FONDAZIONE ANGELO COLOCCI

L’UNIVERSITÀ A JESI:
IL FUTURO È CON NOI!
in collaborazione con

OFFERTA FORMATIVA A.A. 2015/2016

SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA E PRIVATA

SCIENZE GIURIDICHE APPLICATE
Corso di laurea triennale
INDIRIZZI:

1) OPERATORE GIUDIZIARIO E CRIMINOLOGICO
2) CONSULENTE PER IL LAVORO
3) SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE
4) CONSULENTE PER I TRASPORTI (nuovo!)

Corso di laurea magistrale
INDIRIZZI:

1) BUSINESS LAW (AMMINISTRAZIONE PRIVATA)
2) PUBLIC LAW (AMMINISTRAZIONE PUBBLICA)

Laurea triennale in SCIENZE GIURIDICHE APPLICATE
Quattro percorsi caratterizzati da una cultura generale di base negli studi giuridici, storici ed economici con conoscenze specifiche rivolte alle relazioni industriali, alla
sicurezza sul lavoro e alla previdenza sociale, alla preparazione in ambito giudiziario e socio-criminologico, alla formazione tecnico-amministrativa.

ANNO

1°

2°

3°

OPERATORE GIUDIZIARIO
E CRIMINOLOGICO

CONSULENTE PER
IL LAVORO

Economia politica, 9 cfu
Diritto privato, 10 cfu
Diritto costituzionale, 10 cfu
Storia del diritto moderno e contemp., 6 cfu
Filosofia del diritto o Inform. giuridica, 9 cfu
Istituzioni di diritto romano, 6 cfu
A scelta dello studente, 6 cfu
Ulteriori conoscenze linguistiche, 3 cfu
Diritto del lavoro, 9 cfu
Diritto commerciale, 9 cfu
Diritto amministrativo, 9 cfu
Diritto dell’Unione Europea, 10 cfu
Diritto penale, 9 cfu
Diritto internazionale penale, 6 cfu
Diritto processuale civile, 8 cfu
Abilità informatiche, tirocini, 5 cfu
Medicina legale o Tossicologia forense, 6 cfu

Economia politica, 9 cfu
Diritto privato, 10 cfu
Diritto costituzionale, 10 cfu
Storia del diritto moderno e contemp., 6 cfu
Filosofia del diritto, 9 cfu
Istituzioni di diritto romano, 6 cfu
A scelta dello studente, 6 cfu
Ulteriori conoscenze linguistiche, 3 cfu
Diritto del lavoro, 9 cfu
Diritto commerciale, 9 cfu
Diritto amministrativo, 8 cfu
Diritto privato comparato, 6 cfu
Diritto penale e dir. penale del lavoro, 12 cfu
Econ. delle piccole e medie imprese, 10 cfu

Sociologia della devianza, 9 cfu
Tutela penale dell’ord. e sicur. pubbl., 6 cfu
Analisi economica dei comport. criminali o
Scienza della finanze, 6 cfu
Storia della giustizia, 6 cfu
Diritto processuale penale e
diritto dell’esecuzione penale, 10 cfu

Diritto della previdenza sociale, 6 cfu
Diritto sindacale, 6 cfu
Storia della legislazione sociale, 6 cfu

A scelta dello studente, 6 cfu
Conoscenza della lingua straniera, 3 cfu
Prova finale, 4 cfu (tot. cfu 180)
Materie a scelta
Diritto degli enti locali

Abilità informatiche, tirocini, 5 cfu
Diritto processuale del lavoro, 7 cfu

Diritto della navigazione, 8 cfu
Diritto tributario, 6 cfu
Diritto dell’Unione Europea, 10 cfu
A scelta dello studente, 6 cfu
Conoscenza della lingua straniera, 3 cfu
Prova finale, 4 cfu (tot. cfu 180)
Materie a scelta
Diritto degli enti locali

CONSULENTE PER
I TRASPORTI (Nuovo!)
Pol. econ. delle infrastrutture e trasp, 9 cfu
Diritto privato, 10 cfu
Diritto costituzionale, 10 cfu
Storia del diritto moderno e contemp., 6cfu
Filosofia del diritto, 9 cfu
Istituzioni di diritto romano, 6 cfu
Diritto della navigazione, 8 cfu
Ulteriori conoscenze linguistiche, 3 cfu
Diritto del lavoro, 9 cfu
Diritto commerciale, 9 cfu
Diritto amministrativo, 8 cfu
Dir. trasporti e logistica, 8 cfu
Diritto penale, 9 cfu
Analisi e valutazioni di impresa, 6 cfu
Diritto dell’Unione Europea, 10 cfu
Abilità informatiche, tirocini, 5 cfu
Dir. delle assicurazioni marittime,
aeronautiche e dei trasporti terrestri, 6 cfu
Gestione invest. e finanziam. aziende, 6 cfu
Diritto doganale, 8 cfu
Diritto privato comparato, 8 cfu

Diritto della circolazione e infortunistica
stradale, 8 cfu
A scelta dello studente, 6 cfu
A scelta dello studente, 6 cfu
Conoscenza della lingua straniera, 3 cfu
Prova finale, 4 cfu (tot. cfu 180)
Materie a scelta
Storia del diritto marittimo, Diritto della
circolazione dei beni, Diritto bancario e degli
inter. finanziari, Scienza delle finanze,
Diritto degli enti locali, Medicina legale,
Tossicologia forense, Diritto sindacale

SCIENZE
DELL’AMMINISTRAZIONE
Economia politica, 9 cfu
Diritto privato, 10 cfu
Diritto costituzionale, 10 cfu
Storia del diritto moderno e contemp., 6 cfu
Filosofia del diritto o Inform. giuridica, 9 cfu
Istituzioni di diritto romano, 6 cfu
A scelta dello studente, 6 cfu
Ulteriori conoscenze linguistiche, 3 cfu
Diritto del lavoro, 9 cfu
Diritto commerciale, 9 cfu
Diritto amministrativo, 8 cfu
Diritto dell’Unione Europea, 10 cfu
Storia delle istituzioni politiche, 10 cfu
Economia aziendale della P.A., 9 cfu
Abilità informatiche, tirocini, 5 cfu
Dir. delle pubbliche amministrazioni, 9 cfu
Diritto dell’economia, 9 cfu
Diritto processuale civile, 6 cfu
Diritto della navigazione, 6 cfu
Scienza delle finanze, 6 cfu
Diritto penale e dir. penale del lavoro, 12 cfu

A scelta dello studente, 6 cfu
Conoscenza della lingua straniera, 3 cfu
Prova finale, 4 cfu (tot. cfu 180)
Materie a scelta

Diritto degli enti locali

Laurea specialistica in
SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PRIVATA
Il corso forma figure da inserire nei campi amministrativi degli enti centrali, regionali e locali, delle imprese, delle organizzazioni private e del terzo settore, con conoscenze delle dinamiche funzionali del contesto italiano,
comunitario e internazionale, nonché una preparazione adeguata per la partecipazione ai concorsi pubblici; possibilità di inserimento professionale in organizzazioni comunitarie ed internazionali, società di consulenza e
imprese di pubbliche relazioni, aziende che forniscono assistenza giuridica ai soggetti che interagiscono con la pubblica amministrazione.

Anno
1°

Inglese (business and law), 8 cfu
Sistemi e applicazioni per l’amministrazione digitale, 8 cfu
Diritto internazionale, 8 cfu
Diritto amministrativo avanzato, 8 cfu
Economia dei contratti, 10 cfu
Scienza politica, 8 cfu
A scelta dello studente, 12 cfu

2°

BUSINESS LAW
Diritto internazionale dei trasporti e della logistica, 6 cfu
Economia manageriale, 6 cfu
Diritto delle procedure concorsuali, 6 cfu
Diritto del commercio e delle operazioni finanziarie internazionali, 6 cfu
Economia e finanza internazionale, 6 cfu
Tirocini, 10 cfu
Prova finale, 18 cfu (totale 120 cfu)

PUBLIC LAW
Dematerializzazione della pubblica amministrazione, 6 cfu
Diritto dei contratti, 6 cfu
Economia e gestione delle amministrazioni pubbliche, 6 cfu
Giustizia amministrativa, 6 cfu
Diritto del pubblico impiego, 6 cfu
Tirocini, 10 cfu
Prova finale, 18 cfu (totale 120 cfu)

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
LEZIONI I semestre: dal 28 SETTEMBRE al 4 dicembre (iscritti al I anno); dal 21 settembre al 4 dicembre (iscritti al II e III anno)
ESAMI:
14 - 18 dicembre, 11 - 15 gennaio, 1 - 5 febbraio + 1 - 11 marzo (sessione straordinaria)
Dal 29 settembre – 5 dicembre
LEZIONI II semestre: 1°, 2° e 3° anno dal 8 febbraio al 29 aprile
2° e 3° anno dal 22 settembre al 5 dicembre

ESAMI: 9 - 13 maggio, 6 - 10 giugno, 27 giugno - 1 luglio, 18 - 22 luglio, 12 - 16 settembre + appelli di dicembre, gennaio, febbraio
LAUREE

5-8 aprile; 12-15 luglio; 11-14 ottobre

FONDAZIONE ANGELO COLOCCI:
L’UNIVERSITÀ A JESI
La Fondazione Angelo Colocci, in collaborazione con l’Università degli Studi di Macerata, gestisce e coordina a Jesi corsi universitari di primo e secondo livello di area
giuridico-economica, nonché seminari, corsi professionali e tirocini di formazione.
La sede è dotata di ampie aule per la didattica, una moderna sala convegni, una biblioteca che ospita circa 20mila volumi con postazioni specifiche per la ricerca
bibliografica e l’accesso alle banche dati dell’università, confortevoli sale per lo studio, un laboratorio informatico per la libera consultazione di internet, uno staff di
segreteria a supporto costante di studenti e docenti.
Per completare l’iscrizione ai corsi di laurea non sono previsti test di ingresso, le attività didattiche e la maggior parte delle questioni amministrative si svolgono a Jesi e
studenti rinunciatari o decaduti possono recuperare gli esami di carriere pregresse.
Le indicazioni più utili agli studenti sono comodamente reperibili online, i libri di testo adottati sono a disposizione nella biblioteca della Fondazione Angelo Colocci ed ogni
studente iscritto può usufruire gratuitamente del servizio mensa a prezzo agevolato.
Non è richiesto l’obbligo di frequenza delle lezioni e non ci sono propedeuticità obbligatorie nello svolgimento degli esami. Tutti i dettagli relativi all’organizzazione dei
corsi sono reperibili su www.unimc.it nella pagina dedicata al Dipartimento di Giurisprudenza, dove sono pubblicate la Guida Didattica e la Guida Amministrativa, che ogni
studente iscritto è tenuto a consultare e conoscere; anche il sito della Fondazione Angelo Colocci www.fondazionecolocci.it è costantemente aggiornato e contiene le
coordinate necessarie agli utenti per il corretto svolgimento della carriera formativa.

La Segreteria Studenti di Jesi fornisce consulenza nell’individuazione delle convalide in casi di trasferimento, seconda laurea o passaggio di corso, gestisce
le pratiche per il riconoscimento di certificazioni linguistiche e/o informatiche e si occupa del perfezionamento delle domande di immatricolazione.

Per iscriversi è sufficiente portare con sé
DUE FOTOTESSERE, UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ E IL CODICE FISCALE
(+ CERTIFICAZIONI DI CARRIERE PREGRESSE E/O CURRICULUM PROFESSIONALE).

ISCRIZIONI DAL 1 AGOSTO AL 31 OTTOBRE
(nei mesi successivi con piccola tassa di mora: 1-30 novembre +15 EURO, 1 dicembre-15 gennaio +30 EURO)

SEGRETERIA STUDENTI della FONDAZIONE ANGELO COLOCCI - via Angeloni 3, 60035 Jesi (An) - Tel. 0731/213234 interno 2
segreteriastudenti@fondazionecolocci.it - www.fondazionecolocci.it
ORARIO AL PUBBLICO: dal lunedì al venerdì ore 9 - 13; mercoledì e giovedì ore 15.30 - 17.45

IL SISTEMA DI TASSAZIONE: CONTRIBUTI ED ESONERI
(approfondimenti nella GUIDA AMMINISTRATIVA e nella sezione TASSE di www.unimc.it)

TIPOLOGIE DI ISCRIZIONE


RIDUZIONI

Possibilità di dare esami senza limitazioni
(iscrizione standard)

Possibilità di chiedere l’esonero parziale
dalle tasse per merito, reddito e/o ulteriori
condizioni

Possibilità di dare esami per un massimo di 36 cfu
annui (ideale per studenti lavoratori o fuori sede);
con un importo aggiuntivo si acquistano altri cfu

Non sono consentite ulteriori riduzioni

Importi

A TEMPO PIENO

I rata (scadenza 31 ottobre)

495,00 euro

II rata (scadenza 31 marzo)

346,00 euro

III rata (scadenza 31 maggio)

346,00 euro
Totale



CARATTERISTICHE

A TEMPO PARZIALE

1.187,00 euro
Importi

I rata (scadenza 31 ottobre)

415,00 euro

II rata (scadenza 31 marzo)

126,00 euro

III rata (scadenza 31 maggio)

126,00 euro
Totale

667,00 euro

OGNI ANNO A SECONDA DELLE PROPRIE ESIGENZE È POSSIBILE MODIFICARE LA TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE
TELEDIDATTICA

Importi

Contributo aggiuntivo al tempo pieno

720,00 euro annui

Contributo aggiuntivo al tempo parziale

480,00 euro annui

CARATTERISTICHE
Col sostegno di un tutor e di una piattaforma per
lo studio on-line, lo studente ha a disposizione un
percorso di apprendimento personalizzato

RIDUZIONI
Possibilità di chiedere l’esonero parziale
dalle tasse in teledidattica per specifiche
condizioni

RECAPITI PER IL SERVIZIO E-LEARNING:
Tel. 0733-2582800-66, Dr.ssa Claudia Mengoni, claudia.mengoni@unimc.it, http://elearning.unimc.it/

