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Oggetto: Orientamento in Uscita – SUMMER SCHOOL – Università degli Studi di Teramo 

Si comunica che, l’Università degli Studi di Teramo promuove le SUMMER SCHOOL, giornate di orientamento 
finalizzate ad illustrare l’offerta formativa delle Facoltà (Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze della 
Comunicazione, Medicina Veterinaria, Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali) ed i servizi 
offerti dall’Ateneo. 
Il progetto è rivolto agli studenti degli ultimi anni della Scuola Superiore di secondo grado che siano 
interessati ad intraprendere un percorso universitario con lo scopo di far conoscere i nostri Corsi di Laurea, i 
relativi ordinamenti didattici, gli sbocchi occupazionali, i servizi e i progetti offerti dall'Ateneo. Nel corso delle 
giornate gli studenti frequenteranno lezioni demo, parteciperanno attivamente a esperienze 
laboratoriali, si confronteranno con docenti e ricercatori e trascorreranno momenti di socializzazione 
per scoprire il Campus e sperimentare la vita universitaria.  
 
Le giornate della Summer School si svolgeranno secondo il seguente calendario:   

• Facoltà di Medicina Veterinaria: 19 luglio 2022  
• Facoltà di Giurisprudenza: 19 luglio 2022  
• Facoltà di Bioscienze: 20 luglio 2022  
• Facoltà di Scienze politiche: 20 luglio 2022  
• Facoltà di Scienze della comunicazione: 21 luglio 2022  

La partecipazione alla Summer School è gratuita. Al fine di permettere ai partecipanti di poter attivamente 
partecipare alle attività di laboratorio, si prevede un numero massimo di 30 studenti per la 
Summer School della Facoltà di Medicina Veterinaria e di 40 studenti per quella della Facoltà di Bioscienze e 
tecnologie agro-alimentari. Nel caso il numero di candidature sia maggiore dei posti disponibili, la selezione 
sarà effettuata in base all'ordine di arrivo delle candidature complete di tutti gli allegati. 
Per partecipare è necessaria l’iscrizione compilando seguente form: https://forms.gle/snRgpRJjpLjKwAcv7  
(in caso di studenti minorenni dovrà essere allegato anche il modulo “Dichiarazione liberatoria”). 
  
Consultando il sito web UNITE (https://www.unite.it/UniTE/Home/Summer_School_2022) e contattando 
l’Ufficio Orientamento in Entrata (orienta@unite.it) gli studenti potranno essere aggiornati sulle novità e 
modalità di partecipazione, così come sul programma, e tutto ciò sarà utile e funzionale alla loro adesione al 
Progetto.   

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Margherita Rauccio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

https://forms.gle/snRgpRJjpLjKwAcv7
https://www.unite.it/UniTE/Home/Summer_School_2022
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Facoltà di
MEDICINA VETERINARIA
MARTEDÌ 19 LUGLIO 2022
Campus R. Bortolami - Loc. Piano d’Accio
Laurea magistrale a ciclo unico
■Medicina Veterinaria
Laurea
■tutela e benessere animale
Laurea magistrale
■Scienze delle produzioni animali sostenibili

Facoltà di
BIOSCIENZE E TECNOLOGIE
AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI
MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2022
Campus Aurelio Saliceti
Laurea
■Biotecnologie
■Scienze e culture gastronomiche per la sostenibilità
■Scienze e tecnologie alimentari
■Viticoltura ed enologia
Laurea a orientamento professionale
■intensificazione sostenibile
delle produzioni ortofrutticole di qualità

Laurea magistrale
■Biotecnologie avanzate
■Food Science and technology
■Reproductive Biotechnologies

Facoltà di
GIURISPRUDENZA
MARTEDÌ 19 LUGLIO 2022
Campus Aurelio Saliceti
Laurea magistrale a ciclo unico
■Giurisprudenza
Laurea
■Servizi giuridici
Laurea magistrale
■diritto, economia e strategia d’impresa

Facoltà di
SCIENZE POLITICHE
MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2022
Campus Aurelio Saliceti
Laurea
■Scienze politiche
■turismo sostenibile
■Economia (interfacoltà con Scienze della comunicazione)
Laurea magistrale
■Politiche internazionali e della sostenibilità
■Scienze delle amministrazioni

Facoltà di
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2022
Campus Aurelio Saliceti
Laurea
■discipline delle arti, della Musica e dello spettacolo (daMS)
■Scienze della comunicazione
■Economia (interfacoltà con Scienze politiche)
Laurea magistrale
■comunicazione per la gestione delle organizzazioni
■Media, arti e culture

GIORNATE PER CONOSCERE L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO
PRENOTA LA TUAPARTECIPAZIONEAL LINKhttps://forms.gle/snRgpRJjpLjKwAcv7

Info www.unite.it
Contatti orienta@unite.it

https://www.unite.it/UniTE/
https://forms.gle/snRgpRJjpLjKwAcv7


ACCESSIBILITÀ E INCLUSIONE
L’Università di Teramo promuove una cultura 
accessibile e inclusiva, valorizzando l’etero-
geneità e i punti di forza di ogni persona. 
Al fine di favorire l’investimento nella forma-
zione universitaria e la costruzione di un fu-
turo di qualità per tutti, mette a disposizione 
risorse e supporti diversificati dedicati a stu-
dentesse e studenti con disabilità, disturbi 
dell’apprendimento e altre vulnerabilità. 
Contatti 
serviziodisabili@unite.it - Tel. 0861 266253

ORIENTAMENTO IN ENTRATA
L’Università di Teramo svolge e promuove at-
tività di orientamento, consulenza e infor-
mazione rivolta agli studenti dell’ultimo 
triennio delle Scuole superiori e a tutti i lau-
reati di primo livello che vogliono proseguire 
il percorso di formazione presso l’Ateneo. 
Il servizio di accoglienza per ricevere infor-
mazioni sull’offerta formativa, i servizi erogati 
dall’Ateneo, le modalità di iscrizione è attivo 
sia presso la sede sia con consulenza on-line. 
Tra le altre attività di orientamento, colloqui 
individuali, incontri nelle scuole, organizza-
zione di Open Day, Summer e Winter Scho-
ols, visite guidate, lezioni aperte e didattica 
orientativa. 
Contatti 
orienta@unite.it - Tel. 0861 266548

STUDIARE ALL’ESTERO
L’Ateneo ha ottenuto la nuova Erasmus Char-
ter for Higher Education (ECHE) 2021/2027 che 
consente la mobilità internazionale studente-
sca per studio e per trainsheep nell’ambito del 
programma Erasmus+. L’Università di Teramo 
promuove, inoltre, iniziative di internazionaliz-
zazione anche nei confronti di numerosi Ate-
nei extraeuropei non previsti nel programma 
Erasmus+, inclusi due corsi di laurea Magistrale 
Internazionali in lingua inglese e il percorso di 
studio magistrale in Food Science and Te-
chnology a doppio titolo con l'Università Chu-
lalongkorn (Bangkok, Tailandia). 
Ufficio relazioni internazionali 
Orario di apertura al pubblico 
Da lunedì a venerdì - ore 10.30/12.30 
Contatti 
rel.int@unite.it - Tel. 0861 266 291/326

INTERNATIONAL WELCOME OFFICE
L’Ufficio fornisce informazioni e assistenza a stu-
denti, docenti e ricercatori stranieri prima e du-
rante la permanenza all’Università di Teramo. 
Orario di apertura al pubblico 
Da lunedì a venerdì - ore 9.30/12.00 
Contatti 
eperrotta@unite.it - Tel. 0861 266261

SPORT
Il Centro Universitario Sportivo (CUS) offre 
l'opportunità di praticare numerosi sport sia 
a livello agonistico che amatoriale. 
Vi è la possibilità di svolgere attività sportive 
(come Calcio a 5, Pallavolo, Pallacanestro, 
Pádel e tanto altro) presso le strutture spor-
tive del territorio, secondo un calendario 
che viene reso noto tramite i canali social 
del CUS. 
Ogni anno il CUS UNITE partecipa ai Campio-
nati Nazionali Universitari organizzati dal CUSI 
con atleti impegnati in diverse discipline. 
Contatti 
asdcusunite@gmail.com

ADSU
L'Azienda per il diritto agli studi universitari as-
sicura servizi per favorire il diritto allo studio: 
borse di studio, mense, lavoro part-time, so-
stegno a iniziative culturali, ricreative e spor-
tive, contributi per alloggi, trasporti, Erasmus.  
Contatti 
Via Delfico, 73 - Teramo - www.adsuteramo.it 
Tel. 0861 1953284 - info@adsuteramo.it

RISTORAZIONE
Studentesse e studenti possono usufruire del 
servizio mensa presente nel Polo G d’Annun-
zio del Campus Aurelio Saliceti e nel Cam-
pus Ruggero Bortolami, e del ristorante 
convenzionato presso la sede di Avezzano. 
I menù sono caratterizzati da varietà di 
scelta e qualità, garantita da sistemi di certi-
ficazione e da continui controlli. 
Le modalità di accesso al servizio sono diffe-
renziate, sulla base di criteri di reddito e me-
rito, per fasce di utenti e prevedono anche 
una fascia gratuita riservata ai vincitori di 
borsa di studio. 
Informazioni 
info@adsuteramo.it- www.adsuteramo.it

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO
Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) è un cen-
tro di formazione linguistica che promuove 
l’apprendimento delle lingue europee mo-
derne e dell’italiano come lingua straniera. 
Organizza corsi, individuali e di gruppo, per la 
preparazione alle certificazioni linguistiche, 
supporto per il programma Erasmus+, incontri 
di Tandem Linguistico, Erasmus al caffè e offre 
alle studentesse e agli studenti la possibilità di 
noleggiare libri e film in lingua originale. 
Contatti 
cla@fondazioneuniversitaria.it . Tel. 0861 266084

SISTEMA BIBLIOTECARIO
Nelle sue diverse sedi, l’Università di Teramo 
offre a studentesse e studenti un’ampia 
gamma di volumi, riviste, riviste elettroniche, e-
book e prodotti multimediali di libero accesso 
per la consultazione presso le aule studio. 
 

Biblioteca del Campus Aurelio Saliceti 
Orario di apertura al pubblico 
Da lunedì a giovedì - ore 9.00/17.00 
Venerdì - ore 9.00/13.00 
Contatti 
bibliotecapoloumanistico@unite.it - Tel. 0861 266419 
 

Biblioteca del Campus Ruggero Bortolami 
Orario di apertura al pubblico 
Lunedì - mercoledì - venerdì ore 9.00/13.00 
Martedì e giovedì - ore 9.00/13.00 e 14.00/17.00 
Contatti 
bibliomv@unite.it - Tel. 0861 266 920/079 
 

Fondo librario Sede di Avezzano 
Presso la Biblioteca dell'Agenzia Regionale 
di Promozione Culturale. 

COUNSELING E SUPPORTO 
ASSISTENZA PSICOLOGICA
Il servizio gratuito è rivolto a studentesse e a 
studenti per consulenze finalizzate all’auto-
nomia e all’empowerment personale in una 
visione realistica di sé stessi e dell’ambiente 
universitario, e come supporto psicologico 
per il sostegno e la guida nei momenti di dif-
ficoltà personale che si verificano durante la 
carriera universitaria. 
Contatti: counseling@unite.it

PLACEMENT
L’Uffico Job Placement si occupa del pas-
saggio tra mondo universitario e mondo la-
vorativo attraverso servizi di accoglienza e 
informazione, laboratori formativi, orienta-
mento specialistico, incontri con le aziende, 
tirocini extracurriculari. 
L’Ufficio è accreditato ai Servizi per il Lavoro 
della Regione Abruzzo. 
Contatti 
placement@unite.it - Tel. 0861 266250

Campus Aurelio Saliceti 
Polo didattico Gabriele d’Annunzio 

tel. 0861 266548 - orienta@unite.it

CAMPUS AURELIO SALICETI 
Via R. Balzarini 1 - Teramo - tel. 0861 2661 

 

POLO DIDATTICO SILVIO SPAVENTA 
Facoltà di Giurisprudenza 

Facoltà di Bioscienze e tecnologie 
agro-alimentari e ambientali 

 
POLO DIDATTICO GABRIELE D’ANNUNZIO 

Facoltà di Scienze politiche 

Facoltà di Scienze della comunicazione 
 

------------------------------------------------------ 
 

CAMPUS RUGGERO BORTOLAMI 
Loc. Piano d’Accio - Teramo - tel. 0861 266955 

Facoltà di Medicina Veterinaria 
Ospedale Veterinario Universitario Didattico 

 

------------------------------------------------------ 
 

SEDE DI AVEZZANO 
via S. Pertini 106 - Avezzano (AQ) - tel. 0861 266810

ASSISTENZA SANITARIA
Attivo presso il Polo G. d’Annunzio nel Cam-
pus Aurelio Saliceti, il poliambulatorio me-
dico è a disposizione di tutte le studentesse e 
gli studenti grazie a una convenzione con la 
Asl di Teramo. È possibile prenotare i servizi 
medici attraverso l’apposita pagina web o 
l’App UNITE Mobile oppure in presenza di un 
medico di base in giorni definiti.

www.unite.it 
App UNITE Mobile



FACOLTÀ DI 
GIURISPRUDENZA

FACOLTÀ DI 
SCIENZE POLITICHE

FACOLTÀ DI 
SCIENZE 
DELLA COMUNICAZIONE

CORSI DI LAUREA TRIENNALI 
■Scienze della comunicazione 
■Discipline delle arti, della musica 

e dello spettacolo (DAMS) 
■Economia 

Interfacoltà con Scienze politiche 
 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE BIENNALI 
■Comunicazione per la gestione 

delle organizzazioni 
■Media, Arti, Culture

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 
QUINQUENNALE 
■Giurisprudenza* 
 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE 
■Servizi giuridici 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE BIENNALE 
■Diritto, economia e strategia d’impresa

CORSI DI LAUREA TRIENNALE 
■Scienze politiche 
■Turismo sostenibile 
■Economia 

Interfacoltà con Scienze della comunicazione 
 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE BIENNALI 
■Scienze delle amministrazioni 
■Scienze politiche internazionali

FACOLTÀ DI 
MEDICINA VETERINARIA

FACOLTÀ DI 
BIOSCIENZE E TECNOLOGIE 
AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI

SEGRETERIA STUDENTI

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 
QUINQUENNALE 
■Medicina Veterinaria 
 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE 
■Tutela e benessere animale 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE BIENNALE 
■Scienze delle 

produzioni animali sostenibili

CORSI DI LAUREA TRIENNALI 
■Biotecnologie 
■Scienze e culture gastronomiche 

per la sostenibilità 
■Scienze e tecnologie alimentari 
■Viticoltura ed enologia 
 

CORSO DI LAUREA PROFESSIONALIZZANTE TRIENNALE 
■ Intensificazione sostenibile 

delle produzioni ortofrutticole di qualità 
 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE BIENNALI 
■Biotecnologie avanzate 
■Food Science and Technology 
■Reproductive Biotechnologies

Delegato all’Orientamento 
prof. Cristina Dalla Villa 
cdallavilla@unite.it

Servizio supporto qualità e didattica 
tel. 0861 266 691/693/361/352 
didatticagiur@unite.it

Delegato all’Orientamento 
prof. Rossella Di Federico 
rdifederico@unite.it

Servizio supporto qualità e didattica 
tel. 0861 266020 
didatticascom@unite.it

Servizio supporto qualità e didattica 
tel. 0861 266864 
didatticavet@unite.it

Delegato all’Orientamento 
prof. Mariarita Romanucci 
mromanucci@unite.it

Ospedale Veterinario Universitario Didattico 
Campus Ruggero Bortolami 
tel. 0861 266824 - info@ovudteramo.it

Sportello Segreteria centrale 
Campus Aurelio Saliceti 
Via R. Balzarini 1 - Teramo 
Polo Didattico Gabriele d’Annunzio 
Livello zero - Ponte giallo 
 
Orario di apertura al pubblico 
Lunedì Mercoledì Venerdì - ore 9.30/12.00 
Martedì e giovedì - ore 15.00/17.00 
 
Contatti 
segreteriastudenti@unite.it 
 

Facoltà di Medicina Veterinaria 
segreteriastudenti.medvet@unite.it

Servizio supporto qualità e didattica 
tel. 0861 266907 
didatticabioscienze@unite.it

Delegato all’Orientamento 
prof. Antonella Ricci 
orientabioscienze@unite.it

Delegati all’Orientamento 
prof. Daniela Tondini 
dtondini@unite.it 
prof. Noemi Pace 
npace@unite.it

Servizio supporto qualità e didattica 
tel. 0861 266015 
didatticaspol@unite.it

* Il corso è attivato anche nella sede 
di Avezzano (AQ) in via Sandro Pertini 106 
tel. 0861 266810

@UniTeramo universitateramoschool/uniteramo

@universita.teramo @uniteramo


