
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 
BANDO DI AMMISSIONE 

MASTER di I e II livello 

CORSI di AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO e 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

a.a. 2011-2012 
 

L’Università di Teramo istituisce e attiva, per l’anno accademico 2011-2012, i sotto elencati Master 
di I e II livello DD.MM. 509/99 e 270/04; del DPR 162/82 e della L. 341/90. 
 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Qualora il numero delle domande di ammissione sia superiore al numero dei posti disponibili, verrà 
effettuata, da parte di una Commissione nominata dal Consiglio scientifico del Corso o del Master, 
una selezione sulla base di criteri di valutazione predeterminati e resi pubblici sul sito di Ateneo, 
assieme alla data e al luogo della selezione stessa, nella sezione corrispondente al Corso o al 
Master. Qualora non sia indicato, la selezione non si terrà. Nei singoli Corsi o Master può essere 
previsto un colloquio orientativo non selettivo; anche di questo verrà data eventuale comunicazione 
sul sito di Ateneo, nella sezione dedicata. 
Per tutti i Corsi e i Master è previsto l’obbligo di frequenza con una tolleranza del 30 % di assenze 
(sulle ore di attività didattica in presenza). 
È prevista anche l’ammissione ai Corsi e ai Master come Uditore, qualora specificato sul sito di 
Ateneo, nella sezione dedicata. Il titolo di accesso, in questo caso, non può essere inferiore al 
diploma di maturità o a quanto specificato nella sezione dedicata. 
Non è ammessa l’iscrizione contemporanea, nello stesso anno accademico, a un Corso di laurea, di 
specializzazione, di Master o di Dottorato, di questa o di altra Università (art. 142 T.U. 1592/33). 
Per i Corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione professionale, è ammessa la 
contemporanea iscrizione, solo qualora il Corso prescelto preveda l’acquisizione di un numero di 
CFU non superiore a 10 o un massimo di 100 ore complessive di didattica frontale. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Le domande di ammissione, redatte utilizzando l’apposito modulo, disponibile per la stampa sul sito 
di Ateneo www.unite.it, in corrispondenza della sezione del Master o del Corso prescelto, dovranno 
essere presentate  
-ENTRO IL 15 novembre 2011 per il Master di II livello  in “Geopolitics economic globalization 
and international institutions”; 
-ENTRO IL 2 marzo 2012 per il Master di I livello in “Gestione dello Sviluppo locale nei Parchi e 
nelle aree naturali (GESLOPAN) ” 
al Magnifico Rettore dell’Università di Teramo c/o Fondazione Università di Teramo, 
Campus di Coste Sant'Agostino – 64100 Teramo o spedite allo stesso indirizzo, entro il suddetto 
termine -farà fede il timbro postale- tramite raccomandata a.r., con l’indicazione sul plico della 
denominazione del Master o del Corso.  
Alla domanda dovranno essere allegati: 
1)  curriculum vitae; 
2) certificato di laurea in carta libera (o di maturità per i Corsi di aggiornamento e formazione 
professionale) con gli esami sostenuti e voto finale o, in alternativa, autocertificazione sostitutiva al 



sensi del DPR 445/2000. Per i laureandi occorre il certificato di iscrizione con gli esami sostenuti o 
autocertificazione sostitutiva; 
3) eventuali altri titoli o pubblicazioni; 
4) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
5) ricevuta del pagamento di € 20,00 -comunque non rimborsabili- da versare sul c/c n° 45312733 
intestato a Università degli studi di Teramo, viale Crucioli 122 Teramo, per spese relative 
all’ammissione al Corso o al Master. 
 
TASSE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
La quota annuale di iscrizione per ogni Master o Corso – precisata nei dati di sintesi di seguito 
specificati – va pagata in due rate di pari importo, con l’aggiunta della cifra totale di € 29,24 

relativa a 2 bolli da pagare nei termini indicati sul sito di Ateneo, nella sezione del Master o del 
Corso prescelto. 
I pagamenti andranno effettuati tramite MAV (da stampare direttamente sul sito di Ateneo 

www.unite.it - Sezione "Pagamenti online). 
Per il ritardo nel pagamento di ogni rata delle tasse, sarà dovuta una mora di € 150,00 da versare 
mediante MAV (da stampare direttamente sul sito di Ateneo www.unite.it - Sezione "Pagamenti 
online"), così come indicato nella Guida per la determinazione delle tasse e dei contributi di Ateneo, 
a.a. 2011-‘12. 
Nel caso di non avvio del Master o del Corso, per il mancato raggiungimento del numero minimo di 
iscritti, si procederà al rimborso delle quote di iscrizione versate. La rinuncia volontaria al Master o 
al Corso, comunque motivata, non comporterà il rimborso della quota di iscrizione.  
Per gli uditori è determinata una quota di iscrizione calcolata in misura proporzionale alla frequenza 
prevista, così come indicato sul sito di Ateneo nella sezione dedicata, sia per ogni modulo prescelto, 
che per l’intero Master o Corso. 
Il costo della pergamena € 138,00 per i Master di I e II livello, € 50,00 per i Corsi di aggiornamento, 
perfezionamento e formazione professionale, da versare prima della discussione della prova finale, 
secondo le modalità che saranno rese note sul sito di Ateneo. 
Le domande di iscrizione, compilate su apposito modulo disponibile per la stampa sul sito di 
Ateneo www.unite.it, in corrispondenza della sezione del Master o del Corso prescelto, dovranno 
essere presentate o spedite allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, Fondazione 
dell’Università di Teramo, Coste S.Agostino, 64100 Teramo nei termini indicati nella sezione 
dedicata. 
Alla domanda occorre allegare: 
1) una fotografia formato tessera da autenticare su modulo già predisposto e allegato alla 
modulistica; 
2) una dichiarazione di pagamento della I rata di iscrizione, avvenuto tramite MAV, con 
l’indicazione della somma versata, oltre alla dichiarazione dell’avvenuto pagamento di due marche 
da bollo per un totale di € 29,24, sempre tramite MAV; 
4) fotocopia del tesserino del codice fiscale. 
Possono presentare domanda di ammissione anche i laureandi nella sessione straordinaria dell’anno 
accademico precedente a quello corrente, purché non escluso specificatamente dal Consiglio 
scientifico del Master o del Corso e reso noto sul sito di Ateneo nella sezione dedicata. 
Per tali laureandi, il versamento della prima rata va effettuato entro 5 giorni dal conseguimento del 
titolo che dà diritto all’accesso e, nel medesimo termine, la ricevuta del pagamento va fatta 
pervenire al Magnifico Rettore presso Fondazione Università di Teramo, all’indirizzo sopra 
indicato, unitamente alla certificazione o autocertificazione del titolo conseguito. 
Sul sito di Ateneo www.unite.it, nella sezione corrispondente ad ogni Master o Corso, sarà 
specificata la data di scadenza delle due rate delle tasse di iscrizione. Saranno, inoltre, consultabili 
tutte le informazioni specifiche riguardanti: obiettivi formativi, finalità, sbocchi occupazionali, 



articolazione delle attività formative, piano didattico e CFU, programmazione delle attività, tirocini, 
calendario delle lezioni, borse di studio, referenti del Master o del Corso ecc.. 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rimanda alle disposizioni previste 
dalla vigente normativa sui corsi post lauream, al Regolamento didattico di Ateneo, al Regolamento 
per l’istituzione e la gestione dei Master universitari di I e II livello, dei Corsi di aggiornamento, 
perfezionamento e formazione professionale -emanato con D.R. n° 252 del 08.05.2006- consultabile 
sul sito di Ateneo, nonché alla Guida per la determinazione delle tasse e dei contributi di Ateneo. 
 
Master di II livello  in “Geopolitics economic globalization and international institutions” : 

 

Crediti formativi universitari 60 
Numero massimo di posti disponibili  
Numero minimo di iscrizioni per l’avvio Master 50 
Numero di ore totali di attività in presenza Approssimativamente 288, 6 ore per CFU 

master on-line 
Inizio attività didattica Informazioni sul sito - sezione dedicata 
Requisiti e titolo per l’ammissione Laurea magistrale 
Quota di iscrizione € 1.200,00  

Coordinatore del Master Prof. Giovanni Di Bartolomeo 
 
 

FACOLTA’ DI MEDICINA VETERINARIA 

(interfacoltà: Medicina veterinaria, Scienze politiche, Agraria) 
 

Master di I livello in “Gestione dello Sviluppo locale nei Parchi e nelle aree naturali 

(GESLOPAN) ”: 

 

Crediti formativi universitari 60 
Numero massimo di posti disponibili                                      45 
Numero minimo di iscrizioni per l’avvio Master 15 
Numero di ore totali di attività in presenza 340 
Inizio attività didattica Informazioni sul sito-sezione dedicata 
Requisiti e titolo per l’ammissione Lauree in discipline afferenti alle seguenti aree: 

Agraria. Medicina Veterinaria, Sociologia, 
Economia, Scienze delle Comunicazioni, 
Scienze del turismo, Scienze dell’Ambiente e 
del Territorio, Scienze e Tecnologie Alimentari, 
Giurisprudenza, Biologia, Chimica, 
Architettura, Scienze Politiche 

Quota di iscrizione € 2.000,00  
Coordinatore del Master Prof. Pietro Giorgio Tiscar 
 
Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni e integrazioni, il Responsabile 
del procedimento di cui al presente bando è il Dott. Luigi Renzullo – Direttore Amministrativo 
dell’Università degli Studi di Teramo - viale F. Crucioli 122 - 64100 Teramo. 
 
 
 

IL RETTORE 
Prof.ssa Rita Tranquilli Leali 


