 
e psicobiologici

• conoscenze delle principali pratiche psicologiche inerenti l’ambito della psicologia clinica con par-
ticolare riferimento alla consulenza, alla diagnosi, alla terapia e al trattamento dell’organizzazione 
psicologica, individuale e di gruppo, nei suoi aspetti problematici nonché delle sue risultanze inter-
personali (familiari e di gruppo), sociali e psicosomatiche

• conoscenze di base relative alle complicanze comportamentali e psicologiche di malattie internisti-
che e metaboliche e delle patologie d’organo nell’intero ciclo di vita (con particolare riferimento 
al loro impatto psicologico sulla famiglia e sui contesti sociali)

• conoscenze relative ai modelli teorici e alle metodologie di ricerca nell’ambito delle neuroscienze, 
con particolare riferimento ai meccanismi molecolari e funzionali del decadimento cognitivo para-
fisiologico (invecchiamento) e patologico (demenza), così come alle malattie neurodegenerative

• conoscenze di base relative ai principi di neuro psicofarmacologia, all’uso/abuso di sostanze, con 
particolare riferimento alle problematiche alcool correlate

• conoscenze relative ai fondamenti genetici e biologici, necessari per l’acquisizione di strumenti 
specifici dell’aiuto psicologico nelle patologie con prevalenza di tali componenti (genetiche, costi-
tuzionali e temperamentali).

Le competenze più significative risultano invece essere:
• saper riconoscere e regolare i processi cognitivi ed emozionali associati alle diverse forme di disa-

gio nell’interazione con: utenti-clienti-pazienti
• saper rilevare, utilizzando strumenti adeguati, le alterazioni delle caratteristiche di personalità, del 

funzionamento dei processi cognitivi, delle attitudini emotivo affettive e delle relazioni interperso-
nali

• sviluppare un’appropriata consapevolezza circa le implicazioni emotive e motivazionali che sotten-
dono la scelta della professione psicologica, sapendole valorizzare nella relazione clinica

• sviluppare competenze inerenti a interventi educativi, preventivi, riabilitativi e terapeutici nella re-
lazione di aiuto, nelle diverse forme di disagio e disabilità dell’intero ciclo di vita.
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Il laureato in Psicologia Clinica e della Salute potrà iscriversi all’albo A professionale degli Psicologi, 
abilitato dall’Esame di Stato all’esercizio della professione, e sarà capace di operare in completa auto-
nomia professionale adottando approcci, metodi e tecniche cliniche per:
• svolgere interventi clinici, preventivi e riabilitativi, atti a promuovere le condizioni di benessere psi-

cologico e i relativi comportamenti, nei differenti contesti di vita quotidiana, sociale e professionale 
riguardanti l’intero arco di vita della persona (Psicologia clinica dell’infanzia, dell’adolescenza, dell’età 
adulta e delle vecchiaie);

• valutare le competenze funzionali, le caratteristiche di personalità, il disagio psicosociale e lo stress 
(con particolare attenzione allo stress lavoro correlato, in conformità con la legislazione vigente) 
attraverso strumenti clinici e reattivi (con riferimento agli approcci clinimetrico e di assessment 
multidimensionale);

• attuare interventi di consulenza-counseling, di sostegno individuale, familiare e di gruppo, di riabi-
litazione psicologica nei campi della salute e sanitario, degli aspetti psicologici delle psicopatologie 
(psicosomatiche, sessuologiche, tossicomaniche incluse).

Il laureato in Psicologia Clinica e della Salute potrà operare in diversi contesti istituzionali pubblici e
privati (Servizio Sanitario Nazionale, servizi territoriali, ospedali e cliniche, comunità terapeutiche, ser-
vizi per dipendenze, agenzie private del terzo settore, ecc.) o come libero professionista, per attività
di consulenza-counseling (anche peritale) e di formazione.
Tra i principali ambiti di pertinenza, si sottolineano: Psicologia Clinica Perinatale, Scolastica, della Di-
sabilità, Sportiva, Occupazionale, Forense, Gerontologica, Psicosomatica, delle Dipendenze, Psicoses-
suologica, Riabilitativa, di Liaison (consulenza e collegamento), Sanitaria-Ospedaliera (Psiconcologia,
Psicoinfettivologia, ecc.), della Salute (Psicologia Positiva, del Benessere), etc..

Il corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute, previo praticantato, superamento 
dell’Esame di Stato e iscrizione all’Albo Professionale, stante l’attuale classificazione ISTAT, consente 
l’esercizio della professione di: Psicologi clinici e psicoterapeuti (“per svolgere l’attività di psicotera-
peuta, lo psicologo deve conseguire la specializzazione prevista dall’art. 3 della legge 56/89”).

REQUISITI DI ACCESSO 

Sono ammessi al corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute gli studenti che abbia-
no acquisito una laurea triennale di primo livello e conoscenze adeguate nei settori della Psicologia 
nonché nell’ambito biomedico e umanistico. 
A livello curriculare, le conoscenze acquisite devono essere attestate da non meno di 98 CFU, di-
stribuiti nell’ambito dei settori psicologici (con i seguenti criteri minimi: almeno 18 CFU nei settori 
M-PSI/01,02,03; almeno 6 CFU nel settore M-PSI/04; almeno 12 CFU nei settori M-PSI/05,06; almeno 
12 CFU nei settori M-PSI/07,08). I 98 CFU si intendono comprensivi, per un numero massimo di 2 
CFU, di attività didattico-formative integrative e/o a scelta, certificate dalla Facoltà di provenienza. 
La personale preparazione di ciascuno studente immatricolato sarà valutata attraverso un approfon-
dito esame del curriculum ed un successivo colloquio personalizzato. Eventuali lacune formative in 
una o più aree di studio potranno essere affrontate attraverso modalità concordate con i docenti.



SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 
MOTORIA

p.
 8

2

CORSI DI LAUREA 

Laurea Triennale (180 CFU)
• Scienze delle Attività Motorie e Sportive 
Lauree Magistrali (120 CFU)
• Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate

SEDE: Via Pescara - 66100 Chieti Scalo
SEGRETERIA STUDENTI:
Tel: 0871 3555359 / Fax: 0871 3555377 
E-mail: ldiilio@unich.it

STUDENT POINT
Front Office: +39 0871 3555872 / 0871 3555873
Informazioni: +39 0871 3555298

REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO
Prof.Alfonso Pennelli
Tel. 0871 3554724 / E-mail: pennelli@unich.it



SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE 

Laurea Triennale
Classe di laurea: Scienze delle Attività Motorie e Sportive (Classe L22 – Nuovo Ordinamento – D.M. 
270/04)
Accesso: a numero programmato (per informazioni sul numero dei posti, le date e i contenuti del test 
di ammissione, consultare il sito web: www.unich.it voce “bandi”). Per l’immatricolazione al corso di 
laurea è richiesto il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o di altro 
titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente.
 

Obiettivi
Il corso di laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive si prefigge di fornire competenze in am-
bito motorio-sportivo, biomedico e psico-pedagogico, relative allo sport e alle varie forme di attività 
motorie, al fine di formare figure professionali necessarie per:
• la conduzione e la valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere educativo, 

ludico ricreativo, sportivo, finalizzate al mantenimento del benessere psico-fisico mediante la pro-
mozione di stili di vita attivi

• la conduzione, gestione e valutazione di attività del fitness individuali e di gruppo
• l’individuazione di programmi di attività motorie e sportive, nelle forme e nei modi che meglio 

rispondono alle esigenze e alle capacità del praticante
• le tecniche motorie preventive, compensative, adattate e sportive nelle diverse età e condizioni 

fisiche
• l’acquisizione di un metodo scientifico di lavoro per un aggiornamento continuo delle proprie ca-

pacità teorico-pratiche, che consenta il confronto con il mondo professionale anche internazionale 
e che sviluppi la capacità e la propensione a progredire nel proprio processo formativo

Sbocchi professionali
Il laureato in Scienze delle Attività Motorie e Sportive assume le funzioni e le capacità di professioni-
sta delle attività motorie e sportive. Gli sbocchi professionali particolarmente rilevanti sono i seguenti:
• operatori nell’educazione per la prevenzione di condizioni che costituiscono rischio per la salute 

(sedentarietà, sovrappeso, obesità)
• organizzatori delle attività motorie, sportive e del tempo libero nelle varie fasce di età (evolutiva, 

adulta, anziana) e dello sport in genere 
• educatori tecnico-sportivi per l’attività adattata finalizzata al raggiungimento e mantenimento 

dell’efficienza fisica e psico-fisica
• consulenti di società e organizzazioni sportive, dirigenti, gestori di palestre e centri sportivi pubblici 

e privati 
• consulenti per le strutture impiantistiche e dello sport sul territorio
• educatori tecnico-sportivi nella gestione tecnica di attività motorie e sportive mediante l’ausilio di 

attrezzi e attrezzature specifiche (fitness - wellness), personal trainers, trainers di gruppo
• preparatori fisici esperti nella programmazione e nella conduzione dei programmi di allenamento.
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SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE 
PREVENTIVE E ADATTATE 

Laurea Magistrale
Classe di laurea: Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM-67 - nuovo 
ordinamento - D. M. 270/04)
Accesso: libero previa verifica dei requisiti curriculari (vedi box a fine sezione)
 

Obiettivi
Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti della laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle 
Attività Motorie Preventive e Adattate, il percorso formativo del corso di studi ha come obiettivo di 
fornire approfondite conoscenze e competenze in campo motorio per la prevenzione nel soggetto 
sano, la rieducazione post-riabilitativa e il mantenimento o recupero funzionale nei soggetti con pa-
tologie. Il corso di studi si propone, inoltre, di far apprendere al laureato magistrale i principali fattori 
di rischio per i soggetti con varie patologie, nelle diverse fasce di età, e gli effetti che i farmaci, mag-
giormente utilizzati nelle terapie di più frequente applicazione, possono avere sull’esercizio fisico. Le 
competenze acquisite potranno permettere al laureato di operare in modo integrato e coordinato in 
un team di professionisti della salute e del benessere, nell’ambito del quale le attività motorie sono di 
fondamentale importanza nel promuovere la salute e la prevenzione primaria, secondaria e terziaria 
delle principali patologie di interesse sociale. Infine, il corso si propone di fornire le basi per il rag-
giungimento della migliore efficienza psico-fisica nei soggetti con disabilità psico-motorie congenite o 
acquisite, adattando le attività motorie alle specifiche necessità dei soggetti stessi, sia nell’età evolutiva 
che adolescenziale e adulta. A tale fine, il corso fornirà conoscenze avanzate nella biomeccanica del 
movimento, nella valutazione funzionale dell’esercizio fisico e nelle basi psico-pedagogiche, necessarie 
per la programmazione di attività individuali e di gruppo, a carattere educativo, ludico-ricreativo e 
sportivo, da svolgere nel tempo libero e nell’animazione socio-culturale; attività fondamentali anche 
per l’attuazione dei differenti percorsi formativi da applicare nell’ambito della scuola primaria e se-
condaria.

Sbocchi professionali
Il laureato in Scienze Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata potrà operare come “spe-
cialista delle attività motorie” in enti pubblici, strutture pubbliche e private per anziani o per disabili, 
associazioni, al fine di progettare e attuare programmi motori e sportivi di tipo post-riabilitativo, 
rieducativo e ricreativo, adattati e personalizzati alle diverse situazioni di età, genere, abilità e alla 
presenza di patologie croniche stabilizzate.
Il laureato magistrale potrà svolgere la propria attività professionale in modo autonomo:
• nei centri pubblici e privati di rieducazione motoria, cooperando con i diversi professionisti dell’area 

sanitaria in tutti i progetti di tipo riabilitativo 
• nelle società sportive ed enti di promozione sportiva affiliate alle diverse Federazioni Sportive 

Paralimpiche, confederate con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), con funzioni di istruttori 
personali specializzati di attività motoria per soggetti con particolari condizioni di salute sia fisica 
che psichica 

• nelle scuole di ogni ordine e grado (dopo il completamento del percorso formativo attraverso 
corsi di specializzazione specifici) 

• nelle organizzazioni di utilità sociale impegnate nelle attività motorie adattate, come consulenti per 
l’attuazione di programmi di promozione e mantenimento della salute attraverso l’attività motoriap.
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• nelle università, perfezionando la propria formazione attraverso corsi di master di 2° livello o, 
nell’ambito della ricerca, attraverso corsi di dottorato di ricerca. 

Il corso prepara, pertanto, alle professioni di:
• specialisti nell’educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili 
• insegnanti nella formazione professionale
• istruttori di discipline sportive non agonistiche.

REQUISITI DI ACCESSO 

Per l’accesso al corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e 
Adattate è richiesto il possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, o di altro 
titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo (come disposto dall’art. 6, comma 2, del 
D.M. 22 ottobre 2004, n. 270).
Gli studenti in possesso di laurea triennale in Scienze Motorie (classe L-22, ai sensi del D.M. 270/04; 
o classe 33, ai sensi del D.M. 509/99) o di laurea quadriennale in Scienze Motorie, possono immatri-
colarsi al corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate, 
con il riconoscimento integrale dei 180 CFU.
Gli studenti in possesso di diploma ISEF sono ammessi con debiti formativi che dovranno essere 
recuperati prima di poter sostenere degli esami previsti dal piano di studi del corso di laurea. 
Possono accedere al corso anche gli studenti in possesso di una laurea non appartenente alla classe 
L- 22 (D.M. 270/04) o 33 (D.M. 509/99) o una laurea magistrale o di un diploma universitario, o altro 
titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti, i cui piani di 
studio consentano il riconoscimento di almeno 60 CFU, in accordo con i CFU minimi fissati per le 
attività formative indispensabili della Classe L-22 dal D.M. che definisce le classi dei corsi di laurea.
L’adeguatezza della preparazione dei soggetti in possesso dei requisiti curriculari sarà valutata, all’ini-
zio del corso, mediante una prova di verifica le cui modalità verranno stabilite di anno in anno con 
delibera del Consiglio del Corso di Laurea e indicate nel Manifesto del corso di studio. Se la verifica 
non sarà positiva, potranno essere previsti percorsi di orientamento universitario e di recupero delle 
conoscenze essenziali interdisciplinari, da svolgersi attraverso specifiche attività formative.
Sarà ritenuta adeguata, senza necessità di verifica, la preparazione dei soggetti in possesso di almeno 
90 CFU riconosciuti con un voto di laurea uguale o superiore a 99.
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SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE
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SEDE: Via Pescara - 66100 Chieti Scalo (CH)
SEGRETERIA STUDENTI: 
Tel. 0871 3555875 / Fax: 0871 3555871
E-mail: segreteria.formazione@unich.it

STUDENT POINT
Front Office: +39 0871 3555872 / 0871 3555873
Informazioni: +39 0871 3555298

REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO
Prof. Claudio Crivellari
Tel: 0871 3556510 / E-mail: c.crivellari@unich.it

CORSI DI LAUREA 

Laurea Triennale Interclasse (180 CFU)
• Filosofia e Scienze dell’Educazione
Corsi di Laurea Magistrale (120CFU)
• Scienze Filosofiche
• Scienze Pedagogiche
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Laurea triennale interclasse
Classe di laurea: Filosofia (L-5), scienze dell’educazione e della formazione (L-19)
Accesso: libero. Per l’immatricolazione al corso di laurea è richiesto il possesso di Diploma di scuola 
media superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto 
equipollente. In presenza di titoli di durata quadriennale, si renderà necessaria la verifica dei debiti 
formativi e la frequenza di un corso integrativo.
Curricula:
• Filosofia
• Scienze dell’educazione

Obiettivi
Il corso di laurea in Filosofia e Scienze dell’educazione è articolato in due profili corrispondenti alle 
classi di riferimento e al tempo stesso integrati, prevedendo attività didattiche comuni e attività di-
dattiche specifiche;
- Filosofia
- Scienze dell’educazione
I laureati nell’indirizzo Scienze dell’educazione acquisiranno conoscenze teoriche di base e compe-
tenze operative nelle scienze pedagogiche e metodologico-didattiche, integrate da ambiti differenziati 
di conoscenze e competenze nelle discipline filosofiche, sociologiche e psicologiche, anche legate 
all’ambito della gestione e sviluppo del capitale umano. Acquisiranno, inoltre, conoscenze e compe-
tenze sulle tematiche formative in generale, nelle loro diverse dimensioni, comprese quelle legate alle 
discriminazioni, all’integrazione e alla multiculturalità, anche attraverso attività formative finalizzate 
all’analisi della realtà sociale, culturale e territoriale, tali da consentire l’elaborazione, la realizzazione, la 
gestione e la valutazione di progetti educativi adeguati all’attuale complessità sociale e professionale.
Il percorso consente, quindi, di acquisire abilità e competenze pedagogico-progettuali, metodologico-
didattiche, comunicativo-relazionali ed organizzativo-istituzionali al fine di intervenire nei processi 
di formazione anche mediante moderne tecnologie educative, ed è integrato da attività didattiche 
finalizzate alla conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l’italiano e di adeguate competenze di 
informatica e di strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione.
Gli studenti iscritti all’indirizzo in Scienze dell’educazione dovranno svolgere attività di tirocinio presso 
istituzioni scolastiche, extrascolastiche e presso il mondo dell’impresa.
Il Profilo in Filosofia ha come obiettivo quello di fornire allo studente un’approfondita formazione filosofica 
generale caratterizzata da una padronanza del percorso storico del pensiero filosofico occidentale, dall’an-
tichità ai giorni nostri, e dalla conoscenza complessiva delle principali tematiche, degli autori e delle correnti 
fondamentali che caratterizzano i diversi periodi della tradizione filosofica. In questo senso, il percorso 
formativo previsto nel corso di studio si prefigge di introdurre lo studente all’analisi, alla comprensione 
concettuale ed alla contestualizzazione storica di alcune delle opere più rilevanti all’interno dei singoli pe-
riodi della tradizione filosofica. Obiettivo formativo specifico del corso di studio è inoltre il raggiungimento 
di una conoscenza generale delle tematiche fondamentali che caratterizzano i diversi settori dell’indagine 
filosofica (teoretico, epistemologico, linguistico, estetico, etico, religioso), e l’acquisizione, in questi ambiti di 
ricerca, di una solida capacità critico-argomentativa. Il laureato deve inoltre raggiungere conoscenze ed abi-
lità nella pratica testuale, nell’approfondimento concettuale e terminologico, nella padronanza del metodo 
storico e dell’argomentazione analitica, nonché nel possesso degli strumenti necessari alla ricerca (almeno 
una lingua dell’unione europea, oltre l’italiano, indagine bibliografica, informatica, etc).



Sbocchi Professionali
I laureati nel profilo di Scienze dell’educazione potranno svolgere la propria attività lavorativa pres-
so strutture educative, nelle imprese pubbliche e private di servizi, in comunità e nei servizi sociali, 
operando anche nel campo della prevenzione e della riduzione del disagio, nelle organizzazioni del 
volontariato, della cooperazione sociale. Potranno inoltre utilizzare le proprie specifiche e peculiari 
competenze nell’ambito delle carriere legate alla professionalità intellettuale in settori quali la gestione 
dell’informazione e delle risorse umane.
I laureati nel profilo di Filosofia potranno utilizzare le competenze acquisite per accedere ai per-
corsi formativi previsti per l’insegnamento. Essi potranno inoltre inserirsi nell’ambito delle carriere 
legate alla professionalità intellettuale. I settori più appropriati d’inserimento sono rappresentati dal 
giornalismo, dall’editoria, dalla comunicazione, dalla gestione dell’informazione e delle risorse umane, 
dalle attività no-profit, dall’industria e dalla promozione culturale. I laureati avranno acquisito inoltre 
competenze spendibili in ruoli di responsabilità in enti pubblici e privati (musei, archivi, biblioteche).

SCIENZE FILOSOFICHE 

Laurea Magistrale
Classe di laurea: Scienze filosofiche (LM 78)
Accesso: libero, previa verifica dei requisiti curriculari (vedi box a fine sezione)

Obiettivi
Il corso di laurea magistrale intende fornire agli studenti strumenti teorici e metodologici adeguati per 
orientarsi con autonomia e competenza nelle diverse epoche della tradizione filosofica e nei diversi 
ambiti tematici da essa articolati. A tale scopo si propone di sviluppare nello studente l’elevata com-
petenza critica indispensabile sia per un’approfondita esplorazione dei testi filosofici dal punto di vista 
storico, sia per evidenziarne adeguatamente la complessa architettura concettuale e le implicazioni 
teoretiche e assiologiche. 
Il corso intende altresì rafforzare negli studenti la capacità di utilizzare le competenze acquisite per 
comprendere e valutare, con autonomia e maturità di giudizio, le diverse problematiche inerenti i vari 
ambiti del sapere filosofico, e le aree nelle quali possono essere proficuamente applicati gli strumenti 
della ricerca filosofica, come quella scientifica, quella economica, quella giuridico-politica, quella etica, 
e quella religiosa. 
L’analisi storico-critica dei testi filosofici è inoltre finalizzata all’acquisizione degli strumenti linguistici e 
concettuali che consentano di organizzare in forma scientifica e secondo modalità personali e originali 
i risultati della propria ricerca, sia nei moduli dell’espressione orale, sia in quelli dell’espressione scritta. 
Per conseguire gli obiettivi delineati, il corso fornirà agli studenti le adeguate competenze linguistiche 
che consentiranno loro un pieno dominio del lessico filosofico nei diversi ambiti tematici e nei dif-
ferenti registri e generi espressivi e un’elevata capacità di comunicare le conoscenze acquisite sia in 
lingua italiana, sia in almeno un’altra lingua dell’unione europea.

Sbocchi Professionali
La laurea magistrale in Scienze filosofiche consente di acquisire le competenze specialistiche necessarie 
per proseguire l’iter formativo in vista dell’abilitazione per l’insegnamento della filosofia nelle Scuole 
Secondarie Superiori, e per il proseguimento della ricerca in ambito universitario. Essa consente di 
acquisire, inoltre, quelle capacità di analisi, di sintesi, di progettazione e di comunicazione, che sono p.

 8
8



requisito indispensabile per svolgere funzioni di elevata responsabilità nei seguenti ambiti lavorativi: edi-
toria, gestione di biblioteche e musei, servizi di pubbliche relazioni nelle aziende, gestione del personale, 
direzione di centri stampa, ideazione, organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento e di corsi 
di formazione professionale, collaborazione in attività di servizio sociale, organizzazione di mostre e di 
premi letterari, promozione di attività culturali.
Compatibilmente con i requisiti curriculari richiesti dal DM 22/2005, il corso di laurea consente di 
accedere, previa selezione, ai nuovi percorsi di formazione degli insegnanti previsti dall’art. 15 del DM 
249/10.
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REQUISITI DI ACCESSO 

L’ammissione al corso di laurea magistrale richiede il possesso di una Laurea del vecchio ordinamento, 
di una Laurea o di un Diploma universitario di durata triennale riconosciuti idonei. Ai fini del ricono-
scimento in questione i curricula dei laureati saranno esaminati singolarmente da una commissione 
di docenti. Alla valutazione della commissione si affiancherà una verifica diretta della preparazione 
filosofica personale dei laureati che intendono iscriversi al corso di laurea magistrale. La verifica in 
questione sarà effettuata attraverso un colloquio orale.
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SCIENZE PEDAGOGICHE

Laurea Magistrale
Classe di laurea: Scienze pedagogiche ( LM 85)
Accesso: libero, previa verifica dei requisiti curriculari e di adeguata preparazione personale ai sensi 
dell’art. 6, comma 2, del D.M. n. 270/2004 (vedi box a fine sezione) 

Obiettivi
Il corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche intende formare professionisti nei settori dell’edu-
cazione e della formazione, con una approfondita conoscenza generale dei problemi e delle teorie 
pedagogiche e con una conoscenza specifica degli ambiti di applicazione di tali conoscenze. I laureati 
magistrali saranno in grado di proporre consulenze pedagogiche rispetto a problemi complessi, di 
gestire e coordinare servizi e organizzazioni in ambito educativo e formativo. La preparazione for-
nita dal corso di laurea sarà pertanto finalizzata all’acquisizione di competenze relative anche alla 
progettazione e alla valutazione dei servizi e degli interventi educativi, alla capacità di individuare e 
interpretare i problemi all’interno dei processi educativi e formativi, nonché di competenze relative 
alle metodologie e agli strumenti di gestione dei contesti organizzativi. 
Le attività didattiche hanno inoltre l’obiettivo di consentire agli studenti di approfondire studi di casi 
specifici, anche con un coinvolgimento in prima persona finalizzato a una maggiore comprensione dei 
tratti dell’intervento pedagogico “in situazione”. 
La laurea magistrale in Scienze pedagogiche è finalizzata, inoltre, a formare figure professionali in 
grado di posizionarsi sul mercato del lavoro come operatori della progettazione, del monitoraggio e 
della gestione dei processi formativi integrati, delle iniziative comunitarie e dei programmi di coope-
razione per lo sviluppo delle Comunità in Europa. 
Le competenze nel settore dell’elaborazione pedagogica e dell’organizzazione della formazione per-
metteranno di ricoprire funzioni tecnico-decisionali di alto profilo, tanto in ambito pubblico, quanto 
nel settore privato. Per il conseguimento degli obiettivi formativi, il corso di laurea magistrale prevede 
inoltre laboratori didattici e tirocini formativi.

Sbocchi Professionali
I laureati in Scienze pedagogiche potranno svolgere attività di ricerca educativa e di consulenza nella 
programmazione e nella gestione d’interventi formativi all’interno di istituzioni scolastiche e nell’am-
bito di progetti e servizi educativi erogati e/o finanziati da enti pubblici, privati e del terzo settore. 
Nel settore pubblico, all’interno di attività di programmazione e gestione della formazione integrata, 
anche in qualità di dirigenti dei settori formativi. 
Nel privato potranno essere assolte funzioni in qualità di liberi professionisti o di manager che 
operano presso agenzie accreditate di formazione, aziende o enti privati, anche per la creazione di 
partenariati di sviluppo e per la progettazione finanziata. 
I laureati potranno infine impiegare le proprie conoscenze e competenze in attività di orientamento 
e supporto formativo. 
Compatibilmente con i requisiti curriculari richiesti dal DM 22/2005, il corso di laurea consente 
di accedere, previa selezione, ai nuovi percorsi di formazione degli insegnanti previsti dall’art. 15 
del DM 249/10.
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REQUISITI DI ACCESSO 

Per l’accesso al corso di laurea magistrale è necessario il possesso di Laurea del vecchio ordinamento, 
Laurea o di Diploma universitario triennale o altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto 
idoneo. Inoltre, per essere ammesso al corso di laurea, lo studente dovrà (DM 270/04, art 6, comma 
1 e 2) possedere la conoscenza degli elementi fondamentali del sapere pedagogico e delle sue con-
nessioni con il sapere delle altre scienze umane e sociali.
I criteri e le modalità di valutazione delle conoscenze richieste per l’accesso sono specificate nei 
regolamenti del corso di laurea magistrale.



SCIENZE MANAGERIALI
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CORSI DI LAUREA 

Corso di Laurea Triennale (180 CFU)
• Economia e Management 
Corsi di Lauree Magistrali (2 anni – 120 CFU)
• Economia e Management
• Management e Sviluppo Socioeconomico

SEDE: Via Tirino - Pescara
SEGRETERIA STUDENTI:
Viale Pindaro, 42 - Pescara / Tel. 085 4537920 
E-mail: segreteriamanageriali@unich.it

STUDENT POINT
Front Office: 085 4537399 / 085 4537398

REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO
Prof.ssa Carmen Pagliari
Tel. 085 4537585 / E-mail: c.pagliari@unich.it
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Laurea Triennale
Classe di Laurea: L18 Classe delle lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale
Accesso: libero. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in Economia e Management 
devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo conseguito 
all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Per l’ammissione al Corso di laurea gli 
studenti devono possedere adeguate abilità e capacità logico-deduttive. Sono in particolare richie-
ste abilità verbali relative alla comprensione, elaborazione ed esposizione di testi, abilità logiche e 
deduttive, abilità di memoria e conoscenze matematiche di base. Il Corso di Laurea darà seguito a 
quanto previsto dall’articolo 6 del D.M. 270/2004 in materia di verifiche per l’ammissione secondo le 
modalità che verranno definite dal relativo Consiglio.

Obiettivi
Il Corso di Laurea in Economia e Management si propone l’obiettivo di fornire una solida preparazione 
di base nelle discipline aziendali, economiche, quantitative e giuridiche al fine di garantire padronanza di 
tutti i temi che riguardano le funzioni aziendali (organizzazione, pianificazione strategica, programmazione 
e controllo, amministrazione, marketing, produzione, finanza aziendale) per tutte le classi di aziende (com-
merciale, dei servizi, della pubblica amministrazione). E’ quindi volto a formare figure professionali capaci 
di comprendere ed interpretare i cambiamenti in atto nell’ambito del sistema economico nazionale ed 
internazionale e di tradurre gli stessi in fattori strategici di competitività, così come richiesto dal sempre 
più accentuato processo di globalizzazione. Gli insegnamenti dei primi tre semestri hanno l’obiettivo di 
offrire agli studenti un insieme comune di concetti, metodologie e nozioni essenziali e coprono gli ambiti 
aziendale, economico, matematico-statistico e giuridico. Nel corso degli ultimi tre semestri, gli studenti 
frequenteranno alcuni insegnamenti volti ad approfondire le tematiche del management (dalla strategia, 
alla produzione e al marketing), dell’organizzazione d’impresa - anche dal punto di vista contabile -, e del 
management finanziario. Il piano di studi prevede inoltre corsi di lingua inglese, attività di approfondimen-
to delle discipline quantitative mediante l’utilizzo di fogli elettronici e tirocini professionalizzanti.
Al termine del percorso formativo il laureato in Economia e Management sarà in possesso di adeguate 
conoscenze dei principali metodi di indagine propri delle scienze dell’economia e della gestione azien-
dale, sarà in grado di acquisire le informazioni fondamentali per interpretare ed analizzare i fenomeni 
economici e di applicare i principali strumenti per la gestione aziendale, oltre a possedere competenze 
professionali avanzate per esercitare specifiche funzioni aziendali o per svolgere attività nell’ambito di spe-
cifici settori (manifatturiero, commerciale, servizi, intermediazione finanziaria, pubblica amministrazione).

Sbocchi Professionali
Oltre ad essere formato per la eventuale successiva iscrizione e frequenza di Corso di Laurea Magi-
strale, il laureato in Economia e Management dispone di un ampio ventaglio di opportunità di lavoro.
I principali sbocchi occupazionali sono riconducibili alle seguenti aree:
• figure manageriali nelle varie funzioni (amministrazione, finanza, personale, marketing e vendite) 

della generalità delle aziende private e pubbliche
• attività imprenditoriale
• consulenza aziendale e attività professionale
Il Corso prepara alla professione di specialista dell’economia aziendale, della contabilità e di problemi 
finanziari; specialista della gestione e del controllo nelle imprese private e nella pubblica amministra-
zione e di specialista di problemi del personale e dell’organizzazione del lavoro.
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ECONOMIA E MANAGEMENT 

Laurea Magistrale
Classe di laurea: LM77 Classe delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali
Accesso: libero, previa verifica dei requisiti curriculari e di adeguata preparazione personale ai sensi 
dell’art. 6, comma 2, del D.M. n. 270/2004 (vedi box a fine sezione)

Obiettivi
Il Corso di laurea Magistrale in Economia e Management ha l’obiettivo di fornire agli studenti co-
noscenze avanzate e competenze sia nelle principali aree funzionali aziendali (contabilità, controllo 
di gestione, marketing, finanza, organizzazione del lavoro, gestione strategica, comunicazione), sia ri-
spetto alle principali dimensioni del contesto in cui le aziende si trovano ad operare (conoscenze e 
competenze giuridiche, macroeconomiche e quantitative); ciò al fine di fornire una visione articolata 
e integrata delle suddette aree e delle relative problematiche aziendali. Il corso si rivolge a studenti 
con competenze in economia aziendale e manageriale che intendono approfondire i temi di manage-
ment, amministrazione, finanza, pianificazione e controllo, e sviluppare le competenze necessarie per 
operare sia nelle funzioni amministrative e finanziarie di aziende industriali, commerciali, di servizi e 
di intermediazione finanziaria, sia nel campo delle professioni autonome e della consulenza aziendale.
Il Corso di Laurea si sviluppa in quattro semestri: il primo semestre è comune a tutti i curricula; nei 
successivi 2 semestri vengono impartiti insegnamenti obbligatori ed opzionali secondo tre curricula 
tra i quali gli studenti possono scegliere in relazione alla propria formazione di base e alle proprie 
specifiche propensioni (1. Amministrazione, finanza e controllo; 2. Management; 3. Economia e mana-
gement delle aziende pubbliche e delle imprese sociali). Nell’ambito di tali insegnamenti si farà ricorso 
a metodologie didattiche differenziate (lezioni frontali, esercitazioni, testimonianze aziendali, business 
games, project work, analisi e presentazione di casi aziendali, role playing, laboratori didattici); il quarto 
e ultimo semestre è dedicato ad attività laboratoriali (miranti a sviluppare capacità comportamentali), 
all’approfondimento di una lingua straniera e alla redazione della tesi di laurea. Attività laboratoriali 
e approfondimento della lingua straniera potranno essere sostituiti da attività di stage da svolgere in 
Italia o all’estero e preodinati alla redazione della tesi di laurea; tale attività sarà agevolata dall’assenza 
di esami di profitto nel semestre considerato.
Sono incoraggiate esperienze di studio all’estero di durata variabile da un mese a un anno (Campus
abroad, Exchange Programs, Free-Mover Semester Programs, Master CEMS-MIM, Double Degree
Programs).

Sbocchi Professionali
I possibili sbocchi occupazionali del laureato magistrale in Economia e management sono rappre-
sentati dall’esercizio di attività qualificate di natura specialistico-funzionale e/o dirigenziale nell’ambito 
di aziende pubbliche e private, banche e assicurazioni, società di consulenza direzionale, strategica e 
operativa, uffici studi, authority, associazioni imprenditoriali, amministrazioni centrali e periferiche con 
competenze nel campo economico e imprenditoriale.
Il corso prepara alle professioni di specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private e 
nella pubblica amministrazione, specialisti nella gestione delle risorse umane e nell’organizzazione del 
lavoro, di specialisti in economia aziendale, in contabilità e problemi finanziari, di specialisti nei rapporti 
con il mercato.



REQUISITI CURRICULARI

Possono iscriversi al Corso di laurea Magistrale in Economia e Management:
• I titolari di una di laurea di primo livello in una delle seguenti classi: L17 e L28 ex DM509/99, L18 e 

L33 ex DM270/04 o di un titolo equipollente acquisito presso una Università straniera;
• i titolari di una di laurea di secondo livello in una delle seguenti classi: L64S e L84S ex DM509/99, 

LM-56 e LM-77 ex DM270/04 o di un titolo equipollente acquisito presso una Università straniera;
• ititolari di una di laurea quadriennale del vecchio ordinamento (pre DM509/99) in Economia, 

conseguita in una Università italiana o di un titolo equipollente acquisito presso una Università 
straniera;

• i titolari di una di laurea diversa da quelle di cui ai punti precedenti purché in possesso dei seguenti 
requisiti curriculari:

• almeno 16 CFU nei seguenti SSD dell’ambito economico: SECS-P/01, SECS-P/02, di cui almeno 8 
per un insegnamento di “Microeconomia” o di “Macroeconomia” in SECS-P/01;

• almeno 16 CFU nei seguenti SSD dell’ambito aziendale: SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P10, SECSP/ 
11, di cui almeno 8 per un insegnamento di “Contabilità e bilancio” in SECS-P/07;

• almeno 16 CFU nei seguenti SSD dell’ambito statistico-matematico: SECS-S/01, SECS-S/06, di cui 
almeno 8 CFU in “Matematica per l’economia” in SECS-S/06;

• almeno 16 CFU nei seguenti SSD dell’ambito giuridico: IUS/01, IUS/09, IUS/04, di cui almeno 8 per 
un insegnamento di “Diritto commerciale” in IUS/04.

I candidati che non siano in possesso di tali requisiti curriculari possono acquisire i CFU mancanti 
presso il Corso di laurea in Economia e management (L-18) anche dopo l’iscrizione.



MANAGEMENT E SVILUPPO SOCIOECONOMICO 

Laurea Magistrale
Classe di laurea: LM-56 Classe delle lauree magistrali in Scienze dell’economia
Accesso: libero, previa verifica dei requisiti curriculari e di adeguata preparazione personale ai sensi 
dell’art. 6, comma 2, del D.M. n. 270/2004 (vedi box a fine sezione).

Obiettivi
Il Corso di Laurea Magistrale in Management e Sviluppo Socioeconomico ha l’obiettivo di fornire una 

formazione di livello avanzato nel campo economico-aziendale, giuridico e matematico-statistico. Il 

corso intende fornire spiccate professionalità con elevate competenze complesse indispensabili per 

l’elaborazione e la gestione di strategie idonee ad affrontare contesti in forte evoluzione e sempre più 

competitivi, con riferimento a modelli di crescita e sviluppo settoriali e generali e alla loro sostenibilità 

ambientale e in termini di benessere sociale. Il fine è di dotare i laureati delle  principali funzioni ne-

cessarie per le attività di elaborazione e governance dei modelli di crescita e di sviluppo economico 

settoriali, territoriali e globali.

Sono previsti insegnamenti che si propongono l’obiettivo di sviluppare conoscenze specialistiche 

nell’area della produzione, degli indirizzi di politica economica, delle strategie aziendali, delle attività 

professionali, nell’interpretazione e valorizzazione del territorio.

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono acquisire solide ed integrate conoscenze 

nonché padronanza e capacità applicativa di strumenti matematico-statistici e dei principi e istituti 

dell’ordinamento giuridico nazionale, comunitario, internazionale e comparato, per la comprensione 

e l’analisi del funzionamento dei sistemi economici, possedere elevate conoscenze di analisi e di 

politica economica nei contesti dei processi di sviluppo globale e locale che caratterizzano la società 

contemporanea, essere in grado di utilizzare le metodologie della scienza economica per acquisire 

capacità critica di comprensione e risoluzione dei problemi economico-sociali, anche nelle prospet-

tive dinamiche legate alle innovazioni e alla definizione e gestione dei programmi e dei progetti di 

sviluppo, possedere una buona padronanza di almeno una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano, 

con riferimento anche ai lessici disciplinari, sia in forma scritta che orale.
 
Sbocchi Professionali
Il laureato magistrale in Management e Sviluppo Socioeconomico è un esperto nell’analisi e nell’ela-
borazione di programmi, piani e progetti socioeconomici e territoriali in materia di crescita e sviluppo 
sostenibile nonché di benessere sociale, con attenzione ad una corretta valutazione dell’uso ottimale 
delle risorse umane, ambientali, territoriali e storico-culturali. Inoltre, egli disporrà di particolari com-
petenze nella redazione e gestione di programmi, piani e progetti di sviluppo socioeconomico locale 
nella UE e nei paesi in via di sviluppo.
Egli potrà accedere a funzioni di elevata responsabilità: 
• in aziende pubbliche e private, consorzi di imprese, associazioni imprenditoriali e sociali, studi 

professionali operanti nei diversi settori produttivi e, in particolare, nella promozione e nella defi-
nizione di modelli di crescita e sviluppo; 

• in agenzie pubbliche e private locali, nazionali e internazionali, di promozione ed offerta di servizi p.
 9

6



REQUISITI CURRICULARI

Per potersi iscrivere al Corso di Laurea Magistrale in “Management e Sviluppo Socioeconomico”, lo 
studente deve essere in possesso di specifici requisiti curriculari e di adeguata preparazione persona-
le, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.M. n. 270/2004. Possono iscriversi:
a)  i titolari di una di laurea di primo livello in una delle seguenti classi: L17 e L28 ex DM 509/99, L18 
e L33 ex DM 270/04 o di un titolo equipollente acquisito presso una Università straniera;
b) i titolari di una di laurea di secondo livello in una delle seguenti classi: L64S e L84S ex DM 509/99, 
LM-56 e LM-77 ex DM 270/04 o di un titolo equipollente acquisito presso una Università straniera;
c) i titolari di una di laurea quadriennale del vecchio ordinamento (pre DM 509/99) in Economia, 
conseguita in una Università italiana o di un titolo equipollente acquisito presso una Università stra-
niera;
d) i titolari di una di laurea diversa da quelle di cui ai punti precedenti purché in possesso dei seguenti 
requisiti curriculari:
• almeno 16 CFU nei seguenti SSD dell’ambito economico: SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, di cui 

almeno 8 per un insegnamento di “Microeconomia” o di “Macroeconomia” in SECS-P/01;
• almeno 16 CFU nei seguenti SSD dell’ambito aziendale: SECS-P/07, SECS-P/08,  SECS-P10, SECS-

P/11, di cui almeno 8 per un insegnamento di “Contabilità e bilancio” in SECS-P/07;
• almeno 16 CFU nei seguenti SSD dell’ambito statistico-matematico: SECS-S/01, SECS-S/06, di cui 

almeno 8 CFU in “Matematica per l’economia” in SECS-S/06;
• almeno 16 CFU nei seguenti SSD dell’ambito giuridico: IUS/01, IUS/09, di cui almeno 8 per un 

insegnamento di “Diritto commerciale” in IUS/04.
I candidati che non siano in possesso dei requisiti curricolari di cui alla precedente lettera d) possono 
acquisire i CFU mancanti presso il Corso di Laurea in Economia e Management (L18) della Facoltà di 
Scienze Manageriali dell’Università di Chieti-Pescara anche dopo l’iscrizione.

allo sviluppo generale o in specifici settori produttivi; 
• in Enti locali, nazionali e internazionali che svolgono attività di promozione dello sviluppo econo-

mico e del benessere sociale, marketing territoriale e settoriale;
• come economisti liberi professionisti.

I settori di attività particolarmente coinvolti con riferimento ai codici ISTAT (ATECO 2007) sono:
• Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche (72.20)
• Attività dell’amministrazione pubblica rivolta alla regolamentazione delle attività di carattere eco-

nomico e sociale (84.11, 84.12, 84.13);
• Organizzazioni ed organismi extraterritoriali (99.00).



SCIENZE MATEMATICHE 
FISICHE E NATURALI

SEDE: Via Pescara - 66100 Chieti Scalo
SEGRETERIA STUDENTI:  
Tel. 0871 3555832 / Fax: 0871 3555870
E-mail: segreteriageologia@unich.it

STUDENT POINT
Front Office:  0871 3555872 - 0871 3555873
Informazioni:  0871 3555298

REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO
Prof. Mario Luigi Rainone
Tel. 0871 3556157 / E-mail: rainone@unich.it
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CORSI DI LAUREA 

Corsi di Laurea Triennale (180 CFU)
• Scienze Geologiche 
  
Corsi di Laurea Magistrale (2 anni – 120 CFU)
• Scienze  e Tecnologie Geologiche
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Laurea Triennale
Classe di Laurea: Scienze Geologiche (L-34) - Ordinamento ex D.M. 270/04
Accesso: libero. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea devono essere in possesso 
di un Diploma di Scuola Secondaria Superiore o di altro titolo conseguito all’estero, riconosciuto 
idoneo in base alla normativa vigente in materia.
Per gli interessati, è prevista una prova attitudinale di orientamento, non vincolante ai fini dell’even-
tuale immatricolazione; essa ha lo scopo di individuare le attività tutoriali da porre in essere per i corsi 
di uniformazione e di supporto.

Obiettivi
La sempre più diffusa richiesta della presenza attiva sul territorio della figura culturale e professionale 
del geologo, impone la formazione di un soggetto, che sia dotato di:
• elevata competenza;
• preparazione ampia e qualificata;
• capacità di comprendere le diverse problematiche del territorio e di collaborare alla loro gestione.
Per soddisfare tali esigenze di formazione, il Corso di Laurea si prefigge l’obiettivo di conferire ai laureati, 
oltre alle indispensabili “conoscenze qualificanti” previste dalla classe, le seguenti attribuzioni specifiche: 
• ampia conoscenza delle caratteristiche, dei processi, della storia e dei materiali del sistema terrestre, 

anche attraverso l’uso autonomo di testi scolastici; 
• fondamenti necessari per l’approccio alle tematiche del settore delle scienze della terra; 
• capacità di individuare, raccogliere, analizzare ed elaborare i dati geologici di laboratorio e di terreno; 
• capacità di comunicare dettagliatamente, a interlocutori specialisti e non specialisti, le problematiche 

geologiche ed i relativi procedimenti risolutivi; 
• la formazione per l’inserimento nelle attività lavorative, attraverso l’acquisizione di adeguate compe-

tenze e metodologie tecnico-scientifiche.
Per raggiungere il suddetto obiettivo, il percorso formativo è strutturato in insegnamenti per le materie
di base e per i diversi settori di Scienze della Terra. Tali insegnamenti sono impartiti attraverso lezioni 
frontali ed esercitazioni (in aula, in laboratorio e sul terreno), che comportano il superamento com-
plessivo di 19 esami ed una idoneità (inglese 3 CFU), che garantiscono il raggiungimento di 160 CFU
attraverso: 15 esami per le attività caratterizzanti (per un totale di 127 CFU); 2 esami per le attività 
affini ed integrative (per un totale di 18 CFU) e 2 esami a scelta dello Studente (per un totale di 12 
crediti), a queste si sommano a 16 CFU per la Attività Formative Pratiche e di Campo e 4 CFU per 
Prova Finale per un totale 180 CFU. In accordo con le indicazioni relative ai Descrittori europei per le 
“Scienze della Terra”, si ritiene che sia necessario per gli studenti sviluppare una comprensione soddi-
sfacente delle Scienze della Terra attraverso una significativa “esperienza” di apprendimento e tirocinio 
sul terreno (attività formative di campo).
Attraverso varie esperienze guidate, gli studenti affrontano aspetti geologici reali, effettuandone gli 
specifici rilevamenti, sia in gruppo che individualmente; si acquisiscono, pertanto le capacità di: 
• ragionare nel contesto spazio-temporale; 
• utilizzare metodi quantitativi; 
• applicare le conoscenze teoriche ai casi reali;
• utilizzare metodi di cartografazione geotematica e restituzione di sintesi.
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Sbocchi professionali
I laureati della classe saranno in possesso di conoscenze idonee a svolgere la professione in diversi 
ambiti occupazionali, concorrendo in particolare ad attività quali: 
• cartografia geotematica; 
• rilevamento delle pericolosità geologiche; 
• analisi del rischio geologico; 
• interventi geologici in fase di prevenzione e di emergenza ai fini della sicurezza;
• indagini geognostiche ed esplorazione del sottosuolo con indagini dirette, metodi meccanici e sem-

plici metodi geofisici; 
• reperimento delle georisorse, comprese quelle idriche;
• valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali e ambientali; 
• analisi e certificazione dei materiali geologici; 
• valutazione d’impatto ambientale relativamente agli aspetti geologici;
• rilievi geodetici, topografici; 
• esecuzione di prove e analisi di laboratorio geotecnico;
• turismo culturale. 
Tali professionalità potranno trovare applicazione presso amministrazioni pubbliche, istituzioni private, 
imprese e studi professionali.

SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE

Laurea Magistrale
Classe di Laurea: Scienze e Tecnologie Geologiche (LM-74 -  ordinamento ex.D. M. 270/04)
Accesso: libero, previa verifica dei requisiti curriculari (vedi box requisiti a fine sezione).
Curricula: 
• Geologico Applicativo: questo curriculum prevede al suo interno tre percorsi formativi: uno in 

Geologia Applicata e l’altro in Georisorse ed uno in Geologia stratigrafica applicata.
• Geologia Strutturale e Geodinamica della Terra e dei Pianeti: questo curriculum prevede al suo 

interno due percorsi formativi:  uno in Geologia ed Esplorazione dei Pianeti e l’altro in Rischio 
sismico e vulcanico

Obiettivi
In particolare si ha cura di fornire approfondite conoscenze nei seguenti ambiti: metodologie  scientifi-
che di indagine e tecniche di analisi dei dati; esaurienti conoscenze di base in chimica, fisica, matematica 
ed informatica; accurata preparazione culturale nei diversi settori inerenti al sistema Terra, relativa-
mente ai loro aspetti teorici, sperimentali e pratici; capacità di analisi dei sistemi e dei processi geo-
logici, della loro evoluzione temporale e della modellizzazione, anche a fini applicativi; le conoscenze 
necessarie per operare il ripristino e la conservazione della qualità di realtà naturali complesse; elevata 
competenza operativa di terreno e di laboratorio; adeguata  capacità di trasferire i risultati acquisiti; 
approfondita conoscenza, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre 
l’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.
Per raggiungere il suddetto obiettivo, il percorso formativo è strutturato in insegnamenti che contribu-
iscono al raggiungimento di 87 CFU a cui si sommano 3 CFU per le Altre Attività Formative e 30 CFU 
per la Prova Finale, per un totale di 120 CFU. 
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Sbocchi Professionali
I laureati della classe saranno in possesso di conoscenze idonee a svolgere la professione in diversi 
ambiti occupazionali, concorrendo in particolare ad attività quali: 
• geologia strutturale, geodinamica, geologia planetaria, cartografia geotematica; 
• rilevamento delle pericolosità geologiche; 
• analisi dei rischi geologici; 
• interventi geologici in fase di prevenzione e di emergenza ai fini della sicurezza;
• indagini geognostiche ed esplorazione del sottosuolo con indagini dirette, metodi meccanici e sem-

plici metodi geofisici; 
• reperimento delle georisorse, comprese quelle idriche; 
• valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali e ambientali; analisi e certificazione dei 

materiali geologici; 
• valutazione d’impatto ambientale relativamente agli aspetti geologici; 
• rilievi geodetici, topografici; 
• esecuzione di prove e analisi di laboratorio geotecnico; 
• turismo culturale. 
Tali professionalità potranno trovare applicazione presso enti di ricerca amministrazioni pubbliche, 
istituzioni private, imprese e studi professionali.

REQUISITI CURRICULARI E PROFESSIONALI 

Potrranno accedere  accedere al corso magistrale coloro che  hanno  conseguito la laurea triennale  
in “Scienze Geologiche” (classe 16 - Scienze della Terra) oppure in  “Scienze Geologiche” (classe L-34).



SCIENZE SOCIALI
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CORSI DI LAUREA 

Corsi di Laurea Triennale (180 CFU)
• Servizio Sociale 
• Sociologia, Ricerca Sociale e Criminologia 

Corso di Laurea Triennale ad esaurimento
• Sociologia

Corsi di Laurea Magistrale (2 anni – 120 CFU)
• Politiche e Management per il Welfare
• Sociologia e Ricerca Sociale

SEDE: Via Pescara 66100 Chieti Scalo(CH)
SEGRETERIA STUDENTI: 
Tel. 0871 3555370 / Fax: 0871 3555870
E-mail: segr.sociali@unich.it

STUDENT POINT
Front Office:  0871 3555872 - 0871 3555873
Informazioni:  0871 3555298

REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO
Prof.ssa Carmelita Della Penna
Tel 0871 3556598 / E-mail: c.dellapenna@unich.it
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Laurea Triennale
Classe di Laurea: Servizio sociale (L-39)
Accesso: libero. Potranno accedere al Corso tutti coloro in possesso di titolo di istruzione secondaria 
superiore conseguito in Italia o all’estero e riconosciuto idoneo, in base alla normativa vigente. La 
verifica dell’adeguatezza delle conoscenze richieste per l’accesso è effettuata nel rispetto di quanto 
previsto nei regolamenti didattici del Corso di Studio e di Facoltà 

Obiettivi
I laureati del Corso di Laurea Triennale in “Servizio Sociale” debbono:
1. Possedere un’adeguata cultura interdisciplinare di base in ambito sociologico, antropologico, giuri-
dico-economico, medico, psicologico, politico, storico, etico-filosofico;
2. Possedere un’adeguata padronanza del metodo della ricerca sociale;
3. Possedere un’adeguata conoscenza delle discipline relative ai principi, ai fondamenti, ai metodi e alle 
tecniche proprie del servizio sociale;
4. Possedere conoscenze disciplinari e metodologiche utili all’organizzazione, alla programmazione 
ed alla realizzazione di interventi integrati tra vari ambiti operativi (anziani, psichiatrico, dipendenze 
psicologiche, disabilità fisica e psichica, carcerario, minori in stato di abbandono, rischio di devianza, 
immigrati, etc.).
5. Essere in grado di svolgere la propria attività nell’ambito dei servizi sociali pubblici e privati, tenendo 
conto delle modalità operative del sistema organizzativo in cui si opera;
6. Essere in grado di leggere i bisogni e le risorse presenti sul territorio e di sviluppare capacità di 
studio e ricerca scientifica sul territorio stesso;
7. Possedere strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione nell’ottica della promo-
zione dei diritti di cittadinanza, della coesione e inclusione sociale delle persone e delle famiglie, delle 
pari opportunità, attraverso la realizzazione di azioni di prevenzione, riduzione ed eliminazione delle 
condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare, mediazione e counselling;
8. Essere in grado di utilizzare almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre la propria, con particolare 
riguardo alla terminologia specifica dell’ambito sociale;
9. Possedere elementi di esperienza di attività esterne attraverso il tirocinio presso enti pubblici e 
privati, supervisionato dal Servizio Sociale Professionale e verificato nella sua realizzazione e nella sua 
efficacia attraverso il sistema dei tutori.

Sbocchi Professionali
Il laureato in Servizio Sociale può trovare inserimento lavorativo nelle amministrazioni pubbliche, 
nelle aziende private e nelle civil society organization in ruoli di:
• autonomia tecnico professionale in tutte le fasi dell’intervento sociale per la prevenzione, il soste-

gno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio
• autonomia tecnico professionale in tutte le fasi dell’intervento sociale di counseling;
• autonomia tecnico professionale in tutte le fasi di intervento e mediazione sociale.



SOCIOLOGIA, RICERCA SOCIALE E CRIMINOLOGIA

Laurea Triennale
Classe di Laurea: Sociologia (L-40)
Accesso: libero. Per l’immatricolazione al corso di laurea è richiesto il possesso di Diploma di scuola 
media superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto 
equipollente. 

Obiettivi
I laureati nel corso di laurea in “Sociologia. ricerca sociale e criminologiça” dovranno ottenere: una ap-
profondita conoscenza deUa cultura sociologiça e dell’evoluzione dello studio della società promossa 
nei diversi campi delle scienze sociali. Dotati di una adeguata formazione di base neDe discipline 
sociologiche dovranno comprendere la specificità della metodologia della ricerca sociale acquistando 
padronanza riguardo all’utilizzo pratico di tale metodo dimostrando competenze nell’uso di strumen-
ti della ricerca sia qualitativa che quantitativa anche applicata alla conoscenza e al monitoraggio della 
devianza e della criminalità nelle rispettive manifestazioni ed evoluzione.
Integrando le conoscenze specificatmente sociologiche con un bagaglio formativo basato su una 
buona conoscenza. delle scienze della cultura i laureati acquisiranno (oltre alla capaciti di inserirsi 
produttivamente all’interno di gruppi di lavoro, anche complessi) specifiche competenze riguardo 
allo studio di contesti locali e nazionali, ma anche dei fenomeni sociali, economici e politici che carat-
terizzano il mondo globalizzato. Inoltre raggiungeranno una preparazione culturale e una formazione 
teorico-pratica che consentirà loro di gestire e coordinare azioni per la tutela e la sicurezza di inte-
ressi pubblici e privati.
Il corso tende a porre i laureati in condizione di conoscere e valutare criticamente le strutture e le 
dinamiche organizzative tipiche di realtà sociali piccole, medie e grandi al fine di formare esperti di 
metodi e tecniche della ricerca sociale capaci di operare a favore dello sviluppo di tali realtà attraver-
so il miglioramento dci processi organizzativi e di lavoro. I laureati, puntando soprattutto su specifiche 
competenze comunicative e interpretative, dovranno acquisire la capacità di elaborare, mettere in 
atto, gestire e valutare progetti volti al miglioramento di contesti sociali. Inoltre dovranno essere in 
grado di applicare le conoscenze acquisite alla soluzione di problemi legali alla sicurezza operando 
in diversi settori di applicazione che vanno dalla tutela di interessi strategici nazionali e internazionali 
alla gestione di sistemi organizzativi-funzionali per la sicurezza del territorio, dei cittadini, dei beni e 
delle informazioni.
Gli studenti potranno sviluppare piani di studi individuali scegliendo fra opzioni didattiche determi-
nate dalla Facoltà che puntano a formare laureati che sappiano conoscere e valorizzare da un lato le 
dinamiche più strettamente legate ai temi della comunicazione sociale (e della produzione, gestione e 
interpretazione delle informazioni), dall’altro le azioni volte al miglioramento organizzativo-funzionale 
del mondo sociale (istituzioni, enti, aziende, imprese e organizzazioni del terzo settore)e allo sviluppo 
di strategie del mutamento legate alle esigenze della sicurezza e del controllo del governo sociale.
In ogni caso il percorso didattico di tutti gli studenti sarà basato sullo studio di saperi disciplinari socio-
logici, integrato dallo studio delle altre scienze di ambito economico, statistico, giuridico, politologico, 
psicologico, antropologico, pedagogico, storico e filosofico.
Lo studente dovrà acquisire una specifica preparazione professionalizzante che mira alla formazione 
di operatori attenti rispettivamente alle dinamiche della organizzazione e della comunicazione sociale 
e di politiche di governo del mutamento sociale e della integrazione multiculturale. Dovrà acquisire 
inoltre abilità specifiche per una migliore competenza investigativa e conoscenza delle manifestazioni p.
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di devianza e criminalità, delle dinamiche sociali del territorio e del loro impatto sulla sicurezza sociale 
per la progettazione di strategie di prevenzione e intervento per la sicurezza socia1e. Dovrà saper 
gestire e utilizzare le tecnologie informatiche per il trattamento e la protezione dei dati, l’investigazio-
ne informatica e la messa in sicurezza di strutture e infrastrutture; saper gestire situazioni complesse 
di rischio sociale grazie alla conoscenza di contenuti di ambito tecnico che gli consentano di operare 
anche in strutture di controllo e gestione delle emergenze.

Sbocchi Professionali
l laureati (ponendosi al servizio di aziende, amministrazioni pubbliche e/o private, enti, associazioni, 
sindacati ecc.) potranno utilizzare le specifiche competenze acquisite nel corso degli studi nell’ambito 
di carriere professionali concernenti le dinamiche sociali comunicative, la gestione del personale e le 
relazioni industriali, la produzione e la gestione delle informazioni e delle comunicazioni.
Essi avranno altresì opportunità d’impiego professionale (in amministrazioni, enti pubblici o privati, 
associazioni, agenzie di formazione, comunità di recupero, ecc.) in
qualità di esperti di progettazione di interventi politico-socia1i, di gestione della sicurezza, di preven-
zione e riduzione del disagio sociale, di gestione di politiche volte ad affrontare il fenomeno della 
devianza e i temi della riabilitazione sociale (in particolare in riferimento sia agli autori che alle vitti-
me di reato). In particolare potranno anche accedere a concorsi per le Forze armate, per le Forze 
dell’ordine e per le polizie locali, per l’amministrazione penitenziaria, la pedagogia penitenziaria e per 
la polizia penitenziaria, potranno essere proficuamente impiegati per l’organizzazione e la gestione 
della sicurezza nei porti, negli aeroporti, nella grande azienda, nelle banche e in tutti i luoghi dove 
necessita un sistema di sicurezza per la tutela dei cittadini, potranno essere impiegati nell’ambito delle 
investigazioni difensive ai sensi della vigente normativa, potranno organizzare servizi di sicurezza per 
grandi eventi e lavorare anche per la sicurezza nel settore del turismo e dello spettacolo.
Il corso prepara alle professioni di :
• Esperto di metodi e tecniche della ricerca sociale;
• Esperto di problemi dello sviluppo sociale e del lavoro;
• Specialista nell’analisi di fenomeni sociali;
• Esperto della progettazione di interventi politico-sociali;
• Specialisti in comunicazioni pubbliche;
• Esperto in politiche per la sicurezza pubblica e/o private;
• Esperto di processi di riabilitazione sociale;
Operatori, con professionalità quali quelle qui sopra elencate, impiegati in ruoli definiti nelle ammini-
strazioni pubbliche e private e dotati di autonomia e responsabilità.

POLITICHE E MANAGEMENT PER IL WELFARE

Laurea Magistrale
Classe di Laurea: Classe delle lauree magistrali in Servizio sociale e politiche sociali  LM-87
Accesso: libero, previa verifica dei requisiti curriculari ( vedi box a fine sezione) 

Obiettivi
I laureati del Corso di Laurea Magistrale in “Politiche e Management per il welfare” debbono:
1. Acquisire una conoscenza avanzata negli ambiti delle discipline sociologico , economiche, giuridiche, 
statistiche, informatiche,psicopedagogiche, etico-filosofiche. 
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2. Possedere conoscenze avanzate di modelli, metodi e tecniche di valutazione per le scienze sociali.
3. Possedere conoscenze metodologiche avanzate di management applicato ai sistemi di welfare 
locale.
4. Possedere un’elevata capacità di analisi e interpretazione dei fenomeni sociali attraverso un approc-
cio multidisciplinare delle discipline previste.
5. Possedere una conoscenza avanzata dei metodi di disegno, definizione e conduzione di analisi e 
indagini sociali su persone, organizzazioni, aziende e territori.
6. Possedere avanzate conoscenze degli ambiti di conoscenza e di intervento dell’assistente sociale
7. Possedere conoscenze di rendicontazione sociale.
8. Possedere conoscenze metodologiche e competenze avanzate relative all’analisi di scenari, go-
vernance, pianificazione, programmazione, gestione, controllo delle organizzazioni e delle aziende 
operanti nei sistemi di welfare (Pubbliche Amministrazioni, aziende private operanti nei settori dei 
servizi, civil society organizations).
9. Essere in grado di utilizzare almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre la propria, con particolare 
riguardo alla terminologia specifica dell’ambito sociale

Sbocchi Professionali
Le opportunità di inserimento lavorativo per il laureato sono rappresentate da profili professionali di 
elevata responsabilità attraverso lo svolgimento di: 
• ruoli manageriali direttivi, in Pubbliche Amministrazioni e CivilSociety Organization, di strutture, 

servizi, dipartimenti e aree di complessità nel contesto delle politiche sociali 
• ruoli manageriali di coordinamento di attività di ricerca e lavoro sociale in un’ottica di integrazione 

tra politiche
• ruoli formativi e counsulenziali anche di supporto ai decision maker.

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE

Laurea Magistrale
Classe di Laurea: Sociologia e Ricerca Sociale (LM - 88)
Accesso: libero, previa verifica dei requisiti curriculari e di adeguata preparazione personale 
(vedi box a fine sezione) 

Obiettivi
I laureati del Corso di Laurea Magistrale in “Sociologia e ricerca sociale”:
1. In generale, devono possedere conoscenze storico critiche avanzate delle basi teoriche delle 
scienze sociali, nonché un’adeguata padronanza del loro stato attuale, con particolare riferimento 
all’evoluzione delle teorie e dei modelli organizzativi e allo sviluppo dei sistemi di interazione sociale 
e istituzionale. Devono inoltre possedere spiccata capacità di ricerca empirica relativamente alle me-
todologie quantitative e qualitative, sapendo applicare le più aggiornate tecniche statistiche. 
2. Devono possedere conoscenze adeguate relative all’organizzazione di Aziende private, nonché di 
Enti e Istituzioni operanti nell’ambito della Pubblica amministrazione, e in particolare nell’ambito dei 
servizi rivolti alla collettività e alla sicurezza sociale. Tali conoscenze devono estendersi al governo 
organizzativo dei processi di cambiamento, nelle molteplici dimensioni interattive dei sistemi sociali.
3. Devono possedere conoscenze e competenze relative alle politiche e agli strumenti di formazione 
e sviluppo delle risorse umane nei contesti aziendali e nella Pubblica amministrazione.
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4. Devono possedere approfondite conoscenze relative alla gestione e al funzionamento dei sistemi 
di comunicazione interna e di informazione e promozione verso gli stakeholders di Aziende e di Enti 
pubblici e privati, aventi diverse finalità istitutive.
5. Devono possedere adeguate conoscenze e capacità di analisi del contesto storico e socio-politico, 
nazionale e 
internazionale, entro cui si inseriscono i fenomeni studiati, con particolare attenzione alle situazioni 
critiche - di disagio, di devianza e di insicurezza sociali - nonché derivanti dalle differenze etniche e 
culturali e dai processi di globalizzazione. 
6. Devono essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua 
dell’Unione Europea, oltre
all’italiano, con riferimento ai lessici di settore.

Sbocchi Professionali
I laureati possono accedere, per via delle specifiche competenze acquisite, a ruoli e funzioni 
dirigenziali, all’interno di Aziende ed Enti pubblici e privati, attinenti alla comprensione e al governo 
dei fenomeni organizzativi, con particolare riguardo alle politiche e alla direzione strategica delle 
risorse umane, nonché alle esigenze di ottimizzare i flussi di comunicazione e informazione 
all’interno e verso l’esterno, altresì implementando e/o gestendo Uffici stampa e Uffici di relazioni 
col pubblico. I laureati possono altresì svolgere funzioni di ricerca e/o dirigenziali in Istituzioni 
pubbliche e private interessate alla programmazione e gestione di politiche attinenti la sicurezza 
sociale, nonché interessate all’integrazione multietnica.
Il Corso prepara, in particolare, alle professioni di:
• specialista nella progettazione, sviluppo e innovazione dei modelli organizzativi di aziende e di 

enti pubblici e privati
• responsabile della selezione e formazione del personale
• responsabile della gestione e sviluppo delle risorse umane
• responsabile della comunicazione interna e organizzativa di aziende, istituzioni ed enti pubblici e 

privati
• responsabile delle pubbliche relazioni in aziende, istituzioni ed enti pubblici e privati
• ruoli direttivi in vari settori della pubblica amministrazione, compresi quelli competenti agli 

interventi relativi alla sicurezza sociale e all’integrazione multietnica.

REQUISITI CURRICULARI E PROFESSIONALI 

Potranno accedere al Corso i laureati in possesso di laurea di primo livello e i possessori di titoli 
di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo secondo le disposizioni normative vigenti. Le 
conoscenze richieste per l’accesso prevedono, in alcuni casi, l’acquisizione di ulteriori crediti, rispetto 
a quelli curriculari, nei settori scientifico- disciplinari attivati presso il Corso di studio triennale L-40 
della Facoltà di Scienze Sociali. La verifica dell’adeguatezza delle conoscenze richieste è effettuata nel 
rispetto di quanto previsto nei regolamenti didattici del Corso di studio e di Facoltà
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ORIENTAMENTO

L’Ateneo offre, attraverso la Divisione Orientamento, Studi e Lavoro,  una serie di interventi in tema di 
orientamento universitario, articolati in orientamento in ingresso, rivolto agli studenti degli ultimi anni 
della Scuola Secondaria; orientamento in itinere, per gli studenti già iscritti ed orientamento in uscita, 
rivolto a laureandi e laureati.

L’ORIENTAMENTO IN INGRESSO
L’orientamento in ingresso si occupa  di fornire agli studenti delle ultime classi delle Scuole Superiori le 
informazioni utili alla conoscenza della offerta formativa dell’Ateneo.
Interagendo con le  Scuole Secondarie Superiori regionali e non, l’Ateneo rende disponibili servizi de-
dicati allo scopo, fra i quali le Videoconferenze orientative - realizzate nell’ambito del progetto “Scuola-
Università on Net”-, le visite guidate delle Scuole nelle singole Facoltà dei Campus di Chieti e Pescara, 
incontri dei propri docenti con gli studenti direttamente presso le diverse sedi scolastiche e la parteci-
pazione a Saloni ed Eventi dedicati all’Orientamento Universitario. L’attività orientativa in ingresso viene 
inoltre svolta mediante la somministrazione di materiale informativo cartaceo e  di servizi on-line fra 
i quali test psico attidudinali utili, in fase di scelta del percorso di studio universitario, alla valutazione 
degli interessi e della personalità dei singoli ed alla individuazione  di quelli più confacenti alle proprie 
attitudini ed aspettative. 

L’ORIENTAMENTO IN ITINERE
Viene attuato nell’ambito di ciascuna Facoltà prevalentemente attraverso le figure del Tutor didattico e 
degli studenti tutor, che si occupano di fornire:

ORIENTAMENTO

DIVISIONE ORIENTAMENTO, STUDI E LAVORO
Responsabile: Dott.ssa Lucia Mazzoccone
E-mail: l.mazzoccone@unich.it

Sportelli orientamento:
• Campus di Chieti: Via Pescara, Chieti Scalo, Tel. 0871 3556009 
Fax: 0871 3556038 - 6006 / E-mail: orientamento@unich.it

• Campus di Pescara, Viale Pindaro 42
 Tel. e Fax: 085-4537003 / E-mail: orientamento@unich.it

Servizio Placement:
• Campus di Chieti, Via Pescara: 
 Tel. 0871 3555818 / Fax: 0871 3556006
• Campus di Pescara, V.le Pindaro 42

Tel. e Fax: 085 4537003
E-mail: placement@unich.it
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• sostegno agli studenti per la preparazione dei piani di studio e per la soluzione di problematiche 
legate alla vita universitaria nonché ad  eventuali difficoltà di apprendimento;

• consulenza per il disbrigo di pratiche amministrative e di problematiche riguardanti le propedeuticità 
e  le modalità di frequenza ai corsi ed alle esercitazioni.

La Divisione Orientamento, Studi e Lavoro cura invece, oltre che attività di assistenza informativa e di 
supporto alla soluzione di problematiche di varia natura avvertite dagli studenti, l’attivazione e la gestione 
di tirocini extra curriculari in aziende ed in  enti pubblici e privati, con particolare riferimento a  quelli pre-
visti  dalla Convenzione sottoscritta con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane  ( CRUI),  che 
coinvolge Amministrazioni centrali dello Stato quali, ad esempio,  il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero 
delle Attività Produttive, l’Agenzia del Demanio, l’Assocamere estero, la Scuola Superiore dell’Economia 
e delle Finanze, l’Agenzia Spaziale Italiana, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile, l’Istituto Superiore  per la Ricerca e la Protezione Ambientale – ISPRA.

L’ORIENTAMENTO IN USCITA E IL PLACEMENT
L’orientamento in uscita comprende attività di orientamento formativo e professionale specificamen-
te finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro degli studenti e laureati di tutti i Corsi di Studio   
dell’Ateneo. 

Placement
A tale scopo è operante, nell’ambito della Divisione Orientamento, Studi e Lavoro,  un Servizio di 
Placement centralizzato, gestito mediante una apposita piattaforma telematica denominata JOB (http://
job.unich.it), attivata in seno al Programma di Orientamento post lauream di Ateneo S.T.A.R.T. - Stage, 
Tirocini, Alta formazione, Ricerca, Territorio e Placement - dedicato:
• a facilitare la “comunicazione” tra i bisogni delle imprese, i processi di inserimento lavorativo e  le 

ricadute sui piani di istruzione
• a dare consistenza e continuità alla fase di transizione al lavoro di risorse qualificate della conoscenza in 

grado di contribuire al sostegno ed allo sviluppo del  sistema economico/produttivo regionale e non.

Intermediazione lavoro 
In aderenza alle previsioni del Decreto Legislativo n. 276/2003 ( c.d. legge Biagi)  ed alle novità norma-
tive contenute nella legge n. 183/2010 e nella legge n. 111/2011 in materia di regimi di autorizzazione 
all’incontro tra domanda  e offerta di lavoro, l’Ateneo ha inoltre  acquisito, da parte del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali l’autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione assumendo  
la veste giuridica di “operatore del mercato del lavoro”. 
In attuazione di tale funzione ha  pertanto implementato l’applicativo web “CURRICULA - Servizi per 
il Lavoro” attraverso il quale i curricula di tutti gli studenti, dalla data di immatricolazione fino a 5 anni 
successivi alla data del conseguimento del titolo di studio, sono pubblicati sul proprio sito istituzionale. 
Aziende, Enti, e qualsivoglia altro datore di lavoro di natura pubblica e privata,   interessati  all’inserimento 
di risorse lavorative, possono quindi fruire - con accesso del tutto gratuito al sistema - di un efficace  
strumento di incrocio domanda/offerta di lavoro e di ricerca assistita dei profili professionali desiderati. 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO 

COMITATO ORIENTAMENTO

Coordinatore: Prof. Liborio Stuppia
Tel. 0871 3555003
E-mail: stuppia@unich.it

Referenti Corsi di Laurea:
• Architettura:
 Prof. Vincenzo Sepe
 Tel. 085 4537280 / E-mail: v.sepe@unich.it
• Economia:
 Prof.ssa Luigia Petti
 Tel. 085 45083218 / E-mail: l.petti@unich.it
• Farmacia:
 Prof. Francesco Epifano
 Tel. 0871/3554654 / E-mail: fepifano@unich.it
• Lettere e Filosofia:
 Prof. Mario Cimini
 tel. 08713556404 / E-mail: m.cimini@unich.it 
• Lingue e Letterature Straniere:
 Prof.ssa Maria Rita Leto
 Tel. 085 4537854 / E-mail: mritaleto@unich.it
• Medicina e Chirurgia:
 Prof.ssa Cosima Schiavone
 Tel. 0871 358576 / E-mail: cschiavone@unich.it
• Psicologia:
 Prof. Michela Cortini
 Tel. 0871 3554406 / E-mail: cortini@unich.it
• Scienze dell’Educazione Motoria:
 Prof. Alfonso Pennelli
 Tel. 0871 3554724 / E-mail: pennelli@unich.it
• Scienze della Formazione:
 Prof. Claudio Crivellari
 Tel: 0871 3556510 / E-mail: c.crivellari@unich.it
• Scienze Manageriali:
 Prof.ssa Carmen Pagliari
 Tel. 085 4537585 / E-mail: c.pagliari@unich.it
• Scienze Matematiche Fisiche e Naturali:
 Prof. Mario Luigi Rainone
 Tel. 0871 3556157 / E-mail: rainone@unich.it
• Scienze Sociali:
 Prof.ssa Carmelita Della Penna
 Tel 0871 3556598 / E-mail: c.dellapenna@unich.it
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DIVISIONE ORIENTAMENTO, STUDI E LAVORO

Responsabile: Dott.ssa Lucia Mazzoccone 
Tel. 0871 3556009
E-mail: l.mazzoccone@unich.it

Sportelli orientamento
• Campus di Chieti, Via Pescara:
 Tel. 0871 3556009
 Fax: 0871 3556038 / 3555818
 E-mail: orientamento@unich.it;
• Campus di Pescara, V.le Pindaro 42:
 Tel. e Fax: 085 4537003
 E-mail: orientamento@unich.it

Servizio Placement
• Campus di Chieti, Via Pescara:
 Tel. e Fax: 0871 3555818
• Campus di Pescara, V.le Pindaro 42
 Tel. e Fax: 085 4537003

  E-mail: placement@unich.it 
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Allo scopo di promuovere l’inclusione degli studenti con disabilità in tutti gli aspetti della vita univer-
sitaria, l’Ateneo rende disponibili, per il tramite del Servizio Disabilità e Handicap e in aderenza alle 
Linee Guida CNUDD  - Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità – una serie 
di servizi di assistenza, integrazione e tutela sociale fra i quali:

Assistenza amministrativa
Prestata dalle Segreterie Studenti deputate a fornire supporto nella stesura e compilazione di ogni 
tipo di atto amministrativo: immatricolazioni, borse di studio, iscrizioni ad anni successivi al primo, 
certificazioni, esonero dalle tasse universitarie*, esonero dalla tassa regionale DSU**;

A seguito di specifica richiesta da inoltrarsi alla Divisione Affari Patrimoniali c/o il   Rettorato,Campus 
di Chieti in via dei Vestini n. 31, Chieti Scalo; Tel. 0871 3556172, fax 0871 3556032:

Assistenza personalizzata alle prove d’ingresso 
per i Corsi di Studio a numero programmato

Accesso ai parcheggi interni con tessera magnetica
Gli studenti interessati potranno ottenere la tessera magnetica necessaria all’ingresso ai parcheggi 
interni dei campus universitari di Chieti e Pescara.

Assistenza alla persona
E’ previsto un servizio di accompagnamento fisico e assistenza presso le aule, le biblioteche, le segre-
terie dei Campus universitari e le mense.

DISABILITÀ E HANDICAP

Delegato del Rettore: Prof. Mario Fulcheri
Tel. 0871 3555214 - 0871.3555339 / Fax: 0871 3555212
E-mail: m.fulcheri@unich.it
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Assistenza didattica
Gli studenti potranno fruire sia di un servizio di assistenza personalizzata nel corso delle lezioni (presa 
appunti) e nelle prove di esame, sia di supporto collaborativo per le attività di studio, di ricerca e 
culturali (reperimento testi, fotocopie e compilazione dispense, attività burocratiche, contatti diretti 
con docenti e altro personale).

Tutorato specializzato
Previo colloquio conoscitivo su appuntamento, gli studenti potranno avvalersi di una didattica integra-
tiva a quella ordinaria (lezioni aggiuntive, seminari, esercitazioni) al fine di consentire il raggiungimento 
di un egualitario percorso universitario.  

* Esonero Tassa e Contributi universitari

“...Vengono, altresì, esonerati in misura totale dal pagamento della tassa e dei contributi universitari,

ad eccezione del contributo relativo alla pergamena di laurea, gli studenti invalidi o portatori di handicap con percentuale di 

invalidità pari o superiore al 66% dietro esibizione di idonea certificazione

rilasciata dalla A.S.L. di appartenenza.

La durata di concessione dei benefici per gli studenti con invalidità non inferiore al 66 per cento (esonero totale dal pagamento 

delle tasse e contributi universitari relativamente alle immatricolazioni/iscrizioni) è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette 

semestri per i corsi di laurea magistrale specialistica e di quindici semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico.

Per gli studenti con disabilità non inferiore al 66 per cento iscritti ai corsi attivati prima dell’applicazione del decreto ministeriale 

3 novembre 1999, n. 509, la durata di concessione dei benefici è pari al numero di anni di durata legale più due, con riferimento 

al primo anno di immatricolazione”.

Per maggiori dettagli si consiglia di consultare la “Guida al Sistema Tasse Universitarie”.

** Esonero Tassa Regionale

Per rimuovere ogni ostacolo di natura fisica o psicologica che possa impedire agli studenti appartenenti alle categorie di cui 

all’art. 2 della legge n. 118 del 30/03/71, di adempiere ai propri impegni accademici, l’Azienda D.S.U. istituisce in favore di coloro 

che abbiano il riconoscimento di un grado d’invalidità pari o superiore al 66%, i seguenti interventi: esonero della tassa regionale 

D.S.U.; incremento del 30% dell’importo della borsa di studio per lo studente che ne risulti beneficiario; il 30%della quota denaro, 

assegnata, ma non erogata, allo studente che risulti utilmente posto in graduatoria.

Il contributo straordinario viene, altresì, concesso agli studenti portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66%, a 

domanda, previa presentazione della documentazione prevista per l’iscrizione all’Anagrafe Studenti, di un certificato attestante il 

grado di invalidità ed in possesso dei requisiti di merito-reddito per l’attribuzione della borsa di studio.

Riferimenti normativi: 
• Legge 17/99 “Intregrazione e modifica della Legge-quadro 5 febbraio 1992, n° 104, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate”;
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Rientrano nelle competenze del Servizio Disabilità e Handicap anche i disturbi specifici dell’appren-
dimento e le difficoltà di apprendimento.

I disturbi specifici dell’apprendimento 
Tali disturbi interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico, in un contesto di 
funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: l’abilità di lettura, 
di scrittura, di effettuare calcoli. Sulla base dell’abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una 
denominazione specifica: dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo).
La Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010, riconosce dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia come 
Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), rimettendo al Sistema Nazionale di Istruzione, e alle Uni-
versità, il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché 
alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo.
L’Università “G. d’Annunzio”, pertanto, in adempimento di quanto previsto in materia dal Decreto 
MIUR n .5669  del 12.11.2011 e relative “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli 
studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento”, garantisce agli studenti in possesso di idonea cer-
tificazione/diagnosi, una didattica individualizzata e personalizzata, fornendo strumenti compensativi e 
misure dispensative, nonché adeguate forme di verifica e valutazione.

Informazioni utili Secondo le ricerche attualmente più accreditate, i DSA sono di origine neurobiologica; allo stesso 

tempo hanno matrice evolutiva e si mostrano come un’atipia dello sviluppo, modificabili attraverso interventi mirati.

Posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento 

previsti. E’ da notare, inoltre (e ciò non è affatto irrilevante per la didattica), che gli alunni con DSA sviluppano stili di apprendimen-

to specifici, volti a compensare le difficoltà incontrate a seguito del disturbo.

Lo studente con DSA necessità di apprendere in modo differente e necessita di imparare strategie per sostenere il processo di 

apprendimento.

La diagnosi dei DSA è effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale a legislazione 

vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le Regioni nel cui territorio non sia possibile 

effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti 

delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti 

o strutture accreditate. 

Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica 

nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato 

di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, garantiscono: 

1. l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche 

di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; 

2. l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché 

misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; 

3. per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che 

assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero.

Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso d’istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di 

verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari.

Si pone, pertanto, anche nell’ambito universitario, la necessità di interventi idonei ad individuare i casi sospetti di DSA negli studenti 

come per tutti gli altri gradi di scuola. Al riguardo vi sono già state, presso vari Atenei, delle esperienze di utilizzo di strumenti di 

screening sotto forma di questionari specifici, il cui esito non è comunque una diagnosi ma solo l’evidenziazione di una difficoltà. 

Le diagnosi risalenti all’età evolutiva possono essere ritenute valide, sempreché non superino i tre anni dalla data di rilascio, con-p.
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siderato che i DSA sono condizioni che tendono a permanere per l’intero arco di vita.

La presentazione della certificazione diagnostica, al momento dell’immatricolazione, permette di accedere anche ai test di ammis-

sione per le Facoltà a numero programmato con le seguenti modalità:

• la concessione di tempi aggiuntivi, rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti, ritenuti congrui dall’Ateneo in relazione 

alla tipologia di prova e comunque non superiori al 30% in più;

• la concessione di un tempo aggiuntivo fino a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione 

ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale o dalle università ai sensi dell’art. 4 della legge 2 agosto 

1999 n. 264;

• in caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei – nella loro autonomia - possono valutare ulteriori misure atte a 

garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse.

Le diagnosi presentate successivamente all’iscrizione permettono di poter fruire degli appositi provvedimenti dispensativi e com-

pensativi di flessibilità didattica, secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 1, della Legge 170/2010.

Le misure dispensative attuabili possono consistere:

• nel privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo individuale di abilità;

• nel prevedere nelle prove scritte l’eventuale riduzione quantitativa, ma non qualitativa, nel caso non si riesca a concedere tempo 

supplementare;

• nel considerare, nella valutazione, i contenuti piuttosto che la forma e l’ortografia.

Gli strumenti compensativi devono consentire agli studenti con diagnosi di DSA di utilizzare le facilitazioni e gli strumenti even-

tualmente già in uso durante il percorso scolastico, quali, per esempio:

• registrazione delle lezioni;

• utilizzo di testi in formato digitale;

• programmi di sintesi vocale;

• altri strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di esame.

Per quanto attiene alle forme di verifica e di valutazione, con riferimento agli esami universitari, si applicano le misure dispensative 

e gli strumenti compensativi già sopra descritti (prove orali invece che scritte; uso di personal computer con correttore orto-

grafico e sintesi vocale; tempo supplementare fino a un massimo del 30% in più oppure riduzione quantitativa; valutazione dei 

contenuti più che della forma).

Peraltro, l’Ateneo “G. d’Annunzio” potrà prevedere servizi specifici per i DSA, di nuova attivazione o nell’ambito di quelli già pree-

sistenti di tutorato e/o disabilità, che pongano in essere tutte le azioni necessarie a garantire l’accoglienza, il tutorato, la mediazione 

con l’organizzazione didattica e il monitoraggio dell’efficacia delle prassi adottate.

I servizi
Nell’ambito di tali servizi potranno essere previsti:

• utilizzo di tutor specializzati;

• consulenza per l’organizzazione delle attività di studio;

• forme di studio alternative come, ad esempio, la costituzione di gruppi di studio fra studenti   dislessici e non;

• lezioni ed esercizi on line sul sito dell’università;

• servizi di consulenza dedicati.

.
Le Difficoltà di Apprendimento 
Nel processo di apprendimento posto in essere nello svolgimento del proprio percorso formativo, 
lo studente può incontrare difficoltà non definite,  “…da un punto di vista clinico o scientifico…” e 
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che “ […] rappresentano tutte quelle situazioni in cui alunni/studenti presentano difficoltà rispetto 
all’acquisizione di competenze (cognitive)”
Possono altresì essere inquadrate come Disturbo di apprendimento non altrimenti specificato (DSM-
IV, ICD-10), o Difficoltà di apprendimento di nuove conoscenze e competenze, situazioni non limitate 
ai domini specifici di lettura, scrittura e calcolo, ma estese a più settori, fino ai processi logici, con 
capacità cognitive collocabili ai limiti del ritardo.

Informazioni utili I principali fattori implicati nella loro rilevazione sono quelli socio-culturale e scolastico, contesti -oltre-

tutto- nei quali il soggetto dimostrerebbe la compromissione della sua capacità di fronteggiare, attraverso una modalità adattiva, 

le realtà dei suddetti contesti (Brotini, 1990; Liporace, 2006).  

Fattori socio-culturali:

• Svantaggio e deprivazione sociale

• Livello di istruzione dei genitori

• Attenzione dei genitori ai processi di apprendimento

• Appartenenza a minoranze linguistiche

• Situazione familiare

Fattori scolastici:

• Clima scolastico indotto da dirigenti, corpo docente ed alunni

• Qualità degli interventi didattici

Fattori soggettivi:

• Tipo di impegno scolastico e del metodo di studio

Fattori di ordine emotivo-motivazionale:

• Problemi relazionali con il gruppo dei pari

• Caratteristiche di personalità

• Fasi di sviluppo attraversate dal soggetto

I servizi
• Consulenza per l’organizzazione delle attività di studio

• Attivazione di sportelli con servizi di consulenza dedicati (orientamento, ri-orientamento, job-placement, consulenza diagnostica, 

sostegno psicologico)

Riferimenti normativi: 
• Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”.
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DELEGATO DEL RETTORE

Prof. Mario Fulcheri:  Tel. 0871 3555214 - 0871 3555339 / Fax: 0871 3555212 / E-mail: m.fulcheri@unich.it

REFERENTI CORSI DI LAUREA

• Architettura: Prof. Giuseppe Di Bucchianico
 Tel. 085/4537339 - E-mail: pepetto@unich.it
• Economia: Prof.ssa Luigia Petti
 Tel. 085/45083218 - E-mail: l.petti@unich.it
• Farmacia: Prof.ssa Stefania Fulle
 Tel. 0871/3554555/4037 - E-mail: sfulle@unich.it
• Lettere e Filosofia: Prof.ssa Paola Pizzo
 Tel. 0871/3556470 - E-mail: p.pizzo@unich.it
• Lingue e Letterature Straniere: Prof.ssa Giuliana Di Biase
 Tel. 085/4537757 - E-mail: giulianadibiase@unich.it
• Medicina e Chirurgia: Prof. Giampiero Neri
 Tel. 0871/358550 - E-mail: neri@unich.it
• Psicologia: Prof. Mario Fulcheri
 Tel. 0871/3555214 - E-mail: m.fulcheri@unich.it
• Scienze Motorie: Prof.ssa Patrizia Di Iorio
 Tel. 0871/3554013 - E-mail: pat.diiorio@dsb.unich.it
• Scienze della Formazione: Prof.ssa Elsa Maria Bruni
 Tel. 0871/3556528 - E-mail: em.bruni@unich.it
• Scienze Manageriali: Prof. Dario Sciulli
 Tel. 085/4537977 - E-mail: d.sciulli@unich.it
• Scienze MM. FF. NN.: Prof. Antonio Pasculli
 Tel. 0871/3556158 - E-mail: a.pasculli@unich.it
• Scienze Sociali: Prof. Mauro Fornaro
 Tel. 0871/3556432 - E-mail: mauro.fornaro@tiscali

SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO

• Divisione Orientamento, Studi e Lavoro 
Dott.ssa Lucia Mazzoccone:Tel. 0871 3556009 / e-mail: l.mazzoccone@unich.it
• Divisione Affari Patrimoniali ed Economato 
Dott.ssa Luana Trave: Tel. 0871 3556029 - e-mail: l.trave@unich.it
• Azienda per il Diritto agli Studi Universitari 
Avv. Teresa Mazzarulli: Tel. 0871 561740 / e-mail: adsuch.servizi@adsuch.it
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“UdA on line” è la “Segreteria virtuale” dell’Università “G. d’Annunzio” dedicata alla fruizione, da 
parte di studenti e docenti, di una serie di servizi resi disponibili via Internet. 
Attraverso l’uso del Portale, infatti, l’utenza studentesca è abilitata all’esecuzione, via web, di numerose 
operazioni connesse alla propria carriera universitaria - senza necessità di recarsi fisicamente presso 
le Segreterie - mentre i docenti possono gestire in autonomia alcune attività deputate alla migliore 
gestione della didattica. 
I neodiplomati non ancora iscritti all’Ateneo, dopo aver compilato il modulo di registrazione po-
tranno, ad esempio,:
• iscriversi ad un test di ammissione ad un corso di laurea a numero programmato;
• pre-immatricolarsi ad un corso di laurea ad accesso libero. 
Gli studenti già iscritti, invece, dotati di username e di relativa password sono in grado di :
• gestire i propri dati anagrafici: è resa possibile la consultazione dei propri dati personali ed even-

tualmente la modifica di quelli inerenti la residenza o il domicilio e dei numeri di telefono fisso e 
mobile;

• consultare i dati concernenti la carriera universitaria in corso e quella/e eventualmente 
precedente/i: è consentita la consultazione del piano di studio, dei debiti e crediti formativi, degli 
esami sostenuti e da sostenere nonché lo stato dei pagamenti delle tasse e contributi universitari;

• prenotare esami;
• stampare certificati: è possibile procedere alla stampa di autocertificazioni di iscrizione e di 

attestati d’esame sostenuti;
• effettuare pagamenti: è data la possibilità di effettuare il pagamento delle tasse universitarie anche 

con carta di credito in alternativa al pagamento tramite bollettino MAV che può essere stampato 
direttamente dal proprio computer.

Ud’A ON LINE
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Sede Centrale: Via dei Vestini 31 - 66013 Chieti (CH)
Ufficio Operativo: Viale Pindaro 42 - 65127 Pescara (PE)

Sito web: http://udaonline.unich.it/ 
E-mail: udaonline@unich.it



Modalità e Condizioni di Accesso
Gli studenti possono accedere ai servizi di “UdA on line” utilizzando le seguenti credenziali di accesso:
user: numero di matricola
password: da cambiare al primo accesso

L’utilizzo dei servizi del Portale studenti decorre dal momento dell’immatricolazione o iscrizione ed è 
consentito, in aderenza al profilo attribuito, per tutta la durata degli studi universitari e fin dopo la laurea.
Per la fruizione dei servizi è necessario che lo studente si impegni, pena l’interruzione del servizio:
1) a conservare la password personale e a non consentirne l’uso a terzi.
2) a notificare immediatamente al gestore del servizio l’eventuale perdita della password.
3) a non consentire a terzi, a nessun titolo, l’utilizzo dei servizi indicati in oggetto.
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Campus universitario di Via dei Vestini - 66013 Chieti (CH)

Sito web: http://www.callcenter.unich.it
Tel. 0871 3556114 (3 linee)
Tel. 085 4537401 (3 linee)
Fax: 0871 3556031
SMS: 3311899249
E-mail: callcenter@unich.it
Chat e tel. Skype: web.call.center
Chat Microsoft Live Messenger: web.call.center@hotmail.it
Chat Facebook: www.facebook.com/universitadannunzio
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Il Web Call Center di Ateneo svolge il ruolo di prima interfaccia tra le esigenze rappresentate 
dall’utente e le strutture interne.
Fornisce informazioni, delucidazioni e supporto sulle modalità di accesso e di utilizzo dei servizi on-
line, sull’organizzazione e fruizione della didattica, sulle procedure amministrative relative alla carriera 
degli studenti.
Oltre a costituire il tipico strumento per la gestione dei contatti con l’utenza che prevede diversi livelli 
di risposta e approfondimento, il Web Call Center può rappresentare il problem solving di eventuali 
problematiche dello studente grazie all’integrazione con le strutture dell’Ateneo.
Per l’utilizzo delle più moderne ed evolute tecnologie di comunicazione (form web, posta elettronica, 
SMS, chat skype, chat Microsoft Live Messenger, chat facebook) costituisce di fatto un Contact Center 
che, orientato verso una visione strategica e progettuale più ampia, approccia la cultura Customer 
Oriented dell’Ateneo che mira ad aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati coinvolgendo 
direttamente l’utente e sviluppando la personalizzazione dei servizi.
L’approccio e la metodologia che ispirano quotidianamente il servizio tengono conto, in primo luogo, 
dell’importanza di sviluppare forme di comunicazione più vicine ai giovani e comunque di favorire 
quelle scelte dagli studenti. Tutto questo al fine di intercettare gli input più innovativi della società 
ribaltando il concetto tradizionale di progettazione organizzativa a favore di un modello che parte 
dall’utente e ridefinisce l’organizzazione stessa.
Il Web Call Center è strutturato come Ufficio dell’Amministrazione Centrale: è possibile pertanto 
recarsi anche di persona presso la sede ubicata nel Campus universitario di Via dei Vestini al terzo 
livello del Rettorato e usufruire del servizio di sportello che viene erogato, contemporaneamente alle 
altre attività sopra menzionate, nei prefissati orari di apertura al pubblico della struttura: dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 13.00, martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00.

WEB CALL CENTER



Delegato del Rettore alle Relazioni Internazionali:
Prof. Andrea Mariani
Tel. 085 4537833 / Fax: 085 4537818
E-mail: amariani@unich.it

Ufficio Rapporti Internazionali:
Campus universitario di Via dei Vestini - 66013 Chieti
Tel. 0871 3556054 / Fax: 0871 3556128
E-mail: uri1@unich.it

La politica di internazionalizzazione dell’Ateneo si inserisce nelle linee di convergenza dei sistemi di 
educazione superiore europea (processo di Bologna) e negli obiettivi (dichiarazione di Lisbona) di 
un’economia competitiva basata sulla conoscenza.
Le strutture preposte alle relazioni internazionali (Delegato e suo staff, Commissioni di Ateneo e Uf-
ficio Rapporti Internazionali) coordinano, ciascuno nel proprio ambito di competenza, gli interscambi 
didattico- scientifici con le Università estere e gestiscono i programmi di mobilità. 
In quest’ultimo campo è particolarmente attivo il programma Lifelong Learning Erasmus, che con-
sente la mobilità verso un numero sempre crescente di Paesi europei e il cui scopo precipuo è la 
didattica, sia attraverso la mobilità studentesca che di docenti. La “d’Annunzio” ha attualmente in 
essere accordi bilaterali con oltre 100 Università e una mobilità in uscita di circa 200 studenti ogni 
anno. Negli ultimi tempi si è registrato un costante incremento degli studenti e dei docenti in entrata.
Gli scambi internazionali si realizzano anche attraverso 50 Convenzioni con Università ed Istituzioni 
estere di area: Europea (19), Nordamericana (9), Sudamericana (7), Africana (7) e Asiatica (8). La fi-
nalità precipua delle Convenzioni è la realizzazione di attività congiunte di ricerca avanzata, di didattica 
e di cicli di lezione in campo sia scientifico che umanistico. 
Inoltre l’Ateneo è membro attivo dell’EUCEN, la principale rete di Università europee operanti nel 
campo dell’educazione continua, attraverso la quale vengono realizzati progetti di particolare rilevan-
za e prestigio internazionale. 
Nell’ambito dei programmi ministeriali di internazionalizzazione, l’Ateneo ha attivato master, dottorati 
di ricerca e curricula congiunti e rilascia doppi titoli con Università di vari Paesi europei. Nell’ambito del 
Programma Marco Polo, l’Ateneo ha stipulato una Convenzione con il “Centro Studi Italiani” di Urbania 
tesa a favorire l’iscrizione nei Corsi di Laurea di studenti cinesi che abbiano ricevuto dal Centro un’ade-
guata formazione nella lingua italiana, con particolare riferimento all’indirizzo universitario prescelto.

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI
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CUS - Centro Universitario Sportivo

PalaCus: Via dei Vestini, 66100 Chieti Scalo 
Tel. 0871 562444 / Fax 0871 571846

Campus Universitario: Madonna delle Piane, Chieti

Università “G. d’Annunzio”: V.le Pindaro, Pescara c/o 
Facoltà di Architettura

Sede Generale: V.le Abruzzo 322, 66100 Chieti Scalo
Tel. 0871 587107 / Fax 0871 560744

p.
 1

24

Il Centro Universitario Sportivo dell’Ateneo “G. d’Annunzio” rappresenta il miglior esempio del 
possibile connubio fra cultura e sport. Contando migliaia di tesserati fruitori di servizi offerti gra-
tuitamente, adempie pienamente alla mission di soddisfare le richieste ed esigenze fisico ricreative 
rappresentate dalla popolazione studentesca. Il CUS si fa promotore di un programma vario e ben 
dettagliato, capace di abbracciare ogni livello di pratica sportiva, dall’agonismo puro al semplice sfogo 
ricreativo, per chiunque (studenti e non) e di qualsiasi età.

IL SISTEMA SPORTIVO INTEGRATO
Il Sistema Sportivo Integrato rappresenta una struttura innovativa, unica in Europa, di completamento 
e integrazione tra diverse unità operative operanti nel settore sportivo. Nell’Università degli Studi 
“Gabriele d’Annunzio” il Sistema Sportivo si è realizzato integrando la didattica della Facoltà di Scienze 
dell’Educazione motoria con la ricerca, lo studio, l’analisi medica e rieducativa del Centro Universitario 
di Medicina dello Sport e con l’organizzazione e la diffusione dello sport (agonistico e non) per mezzo 
del Centro Universitario Sportivo.

GLI IMPIANTI
Le maggiori innovazioni degli ultimi anni hanno coinvolto per larga parte il settore impianti. Sono 
state realizzate nuove strutture che, oltre ad arricchire il patrimonio impiantistico della città, integra-
no l’attività sportiva con gli studi portati avanti dalla ricerca scientifica. Il primo “storico” palazzetto 
è il Palacus 1 di via dei Vestini, proprio all’interno del campus universitario di Madonna delle Piane. 
Impianto polivalente in parquet capace di contare 500 posti a sedere è completato da due campi da 
tennis in green set all’aperto, dal Percorso Vita e da una torre da arrampicata alta 12 metri utilizzata 
per corsi di medicina da montagna, primo soccorso, soccorso alpino. È seguito il PalaCus 2 di Santa 
Filomena, (1500 posti, con palestra attrezzata, sauna, idromassaggio, sala stampa ed un ampio salone 
per riunioni, da cui è anche possibile assistere direttamente alle gare in programma grazie all’ampia 

CUS
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vetrata che si affaccia direttamente sul parquet). Il complesso degli impianti è infine completato dal 
Palazzetto dello sport di Colle dell’Ara, situato a due passi dal Campus Universitario di Madonna 
delle Piane. Un vero e proprio gioiello che negli anni passati è stato indiscusso protagonista delle più 
belle pagine del basket cittadino. Circa 1000 posti, un parquet chiaro con contorni color rubino, una 
attrezzata tribuna riservata ad ospiti d’onore e stampa, una piccola sala medica, rinnovati spogliatoi 
in grado di accogliere squadre e direttori di gara ed infine una saletta per gli incontri con i giornalisti 
ed una stanza direzionale.

STRUTTURE SPORTIVE
PALACUS 1 (Campus Universitario di Madonna delle Piane): Palasport 500 posti, due campi da ten-
nis in greenset all’aperto (appena rinnovati), campo polivalente in erba sintetica all’aperto.
TORRE DA ARRAMPICATA.
PALACUS 2 (Santa Filomena): Palasport 1500 posti, sauna, idromassaggio, palestra, sala Vip e sala stampa.
PALASPORT COLLE DELL’ARA: Circa 1000 posti, tribuna d’onore, tribuna stampa, sala medica, 
spogliatoi attrezzati, sala stampa.
PERCORSO VITA E NATURA (Campus Universitario Madonna delle Piane).

LE SQUADRE
Il Cus Ud’A ha diverse squadre che da anni militano nei massimi campionati nazionali: squadre di 
basket femminile (serie A1), di calcio a cinque (serie A2), di pallamano (serie A1), tennis, softball, 
pallavolo femminile, atletica leggera e ciclismo.

CONVENZIONI
Palestre e impianti a Chieti e Pescara oltre a diversi esercizi commerciali.

CORSI
Calcio a 5, basket, pallavolo, pallamano, tennis, atletica, movimento in montagna e freeclimbing, sci e 
snowboard, balli latinoamericani, difesa personale, tiro con l’arco, arrampicata e altri corsi a seconda 
delle richieste.

TORNEI INTERFACOLTÀ
Calcio a 5 (circa 40 squadre iscritte ogni anno - inizia ad ottobre e termina a giugno), di tennis (tre 
circuiti con un Master finale), pallacanestro, volley femminile, calcio a 5 femminile, tennis-tavolo, beach 
volley, tiro con l’arco, arrampicata.

CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI
Ogni anno il Cus Ud’A partecipa con una delle delegazioni più numerose riportando a casa un buon 
numero di medaglie, proprio nell’ultima edizione di Messina 2012 gli studenti della D’Annunzio hanno 
vinto ben 16 medaglie, facendo registrare uno storico risultato.

CAMPUS INVERNALI ED ESTIVI
Organizzati dal Cus nelle più importanti località invernali ed estive.

ATTIVITÀ GIOVANILE
Minibasket, scuola calcio, minivolley, tennis, pallamano, softball, campi estivi.
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A.D.S.U. - Azienda per il Diritto agli Studi Universitari 
Chieti-Pescara

Viale Unità d’Italia 32/a Chieti Scalo - CHIETI
Tel. 0871 561740 
Sito web: www.adsuch.gov.it

Eroga, per gli studenti iscritti all’Ateneo ed in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, i seguenti 
servizi: attribuzione di borse di studio; contributi per la mobilità internazionale; sussidi di studio; inte-
grazione della borsa di studio per i laureati in corso regolare degli studi; rimborso spese di viaggio; 
convenzioni per attività culturali, sportive e turistiche (in fase di attivazione); contributi ed esoneri in 
favore di studenti disabili;  rimborsi della tassa regionale per l’assistenza sanitaria agli studenti extra-
comunitari.
Offre consulenza psicologica (in fase di riattivazione) e, tramite associazioni studentesche e no profit, 
corsi di lingua straniera, informatica ed attività formative e di orientamento attitudinale per un miglio-
re inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. 
Dispone del servizio ristorazione mensa e bar a Chieti, all’interno del Campus universitario, e a Pe-
scara, in viale Marconi, 191, a soli 900 metri dalle Facoltà ivi ubicate.
Fornisce agli studenti universitari l’utilizzo di due sale informatiche- per uso esclusivo dei servizi on-
line erogati dalla Azienda- (una prospiciente la sede della mensa di Pescara, all’interno della Palazzina 
Orlandi in Viale Marconi, 189 e l’altra a Chieti nella sede centrale  in Viale Unità d’Italia, 32/A).
Dispone a Chieti di uno sportello di informazione, di una sala emeroteca e di un centro sportivo 
polivalente nei pressi del Campus universitario, dotato di impianti sportivi regolamentari, campi da 
calcetto, tennis e basket con tribuna. 
L’Azienda, al fine di rendere più efficace ed immediata la comunicazione con gli studenti, ha attivato 
un sito web completamente nuovo, www.adsuch.gov.it, arricchito con i moderni canali di scambio 
delle informazioni dei social media.

ADSU
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IMMATRICOLAZIONI
Per tutti i corsi ad accesso libero la procedura di immatricolazione avviene in due fasi:
1) pre immatricolazione on line 
2) perfezionamento della pratica presso la segreteria studenti.
Nella fase di pre immatricolazione on line, lo studente si registra sul sistema informativo e contestual-
mente inserisce i propri dati anagrafici e titoli di studio.
Al termine delle operazioni, il sistema produce un modulo stampabile che riassume i dati dell’iscri-
zione e riporta un codice identificativo della domanda. Lo studente è quindi invitato a verificare la 
correttezza dei dati contenuti nella ricevuta e la sottoscrive.
Se desidera rettificare la propria domanda prima di recarsi in segreteria, può rientrare nel sistema 
inserendo nuovamente la username e password precedentemente scelti. L’immatricolazione si per-
feziona dopo il pagamento delle tasse universitarie e la consegna presso gli sportelli “Student point” 
attivi presso i due Campus universitari della domanda corredata dai seguenti documenti:
Per l’immatricolazione a Corsi di Laurea triennali:
• copia del diploma di scuola secondaria superiore, con indicazione di conformità;
• originale del titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo con relativa documenta-

zione;
• due fotografie formato tessera firmate dallo studente di cui una verrà autenticata presso lo spor-

tello “Student point”;
• quietanza del pagamento della I^ rata da intendersi comprensiva della tassa regionale, del con-

tributo per la fruizione dei servizi relativi alla didattica e alla ricerca (es: laboratori) e dell’impo-
sta di bollo che verrà assolta in modo virtuale.  Il pagamento dovrà essere effettuato mediante 
versamento del relativo importo sul conto corrente bancario intestato alla Università degli Studi 
“G. d’Annunzio di Chieti–Pescara” - IBAN: IT48J0555015501000000444138 - o, in alternativa, 
mediante carta di credito all’interno della procedura di pre immatricolazione on line. La causale 
del versamento da indicare in quietanza dovrà contenere i seguenti dati: Codice Fiscale, Cogno-
me, Nome, Corso di Laurea. Il bonifico bancario effettuato presso gli sportelli della BLS Banca 
Popolare di Lanciano e Sulmona (Istituto Cassiere), non comporta costi aggiuntivi di operazione; 

• fotocopia in carta semplice, fronte retro, di un documento di identità e del codice fiscale.

Per l’immatricolazione a Corsi di Laurea Magistrale non a ciclo unico

• copia del titolo accademico di I° livello con indicazione di conformità;
• originale del titolo accademico conseguito all’estero riconosciuto idoneo con relativa documen-

tazione;
• documenti di cui ai punti da 3 a 5 sopra indicati.
Per l’accesso ai corsi a numero programmato è necessario il superamento dei test specificamente 

IMMATRICOLAZIONI E 
ISCRIZIONI
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previsti per ciascun Corso di Laurea. 
I termini di immatricolazione ed iscrizione risultano anticipati rispetto alle normali scadenze. Le mo-
dalità di accesso ed i termini per la presentazione delle domande di iscrizione a tali corsi sono indi-
cate negli appositi Bandi (vedi informazioni a fine sezione).
Per iscriversi è necessario: 
• pagare il contributo previsto dal bando;
• compilare la domanda via web entro i termini stabiliti dal bando.
Solo dopo il superamento del test di ingresso è possibile procedere all’immatricolazione vera e pro-
pria seguendo la procedura già descritta per le immatricolazioni ai corsi ad accesso libero.

La procedura di pre immatricolazione on line riguarda gli studenti che si iscrivono per la prima 
volta ad un corso di laurea o di laurea specialistica.
Non va invece seguita dagli studenti già iscritti ad altri Corsi di Laurea, Laurea Specialistica o che 
chiedono il passaggio interno a corsi dell’Ateneo che dovranno rivolgersi direttamente alle Segreterie 
Studenti di competenza. 

ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Per rinnovare l’iscrizione agli anni successivi al primo è necessario essere  in regola con i pagamen-
ti delle tasse e contributi relativi agli anni precedenti.
Per l’anno accademico 2012/2013, il rinnovo dell’iscrizione avviene esclusivamente on-line con ac-
cesso al portale di Ateneo all’indirizzo http://www.unich.it alla voce “Servizi web studenti” oppure 
direttamente dal link http://udaonline.unich.it.

Il pagamento della prima rata deve essere effettuato tramite il bollettino MAV che a decorrere 
dall’A.A. 2012/2013 non verrà più recapitato, a cura dell’Ateneo, all’indirizzo di residenza dello stu-
dente.  Il versamento delle tasse e contributi dovuti potrà essere effettuato  presso tutti gli sportelli 
bancari. La ricevuta del bollettino MAV attestante l’avvenuto pagamento non deve essere presentata 
presso gli sportelli della segreteria studenti, ma conservata, a cura dello studente, per tutta la durata 
del corso di studio.

Il rinnovo di iscrizione ad anno successivo al primo avviene in due fasi:
- compilazione del modulo web di rinnovo iscrizione alla voce di menù “Iscrizioni”;
- pagamento I^ rata tasse e contributi (comprensiva della tassa regionale, del contributo per usufruire 
di servizi relativi alla didattica e alla ricerca, es: laboratorio ove dovuto, e dell’imposta di bollo che 
verrà assolta in modo virtuale) a mezzo bollettino MAV che lo studente deve stampare dalla propria 
area riservata all’indirizzo http://udaonline.unich.it o, in alternativa, con carta di credito.

Anche gli studenti stranieri in regola con il permesso di soggiorno e gli studenti beneficiari di eso-
nero parziale per merito/reddito, per il rinnovo dell’iscrizione ad anni successivi dovranno utilizzare 
la procedura on line.
Le procedure informatiche provvederanno giornalmente a generare i processi di iscrizione sulla base 
dei resoconti elettronici inviati dalla banca.
Non sono tenuti a rinnovare l’iscrizione all’anno accademico 2012/2013 e pertanto non dovranno 
utilizzare la procedura on line di cui sopra, gli studenti che rientrano nelle seguenti categorie:
- studenti che intendono chiedere trasferimento presso altri atenei;
- studenti che intendono laurearsi nelle sessioni autunnale e straordinaria dell’anno 2011/2012;
In caso di passaggio ad altro Corso di Laurea, lo studente è tenuto a rinnovare l’iscrizione presso il 



corso di provenienza esuccessivamente potrà inoltrare richiesta di passaggio al Corso di destinazione 
presso la segreteria studenti.

Gli studenti con percentuale invalidità pari o superiore al 66% sono tenuti a presentare, agli spor-
telli “Student point”, inderogabilmente entro il 15 novembre 2012, domanda in bollo (da €14,62) di 
rinnovo iscrizione ad anno successivo (scaricabile dal sito: www.unich.it → Studenti → Modulistica) 
ed autocertificazione, ovvero idonea documentazione relativa al proprio stato, al fine di beneficiare 
delle condizioni ad essi riservate.
Al fine di beneficiare dell’esonero parziale delle tasse e contributi universitari, gli studenti in possesso 
dei requisiti di merito/reddito e gli studenti lavoratori in corso, devono compilare all’interno della 
procedura web di rinnovo iscrizione, inderogabilmente, entro il termine del 15 novembre, l’apposita 
autocertificazione relativa alla propria situazione di merito e reddito, da presentare agli sportelli dello 
“Student point”. Il mancato rispetto del suddetto termine del 15 novembre 2012 comporterà la per-
dita dei benefici correlati agli status ed il conseguente obbligo di corrispondere per intero l’importo 
delle tasse dovute.
Per partecipare al concorso per l’assegnazione di borse di studio bandito dall’Azienda Regionale 
D.S.U., gli studenti devono versare obbligatoriamente la I^ rata delle tasse e contributi universitari 
entro il termine ultimo di scadenza previsto per la regolare iscrizione al corso di laurea.

TRASFERIMENTI DA ALTRE SEDI UNIVERSITARIE E PASSAGGI 
FRA CORSI DI LAUREA DELL’ATENEO
Le procedure e i termini di scadenza dei trasferimenti da altre sedi e dei passaggi tra corsi di laurea 
interni sono disciplinati dalle singole strutture didattiche e consultabili on-line collegandosi al sito: 
www.unich.it → Studenti → Bandi → Bando Generale → Disciplina movimento studenti 2012/2013

CONTRIBUTI E TASSE DI ISCRIZIONE
L’ammontare delle tasse e dei contributi di iscrizione, così come le scadenze e gli importi delle singole 
rate vengono indicate ogni anno sul manifesto agli studi universitari pubblicato i primi giorni del mese 
di agosto nella pagina web: www.unich.it/bandi

SCADENZE
Corsi universitari a numero chiuso o programmato: le scadenze relative alle date dei concorsi di 
ammissione ed alle successive immatricolazioni vengono indicate nei relativi bandi pubblicati annual-
mente, nei primi giorni del mese di luglio, sulla home page di Ateneo: www.unich.it 
Corsi universitari ad accesso libero: tutte le prescrizioni da osservarsi per la immatricolazione ed 
iscrizione ad anni successivi al primo vengono pubblicati annualmente a far data dal I° agosto sulla 
home page di Ateneo: www.unich.it 

STUDENTI STRANIERI
Cittadini non comunitari residenti all’estero
Il cittadino non Comunitario e non residente in Italia può immatricolarsi al primo anno di studio, op-
pure iscriversi agli anni successivi, con l’abbreviazione di corso, in base al numero di posti disponibili 
(nel caso in cui è previsto l’accesso programmato). 
A tal fine dovrà rivolgersi, tra il mese di aprile e il mese di maggio, presso la Rappresentanza Diploma-
tica Italiana del proprio paese o presso quella in cui ha conseguito il titolo accademico. 
L’Ambasciata italiana valuterà la regolarità dei documenti e provvederà a trasmetterli all’Università. 
Successivamente, dovrà superare un test di valutazione della lingua italiana per essere ammesso ad un 
corso di laurea, e se nel Paese di provenienza è previsto un test d’ingresso per accedere all’Università, p.

 1
32



dovrà sostenere anche un esame di cultura generale. 
Per immatricolarsi ai corsi di laurea ad accesso limitato dovrà superare, inoltre, al pari dei cittadini 
italiani, un test d’ammissione.

Cittadini comunitari ovunque residenti e cittadini non comunitari residenti 
in Italia
• Lo studente comunitario ovunque residente o un cittadino extra europeo residente in Italia, è 

totalmente equiparato ai cittadini italiani ai fini dell’immatricolazione.
• Se nel Paese da cui proviene è previsto il superamento di un esame di idoneità accademica, per 

accedere all’Università, dovrà presentare anche la certificazione attestante l’idoneità conseguita 
tramite tale esame.

• Se è residente in Italia potrà rivolgersi direttamente allo Sportello della Segreteria Studenti con il 
titolo di studio straniero, rispettando gli stessi termini previsti per gli studenti italiani.

• Se è un cittadino comunitario residente all’estero potrà rivolgersi alla Rappresentanza Italiana del 
Paese in cui risiede per ottenere informazioni.

• Se lo studente è un cittadino italiano in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovrà 
presentare l’istanza e la documentazione direttamente alla Segreteria Studenti Stranieri, entro i 
termini stabiliti, a condizione che il proprio titolo di studio sia stato debitamente perfezionato dalla 
Rappresentanza Diplomatica Italiana.

Documenti da allegare per l’immatricolazione
• Originale del diploma o un certificato sostitutivo, tradotto e autenticato dalla Rappresentanza 

Italiana competente per territorio
• certificato di equipollenza del titolo accademico
• certificato attestante il superamento della prova di idonetità accademica laddove prevista
• due fotografie, di cui una autenticata dalla Rappresentanza Italiana competente per territorio
• fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità
• fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale.

Per l’iscrizione ad un corso di laurea di secondo livello dovrà aggiungersi, (oltre alla documentazione 
sopracitata):
• certificato di laurea di I livello che conseguito all’estero;
• certificato con esami sostenuti, piano di studi attestante le ore di attività didattica sostenute,  en-

trambi tradotti e autenticati dalla Rappresentanza Italiana competente per territorio

Riconoscimento titoli accademici stranieri
Il cittadino straniero o italiano con un titolo di studio conseguito all’estero presso Università 
statali, che desideri richiedere il riconoscimento del suddetto titolo presso l’Università di Chieti, 
dovrà presentare domanda in carta da bollo, indirizzata al Magnifico Rettore, allegando la seguente 
documentazione:
a) originale del Diploma tradotto in italiano
b) originale del titolo di studio accademico che si intende far riconoscere
c) originale del piano di studi con programmi dettagliati di ogni singolo esame sostenuto.
d) tre fotografie (di cui una autenticata, se  cittadino non comunitario residente all’estero.);
e) riservato ai cittadini italiani: certificato della Rappresentanza Diplomatica Italiana attestante l’effet-

tivo soggiorno in loco durante tutto il periodo degli studi universitari;
f) fotocopia di un documento di identità e del permesso di soggiorno.
 Tutti i documenti sopra menzionati dovranno essere dotati di traduzione ufficiale, di legalizzazione e 
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di dichiarazione di valore, prima della loro consegna.
Il cittadino italiano con titolo accademico straniero, il cittadino comunitario ovunque residente, 
o il cittadino non comunitario residente in Italia con permesso di soggiorno, potrà consegnare la 
documentazione direttamente alla Segreteria Studenti, entro la data del 05 novembre oppure inol-
trarli, a mezzo posta, tramite la Rappresentanza Diplomatica Italiana.
Il cittadino straniero residente all’estero, dovrà presentare entro il mese di maggio, la domanda di 
ricoscimento del titolo accademico, insieme alla documentazione sopra menzionata tramite la Rap-
presentanza Diplomatica Italiana la quale provvederà a trasmetterla a questa Università.

Vedi anche sito MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca)
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/

AVVERTENZE

LA MANCATA CONSEGNA DELLA DOMANDA AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DELLA 
PRATICA DI IMMATRICOLAZIONE AI CORSI, NON COMPORTA IL RIMBORSO DELLE TAS-
SE UNIVERSITARIE GIÀ PAGATE.

LE COMUNICAZIONI RIVOLTE AGLI STUDENTI SARANNO EFFETTUATE ALL’IN-
DIRIZZO E-MAIL DI ATENEO GENERATO ALL’ATTO DELLA IMMATRICOLAZIONE  
(nome,cognome@studenti.unich.it)



TASSE E CONTRIBUTI

Gli studenti universitari contribuiscono alla copertura del costo dei servizi offerti dall’Ateneo attra-
verso il pagamento di tasse e contributi suddivisi in tre rate:

ISCRIZIONI 1°, 2°, 3° ANNO

IMPORTO RATA SCADENZE VERSAMENTI

I Rata  € 409,62 5 novembre 2012

II Rata  € 297,01 28 febbraio 2013

III Rata  € 297,01 30 aprile 2013

Nota: la I rata è comprensiva della tassa di iscrizione, della tassa regionale, dell’imposta di bollo 
di € 14,62 e di un contributo di laboratorio di € 100,00 dovuto a decorrere dall’A.A. 2010/2011.

ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI

IMPORTO RATA SCADENZE VERSAMENTI

I Rata  € 309,62 5 novembre 2012

II Rata  € 297,01 28 febbraio 2013

III Rata  € 297,01 30 aprile 2013

CONTRIBUTO PER
CONCORSI DI AMMISSIONE
AI CORSI A NUMERO
PROGRAMMATO

  € 60,00 Contributo

Scadenze pagamenti:
come da bandi di ammissione

Per i Corsi a numero programmato, sia a livello locale che nazionale,  per i quali è previsto un concorso 
di ammissione, i candidati sono tenuti ad effettuare un versamento, quale contributo concorsuale, di  
€ 60,00 sul conto corrente bancario intestato alla Università degli Studi “G. d’Annunzio Chieti–Pe-
scara” IBAN: IT48J0555015501000000444138, con indicazione nella causale del corso di studio 
per il quale si concorre o, in alternativa, con carta di credito.
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CORSI DI STUDIO CHE PREVEDONO CONTRIBUTI DIFFERENZIATI:

ODONTOIATRIA, PROTESI DENTARIA, IGIENE DENTALE

IMPORTO RATA SCADENZE VERSAMENTI

I Rata  € 409,62 5 novembre 2012

II Rata  € 297,01 (1° anno)
II Rata  € 377,01 (dal 2° anno e successivi)

28 febbraio 2013

III Rata  € 297,01 (1° anno)
III Rata  € 377,01 (dal 2° anno e successivi)

30 aprile 2013

Nota: la I rata è comprensiva della tassa di iscrizione, della tassa regionale, dell’imposta di bollo 
di € 14,62 e di un contributo di laboratorio di € 100,00 dovuto a decorrere dall’A.A. 2010/2011.

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT (CL-17)
PERCORSO PART-TIME (DURATA 4 ANNI ACCADEMICI)

IMPORTO RATA SCADENZE VERSAMENTI

I Rata  € 309,62 5 novembre 2012

II Rata  € 203,38 28 febbraio 2013

III Rata  € 203,38 30 aprile 2013

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT (L-18)
PERCORSO PART-TIME (DURATA 4 ANNI ACCADEMICI)
Per gli immatricolati a partire dall’A.A. 2010/2011

IMPORTO RATA SCADENZE VERSAMENTI

I Rata  € 359,62 5 novembre 2012

II Rata  € 215,88 28 febbraio 2013

III Rata  € 215,88 30 aprile 2013

Nota: la I rata è comprensiva della tassa di iscrizionee, della tassa regionale, dell’imposta di bollo 
di € 14,62 e di un contributo di laboratorio di € 50,00 dovuto a decorrere dall’A.A. 2010/2011.
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Scuole di specializzazione area medica e non 
medica

  € 192,57 Tassa
  € 645,07 Contributi

Scadenze pagamenti:
come da bandi di ammissione

Corsi liberi
Corsi singoli o stage
riservati agli studenti stranieri

 € 200,00 Tassa iscrizione
   

€ 200,00 Tassa singolo insegnamento

Scadenze pagamenti: corsi liberi 28/02/2013 
e comunque non oltre 10 giorni dalla sessio-
ne straordinaria esami di laurea.

CONTRIBUTI
PER TRASFERIMENTI PRESSO
ALTRE SEDI UNIVERSITARIE

 € 129,11 Rata unica

SISTEMA CONTRIBUTIVO ED ESONERI

La disciplina del sistema contributivo e degli esoneri totali o parziali è consultabile on-line colle-
gandosi al sito: www.unich.it → Studenti → Bandi → Bando Generale → Guida sistema contributivo 
2012/2013

MODALITÀ, TERMINI DI PAGAMENTO E MORE

Tutti i pagamenti non compresi nei bollettini MAV devono essere effettuati sul conto corrente 
bancario intestato a:
Università degli Studi “G. d’Annunzio Chieti – Pescara”, IBAN: IT48J0555015501000000444138.
La causale del versamento dovrà contenere i seguenti dati: Codice Fiscale, Cognome, Nome, 
Corso di Laurea.
Il bonifico bancario effettuato presso gli sportelli della BLS Banca Popolare di Lanciano e Sulmona 
(Istituto Cassiere), non comporta costi aggiuntivi di operazione.

Per giustificati motivi le domande presentate oltre il termine del 5 novembre 2012 o oltre i diversi 
termini indicati dai Corsi di Studio, potranno essere accolte, previo versamento del contributo di 
mora pari ad € 51,65, ENTRO E NON OLTRE IL 31 GENNAIO 2013.
L’inosservanza del rispetto delle date di scadenza della II e III rata comporterà il pagamento di un  
contributo di mora pari a € 25,82.

I versamenti dei ratei delle tasse e contributi erroneamente effettuati in difetto fino all’importo di 
€ 25,82 possono essere integrati senza obbligo del pagamento del contributo di mora; tale obbligo 
permane, invece, per i versamenti erroneamente effettuati in difetto per importi superiori a € 25,82.
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CONTATTI

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ATENEO - PEC: ateneo@pec.unich.it

CAMPUS DI CHIETI - Centralino 0871 3551
Student Point: ingresso universitario di Via Pescara, s.n. – Chieti Scalo
Telefono Front Office: 0871 3555872 - 0871 3555873  Informazioni: 0871 3555298 
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì ore 9.00 -13.00 e 15.00 -17.00

CAMPUS DI PESCARA - Centralino 085 45371
Student Point: Viale Pindaro, 44 
Telefono Front Office: 085 4537399 - 085 4537398 
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 13.00

SEGRETERIE STUDENTI

• Architettura: Tel. 085 4537389 / Fax: 085 4537393 / E-mail:  segreteria_architettura@unich.it

• Economia: Tel. 085 4537633 / Fax: 085 4537635 / E-mail: segreteria_economia@unich.it

• Farmacia: Tel. 0871 3555879 / Fax: 0871 3555870 / E-mail: segreteriafarmacia@unich.it

• Lettere e Filosofia:  Tel. 0871 3555318 / Fax: 0871 3555871 / E-mail: segreteria.lettere@unich.it

• Lingue e Letterature Straniere: Tel. 085 4537861 / Fax: 085 4537868 / E-mail: segreteria_lingue@unich.it

• Medicina e Chirurgia: Tel. 0871 3555394 / Fax: 0871 3555377 / E-mail: ldiilio@unich.it

• Psicologia: Tel. 0871 3555374 / Fax: 0871 3555878 / E-mail: segr.psicologia@unich.it

• Scienze dell’Educazione Motoria: Tel. 0871 3555359 / Fax: 0871 3555377 / E-mail: ldiilio@unich.it

• Scienze della Formazione: Tel. 0871 3555875 / Fax: 0871 3555871 / E-mail: segreteria.scformazione@unich.it

• Scienze Manageriali: Tel. 085 4537920 / Fax: 0854537644 / E-mail: segreteriamanageriali@unich.it

• Scienze Matematiche Fisiche e Natutarli: Tel. 0871 3555832 / Fax: 0871 3555870

E-mail: segreteriageologia@unich.it

• Scienze Sociali: Tel. 0871 3555370 / Fax: 0871 3555870 / E-mail: segr.sociali@unich.it



NOTE



CAMPUS DI CHIETI
Come raggiungere la sede universitaria

IN AEREO: chi atterra all’Aeroporto Internazionale D’Abruzzo - distante circa 
14 km da Chieti - può raggiungere il Campus di Chieti in  Via dei Vestini tramite 
i pullman di linea ARPA, la cui fermata è situata di fronte l’uscita del parcheggio 
dell’aeroporto sulla SS 5 - via Tiburtina Valeria.

IN AUTO: per chi proviene dall’autostrada A25 Roma-Pescara uscire a Chieti-
Pescara ed immettersi sull’asse attrezzato in direzione di Pescara, percorrerlo 
fino all’uscita Piceno Aprutina e seguire le indicazioni per l’Ospedale/Università.
Per chi proviene dall’autostrada A14 Bologna-Bari, uscire a Pescara Ovest- 
Chieti,seguire le indicazioni per Chieti Ospedale/Università

IN TRENO: linee dirette da Pescara, Roma e Napoli fino alla stazione di Chie-
ti Scalo (Piazzale Marconi). Dalla Stazione Centrale al Campus: pullman di linea 
La Panoramica.

Ingresso via dei Vestini: Rettorato 

Ingresso via Pescara: Segreteria Studenti, Divisione Orientamento

Coordinate GPS (parcheggio via Pescara): N 42 22.141, E 14 08.784
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IN AEREO: chi atterra all’Aeroporto Internazionale D’Abruzzo - distante circa 
14 km da Chieti - può raggiungere il Campus di Pescara in  Viale Pindaro tramite 
i pullman di linea GTM  cambiando linea alla stazione Centrale di Pescara.

IN AUTO: per chi proviene dall’autostrada A25 Roma-Pescara uscire a Chieti-
Pescara ed immettersi sull’asse attrezzato in direzione di Pescara, percorrerlo 
fino all’uscita Pescara/Università e seguire le indicazioni. Per chi proviene dall’au-
tostrada A14 Bologna-Bari, uscire a Pescara Ovest-Chieti, immettersi sull’asse 
attrezzato in direzione di Pescara, percorrerlo fino all’uscita Pescara/Università 
e seguire le indicazioni.

IN TRENO: linee dirette da Milano, Bologna, Roma, Napoli e  Bari fino a Stazio-
ne Centrale, situata in pieno centro urbano. Dalla Stazione Centrale al Campus: 
pullman di linea GTM.

Ingresso via Tirino: Scienze Manageriali

Ingresso viale Pindaro: Segreteria Studenti

Coordinate GPS (ingresso viale Pindaro): N 42 27.156, E 14 13.416

CAMPUS DI PESCARA
Come raggiungere la sede universitaria
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Progetto grafico

Divisione Orientamento, Studi e Lavoro

www.lineando.it



Campus di Pescara
Viale Pindaro - Pescara
Centralino 085 45371

Campus di Chieti
Via dei Vestini - Chieti Scalo
Centralino 0871 3551

WEB: www.unich.it
PEC: ateneo@pec.unich.it


