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Università di Macerata, l’internazionalizzazione sposa il diritto allo studio
E’ uno degli Atenei con la più forte propensione internazionale: tra i primi nel programma Erasmus,
quest’anno offre ben sette lauree internazionali – magistrali o magistrale a ciclo unico - a doppio
titolo e tre completamente in inglese. Con l'Istituto Confucio, poi, l'Ateneo è un punto di riferimento
nazionale per lo studio del cinese e uno dei più importanti poli linguistici del centro Italia.
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Le lauree a doppio titolo permettono di compiere un periodo di studi all’estero e di ottenere, alla
fine, due lauree, una valida in Italia e l’altra nel paese scelto. Con Unimc è possibile studiare
giurisprudenza, scienze filosofiche o lingue moderne in Francia, management del turismo in Spagna
o in Ucraina, scienze politiche in Russia o in Ucraina. Gli stessi corsi possono essere comunque
frequentati in modalità tradizionale totalmente in Italia.
QUALITA’ RICONOSCIUTA
Tra i migliori atenei italiani, - è undicesimo su sessantuno atenei statali nella graduatoria del Sole
24 - l’Università di Macerata è l’unica specializzata nelle scienze umane e sociale, declinate in
modo innovativo attraverso l’attenzione al mercato del lavoro (a tre anni dalla laurea lavorano il
75% dei laureati contro una media nazionale del 68%), le nuove tecnologie e laboratori
sull’imprenditorialità. A Unimc è possibile frequentare corsi nelle seguenti aree: giuridica,
letteraria, storica, filosofica, linguistica, dei beni culturali, del turismo, del servizio sociale, delle
scienze politiche, delle scienze economiche, delle scienze dell’educazione e della formazione, delle
scienze della comunicazione. Alcuni offrono servizi di didattica a distanza per chi non può
frequentare le lezioni.
CORSI PROFESSIONALIZZANTI
L’offerta formativa dell’Ateneo si amplia con percorsi didattici sempre più professionalizzanti. Per
fare qualche esempio, è partita quest’anno la nuovissima laurea magistrale in “Comunicazione e
culture digitali”, con insegnamenti innovativi e pertinenti alle trasformazioni sociali e tecnologiche
in atto, come, ad esempio, il diritto pubblico di internet, la comunicazione di marketing e i social
media, la letteratura digitale, l’etica dei medialiana. Sempre quest’anno, in collaborazione con la
Fondazione Colocci, nasce anche l’indirizzo universitario in “Consulente per i Trasporti”, interno al
corso di laurea triennale in “Scienze Giuridiche Applicate” attivo nella sede distaccata di Jesi.
DIRITTO ALLO STUDIO
Unimc sostiene il diritto allo studio con tasse modulate in base al reddito e al merito, contributi per
famiglie in stato di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione, forme di sostegno per i primi 100
studenti, laureati in un altro ateneo, che si iscrivono a un corso di laurea magistrale; per studenti con
invalidità. Da quest’anno, chi ha più di 40 anni e avvia una nuova carriera può iscriversi pagando al
primo anno solo la quota minima di 200 euro, oltre a bollo e tassa regionale. I migliori diplomati,
invece, possono entrare nella Scuola di studi superiori "Giacomo Leopardi", ottenendo l'esenzione
totale dalla tasse, oltre a vitto e alloggio gratuiti. Per ulteriori informazioni: www.unimc.it/iscriviti.
L'ambiente è caratterizzato dalla facilità di relazione con i docenti e da ottimi servizi (biblioteche,
aule, laboratori informatici e linguistici, mense, residenze universitarie) a fronte di tasse tra le più
basse in Italia. Info: www.unimc.it/iscriviti, orientamento@unimc.it, tel. 0733-2586005.
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