Roma, 14 dicembre 2009
Prot. n. 1446/SNS

A tutti gli Associati

OGGETTO: Laurea in Scienze delle Amministrazioni
Giurisprudenza dell’Università di Macerata

Pubbliche

presso

la

facoltà

di

La Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, in collaborazione con il Centro
Studi Cesare Ferrari ha predisposto una offerta formativa rivolta agli associati appartenenti
all’UNASCA finalizzata all’obiettivo del conseguimento della laurea di cui all’oggetto a cui
vengono riconosciuti 22 crediti.
Dopo aver creato i presupposti, il Centro Studi si propone ora di concretizzare
l’iniziativa. Considerato che il rischio maggiore al quale sono sottoposti gli studenti-lavoratori è
quello della dispersione, si è cercato di predisporre le adeguate strategie per rimuovere o
almeno limitare in gran parte questo problema, individuando il percorso ottimale , sia nelle
tipologie delle materie e anche con servizi didattici on-line.
Il Centro Studi sarà a disposizione per l’assistenza amministrativa ovvero curerà la
procedura di immatricolazione, comunicherà le informazioni relative al rapporto tra la Facoltà e
gli Associati (riconoscimenti, agevolazioni, iniziative, ecc..) e avrà cura di ricordare le scadenze
(esami, versamenti, certificati).
Il prof. Valerio Perna, fornirà il supporto nella organizzazione del piano studi, nella
scansione degli esami e sarà a disposizione per qualsiasi chiarimento necessiti. Inoltre, a
richiesta, fornirà la consulenza nelle singole materie per agevolarne il successo agli esami.
Coloro che intendono iscriversi entro il 31/12/2009 devono inviare per il controllo
amministrativo entro il 21.12.2009 i seguenti documenti:
• diploma di scuola media superiore;
• copia tessera iscrizione Unasca;
• domanda di immatricolazione da scaricare dal sito www.unimc.it/ateneo/StruttureAmministrative/segreterie-studenti/immatricolazione-e-iscrizione, completa di firma
autografa (in caso di difficoltà contattare helpdesk tecnico dell’Università al numero
0733/2583999 attivo lunedì – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00);
• copia documento di riconoscimento valido fronte e retro;
• due fotografie uso tessera di cui una da applicare su apposito modulo scaricabile dal
sito sopraindicato;
• copia dei bonifici effettuati.
Coloro che invece vorranno iscriversi entro il 31/01/2010 dovranno inviare i
medesimi documenti per il controllo amministrativo entro il 18.01.2009.
Costi d’iscrizione per lo studente a tempo parziale (può conseguire fino a un
massimo di 36 crediti nel corso dell’anno accademico 2009/2010) SOLUZIONE
CONSIGLIATA:
• € 320,00 + € 25,00 per l’iscrizione entro il 31/12/2009 (prima rata)
• € 320,00 + € 75,00 per l’iscrizione entro il 31/01/2010
da effettuare con bonifico presso un qualsiasi Istituto di Credito – intestato
all’Università Degli Studi di Macerata codice IBAN IT 22 I 06055 13401
000000018281
• € 140,00 + IVA per i costi di segreteria e per l’assistenza Amministrativa/
didattica relativa al 1° anno accademico, con bonifico da intestare al Centro Studi
Cesare Ferrari - codice IBAN IT 81 K 03002 03247 000010775540.
Costi d’iscrizione per studente a tempo pieno relativi all’anno accademico
2009/2010:
• € 400,00 + € 25,00 per l’iscrizione entro il 31/12/2009 (prima rata)
• € 400,00 + € 75,00 per l’iscrizione entro il 31/01/2010
da effettuare con bonifico presso un qualsiasi Istituto di Credito – intestato
all’Università Degli Studi di Macerata codice IBAN IBAN IT 22 I 06055 13401
000000018281
• € 140,00 + IVA per i costi di segreteria e per l’assistenza Amministrativa/
didattica relativa al 1° anno accademico, con bonifico da intestare al Centro Studi
Cesare Ferrari - codice IBAN IT 81 K 03002 03247 000010775540.
Per gli studenti che vogliono svolgere i corsi on-line occorre pagare un supplemento di
iscrizione che è di €400 (€ 200 per ogni rata) per lo studente a tempo parziale, € 600 (€ 300
per ogni rata) per lo studente a tempo pieno.

Si ricorda a coloro che hanno ulteriori crediti da vantare, che devono inviare la
documentazione dei master frequentati, dei certificati con gli esami sostenuti presso
altre università (ricordarsi di procedere alla cessazione degli studi presso le
università alle quali si era iscritti), ecc.., si consiglia di inviare anche l’autorizzazione
allo sportello telematico. Per il riconoscimento di questi ulteriori crediti non è
prevista la scadenza perentoria del 31 dicembre (o 31 gennaio 2010). Possono
essere inviati successivamente sempre a questo indirizzo.
Si precisa inoltre:
la seconda rata è da versare entro il 30 di aprile 2010, di € 180 per gli studenti a
tempo parziale e di € 250 per gli studenti a tempo pieno.
Considerata la data avanzata con la quale si provvederà alla iscrizione per l’anno
accademico 2009-2010, si consiglia di optare per questo anno all’immatricolazione a tempo
parziale che offre la possibilità di conseguire 36 crediti (non sono pochi) e prevede una
riduzione del 30% delle tasse da pagare.
Si allega l’elenco degli esami da sostenere già “scontati” dei 22 crediti concessi ai Soci Unasca.
Esami da sostenere, per conseguire il titolo di dottore in Scienze delle
Amministrazioni Pubbliche e delle organizzazione complesse presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Macerata:
crediti
1. STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE E SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI (8+4)
2. DIRITTO PRIVATO
3. DIRITTO COSTITUZIONALE
4. ECONOMIA POLITICA
5. ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE
6. LINGUA
7. SOCIOLOGIA GENERALE
8. DIRITTO AMMINISTRATIVO
9. STORIA DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO
10. SCIENZA DELLE FINANZE
11. DIRITTO DEL LAVORO
12. DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA E DIRITTO INTERNAZIONALE (6+6)
13. DIRITTO COMMERCIALE
14. DIRITTO PRIVATO E PUBBLICO DELL’ECONOMIA (6+6)
15. ECONOMIA AZIENDALE
16. MATERIA IN OPZIONE (DIRITTO PENALE O DIRITTO TRIBUTARIO)
17. PROVA FINALE LINGUA (6+2)
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COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA TESI DI LAUREA
Il sopraindicato elenco degli esami può essere ulteriormente ridotto in presenza di altri crediti
riconosciuti per ulteriori professionalità o in presenza di esami sostenuti(o lauree) presso altre
Università.
Per ogni e qualsiasi chiarimento si prega di contattare il Centro Studi Cesare Ferrari
al n. 0654210921.
Cordiali saluti.
Il Segretario Nazionale Studi
Ottorino Pignoloni
Percorso Formativo

