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Caro Studente, 

il Dipartimento di Economia Aziendale organizza due Corsi di Laurea, di primo e secondo livello, in Economia e 

Management. Se stai pensando di iscriverti a un Corso di Studio Triennale, ti invito a esaminare il nostro 

percorso: 

 Il Corso di Studio in Economia e Management fornisce 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, mercati finanziari e finanza aziendale) per tutte le classi di aziende 

(commerciale, dei servizi, della pubblica amministrazione). Le competenze così acquisite caratterizzano una 

figura professionale idonea a svolgere funzioni operative in ambito aziendale a livello manageriale e 

gestionale e di consulenza esterna. 

 Il Corso è attento alle esigenze del mondo del lavoro e il percorso formativo è definito in accordo con i 

principali attori economici del territorio. Infatti prevede: corso di lingua inglese, laboratori su tematiche 

attuali (come ad esempio il laboratorio di web marketing) e attività di tirocinio per facilitare l’inserimento nel 

mondo del lavoro. 

 La didattica, al fine di migliorare l’apprendimento, si avvale di strumenti innovativi quali: business game, 

project work, testimonianze in aula, interventi di manager e professionisti, simulazioni d’impresa. E’ prevista 

una attività di orientamento in itinere per supportare gli studenti durante il loro percorso di studi. 

 Gli studenti del corso di Economia e Management hanno la possibilità di partecipare all’evento annuale del 

Career Day con numerose aziende di elevato standing che effettuano colloqui di lavoro in Dipartimento. 

 E’ possibile iscriversi al percorso part-time (con durata di sei anni) con contributi di iscrizione ridotti.  

I laureati del Corso di Studio in Economia e Management, oltre a poter proseguire gli studi con un corso di 

livello magistrale, hanno sbocchi professionali riferiti a: 

 Attività imprenditoriali e manageriali nelle varie funzioni (marketing e vendite, finanza, personale, 

amministrazione ecc.) della generalità delle aziende (private, pubbliche); 

 Attività di consulenza e attività professionale (si precisa che l'attività professionale è regolata dall'iscrizione 

all'Albo sezione B, previo praticantato e superamento dell'esame di stato) 

Per ulteriori informazioni, puoi: 

 consultare il sito: https://www.dea.unich.it/didattica/laurea-triennale-economia-e-management-l18 

 contattare la Segreteria del Corso di Laurea all’indirizzo di posta elettronica per informazioni on-line o per 

chiedere un appuntamento: economiaemanagement@unich.it. 

Tieniti aggiornato sulle nostre attività cliccando “mi piace” sulla pagina Facebook del Dipartimento di Economia 

Aziendale:  www.facebook.com/dipartimento.economia.aziendale; 

 

Siamo certi che nel Dipartimento di Economia Aziendale troverai l’ambiente ideale per la tua formazione e 

crescita professionale. 

Un caro saluto, 

Prof.ssa Michelina Venditti 

Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale 

  

mailto:economiaemanagement@unich.it
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Il Campus universitario di Pescara è sito in Viale Pindaro 42. 

Nello spazio antistante l'ingresso nord del Campus si trova la struttura delle Segreterie 
Studenti. 

All'interno del corpo centrale del Campus di viale Pindaro si trova la Biblioteca Interfacoltà. 

Come arrivare a Pescara 

 in treno: da Milano, Bologna, Roma, Napoli, Bari, linee dirette per la Stazione 
Centrale, che si trova in pieno centro urbano 

 in automobile: da Milano, Bologna, Bari, autostrada A14 - uscita Pescara Ovest; 

 da Roma autostrada A25 - uscita Pescara Ovest. 

 

Carta stradale di Pescara 

http://www.unich.it/sites/default/files/allegati/29-04-2014/mappape.jpg 

 

 

 

 

 

http://www.unich.it/sites/default/files/allegati/29-04-2014/mappape.jpg
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Il Campus universitario di Chieti è sito in Via dei Vestini, 31 (Campus Madonna delle Piane). 

 

All’ingresso nord del Campus (via Pescara) si trovano le Segreterie Studenti. 

 

La sede dei corsi è nella c.d. Palazzina di Lettere, di fianco al Rettorato, dove si trova la 

Biblioteca Interfacoltà “E. Paratore”. 

Come arrivare a Chieti 

 In aereo: linee da Milano, Torino, Catania per l' Aeroporto d'Abruzzo, situato sulla 

Tiburtina, a metà strada fra Chieti e Pescara; 

 In treno: con partenze da Pescara, Roma, Napoli, linee dirette fino alla stazione di 

Chieti Scalo (Piazzale Marconi); con partenze da Milano, Bologna, Bari fino alla 

stazione centrale di Pescara; 

 In automobile: da Milano, Bologna, Bari - Autostrada A14; uscita Pescara Ovest; 

 da Roma - Autostrada A25 - uscita Chieti 

Carta stradale di Chieti 

http://www.unich.it/node/6147 

http://www.unich.it/node/6147
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CE 

Offerta Formativa anno accademico 2017/2018 

Corso di Studio in Economia e Management (L18) 6 

 Piano di studio 10 

 Organizzazione della didattica  11 

Corso di Studio in Servizio Sociale (L39)  16 

 Piano di studio 19 

 Organizzazione della didattica   20 

Corso di Studio Magistrale in Economia e Management (LM77) 24 

 Piani di studio 27 

 Organizzazione della didattica  30 

Corso di Studio Magistrale in Politiche e Management per il Welfare (LM87) 34 

 Piani di studio 37 

 Organizzazione della didattica 38   

Altre informazioni utili e Servizi agli studenti  40 

 

 

 

 



 

 

P
ag

.6
 

Offerta Formativa 

a.a. 2017/2018 
 
 

Corso di Studio   

Economia e Management 

(Classe - L18) 

Presidente del Corso di Studio 

Prof. Lorenzo Lucianetti 

l.lucianetti@unich.it 

Segreteria Amministrativa 

atarullo@unich.it 

Segreteria Didattica 

economiaemanagement@unich.it 

informazioniclem@unich.it 

didattica.dea@unich.it 

Segreteria Studenti 

Telefono: 085 453 7677 (7920-7077-7646-7645) 

Biblioteca Dipartimento di Economia Aziendale 

comunicazionedea@unich.it 

Telefono: 085 453 7894 

Box informazioni 

Telefono: 085 453 7023  

mailto:l.lucianetti@unich.it
mailto:atarullo@unich.it
mailto:economiaemanagement@unich.it
mailto:informazioniclem@unich.it
mailto:didattica.dea@unich.it
mailto:comunicazionedea@unich.it


 

 

P
ag

.7
 

Obiettivi formativi  

Il Corso di Studio 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, mercati finanziari e finanza aziendale) per tutte le classi di aziende (commerciale, dei 

servizi, della pubblica amministrazione). Il Corso è 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. Le competenze così acquisite caratterizzano una figura professionale idonea a svolgere funzioni operative in ambito 

aziendale a livello manageriale e gestionale e di consulenza esterna. 

Il corso nell'arco temporale previsto per il conseguimento della laurea si sviluppa in semestri, durante i quali vengono impartiti gli insegnamenti di base e 

caratterizzanti che consentono di acquisire conoscenze e competenze in ambito aziendale (contabilità, controllo di gestione, marketing, finanza, 

organizzazione aziendale, gestione strategica), giuridico (sia in ambito del diritto privato che commerciale), economico e della politica economica, quantitativo 

(matematico-statistico) oltre ad insegnamenti dell'area psico-sociologica che contribuiscono a fornire allo studente una visione sistemica e motivazionale del 

contesto in cui le aziende si trovano ad operare. 

Il piano studi prevede inoltre un corso di lingua inglese e l'attività di tirocinio. 

Al termine del percorso formativo il laureato in Economia e Management: 

 possiede adeguate conoscenze di base della matematica e della statistica, dell'economia politica, della contabilità e dell'economia aziendale, del diritto; 

 conosce i principali metodi di indagine propri delle scienze dell'economia e della gestione aziendale;  

 è in grado di acquisire le informazioni fondamentali per interpretare i fenomeni economici e per analizzare i fenomeni aziendali; 

 è in grado di applicare i principali strumenti per la gestione aziendale e possiede competenze professionali avanzate per esercitare specif iche funzioni 

aziendali o per svolgere attività nell'ambito di specifici settori (manifatturiero, commerciale, servizi, intermediazione finanziaria, pubblica 

amministrazione) 

 possiede gli strumenti cognitivi di base per lo sviluppo e l'aggiornamento delle conoscenze acquisite.  

 

Conoscenze richieste per l’accesso 

Area Unica: conoscenze e comprensione: 

Il laureato in Economia e Management dovrà possedere un’adeguata conoscenza delle discipline aziendali declinate sia per aree funzionali, sia per classi di 

aziende di diversi settori e dovrà essere in grado di comprendere i principali fenomeni economici e di individuare le variabili critiche di contesto. I laureati 

devono arrivare alle conoscenze, e dimostrare le capacità di comprensione espresse nella declaratoria degli obiettivi formativi generali della classe e 

specifici del Corso di Studio, con particolare riguardo ai principi e fondamenti dell’economia aziendale, con ampi riferimenti a problemi e prospettive delle 

imprese nelle realtà contemporanee. Inoltre dovranno maturare conoscenze concettuali e analitiche di base, sia teoriche che applicate, delle discipline 

economiche, sia per quanto concerne la strumentazione e la modellizzazione economica, sia per ciò che riguarda l'analisi applicata, conoscenze di base 

nell'area disciplinare giuridica che sono di complemento alle scienze economiche, in particolare in relazione alla gestione d'azienda (nei suoi aspetti sociali, 

commerciali, tributari e delle risorse umane), conoscenza a buon livello della lingua inglese acquisita eventualmente anche attraverso un periodo di studio 

all’estero. Tali conoscenze e capacità di comprensione forniscono le basi per operare nelle aziende, dove potranno svolgere funzioni amministrative, 

manageriali o imprenditoriali, nelle pubbliche amministrazioni e nelle libere professioni. Questo risultato sarà raggiunto attraverso: 
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- la frequenza assidua e attiva alle lezioni frontali che saranno integrate dall’analisi di casi aziendali e testimonianze dal mondo del lavoro;  

- lo studio individuale costante e approfondito; 

- il superamento delle prove di accertamento delle conoscenze. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: 

Il laureato in Economia e Management dovrà essere in grado di applicare le conoscenze teoriche di base e le competenze tecniche acquisite, adattandole ai 

diversi contesti in cui potrebbe essere chiamato ad operare. I laureati triennali saranno in grado di applicare in modo logico e coerente il bagaglio di saperi di 

ordine economico, giuridico, aziendale e quantitativo che il corso offre loro a diverse fattispecie aziendali, di ogni ordine e grado, private e pubbliche, nonché 

con riferimento alle molteplici funzioni che potranno svolgere, ciò nel caso in cui i laureati prevedano una propria immissione diretta nel mondo del lavoro al 

termine del periodo di studi triennali. Nel caso, invece, in cui i laureati intendano proseguire gli studi con l’iscr izione ad una laurea magistrale, le conoscenze 

acquisite rappresentano la base su cui innestare nuovi saperi, rispetto ai quali fa premio una interiorizzazione compiuta di quelli propri del corso triennale e 

la capacità di utilizzare gli stessi in modo critico. La possibilità offerta a tutti gli studenti del Corso di Studio di inserire nel loro percorso formativo, prima 

della prova finale, un tirocinio presso imprese o enti convenzionati con il Dipartimento, il cui svolgimento e i cui risultat i sono indirizzati e verificati da un 

docente in funzione di tutor (che si aggiunge al tutor aziendale) si propone di accrescere la comprensione del laureato delle problematiche aziendali così 

come si configurano nelle specifiche situazioni di lavoro sperimentando anche l’applicazione delle capacità costruite nel percorso di studio. 

La capacità di applicare conoscenze e comprensione viene rinforzata con la partecipazione attiva in aula e a gruppi di lavoro che prevedono le risoluzioni di 

casi aziendali e/o esercitazioni anche attraverso l’uso di applicazioni informatiche e l’utilizzo delle lingue straniere nonché incontri con imprenditori, 

manager, professionisti. Le capacità di applicare conoscenza e comprensione sono raggiunte attraverso la frequenza alle attività formative previste e 

mediante attività di laboratorio. La verifica di tali capacità è svolta attraverso colloqui orali e prove scritte in itinere. In sede di esami e di prova finale di 

laurea, inoltre, sono valutate le capacità di esposizione, comunicazione e argomentazione critica degli argomenti di tesi. 

 

Caratteristiche della prova finale 

La prova finale consiste nell’elaborazione di una tesi preparata dallo studente, sotto la supervisione di un relatore, secondo le modalità specificate nel 

Regolamento Didattico del Corso di Studio. 

 

Sbocchi occupazionali e professionali  

Profilo professionale e sbocchi occupazionali:  

Il Corso di Studio in Economia e Management persegue l'obiettivo di formare laureati competenti nelle metodiche di analisi e di interpretazione critica delle 

strutture e delle dinamiche di azienda, mediante l'acquisizione delle conoscenze di base nelle discipline aziendali, economiche, quantitative e giuridiche. Il 

laureato nel Corso di Studio in Economia e Management dovrà essere in grado di padroneggiare 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 (commerciale, dei servizi, della pubblica amministrazione). Il CLEM è volto, pertanto, a formare figure professionali capaci di comprendere e ben 

interpretare i cambiamenti in atto nell'ambito del sistema economico nazionale ed internazionale e di tradurre gli stessi in fattori strategici di competitività. 

Funzione in un contesto di lavoro: 

La figura professionale che il Corso di Studio in Economia e Management si propone di formare dovrà poter svolgere una pluralità di funzioni (marketing e 

vendita, finanza, personale, amministrazione, controllo ecc.) nelle diverse fattispecie aziendali, di ogni ordine e grado, private e pubbliche.  
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Competenze associate alla funzione: 

Il Corso di Studio in Economia e Management prepara alla professione ed al supporto nei campi della: 

 contabilità e problemi finanziari; 

 gestione e del controllo nelle imprese private; 

 economia aziendale; 

 gestione e del controllo nella pubblica amministrazione; 

 gestione dei problemi del personale e dell'organizzazione del lavoro. 

Sbocchi professionali: 

I laureati del Corso di Studio in Economia e Management, oltre a poter proseguire gli studi con un corso di livello magistrale, hanno sbocchi professionali 

riferiti a: 

 attività manageriali nelle varie funzioni (marketing e vendite, finanza, personale, amministrazione ecc.) della generalità delle aziende (private, 

pubbliche); 

 attività imprenditoriale; 

 attività di consulenza e attività professionale. 

Si precisa che l'attività professionale è regolata dall'iscrizione all'Albo sezione b, previo praticantato e superamento dell'esame di stato.  
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Corso di Studio in Economia e Management (L18) 
 

Il piano di studio che segue è un documento che ha lo scopo di illustrare le attività didattiche programmate per l’a.a. 2017/2018. 

 

Primo Anno (a.a. 2017/2018)  

S.S.D.  TAF 1° Semestre C.F.U. 

SECS-P/07  A Economia aziendale  9 

SPS/08 C Strategia della comunicazione aziendale  9 

SECS-S/06   A Matematica per l'economia e la finanza 9 

S.S.D. TAF 2° Semestre C.F.U. 

IUS-01                A      Diritto privato 6 

SECS-P/01  A Microeconomia 9 

SECS-P/08  B Economia e gestione delle imprese 9 

  E Lingua inglese  6 

Secondo Anno (a.a. 2018/2019)   

S.S.D. TAF 3° Semestre C.F.U. 

SECS-P/07  B  Contabilità e bilancio 9 

SPS/07             C Sociologia dello sviluppo economico                     9 

SECS-P/10 B Organizzazione aziendale 9 

S.S.D. TAF 4° Semestre C.F.U. 

IUS/04 B Diritto commerciale 12 

SECS-S/01 B Statistica di base 9 

SECS-P/02  B Macroeconomia e Politica Economia 9 

  D Corso di insegnamento a scelta dello studente 6 

Terzo Anno (a.a. 2019/2020)  

S.S.D. TAF 5° Semestre C.F.U. 

        

SECS-P/08                B Marketing                                                                                      9 

SECS-P/07  B Contabilità e bilancio (corso avanzato) 9 

SECS-S/01 B Statistica aziendale 6 
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  D Corso di insegnamento a scelta dello studente 6 

S.S.D. TAF 6° Semestre C.F.U. 

SECS-P/07  B Controllo di gestione 9 

SECS-P/11 B Gestione delle imprese finanziarie 9 

  F Informatica aziendale 3-0 

  F Tirocinio 6-9 

  E Prova finale 3 

    Totale Crediti 180 

    
INSEGNAMENTI  A SCELTA DELLO STUDENTE  

S.S.D. TAF 4° Semestre C.F.U. 

L-LIN 12 D English for communication (Upper Intermediate) 6 

L-LIN 10 D English for Management and Global Business 12 

L-LIN/06 D Spagnolo  6 

SECS-P/07 D Economia delle Aziende e delle PA 6 

M-PSI/06 D Team Performance Management 6 

S.S.D. TAF 5° Semestre C.F.U. 

SECS-P/07 D Economia delle aziende di trasporto 6 

IUS/01 D Diritto privato dell'Unione Europea 6 

SECS-P/11 D Economia del mercato mobiliare 6 

L-LIN 14 D Tedesco (mutuo L11) 12 

SECS-P/10 D Start up e modelli organizzativi 6 

 

 

Organizzazione della Didattica  

Corso di Studio in Economia e Management  
 

L’ organizzazione della didattica si caratterizza per la sperimentazione di un modello innovativo- TEM ((Teaching Evaluation Model)- di progettazione, 

gestione e valutazione della qualità della didattica universitaria. 

Tale sperimentazione coinvolgerà docenti e studenti di molteplici discipline che caratterizzano i diversi percorsi di studio. 

La perfetta coincidenza tra OFF proposta ed effettivamente erogata, rappresenta l’ obiettivo perseguito dalla sperimentazione del suddetto 

modello. 
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A tal fine la progettazione dei percorsi formativi si realizza in stretta aderenza alle istanze provenienti dagli stakeholders che richiedono 

specifiche figure professionali. 

La successiva progettazione e controllo dei processi formativi erogati (singole discipline componenti i diversi corsi di studio) consente il 

perseguimento di un apprendimento eccellente (figura professionale qualificata). 

Si sottolinea come la sperimentazione di un modello per il miglioramento continuo della didattica costituisce solo una delle iniziative promosse 

dal DEA (Dipartimento Economia Aziendale) rispetto ai propri corsi di studio. 

L’anno accademico è articolato in semestri.  

 

Orario delle lezioni 

L’orario delle lezioni è organizzato in modo tale da conciliare la frequenza con lo studio individuale, nel rispetto del seguente calendario: 

INSEGNAMENTI  
I SEMESTRE 

Dal 18 settembre 2017 al 16 dicembre 2017 

Sospensione attività didattica: dal 22 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 

INSEGNAMENTI  
II SEMESTRE 

Dal 19 febbraio 2018 al 19 maggio 2018 

 

Frequenza  

La frequenza alle lezioni non è obbligatoria ma vivamente consigliata. 

 

Sospensione delle attività didattiche 

Le attività didattiche sono sospese nei seguenti giorni: 

 10 Ottobre – Festa del Patrono   

 1 Novembre    

 8 Dicembre   

 Periodo Natalizio e Pasquale secondo il calendario di Ateneo 

 25 Aprile 

 1 Maggio 

 2 Giugno 

 Periodo di Ferragosto secondo il calendario di Ateneo. 

 

Propedeuticità consigliate 

Economia Aziendale prima di Contabilità Bilancio (corso base e corso avanzato); 

Matematica per l’Economia prima di Statistica per le Aziende e Metodi matematici per la finanza; 
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Microeconomia o Economia Politica prima di Macroeconomia e Politica Economica; 

Diritto Privato prima di Diritto Commerciale. 

 

Ricevimento degli studenti 

Il ricevimento studenti è una delle modalità con cui lo studente integra il dialogo impostato con il docente durante l’attività didattica in aula; rappresenta 

quindi il mezzo indispensabile per gli studenti per chiedere precisazioni sugli argomenti non compresi a fondo durante le lezioni o per eventuali 

approfondimenti. 

Gli orari di ricevimento sono esposti in forma cartacea nella Bacheca della Segreteria del Dipartimento di Economia Aziendale e consultabili al seguente 

indirizzo: www.dea.unich.it  

 

Esami di profitto 

Gli esami si svolgono in otto sessioni nel rispetto del seguente calendario 

I SESSIONE Anticipata a.a. 2017/2018 n. 2 appelli tra  

08 gennaio 2018 -17 febbraio 2018  II SESSIONE  Anticipata a.a. 2017/2018 

III SESSIONE Estiva a.a. 2017/2018 
n. 3 appelli tra 

21 maggio 2018 -14 luglio 2018 
IV SESSIONE Estiva a.a. 2017/2018 

V SESSIONE Estiva a.a. 2017/2018 

VI SESSIONE Autunnale a.a. 2017/2018 03 settembre 2018 -15 settembre 2018 

VII SESSIONE Straordinaria a.a. 2017/2018 n. 2 appelli tra  

07 gennaio 2019 -15 febbraio 2019 VIII SESSIONE Straordinaria a.a. 2017/2018 

 

Sedute di Laurea 

Sono previste quattro sessioni per il conseguimento della Laurea triennale, nel rispetto del seguente calendario: 

SESSIONI  
CONSEGNA LIBRETTO CON 

RELATIVA DOCUMENTAZIONE 
COMMISSIONE  
PROVA FINALE 

COMMISSIONE DI LAUREA 
(PROCLAMAZIONE) 

Sessione I  13 giugno 2018  02 - 06 luglio 2018 09 – 13  luglio 2018 

Sessione II 21 settembre 2018 22 - 26 ottobre 2018                 29 – 31 ottobre 2018 

Sessione III  14 dicembre 2018                   21 - 25 gennaio 2019                         28 - 31 gennaio 2019                         

Sessione IV 01 marzo 2019 18 - 22 marzo 2019 25 - 29 marzo 2019 

 

Recapito dei docenti del Corso di Studio in Economia e Management 

file:///C:/Users/Martella/Desktop/GUIDA%20STUDENTE%202014.15/www.dea.unich.it
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Docente e-mail telefono 

Amato Gianluca gianluca.amato@unich.it  085 453 7686 

Antonioli Davide davide.antonioli@unich.it   

Birindelli Giuliana giuliana.birindelli@unich.it  085 453 7604 

Borgia Michele s.borgia@unich.it  085 453 7966 

Ceci Federica  f.ceci@unich.it 085 453 7595 

Consorti Augusta a.consorti@unich.it  085 453 7075 

Corsi Vincenzo vincenzo.corsi@unich.it  0871 355 6485 

Cortini Michela michela.cortini@unich.it   

D'Angelo Adriana adangelo@unich.it  085 453 7600 

De Luca Francesco  fdeluca@unich.it  085 453 7609 

De Marco Nicola  n.demarco@unich.it  085 453 7904 

Delli Castelli Barbara barbara.dellicastelli@unich.it  085 453 7850 

De Sanctis  Angela  a.desanctis@unich.it  085 453 7535 

Della Porta Armando a.dellaporta@unich.it 085 453 7907 

Di Berardino Claudio c.diberardino@unich.it 085 453 7554 

Di Berardino Daniela daniela.diberardino@unich.it  085 453 7994 

Di Marzio Marco dimarzio@dmqte.unich.it 085 453 7581 

Eboli Mario m.eboli@unich.it 085 453 7582 

Esposito Ciro prof.ciroesposito@libero.it  

Fontana Fabrizia f.fontana@unich.it 085 453 7595 

Gattone Stefano Antonio  antonio.gattone@unich.it  

Horeczko Giorgio g.horeczko@unich.it 085 4537600 

Leccese Eva e.leccese@unich.it 085 453 7893 

Lucianetti Lorenzo llucianetti@unich.it 085 453 7900 

Masciarelli Francesca f.masciarelli@unich.it 085 453 7595 

Mauro Giuseppe mauro@unich.it  

Sargiacomo Massimo msargiacomo@unich.it 085 453 7597 

Simoncini Dario d.simoncini@unich.it 085 453 7031 

Tresca Roberta r.tresca@unich.it 085 453 7600 

Venditti Michela mvenditti@unich.it 085 453 7733 

mailto:gianluca.amato@unich.it
mailto:davide.antonioli@unich.it
mailto:giuliana.birindelli@unich.it
mailto:s.borgia@unich.it
mailto:a.consorti@unich.it
mailto:vincenzo.corsi@unich.it
mailto:michela.cortini@unich.it
mailto:adangelo@unich.it
mailto:fdeluca@unich.it
mailto:n.demarco@unich.it
mailto:barbara.dellicastelli@unich.it
mailto:a.desanctis@unich.it
mailto:c.diberardino@unich.it
mailto:daniela.diberardino@unich.it
mailto:f.fontana@unich.it
mailto:antonio.gattone@unich.it
mailto:g.horeczko@unich
mailto:e.leccese@unich
mailto:d.simoncini@unich.it
mailto:mvenditti@unich.it
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Veraldi Roberto roberto.veraldi@unich.it 085 453 7993 

Verna Ida ida.verna@unich.it 085 453 7879 

Ziruolo Andrea andrea.ziruolo@unich.it 085 453 7335 

mailto:roberto.veraldi@unich.it
mailto:andrea.ziruolo@unich.it
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Offerta Formativa 

a.a. 2017/2018 
 

 

Corso di Studio  

 Servizio Sociale 
(Classe – L39) 

 
Presidente del Corso di Studio 

Prof. Gabriele Di Francesco  

gabriele.difrancesco@unich.it  

 

Segreteria Amministrativa 

atarullo@unich.it  

 

Segreteria Didattica 

didattica.ss@unich.it                         

 

Segreteria Studenti 

Telefono: 0871 3555876 (5200-5370-4156-5372-5834-5876) 

 

Biblioteca  

Biblioteca “Ettore Paratore” sede di Chieti – Telefono-  08713556588 – 6452 –6537 

 

Box informazioni 

Telefono: Pescara 085 453 7023 

                Chieti 0871 355 6461 
  

mailto:gabriele.difrancesco@unich.it
mailto:atarullo@unich.it
mailto:informazioniclem@unich.it
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Il Corso di studio in breve 
Il Corso di studio in Servizio Sociale si propone di formare, attraverso conoscenze, competenze, e abilità specifiche, il moderno professionista delle relazioni 

sociali in grado di rilevare e trattare situazioni di disagio, promuovere il benessere sociale sapendo progettare, programmare e realizzare interventi e servizi 

sociali integrati. Il Corso di studio offre una variegata possibilità di partecipazione a laboratori professionalizzanti finalizzati al miglioramento delle abilità 

relazionali, progettazione sociale, mediazione sociale, counseling, tirocini formativi presso enti pubblici e privati. 

 

Obiettivi formativi  
I laureati del Corso di studio in Servizio Sociale debbono: 

 

1. possedere un’adeguata cultura interdisciplinare di base in ambito sociologico, antropologico, giuridico-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 patologiche, 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 modal ità 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 scient ifica sul territorio 

stesso; 

7. possedere strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione nell’ottica della promozione 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 counseling; 

8. essere in grado di utilizzare almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre alla 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.  

In particolare, i saperi disciplinari del Corso di studio riguarderanno i principi di base delle discipline in ambito sociologico, antropologico, etico-filosofico, 

giuridico-economico, medico, psicologico e storico, i metodi della ricerca sociale, l’ordinamento dei Servizi Sociali di interesse generale, la statistica 

applicata alle scienze sociali, i modelli, le teorie, le tecniche e gli strumenti di intervento sociale, la cultura del Welfare nonché i principi e i metodi 

dell’organizzazione per la valorizzazione delle persone e della comunicazione nelle aziende e imprese sociali.  

Il percorso formativo si caratterizza, inoltre, per un approccio fortemente professionalizzante. 
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Conoscenze richieste per l’accesso 
In riferimento ai requisiti curriculari, potranno accedere al Corso di studio in Servizio sociale (L-39) tutti coloro in possesso di titolo di istruzione secondaria 

superiore conseguito in Italia o all'estero e riconosciuto idoneo, in base alla normativa vigente. 

Per la valutazione dell’adeguata preparazione personale, il Consiglio di Corso di studio nomina una Commissione che verifica tramite colloquio il possesso 

delle conoscenze richieste. Qualora la Commissione ritenga sufficiente il livello delle conoscenze del candidato, esprime un giudizio di idoneità che consente 

l’iscrizione. Sono esonerati dal colloquio i diplomati che abbiano riportato una votazione almeno pari ad una soglia minima per assicurare il possesso dei 

requisiti e della preparazione richiesti. Tale soglia minima viene fissata in voti 70/100. Qualora tale soglia non venga raggiunta il candidato all’iscrizione sarà 

tenuto a sostenere un colloquio valutativo ad opera della Commissione preposta alla verifica del possesso delle conoscenze necessarie. 

Le eventuali lacune formative riscontrate in una o più delle seguenti aree di studio: 

a) Conoscenze di base nel sapere sociale e nella cultura della attualità (ssd SPS/07), 

b) Approccio alla metodologia scientifica del sapere sociale (ssd SPS/07), 

c) Comprensione comunicativa e argomentazione logica (ssd SPS/08) 

comporteranno l’attribuzione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) da assolvere, dopo l’immatricolazione, durante il primo anno di corso, attraverso test o 

colloqui di verifica affidati ai singoli Docenti delle suddette aree di studio.  Gli OFA si considerano assolti qualora gli studenti che non hanno superato o non 

hanno sostenuto il colloquio, abbiano conseguito nel primo anno di corso almeno 18 cfu relativi ad insegnamenti di base e caratterizzanti. In caso di mancato 

assolvimento dell’OFA entro il termine stabilito, gli studenti non potranno acquisire esami del secondo e terzo anno, se non all’atto del superamento dei 18 CFU 

richiesti, quindi, limitatamente agli studenti a cui viene assegnato, l’OFA costituisce una propedeuticità rispetto a tutti gli esami del secondo e terzo anno.  

 

Caratteristiche della prova finale 
Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale di laurea alla quale è attribuito un numero di CFU pari a 6. 

La prova finale di laurea prevede la presentazione di un elaborato scritto di massimo 50 pagine (circa 1.500 battute per pagina) anche in forma digitale, 

realizzato in modo personale dallo studente sotto la guida di un relatore. L’elaborato deve riguardare una ricerca sulla letteratura relativa al tema prescelto 

con eventuale analisi di casi e/o un progetto di intervento. 

Superate tutte le prove d’esame del percorso formativo, acquisiti tutti i crediti previsti, lo studente accederà cioè alla prova finale di laurea, discutendo 

davanti alla Commissione un elaborato scritto, consistente in una revisione critica della letteratura o in una ricerca sul campo di tipo progettuale o analitico, 

in una delle discipline presenti nel percorso seguito e caratterizzanti l'indirizzo di studi prescelto. È richiesta coerenza attorno all'argomento che dà il titolo 

all’elaborato, un'organica e logica articolazione della materia, una bibliografia sufficientemente ampia e correlata a quanto esposto nel testo. 

La prova finale di laurea e la presentazione del rispettivo elaborato possono svolgersi in lingua straniera dietro parare favorevole e motivato del Consiglio di 

Corso di studio, che garantisca la possibilità dell’effettiva valutazione degli stessi grazie alla presenza di competenze sufficienti nell’ambito del proprio corpo 

docente. In ogni caso l’elaborato redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da un’adeguata sintesi in lingua italiana. 

L’esame di laurea è pubblico e si svolge secondo un programma prestabilito prevedendo per ciascun candidato un esame della durata media non superiore a 

venti minuti di cui una parte da dedicare all’esposizione e una alla discussione. 

I candidati sono valutati con un giudizio espresso in centodecimi, tenendo conto anche dell’andamento complessivo della carriera dello studente, con 

eventuale menzione all’unanimità della lode; il punteggio minimo per il superamento dell’esame finale è 66/110. 
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Tirocini 
Il Tirocinio Formativo e di Orientamento è ispirato ai principi della pre-professionalizzazione degli studenti attraverso una costruttiva e leale collaborazione 

tra Università ed Enti ospitanti gli studenti tirocinanti, con la finalità di una integrazione tra studio e partecipazione attiva alle esperienze professionali del 

mondo del lavoro. Ogni studente tirocinante sarà seguito da un tutor accademico con compiti di orientamento formativo in tutto il suo percorso.  Per tutte le 

modalità di funzionamento del tirocinio e degli adempimenti per il suo svolgimento si rinvia allo specifico Regolamento di Tirocinio del Corso di Studio,. La 

referente della procedura amministrativa è la Sig.ra Sig.ra Maela Venanzi (mvenanzi@unich.it). 

Per un approfondimento delle attività gestite a livello di Ateneo si rinvia al seguente link:  http://www.unich.it/orientamento/ 

 

Corso di Studio Servizio Sociale (L39) 
Il piano di studio che segue è un documento che ha lo scopo di illustrare le attività didattiche programmate per l’a.a. 2017/2018. 

 

Laurea Triennale in Servizio Sociale (L-39) 
Coorte 2017 

 

1° anno A.A.2017-2018 
PRIMO SEMESTRE 

SSD INSEGNAMENTI CFU 

SPS/07 ISTITUZIONI DI SOCIOLOGIA 9 

M-DEA/01 ANTROPOLOGIA CULTURALE 6 

M-FIL/03 ETICA SOCIALE E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 6 

A SCELTA DELLO 
STUDENTE 

SPS/07 TECNICHE DI MEDIAZIONE (6 CFU) 

12 

SPS/08 TECNICHE DI COMUNICAZIONE (6 CFU) 

INF/01 TECNICHE INFORMATICHE (6 CFU) 

SPS/08 TECNICHE RELAZIONALI (6 CFU) 

M-FIL/07 STORIA DELL’ETICA E DELLA CONOSCENZA SOCIALE (6 CFU) 

 
SECONDO SEMESTRE 

SSD INSEGNAMENTI CFU 

M-FIL/04 FORME ESPRESSIVE DEL SOCIALE 9 

SPS/07 TEORIE DEL WELFARE E INTERVENTI SOCIALI 9 

M-STO/04 STORIA SOCIALE 6 

M-PED/01 PEDAGOGIA SOCIALE 6 

 

2° Anno A.A.2018-2019 

PRIMO SEMESTRE 

SSD INSEGNAMENTI CFU 

SPS/07 PRINCIPI E STRUTTURE DEL SERVIZIO SOCIALE 9 

SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA 6 

SPS/08 ISTITUZIONI DI COMUNICAZIONE SOCIALE 6 

 TIROCINIO I 9  

 
SECONDO SEMESTRE 

SSD INSEGNAMENTI CFU 

M-PSI/05 PSICOPEDAGOGIA SOCIALE 9 

L-LIN/04 LINGUA FRANCESE 
3 

L-LIN/12 LINGUA INGLESE 
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SPS/07 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI 6 

IUS/17 DIRITTO PENALE 9 

 

3° Anno A.A.2019-2020 

PRIMO SEMESTRE 

SSD INSEGNAMENTI CFU 

M-PSI/05 PSICOSOCIOLOGIA 9 

MED/42 IGIENE GENERALE E APPLICATA 6 

M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE 6 

 TIROCINIO II 9 

SECONDO SEMESTRE 

SSD INSEGNAMENTI CFU 

SPS/07 METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE 6 

SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA E SOCIALE 6 

IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 6 

 CONOSCENZE PER L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO 6 

 PROVA FINALE 6 

 

 

 

Organizzazione della Didattica  

Corso di Studio di I livello 
 

L’anno accademico è articolato in semestri.  

 

Orario delle lezioni 

L’orario delle lezioni è organizzato in modo tale da conciliare la frequenza con lo studio individuale, nel rispetto del seguente calendario: 

INSEGNAMENTI  
I SEMESTRE 

Dal 02 ottobre 2017 al 27 gennaio 2018 

Sospensione attività didattica: dal 22 dicembre 2017 al 06 gennaio 2018 

INSEGNAMENTI  
II SEMESTRE 

Dal 05 marzo 2018 al 01 giugno 2018 

 

Frequenza  

La frequenza alle lezioni non è obbligatoria ma vivamente consigliata. 
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Sospensione delle attività didattiche 

Le attività didattiche sono sospese nei seguenti giorni: 

 11 Maggio – Festa del Patrono   

 1 Novembre    

 8 Dicembre   

 Periodo Natalizio e Pasquale secondo il calendario di Ateneo 

 25 Aprile 

 1 Maggio 

 2 Giugno 

 Periodo di Ferragosto secondo il calendario di Ateneo. 

 

 

Ricevimento degli studenti 

Il ricevimento studenti è una delle modalità con cui lo studente integra il dialogo impostato con il docente durante l’attività didattica in aula; rappresenta 

quindi il mezzo indispensabile per gli studenti per chiedere precisazioni sugli argomenti non compresi a fondo durante le lezioni o per eventuali 

approfondimenti. 

Gli orari di ricevimento sono esposti in forma cartacea nella Bacheca della Segreteria del Dipartimento di Economia Aziendale e consultabili al seguente 

indirizzo: www.dea.unich.it  

 

Esami di profitto 

Gli esami si svolgono in sei sessioni nel rispetto del seguente calendario 

I SESSIONE Anticipata a.a. 2017/2018 05 febbraio 2018 - 28 febbraio 2018 

II SESSIONE  Estiva a.a. 2017/2018 04 giugno 2018 - 27 luglio 2018 

III SESSIONE Autunnale a.a. 2017/2018 03 settembre 2018 - 29 settembre 2018 

IV SESSIONE Straordinaria a.a. 2017/2018 10 dicembre 2018 - 21 dicembre 2018 

V SESSIONE Straordinaria a.a. 2017/2018 04 febbraio 2019 - 28 febbraio 2019 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Martella/Desktop/GUIDA%20STUDENTE%202014.15/www.dea.unich.it
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Sedute di Laurea 

Sono previste quattro sessioni per il conseguimento della Laurea triennale, nel rispetto del seguente calendario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recapito dei docenti del Corso di Studio di I livello in Servizio Sociale 

 

Docente e-mail telefono 

Antonelli Giselda antonelli@unich.it 

 

Angeloni Grazia graziaangeloni@unich.it  

Blezza Franco franco.blezza@unich.it  

0871 355 6578 

Carabba Carla carlacarabba@libero.it 

 

Cesarone Virgilio virgilio.cesarone@unich.it 0871 355 6552 

Corsi Vincenzo vincenzo.corsi@unich.it 

0871 355 6485 

D’ Arcangelo Piera Rossella darcangelopierarossella@yahoo.it 

 

Di Francesco Gabriele gabriele.difrancesco@unich.it 

0871 355 6664 

Di Profio Luana luana.diprofio@unich.it 0871 355 5209 

Fusella Isabella fusellaisabella@virgilio.it 

 

Giancristofaro Lia lia.giancristofaro@unich.it 

 

Giusti Maria Teresa maria.giusti@unich.it 

0871 355 6544 

Grunert Christoph Jorge depositodeisegni@gmail.com  

 

Marroni Aldo aldo.marroni@unich.it 0871 355 6429 

SESSIONI  SEDUTA DI LAUREA 

Sessione Estiva 2017/2018 09 - 14 Luglio 2018 

Sessione Autunnale 2017/2018 05 - 09 Novembre 2018 

Sessione Straordinaria 1 2017/2018 
25 - 28 Febbraio 2019 

 

Sessione Straordinaria 2 2017/2018 08 - 12 Aprile 2019 

mailto:antonelli@unich.it
mailto:graziaangeloni@unich.it
mailto:franco.blezza@unich.it
mailto:carlacarabba@libero.it
mailto:virgilio.cesarone@unich.it
mailto:vincenzo.corsi@unich.it
mailto:darcangelopierarossella@yahoo.it
mailto:gabriele.difrancesco@unich.it
mailto:fusellaisabella@virgilio.it
mailto:lia.giancristofaro@unich.it
mailto:maria.giusti@unich.it
mailto:depositodeisegni@gmail.com
mailto:aldo.marroni@unich.it
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Nori Alfonso  alfnori2006@gmail.com  

Pasotti Camillo Stefano camillo.pasotti@unich.it 0871 355 6441 

Pietroni Davide davide.pietroni@unich.it 085 453 7899 

Quarta Michele  micquattro@virgilio.it 

 

Ricciuti Stefano stefano.ricciuti@unich.it 

0871 355 6441 

Russo Roberta ro.russo48@gmail.com  

Salvatori Roberto robertosalvatori1@gmail.com  

 

Speranza Sabrina sabrina.speranza@unich.it 0871 355 6525 

Zito Michele michele.zito@unich.it 0871 358503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alfnori2006@gmail.com
mailto:camillo.pasotti@unich.it
mailto:davide.pietroni@unich.it
mailto:micquattro@virgilio.it
mailto:stefano.ricciuti@unich.it
mailto:robertosalvatori1@gmail.com
mailto:michele.zito@unich.it
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Offerta Formativa 

a.a. 2017/2018 
 

 

Corso di Studio Magistrale   

in Economia e Management 
(Classe – LM77) 

 
Presidente del Corso di Studio 

Prof. Francesco De Luca  

francesco.deluca@unich.it  

 

Segreteria Amministrativa 

atarullo@unich.it  

 

Segreteria Didattica 

economiaemanagement@unich.it 

informazioniclem@unich.it 

didattica.de@unich.it 

Segreteria Studenti 

Telefono: 085 453 7677 (7920-7077-7646-7645) 

 

Biblioteca Dipartimento di Economia Aziendale 

comunicazionedea@unich.it 

Telefono: 085 453 7894 

Box informazioni 

Telefono: 085 453 7023  

mailto:francesco.deluca@unich.it
mailto:atarullo@unich.it
mailto:economiaemanagement@unich.it
mailto:informazioniclem@unich.it
mailto:didattica.de@unich.it
mailto:comunicazionedea@unich.it
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Il CdS in breve 

Il Corso di laurea magistrale in Economia e management si rivolge agli studenti che vogliano acquisire conoscenze avanzate e competenze sia nelle principali 

aree funzionali aziendali sia rispetto al contesto operativo in cui si troveranno ad operare .  

Il Corso è articolato in 3 distinti indirizzi (o curricula): 

1) Finanza Aziendale:  

2) Management 

3) Professione e Consulenza Aziendale  

Per agevolare i processi di apprendimento, il bilanciamento dei periodi di lezione con quelli dedicati agli esami di profitto e il processo di 

internazionalizzazione, ciascun anno di corso è suddiviso in tre term ed è prevista - in ciascuno dei tre indirizzi - l'erogazione di insegnamenti anche in lingua 

inglese. Sono incoraggiate le esperienze di studio all'estero di durata variabile tra un mese ed un anno ed è incoraggiato lo svolgimento di stage aziendali. 

Sono favoriti il coinvolgimento di operatori del mondo lavorativo (impresa, professioni e pubblica amministrazione) e forme di didattica interattiva. Le 

caratteristiche del Corso possono essere così sintetizzate: a) Marcato contenuto economico-aziendale; b) Contenuti e modalità didattiche professionalizzanti; 

c) Didattica interattiva; d) Articolazione degli insegnamenti in tre term; d) Inserimento di insegnamenti in lingua inglese; e) Integrazione tra lezioni e interventi 

di operatori e testimoni privilegiati; f) Possibilità di usufruire dell'erogazione part time della didattica, concludendo il percorso di studi in tre anni, con 

proporzionale riduzione dei contributi di iscrizione; g) Cfu relativi alla voce stage acquisibili con tirocini presso le aziende convenzionate (ivi inclusi gli studi 

professionali). Per gli studenti meritevoli è previsto un percorso di eccellenza. 

 

Obiettivi formativi  
Il corso di laurea magistrale in Economia e Management ha l'obiettivo di fornire agli studenti conoscenze 

avanzate e competenze sia nelle principali aree funzionali aziendali (contabilità, controllo di gestione, marketing, finanza, organizzazione del lavoro, gestione 

strategica, comunicazione), sia rispetto alle principali dimensioni del contesto in cui le aziende si trovano ad operare (conoscenze e competenze giuridiche, 

macroeconomiche e quantitative). Si vuole fornire allo studente 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 management che intendano approfondire i temi di management, direzione 

amministrativa, finanza aziendale, 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 sia, infine, 

nel contesto delle amministrazioni pubbliche. 

Il corso di laurea si sviluppa in 6 quadrimestri (terms): 

- Nei primi 5 quadrimestri vengono impartiti gli insegnamenti obbligatori e opzionali (oltre che l'insegnamento avanzato della lingua inglese) secondo i 

curricula cui gli studenti possono aderire (nel rispetto del regolamento del Corso di laurea) al fine di una maggiore coerenza della propria formazione 

rispetto a specifici sbocchi occupazionali; nell'ambito di tali insegnamenti si impiegano metodologie didattiche differenziate (lezioni frontali, esercitazioni, 

testimonianze aziendali, business games, project work, analisi e presentazione di casi aziendali, role playing, laboratori didattici); alcuni insegnamenti sono 

impartiti in lingua inglese al fine incrementare il bagaglio di competenze professionali degli allievi e di favorire l'iscriz ione di studenti stranieri anche per 

programmi di scambio. 

- Il sesto e ultimo quadrimestre è dedicato ad attività di stage, laboratoriali, seminariali, testimonianze di esperti aziendal i concernenti lo sviluppo di 

competenze e abilità relazionali (project management, simulazione di colloqui professionali, canali finalizzati al placement, project work e role playing) ed ogni 

altra attività utile ai fini della formazione e dell'inserimento nel mondo del lavoro e alla redazione della tesi di laurea. Sono incoraggiate esperienze di studio 
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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); in particolare la didattica è organizzata in modo da favorire lo svolgimento dell'intero sesto quadrimestre all'estero (non essendo previsti in tale 

periodo esami per insegnamenti caratterizzati e affini o integrativi). 

Il CdS, in caso di sopravvenute esigenze organizzative e didattiche, può apportare modifiche alla programmata articolazione dei terms. 

Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di studio sono consultabili presso le pagine web del DEA. 

 

Conoscenze richieste per l’accesso 
Requisiti curriculari: ai fini dell'accesso al corso di laurea è necessario aver conseguito una laurea di primo livello o titolo straniero riconosciuto idoneo. Il 

regolamento didattico del corso di studi definisce ulteriori requisiti curriculari espressi in termini di CFU in specifici SSD che lo studente deve aver acquisito 

nel corso della sua pregressa carriera universitaria. 

Adeguata preparazione personale: il regolamento didattico del corso di studi definisce le conoscenze che devono essere in possesso degli studenti per 

l'accesso al corso di laurea magistrale in Economia e management nonché le modalità di verifica della adeguata preparazione personale dello studente. 

E' altresì richiesta la conoscenza, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'Italiano. L'accertamento di tali requisiti si svolge 

attraverso un formalizzato processo di verifica. In particolare, le domande di immatricolazione saranno esaminate da apposita commissione nominata dal 

Dipartimento di Economia Aziendale al fine di accertare l'esistenza dei suddetti requisiti, in ogni caso sulla base di quanto previsto dal Regolamento Didattico 

del Corso di Laurea Magistrale. 

 

Caratteristiche della prova finale 
La prova finale consiste nella discussione di una tesi redatta in modo personale e originale dallo studente sotto la guida di un relatore secondo le regole 

stabilite nel "Regolamento prova finale", approvato dal Consiglio DEA, su un tema riconducibile alle discipline che caratterizzano il curriculum dello studente. 

L'accertamento della capacità di selezionare i quadri teorici e gli strumenti di analisi più adeguati costituisce parte integrante della valutazione finale dello 

studente. 

Tirocini 

Nell'ambito del corso di Studio è prevista tra le “altre attività formative” la possibilità di svolgere un tirocinio curriculare (pari a 6 CFU) da svolgere presso 

aziende, studi professionali, organizzazioni private e pubbliche, sulla base di specifiche convenzioni stipulate tra il Corso di Studio e il soggetto ospitante. La 

referente della procedura amministrativa è la Sig.ra Sig.ra Maela Venanzi (mvenanzi@unich.it). 

Per un approfondimento delle attività gestite a livello di Ateneo si rinvia al seguente link:  http://www.unich.it/orientamento/ 

 

Mobilità all’estero 

Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti:  

L'attività di assistenza e tutorato per la mobilità internazionale degli studenti all'interno del CdS è svolta da una Commissione istituita dal dipartimento di 

Economia Aziendale coordinata dal Prof. Nicola De Marco (ndemarco@phobos.unich.it). A livello amministrativo il supporto è svolto dalla Sig.ra Assunta 

Centritto (acentritto@unich.it) 

Le attività,riconducibili a servizi offerti sia a livello di Ateneo che a livello di Corso di Studio, sono di seguito specificate: 

1) Prima della partenza, corsi di preparazione linguistica (40 ore) in inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, serbo-croato; 
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2)  Supporto dell'Associazione Studenti Erasmus di Chieti-Pescara, membro effettivo dell' International Exchange Erasmus Student Network” per gli 

studenti che partecipano al Programma; 

3)  Nell'ambito del programma Erasmus, assistenza di tipo logistico ed accademico garantita da due “contact persons” nominate dai rispettivi 

Dipartimenti, sia della ‘sending' che della ‘receiving university'; 

4)  Per le Convenzioni extra-europee, assistenza di un docente della d'Annunzio con il compito di informare lo studente sul piano di studi da seguire 

presso l'Università ospitante. 

5)  Attualmente il Dipartimento di Economia Aziendale ha sottoscritto i seguenti accordi con Università estere per la mobilità internazionale degli 

studenti: Coruna (ES); Esci(ES); Huelva(ES); Jaume(ES); Pais Vasco(ES); Ostrava; Patrasso; Thessaly; Rijeka; Maribor; Siviglia(ES); Madrid Universidad a 

Distancia(ES); Salamanca(ES); University of Alabama at Birmingham (USA); Nazareth College (Rochester, USA) 

Per eventuali dettagli relativi al programma Erasmus si rinvia al seguente link: http://www.unich.it/go/erasmus  

 

Corso di Studio magistrale in Economia e 

Management (LM77) 
 

Il piano di studio che segue è un documento che ha lo scopo di illustrare le attività didattiche programmate per l’a.a. 2017/2018. 

 

CURRICULUM FINANZA AZIENDALE 

 

Primo anno (a.a. 2017/2018) 
S.S.D. TAF 1° Term  C.F.U. 

SECS-P/07 B International Accounting and Financial Reporting [ENG] 6 

SECS-P/07 B Strategia aziendale 9 

    
S.S.D.   2° Term                                                              C.F.U. 

SECS-P/07 B Sistemi di controllo e valutazione delle performance 9 

SECS-P/01 B Economia della concorrenza strategica e antitrust 9 

  F Inglese avanzato 6 

    
S.S.D.   3° Term                                                              C.F.U. 

SECS-P/07 B Turnaround Strategies and Financing  6 

SECS-S/06 B Modelli decisionali per la finanza 9 

SECS-P/11 B Banking and Finance 6 

    

http://www.unich.it/go/erasmus
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Secondo anno (a.a. 2018/2019) 

 
S.S.D.   1° Term  C.F.U. 

SECS-P/07 C Finanza straordinaria e Mergers & Acquisitions 6 

SECS-P/07 C Project Financing [ENG] 6 

IUS/04 B Financial fraud e reati societari 6 

    
S.S.D.   2° Term                                                              C.F.U. 

  D Corsi di insegnamento a scelta dello studente 12 

SECS-P/02 B Politica Economica Europea 6 

    S.S.D.   3° Term                                                              C.F.U. 

  F Stage/Laboratori/tirocini/Altre attività professionalizzanti 6 

  E Prova finale 18 

Totale Crediti 120 

 

 

 
CURRICULUM MANAGEMENT 
 

Primo anno (a.a. 2017/2018) 
S.S.D. TAF 1° Term  C.F.U. 

SECS-P/08 B Marketing e reti d'impresa  9 

SECS-P/07 B Strategia aziendale 9 

    S.S.D.   2° Term                                                              C.F.U. 

SECS-S/01 B Statistica per le decisioni aziendali 9 

SECS-P/01 B Economia della concorrenza strategica e antitrust 9 

  F Inglese avanzato 6 

    
S.S.D.   3° Term                                                              C.F.U. 

SECS-P/08 B Entrepreneurship and Venture Capital [ENG]  6 

SECS-P/08 B Management of Innovation  [ENG]  6 

SECS-P/07 B Strategie di internazionalizzazione e Digital Innovation 6 
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Secondo anno (a.a. 2018/2019) 

 

S.S.D.   1° Term  C.F.U. 

SECS-P/07 C Responsabilità sociale d'impresa 6 

SECS-P/10 C Comunicazione Aziendale 6 

IUS/07 B Diritto del lavoro e delle relazioni industriali 6 

    
S.S.D.   2° Term                                                              C.F.U. 

  D Corsi di insegnamento a scelta dello studente 12 

SECS-P/02 B Politica Economica Europea 6 

    S.S.D.   3° Term                                                              C.F.U. 

  F Stage/Laboratori/tirocini/Altre attività professionalizzanti 6 

  E Prova finale 18 

Totale Crediti 120 

 

 

 

 

CURRICULUM PROFESSIONE E CONSULENZA AZIENDALE 
 

Primo anno (a.a. 2017/2018) 
S.S.D. TAF 1° Term  C.F.U. 

SECS-P/07 C Revisione aziendale 6 

SECS-P/07 B Strategia aziendale 9 

    
S.S.D.   2° Term                                                              C.F.U. 

SECS-S/01 B Statistica per le decisioni aziendali 9 

SECS-P/01 B Economia della concorrenza strategica e antitrust 9 

  F Inglese avanzato  6 

    
S.S.D.   3° Term                                                              C.F.U. 

SECS-P/07 B Misurazione delle performance e creazione di valore 6 

IUS/04 B Diritto fallimentare 6 

SECS-P/07 B Controllo di gestione avanzato 9 
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Secondo anno (a.a. 2018/2019) 

 

S.S.D.   1° Term  C.F.U. 

IUS/12 C Diritto tributario avanzato 6 

SECS-P/07 B Gestioni straordinarie 6 

SECS-P/07 B Economia dei gruppi e bilancio consolidato 6 

    
S.S.D.   2° Term                                                              C.F.U. 

  D Corsi di insegnamento a scelta dello studente 12 

SECS-P/02 B Politica Economica Europea 6 

    S.S.D.   3° Term                                                              C.F.U. 

  F Stage/Laboratori/tirocini/Altre attività professionalizzanti 6 

  E Prova finale 18 

Totale Crediti 120 

 

Organizzazione della Didattica Corso di Studio Magistrale 

 

L’ organizzazione della didattica si caratterizza per la sperimentazione di un modello innovativo- TEM (Teaching Evaluation Model)- di progettazione, 

gestione e valutazione della qualità della didattica universitaria. 

Tale sperimentazione coinvolgerà docenti e studenti di molteplici discipline che caratterizzano i diversi percorsi di studio. 

La perfetta coincidenza tra OFF proposta ed effettivamente erogata, rappresenta l’ obiettivo perseguito dalla sperimentazione  del suddetto 

modello. 

A tal fine la progettazione dei percorsi formativi si realizza in stretta aderenza alle istanze provenienti dagli stakeholders che richiedono 

specifiche figure professionali. 

La successiva progettazione e controllo dei processi formativi erogati (singole discipline componenti i diversi corsi di studio) consente il 

perseguimento di un apprendimento eccellente (figura professionale qualificata). 

Si sottolinea come la sperimentazione di un modello per il miglioramento continuo della didattica costituisce solo una delle iniziative promosse 

dal DEA (Dipartimento Economia Aziendale) rispetto ai propri corsi di studio. 

 

L’anno accademico è diviso in tre term, ciascuno dei quali prevede: 

- un periodo dedicato alla didattica frontale, seguito da almeno una settimana di interruzione; 

- una sessione d’esame al termine di ogni ciclo di lezioni; 
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- altre sessioni di esami distribuite nel corso dell’anno (il calendario degli esami è consultabile sul sito www.dea.unich.it, didattica, laurea magistrale) 

In ciascun curriculum sono presenti alcuni insegnamenti impartiti in lingua inglese; 

E’ presente una forte integrazione tra lezioni e interventi di operatori e testimoni privilegiati; 

I crediti formativi relativi alla voce stage sono acquisibili con tirocini presso le aziende convenzionate (ivi inclusi gli studi professionali) 

Orario delle lezioni 

Il calendario delle lezioni è organizzato in modo tale da lasciare ampio spazio allo studio individuale, secondo il seguente calendario: 

Frequenza  

La frequenza alle lezioni non è obbligatoria ma vivamente consigliata. 

Sospensione delle attività didattiche 

Le attività didattiche sono sospese nei seguenti giorni: 

 10 Ottobre – Festa del Patrono   

 1 Novembre    

 8 Dicembre   

 Periodo Natalizio e Pasquale secondo il calendario di Ateneo 

 25 Aprile 

 1 Maggio 

 2 Giugno 

 Periodo di Ferragosto secondo il calendario di Ateneo. 

 

 

 

INSEGNAMENTI  
I ANNO 

Lezioni I Term al 18/09/17 al 11/11/17 

Lezioni II Term dal 08/01/18 al 03/03/18 

Lezioni III Term dal 04/04/18 al 01/06/18 

 

INSEGNAMENTI 
II ANNO 

Lezioni I Term al 18/09/17 al 11/11/17 

Lezioni II Term dal 08/01/18 al 03/03/18 

 Lezioni III Term dal 04/04/18 al 01/06/18 

http://www.dea.unich.it/
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Sedute di Laurea 

Sono previste quattro sessioni per la discussione della Tesi finale ai fini del conseguimento della Laurea magistrale, nel rispetto del seguente calendario: 

SESSIONE 
VERBALIZZAZIONE PROVA FINALE  

E CONSEGNA LIBRETTO 
PERIODO DISCUSSIONE 

I sessione  20 giugno 2018 dal 09 al 13 luglio 2018 

II Sessione  21 settembre 2018 Dal 29 al 31 ottobre 2018 

III Sessione  30 novembre 2018 dal 17 al 21 dicembre 2018 

IV Sessione 22 marzo 2019 Dal 15 al 19 aprile 2019 

 

Ricevimento degli studenti 

Il ricevimento studenti è una delle modalità con cui lo studente integra il dialogo impostato con il docente durante l’attività didattica in aula; rappresenta 

quindi il mezzo indispensabile per gli studenti per chiedere precisazioni sugli argomenti non compresi a fondo durante le lez ioni o per eventuali 

approfondimenti. 

Gli orari di ricevimento sono esposti in forma cartacea nella Bacheca della Segreteria del Dipartimento di Economia Aziendale e consultabili al seguente 

indirizzo: www.dea.unich.it. 

Recapito dei docenti del Corso di Studio di II livello in Economia e Management 

Docente e-mail telefono 

Accettella Francesco francesco.accettella@unich.it 
 

Antonioli Davide davide.antonioli@unich.it 
 

Antonucci Gianluca  gianluca.antonucci@unich.it 085 453 7879 

Birindelli Giuliana giuliana.birindelli@unich.it 085 453 7604 

Ceci Federica f.ceci@unich.it 085 453 7595 

Consorti Augusta  a.consorti@unich.it 085 453 7075 

D’Amario Walter walter.damario@unich.it 
 

D'Angelo Adriana adangelo@unich.it 085 453 7600 

http://www.dea.unich.it/
mailto:a.consorti@unich.it


 

 

P
ag

.3
3
 

De Luca Francesco fdeluca@unich.it 085 453 7609 

De Marco Nicola n.demarco@unich.it 085 453 7904 

De Sanctis  Angela  a.desanctis@unich.it  085 453 7535 

Di Berardino Daniela  daniela.diberardino@unich.it 085 453 7994 

Di Marzio Marco dimarzio@dmqte.unich.it 
 

Della Porta Armando a.dellaporta@unich.it 085 453 7907 

Eboli Mario  m.eboli@unich.it 085 453 7582 

Fontana Fabrizia  f.fontana@unich.it 085 453 7595 

Gitto Antonio  a.gitto@unich.it 085 453 7900 

Horeczko Giorgio g.horeczko@unich.it 085 4537600 

Ianni Luca lianni@unich.it 085 453 7586 

Manfredi Aldo aldomanfredi202122@libero.it  

Martella Rita  r.martella@unich.it 085 453 7871 

Masciarelli Francesca  f.masciarelli@unich.it 085 453 7595 

Migliori Stefania s.migliori@unich.it 085 453 7431 

Raimondi Enrico enricoraimondi@live.com 
 

Ruscetta Felice ruscetta@commercialisti.it 
 

Sargiacomo Massimo msargiacomo@unich.it 085 453 7597 

Simoncini Dario  d.simoncini@unich.it 085 453 7031 

Teti Antonio antonio.teti@unich.it 0871 355 6325 

Tresca Roberta  r.tresca@unich.it 085 453 7600 

Varrenti Alessandro alessandro.varrenti@gmail.com 
 

Venditti Michelina  mvenditti@unich.it 085 453 7733 

Veraldi Roberto r.veraldi@unich.it 0854537993 

Verna Ida Ida.verna@unich.it 085 453 7879 

Ziruolo Andrea  a.ziruolo@unich.it  085 453 7335 

 

 

 

 

mailto:fdeluca@unich.it
mailto:n.demarco@unich.it
mailto:a.desanctis@unich.it
mailto:daniela.diberardino@unich
mailto:m.eboli@unich.it
mailto:f.fontana@unich
mailto:a.gitto@unich
mailto:g.horeczko@unich
mailto:r.martella@unich.it
mailto:f.masciarelli@unich
mailto:s.migliori@unich
mailto:antonio.teti@unich.it
mailto:a.ziruolo@unich.it


 

 

P
ag

.3
4
 

Offerta Formativa 

a.a. 2017/2018 
 

 

Corso di Studio Magistrale   

in Politiche e Management per il 

Welfare (Classe – LM87) 

 

 
Presidente del Corso di Studio 

Prof. Franco Blezza  

franco.blezza@unich.it  

 

Segreteria Amministrativa 

atarullo@unich.it  

 

Segreteria Didattica 

didattica.ss@unich.it 

 

Segreteria Studenti 

Telefono: 0871 3555876 (5200-5370-4156-5372-5834-5876) 

 

Biblioteca  

Biblioteca “Ettore Paratore” sede di Chieti – Telefono-  +39 08713556588 – 6452 –6537 

 

Box informazioni 

Telefono: Pescara 085 453 7023 

               Chieti 0871 355 6461 

mailto:franco.blezza@unich.it
mailto:atarullo@unich.it
mailto:informazioniclem@unich.it
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Obiettivi formativi  
I laureati del Corso di studio magistrale in Politiche e Management per il Welfare debbono: 1. acquisire una conoscenza avanzata negli ambiti delle discipline 

sociologiche, economiche,giuridiche,statistiche,informatiche,psicopedagogiche,etico-filosofiche; 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 approccio 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 intervento dell’assistente sociale; 7. possedere conoscenze di rendicontazione sociale; 8. 

possedere conoscenze metodologiche e competenze avanzate relative all’analisi di scenari,governance,pianificazione,programmazione,gestione,controllo delle 

organizzazioni e delle aziende operanti nei sistemi di welfare (Pubblica Amministrazione,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. In funzione del numero di iscritti al Corso e delle esigenze professionali emergenti, potranno aprirsi percorsi di studi differenziati e 

rispondenti. Oltre alle lezioni teoriche, alle esercitazioni e ai tirocini 

formativi in Enti pubblici,aziende private for-profit e Civil Society Organizations, è prevista la possibilità di partecipare a stage,in Italia e all’estero, a 

laboratori professionalizzanti finalizzati al miglioramento delle abilità relazionali,della progettazione e mediazione sociale,del counseling per la decodifica dei 

bisogni complessi di persone,famiglie, gruppi e territorio. 

 

Requisiti per l’ammissione e modalità di verifica 
In riferimento ai requisiti curriculari, sono ammessi all’iscrizione al corso di studio magistrale in Politiche e Management per il Welfare (LM-87) tutti i titolari 

di una laurea triennale in Servizio Sociale (italiana o straniera comunque denominata o riconosciuta equivalente/equipollente dal Consiglio di corso di studio). 

Inoltre potranno iscriversi al Corso di studio magistrale in Politiche e Management per il Welfare (LM-87) i titolari di qualsiasi laurea o titolo equipollente 

italiano o straniero, che siano in possesso di 30 cfu complessivi in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari (SSD): SPS/07,SPS/08, SPS/09, 

SECS-P/07, SECS-S/01, SECS-S/05, SECS-S/06, M-PSI/04, M-PSI/05, MPSI/06, M-PED/01,M-DEA/01,IUS/09, IUS/17, IUS/10, SPS/02, SPS/03, SPS/04, 

SPS/06, SECSP/02, SECS-P/10, con un minimo di un terzo di cfu nei settori sociologici in quanto professionalizzanti per la tipologia degli studi, e i restanti cfu 

negli altri settori. In riferimento alla verifica dell’adeguatezza della preparazione personale dei candidati, l’ammissione al corso di studio in Politiche e 

Management per il Welfare (LM-87), è subordinata alla valutazione tramite colloquio di una Commissione nominata dal Consiglio del Corso di Studio.  Qualora la 

Commissione ritenga sufficiente il livello delle conoscenze e competenze del laureato, esprime un giudizio di idoneità che consente l’iscrizione. Sono esonerati 

dal colloquio i laureati che abbiano riportato una votazione almeno pari ad una soglia minima per assicurare il possesso dei requisiti e della preparazione 

richiesti. Tale soglia minima viene fissata in voti 80/110. Ove il livello curriculare e di conoscenza del candidato, pur ritenuto idoneo dalla Commissione, venga 

comunque ritenuto bisognevole per lacune di ulteriori approfondimenti, la Commissione predetta può consentire l’iscrizione indirizzando il candidato ad un 

opportuno percorso personalizzato, mirato all’acquisizione delle ulteriori conoscenze e competenze ritenute utili per la proficua ammissione al Corso di 

Studio magistrale, mediante l’approfondimento di materie indicate dalla Commissione medesima, con relative opportune verifiche. Per tutto quanto non 

previsto nel presente articolo, si rinvia alla normativa vigente e al Regolamento Didattico di Ateneo. 
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Caratteristiche della prova finale 
 
Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale alla quale è attribuito un numero di CFU pari a 18. La prova finale di laurea prevede la 

presentazione e discussione di una tesi scritta di almeno 200.000 battute, anche in forma digitale, elaborata in modo personale dallo studente sotto la guida 

di un relatore. La prova finale di laurea e la rispettiva tesi possono svolgersi in lingua straniera dietro parare favorevole e motivato del Consiglio di Corso di 

Studio, che garantisca la possibilità dell’effettiva valutazione degli stessi grazie alla presenza di competenze sufficienti nell’ambito del proprio corpo docente. 

In ogni caso la tesi redatta in lingua straniera deve essere accompagnata da un’adeguata sintesi in lingua italiana.  Compete al Dipartimento nei quali sono 

incardinati i corsi di studio nei rispettivi Regolamenti: a) disciplinare le modalità di organizzazione delle prove finali; 

b) garantire l’uniformità dei criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale, anche in rapporto all’incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti; c) 

disciplinare le modalità di assegnazione degli elaborati e delle tesi e di designazione dei relatori ed eventuali correlatori e relative responsabilità, garantendo 

il più largo ricorso alle competenze a disposizione del Dipartimento medesimo ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi; d) stabilire le modalità per 

l’eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione ad esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente 

all’accertamento da parte del Consiglio stesso della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni 

oggetto di esame. La prova finale riguarderà in senso ampio politiche e management per il welfare analizzati nelle 

loro dimensioni teoriche, metodologiche e tecnico-applicativa. In particolare l’elaborato potrà consistere in un'ampia revisione critica della letteratura o in 

una ricerca sul campo di tipo progettuale o analitico, in una delle discipline presenti nel percorso seguito e caratterizzanti l'indirizzo di studi prescelto. È 

richiesta coerenza attorno all'argomento che dà il titolo alla tesi, un'organica e logica articolazione della materia, una bibliografia 

sufficientemente ampia e correlata a quanto esposto nel testo. L’esame di laurea è pubblico è si svolge secondo un programma prestabilito prevedendo per 

ciascun candidato un esame della durata media non superiore a venti minuti di cui una parte da dedicare all’esposizione e una alla discussione. 

I candidati sono valutati con un giudizio espresso in centodecimi, tenendo conto anche dell’andamento complessivo della carriera dello studente, con 

eventuale menzione all’unanimità della lode; il punteggio minimo per il superamento dell’esame finale è 66/110. 

 

Tirocini 
Il Tirocinio Formativo e di Orientamento è ispirato ai principi della pre-professionalizzazione degli studenti attraverso una costruttiva e leale collaborazione 

tra Università ed Enti ospitanti gli studenti tirocinanti, con la finalità di una integrazione tra studio e partecipazione attiva alle esperienze 

professionali del mondo del lavoro. Ogni studente tirocinante sarà seguito da un tutor accademico con compiti di orientamento formativo in tutto il suo 

percorso. Per tutte le modalità di funzionamento del tirocinio e degli adempimenti per il suo svolgimento si rinvia allo specifico Regolamento di Tirocinio del 

Corso di Studio. 
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                                            Laurea Magistrale in 

Politiche e Management per il Welfare (LM-87) 

Anno Accademico 2017/2018 

 

1° anno A.A.2017-2018 
PRIMO SEMESTRE 

SSD INSEGNAMENTI CFU 

SPS/07 
METODI DI RICERCA, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE SOCIALE 

6 

M-DEA/01 ANTROPOLOGIA CULTURALE E SOCIALE 6 

SPS/02 DOTTRINE POLITICHE E SOCIALI 6 

SECS-P/07 
PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE PER IL MANAGEMENT 

6 

SPS/07 METODOLOGIA E PIANIFICAZIONE SOCIALE PER IL WELFARE 6 

 

SECONDO SEMESTRE 

SSD INSEGNAMENTI CFU 

 
 
 

 
A SCELTA 
DELLO 
STUDENTE 

SECS-P/10 GESTIONE DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO 3 CFU  
 
 
 

 
9 

SPS/07 METODOLOGIA E TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE 3 CFU 

SPS/07 TECNICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI 6 CFU 

SPS/08 TECNICHE DEI MEDIA 6 CFU 

SECS-S/06 TECNICHE DEI PROCESSI DECISIONALI PER L’INTERVENTO SOCIALE 6 
CFU 

DIDATTICA DEL COLLOQUIO 3 CFU 

M-PED/01 PEDAGOGIA PROFESSIONALE 9 

M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA 6 

SPS/08 COMUNICAZIONE, MEDIAZIONE, COUNSELING 6 

 

2° Anno A.A.2018-2019 
PRIMO SEMESTRE 

SSD INSEGNAMENTI CFU 

IUS/10 
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PER IL MANAGEMENT DEI SERVIZI 

12 

M-FIL/07 STORIA DELL’ETICA E DELLE POLITICHE SOCIALI 6 

NN TIROCINIO 10 

 

SECONDO SEMESTRE 

SSD INSEGNAMENTI CFU 

L-LIN/12 
ULTERIORI CONOSCENZE DI LINGUA INGLESE 

3 

L-LIN/04 

 

ULTERIORI CONOSCENZE DI LINGUA FRANCESE 
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SPS/07 SOCIOLOGIA DEL WELFARE 6 

 

 

CONOSCENZE PER L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO 
 

5 

 
PROVA FINALE 18 

 

Organizzazione della Didattica  

Corso di Studio di II livello 
 

L’anno accademico è articolato in semestri.  

 

Orario delle lezioni 

L’orario delle lezioni è organizzato in modo tale da conciliare la frequenza con lo studio individuale, nel rispetto del seguente calendario: 

INSEGNAMENTI  
I SEMESTRE 

Dal 02 ottobre 2017 al 27 gennaio 2018 

Sospensione attività didattica: dal 22 dicembre 2017 al 06 gennaio 2018 

INSEGNAMENTI  
II SEMESTRE 

Dal 05 marzo 2018 al 01 giugno 2018 

 

Frequenza  

La frequenza alle lezioni non è obbligatoria ma vivamente consigliata. 

 

Sospensione delle attività didattiche 

Le attività didattiche sono sospese nei seguenti giorni: 

 11 Maggio – Festa del Patrono   

 1 Novembre    

 8 Dicembre   

 Periodo Natalizio e Pasquale secondo il calendario di Ateneo 

 25 Aprile 

 1 Maggio 

 2 Giugno 

 Periodo di Ferragosto secondo il calendario di Ateneo. 
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Ricevimento degli studenti 

Il ricevimento studenti è una delle modalità con cui lo studente integra il dialogo impostato con il docente durante l’attività didattica in aula; rappresenta 

quindi il mezzo indispensabile per gli studenti per chiedere precisazioni sugli argomenti non compresi a fondo durante le lez ioni o per eventuali 

approfondimenti. 

Gli orari di ricevimento sono esposti in forma cartacea nella Bacheca della Segreteria del Dipartimento di Economia Aziendale e consultabili al seguente 

indirizzo: www.dea.unich.it  

 

Esami di profitto 

Gli esami si svolgono in sei sessioni nel rispetto del seguente calendario 

I SESSIONE Anticipata a.a. 2017/2018 05 febbraio 2018 - 28 febbraio 2018 

II SESSIONE  Estiva a.a. 2017/2018 04 giugno 2018 - 27 luglio 2018 

III SESSIONE Autunnale a.a. 2017/2018 03 settembre 2018 - 29 settembre 2018 

IV SESSIONE Straordinaria a.a. 2017/2018 10 dicembre 2018 - 21 dicembre 2018 

V SESSIONE Straordinaria a.a. 2017/2018 04 febbraio 2019 - 28 febbraio 2019 

 

 

 

Sedute di Laurea 

Sono previste quattro sessioni per il conseguimento della Laurea triennale, nel rispetto del seguente calendario:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSIONI  SEDUTA DI LAUREA 

Sessione Estiva 2017/2018 09 - 14 Luglio 2018 

Sessione Autunnale 2017/2018 05 - 09 Novembre 2018 

Sessione Straordinaria 2017/2018 
25 - 28 Febbraio 2019 

 

Sessione Straordinaria 2017/2018 08 - 12 Aprile 2019 

file:///C:/Users/Martella/Desktop/GUIDA%20STUDENTE%202014.15/www.dea.unich.it
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Recapito dei docenti del Corso di Studio di II livello in Politiche e Management per il Welfare 

 

Docente e-mail telefono 

Angeloni Grazia graziaangeloni@unich.it 

 

Blezza Franco franco.blezza@unich.it  

0871 355 6578 

Borgia Michele Samuele michele.borgia@unich.it 

085 453 7966 

Corsi Vincenzo vincenzo.corsi@unich.it 

0871 355 6485 

Di Francesco Gabriele gabriele.difrancesco@unich.it 

0871 355 6664 

Ferri Barbara bferri@unich.it  

Ferzetti Francesco Francesco.ferzetti@unich.it 0871 355 6441 

Giancristofaro Lia lia.giancristofaro@unich.it 

 

Giusti Maria Teresa maria.giusti@unich.it 

0871 355 6544 

Mastrangelo Luigi luigimastrangelo@live.com  

Pasotti Camillo Stefano camillo.pasotti@unich.it 0871 355 6441 

Sanseviero Ermelinda sansevi@unich.it  

Speranza Sabrina sabrina.speranza@unich.it 0871 355 6525 

Tanese Angelo atanese@yahoo.it  

Viani Giuseppe viani.giuseppe@gmail.com  

 

 

 

Altre informazioni utili 

Master universitari 

Il Dipartimento prevede l’attivazione di Master. Alcuni di essi sono realizzati in partnership con altri Atenei, con Enti e/o aziende. Si consiglia pertanto di 

consultare i bandi e verificare gli aggiornamenti sulle pagine web di Ateneo, nella sezione riservata al Dipartimento di Economia Aziendale – Didattica –Master 

e Corsi di perfezionamento. 

 

Dottorato di Ricerca 

I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti da singole università, da università tra loro consorziate o da università convenzionate con soggetti pubblici e 

privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonché di strutture e attrezzature idonee.  

mailto:graziaangeloni@unich.it
mailto:franco.blezza@unich.it
mailto:michele.borgia@unich.it
mailto:vincenzo.corsi@unich.it
mailto:gabriele.difrancesco@unich.it
mailto:lia.giancristofaro@unich.it
mailto:maria.giusti@unich.it
mailto:luigimastrangelo@live.com
mailto:camillo.pasotti@unich.it
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Il Rettore dell'università istituisce con proprio decreto i corsi di dottorato di ricerca, su proposta dei Consigli di Dipart imento o delle competenti strutture di 

coordinamento della ricerca universitaria determinate dagli statuti, previa delibera degli organi statutariamente competenti per la didattica e il governo 

dell'ateneo 

La formazione del dottore di ricerca, comprensiva di eventuali periodi di studio all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati, è finalizzata 

all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione.  

Gli organi accademici determinano gli obiettivi formativi e i programmi di studio per ciascun corso di dottorato, dandone preventiva pubblicità al fine di 

assicurare il più ampio confronto nell'ambito della comunità scientifica. 

I corsi di dottorato hanno durata non inferiore a tre anni. 

I regolamenti universitari disciplinano obblighi e diritti dei dottorandi. 

Il titolo di dottore di ricerca si consegue all’atto del superamento dell’esame finale, che può essere ripetuto una sola volta. 

Il DEA attrae allievi ad elevato potenziale, inserendosi attivamente nei circuiti internazionali di mobilità di capitale umano e misurandosi su benchmark 

internazionali. A tal fine il DEA attiva il dottorato in Accounting, Management and Finance. 

Pur essendo basato su una matrice scientifica comune, il dottorato è organizzato per progetti. I membri del dipartimento possono proporre annualmente 

progetti che, ove approvati, comportano l’attivazione di un curriculum specifico di dottorato.  

Segreteria studenti di Architettura, Ingegneria e Scienze Manageriali 

085 453 7677 – Francesca Cherubini (Responsabile) – f.cherubini@unich.it 

085 453 7009 – Annapaola Bruni  – ap.bruni@unich.it 

085 453 7920 – Roberta Palladini – r.palladini@unich.it 

 

 

Segreteria studenti di Psicologia e Scienze Sociali 

 

0871  3555876 – Miriam Trubiani (Responsabile) – miriam.trubiani@unich.it 

0871 3555200 – Giovanna Antonioli  – giovanna.antonioli@unich.it 

0871 3555370 – Mariangela D’ antonio – mariangela.dantonio@unich.it 

0871 3554156 – Alessandra Mancini – alessandra.mancini@unich.it 

0871 3555372 – Tiziana Saraullo – tiziana.saraullo@unich.it 

0871 3555834 – Piera Tocci – piera.tocci@unich.it 

0871 3555370 – Incoronata Vella – incoronata.vella@unich.it 

 

Per tutte le informazioni relative a immatricolazioni, iscrizione agli anni successivi, trasferimenti, tasse e contributi e altro puoi consultare la pagina web: 

http://www.unich.it/didattica 

mailto:f.cherubini@unich.it
mailto:ap.bruni@unich.it
mailto:r.palladini@unich.it
mailto:miriam.trubiani@unich.it
mailto:giovanna.antonioli@unich.it
mailto:mariangela.dantonio@unich.it
mailto:alessandra.mancini@unich.it
mailto:tiziana.saraullo@unich.it
mailto:piera.tocci@unich.it
mailto:incoronata.vella@unich.it
http://www.unich.it/didattica
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Stage e Tirocini 

“Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, e di agevolare le scelte professionali mediante la 

conoscenza diretta nel mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento”.  

Le richieste di stage possono essere presentate presso la Segreteria Didattica del Dipartimento 

Nell’ambito delle attività di stage sono attivate numerose convenzioni con enti pubblici e privati e studi commerciali  

Per tutte le informazioni: 

085 453 7869 – Maela Venanzi - m.venanzi@unich.it 

Divisione Orientamento, Studi e Lavoro di Ateneo  

Per tutte le informazioni www.unich.it/orientamento/ 

Rapporti Internazionali e LLP Erasmus 

Per tutte le informazioni:  www.unich.it/didattica/studiare-allestero 

ADSU 

Per tutte le informazioni  www.adsuch.gov.it/  

Biblioteca unificata – Polo didattico di Pescara 

Per tutte le informazioni: bibliotecaunificatape.unich.it/ 

Biblioteca– Polo didattico di Chieti 

Per tutte le informazioni: http://www.unich.it/ettoreparatore/ 

Altri Servizi di supporto allo studio 

Altri servizi offerti dall’ateneo: http://www2.dea.unich.it/servizi-offerti-dallateneo/ 

Servizi per diversamente abili: http://www.unich.it/campus/servizi/servizi-diversamente-abili 

Servizi di ascolto psicologico e disturbi dell’apprendimento: http://www.unich.it/campus/servizi/servizi-ascolto-psicologico-e-disturbi-dellapprendimento 

mailto:m.venanzi@unich.it
http://www.unich.it/orientamento/
http://www.unich.it/didattica/studiare-allestero
http://www.adsuch.gov.it/
http://www2.dea.unich.it/servizi-offerti-dallateneo/
http://www2.dea.unich.it/servizi-offerti-dallateneo/
http://www.unich.it/campus/servizi/servizi-diversamente-abili
http://www.unich.it/campus/servizi/servizi-diversamente-abili
http://www.unich.it/campus/servizi/servizi-ascolto-psicologico-e-disturbi-dellapprendimento
http://www.unich.it/campus/servizi/servizi-ascolto-psicologico-e-disturbi-dellapprendimento

