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#SALUTODELRETTORE
Claudio Pettinari

Carissima, carissimo,
non so se sceglierai Unicam per proseguire i tuoi studi
universitari, non è neppure molto importante, l’importante è che
tu comprenda bene qual è la tua strada: mi auguro che questo
magazine che stai sfogliando ti fornisca qualche elemento per
farlo al meglio.
Siamo un Ateneo moderno, con origini antiche: quasi sette
secoli di storia, ottomila studenti dei quali l’11% stranieri, cinque
Scuole di Ateneo, numerosi corsi di laurea tra i quali potresti
scegliere il tuo e molte opportunità per il post laurea. L’Università
di Camerino offre a tutti coloro che scelgono uno dei numerosi
percorsi universitari delle Scuole di Architettura e Design,
Bioscienze e Medicina Veterinaria, Giurisprudenza, Scienze del
Farmaco e dei Prodotti della Salute, Scienze e Tecnologie, un
ambiente sano ed accogliente, che pone lo studente al centro
di tutta l’organizzazione e una serie di opportunità per poter
effettuare un periodo di studio e lavoro all’estero. Le relazioni
internazionali sono estremamente sviluppate: corsi di laurea
in inglese e tutte le lauree magistrali dell’ambito scientifico e
tecnologico non solo in lingua inglese ma anche in consorzio con
università europee in Germania, Islanda, Polonia, Portogallo,
Svizzera, Inghilterra e Argentina permettendo così di ottenere
anche il double degree, ossia il titolo di studio riconosciuto in
entrambi i Paesi.
Eccellenti sono anche i rapporti con il tessuto produttivo
regionale, che offre non solo possibilità illimitate di stage, ma
anche corsi di dottorato con solide prospettive professionali,
l’Ateneo poi mette a disposizione borse di studio e agevolazioni
per ogni categoria di studente, cosicché chiunque abbia davvero
voglia di studiare possa raggiungere la laurea nei tempi previsti,
anche con percorsi di eccellenza grazie alla Scuola di Studi
Superiori ‘Carlo Urbani’.
Se poi ami lo sport, Unicam fa per te: abbiamo impianti sportivi
moderni e funzionali, dove, dopo una lunga giornata di studio,
potrai ritemprarti e rigenerarti.
Fai la tua scelta, Unicam è la tua scelta vincente.
Ti aspettiamo.
in cop.
Le coppe fotografate
sono state vinte
dalla Lube Volley,
campione d’Italia
e d’Europa 2019,
che UNICAM sostiene

8.000
studenti

1 docente
ogni 25
studenti
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#CHI_SIAMO
5 Scuole di Ateneo
Architettura e Design
Bioscienze e Medicina
Veterinaria
Giurisprudenza
Scienze e Tecnologie
Scienze del Farmaco e
dei Prodotti della Salute

Scuola
internazionale
di Dottorato
School
of Advanced
Studies

Scuola
di Studi
Superiori
‘Carlo Urbani’

Corsi di laurea
e laurea magistrale in
lingua inglese
in convenzione con
università europee
ed extraeuropee

11% di
studenti
stranieri,
provenienti
da 56 differenti
Paesi

56
laboratori
didattici
e di ricerca per
circa 20.000 mq

15 biblioteche
scientifiche
e didattiche
con 400.000
volumi
e oltre 500
posti studio

1 incubatore
oltre 4.000.000 €
di impresa,
di borse di studio e
U-I.S.I.Cube, e 18
interventi per il
spin off di successo,
diritto allo studio
di cui due con
(oltre a quelli
partner
erogati dall’ERDIS)
internazionali

30.000 mq,
di cui circa 5.000
coperti di impianti
sportivi funzionali
e moderni

WebEx streaming
Lezioni frontali e
in modalità
streaming, con
il sistema WebEx

8.000
aziende
convenzionate
x stage
di studenti
e laureati
UNICAM

corsi in modalità
e-learning

150 borse di studio
di mobilità
internazionale

oltre 100 accordi
di mobilità
internazionale
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WWW.UNICAM.IT/ATENEO
Camerino è nella parte interna delle

Marche a oltre 600 m s.l.m.
Qualcuno la definisce piccola ma
meglio precisare: vivace, collaborativa,
‘storicamente nuova’.
7500 gli abitanti che convivono con
altrettanti studenti universitari; una
dimensione a uomo sempre protesa al
nuovo. La qualità della vita? Aria buona, cibo
invitante, attività culturale vivace in tutte le
stagioni. E lo sport? Di qualità con impianti
sportivi unici, un tutt’uno con il campus
universitario.

CAMER INO

Matelica
A 17 km da Camerino,
incontriamo Matelica, città con
circa 10000 abitanti ha ospitato
sin dalla sua istituzione la
sede della Facoltà di Medicina
Veterinaria (unica sede regionale)
ora Scuola di Bioscienze e
Medicina Veterinaria.

MATELICA
Ascoli Piceno
A 100 km da Camerino, entriamo in
un salotto di città con la sua stupenda
Piazza del Popolo. Con circa 60000
abitanti, la città è ricca di storia con
un paesaggio circostante meraviglioso
per le escursioni naturalistiche.
Qui è nata l’unica Facoltà di
Architettura delle Marche, ora Scuola
di Architettura e Design ‘E. Vittoria’.

SBT

ASCOLI P.
San Benedetto del Tronto
UNICAM da molti anni ha una sede
in questa città che è un punto di
forza del turismo marchigiano, con
la sua spiaggia lunghissima, ricca di
ben 7000 palme.
È sede del corso di laurea in
Biologia della Nutrizione.

#COMERAGGIUNGERCI

Come arrivare a Camerino
In treno
Linea Roma-Ancona
coincidenza a Fabriano per Castelraimondo
Matelica
San Benedetto del Tronto
Linea Lecce-Milano
Camerino
Ascoli
Piceno
coincidenza a Civitanova M. per Castelraimondo
Dalla stazione di Castelraimondo, coincidenza pullman per Camerino
(Terminal bus - via le Mosse)
In aereo
aereoporto ‘Raffaello Sanzio’ - Falconara (AN)
In autobus
(le corse non saranno effettuate in corrispondenza di festività)
da Roma a Camerino - Autolinee CONTRAM
_ dal lunedì alla domenica
ore 19.40 Autostazione Tiburtina - stallo n. 17 (arrivo a Camerino ore 22.40)
_ dal lunedì al sabato
ore 12.00 Autostazione Tiburtina - stallo n. 17 (arrivo a Camerino ore 16.00)
da Camerino a Roma - Autolinee CONTRAM
_ dal lunedì alla domenica ore 15.05 dal Terminal bus - via le Mosse (arrivo a Roma ore 18.25)
_ dal lunedì al sabato ore 7.20 dal Terminal bus - via le Mosse (arrivo a Roma ore 10.50)
UNICAMBUS è il servizio bus gratuito/agevolato per raggiungere Camerino!
I collegamenti sono attivi dal lunedì al venerdì da/per #Ascoli #Ancona #San BenedettodelTronto,
#Perugia, #Terni, #Civitanova, #Tolentino, #Senigallia, #Fabriano, #Jesi e la domenica da Ancona.
Sono attivi anche sconti fissi per studenti sulla tratta Roma/Camerino - Camerino/Roma,
prenota su marcheroma.contram.it e seleziona “studente”!
Per conoscere gli orari degli autobus consulta il link
https://www.contram.it/index.php/unicam-movimento/
In auto
Da Roma, Firenze, Napoli
A1 fino ad Orte, si prosegue per Terni, Spoleto, Foligno, Superstrada 77 fino a Muccia,
proseguire per 10 Km fino a Camerino
Da Bari, Bologna
A14 fino a Civitanova M., Superstrada 77 fino a Sfercia, proseguire per 9 Km fino a Camerino
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#futurematricole

Ciao, sappiamo che in questo momento ti stai documentando
per compiere una scelta molto importante per il tuo futuro
e vogliamo aiutarti!
In questo ‘Smart Magazine’ troverai molte informazioni
sul nostro Ateneo: l’offerta formativa, le agevolazioni
e i servizi che mettiamo a disposizione dei nostri studenti.
Una buona scelta richiede innanzitutto conoscenza:
leggi, informati, chiama, vieni a trovarci...
Costruisci il tuo futuro, costruiscilo insieme a noi!
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http://orientamento.unicam.it
INFORMAZIONE giornate
dedicate alla scelta
degli studi universitari
per conoscere da
vicino corsi di studio e
sbocchi professionali,
servizi e opportunità
in un confronto diretto
con docenti, tutor e
personale dell’ateneo

ESPERIENZA
attività teoricopratica in Università
con frequenza di
laboratori, lezioni,
escursioni didattiche…
per conoscere da
vicino le possibilità di
formazione e di lavoro
CONOSCENZA seminari
didattici e divulgativi
per approfondire
argomenti diversi, sia di
attualità sia di curiosità,
presentazione dell’offerta
formativa dei servizi
e delle opportunità in
UNICAM

SUPPORTO
attività di consulenza
orientativa per
esplorare percorsi di
formazione e di lavoro
con il software
S.OR.PRENDO

Porte aperte
in UNICAM
Porte aperte
in UNICAM estate
Open day

VI ASPETTIAMO
AI SALONI DI
ORIENTAMENTO

Ancona
Bari
Cagliari
Catania

Alternanza
Scuola
Lavoro
Viaggi
della Conoscenza
Incontri
di orientamento

Foggia
Napoli
Palermo
Pesaro
Pescara
Pordenone
Reggio
Calabria
Roma

S.OR.PRENDO

Vasto
Verona
Viterbo

PROGETTO
realizzazione di
progetti formativi
su argomenti scelti
dagli studenti con la
collaborazione dei
docenti delle Scuole e
di UNICAM

Progetto
crediti

#offertaformativaunicam
ARCHITETTURA E DESIGN sede: Ascoli Piceno - www.unicam.it/sad
3 anni 180 cfu
SCIENZE DELL’ARCHITETTURA
ludovico.romagni@unicam.it

L-17

2 anni (dopo la triennale) 120 cfu
ARCHITETTURA

LM-4

L-4

2 anni (dopo la triennale) 120 cfu
DESIGN PER L’INNOVAZIONE
DIGITALE

LM-12

3 anni 180 cfu
DISEGNO INDUSTRIALE
E AMBIENTALE
luca.bradini@unicam.it

BIOSCIENZE E MEDICINA VETERINARIA
BIOSCIENZE sede Camerino - darwin.unicam.it - gabriella.gabrielli @unicam.it
3 anni 180 cfu
BIOSCIENCES AND BIOTECHNOLOGY
percorso Biology
percorso Biotechnology
in convenzione con: Jilin Agricultural
University (Cina)

L-13
L-2

3 anni 180 cfu
BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE
sede San Benedetto del Tronto (AP)

L-13

3 anni 180 cfu
AMBIENTE E GESTIONE SOSTENIBILE
DELLE RISORSE NATURALI

2 anni (dopo le triennali) 120 cfu
BIOLOGICAL SCIENCES
LM-6
curriculum Molecular diagnostics and
biotechnology
curriculum Nutrition and functional food
curriculum Biodiversity and ecosystems
management

L-32

MEDICINA VETERINARIA sede Matelica - www.unicam.it/veterinaria
matteo.cerquetella@unicam.it
5 anni 300 cfu
MEDICINA VETERINARIA

LM-42

3 anni 180 cfu
SICUREZZA DELLE PRODUZIONI
ZOOTECNICHE E VALORIZZAZIONI
DELLE TIPICITÀ ALIMENTARI
DI ORIGINE ANIMALE

L-38

GIURISPRUDENZA sede: Camerino - juris.unicam.it - catia.gentilucci@unicam.it
5 anni 300 cfu
GIURISPRUDENZA
in convenzione con: Universidade
de Sao Paulo (Brasile)

LMG/01

3 anni 180 cfu
2 anni (dopo la triennale) 120 cfu
SCIENZE SOCIALI PER GLI ENTI
GESTIONE DEI FENOMENI MIGRATORI
NON-PROFIT E LA COOPERAZIONE
E POLITICHE DI INTEGRAZIONE
INTERNAZIONALE
L-37
NELL’UNIONE EUROPEA
LM-90
Per ulteriori informazioni contattare il docente delegato all’orientamento
e consultare la Guida dello Studente on line

www.unicam.it/guidastudente

#offertaformativaunicam
SCIENZE DEL FARMACO E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE sede: Camerino
www.unicam.it/farmacia - luca.vitali@unicam.it
5 anni 300 cfu
CHIMICA E TECNOLOGIA
FARMACEUTICHE

LM-13

5 anni 300 cfu
FARMACIA 		
LM-13
in convenzione con: Università di Belgrano
di Buenos Aires (Argentina)

3 anni 180 cfu
INFORMAZIONE SCIENTIFICA
SUL FARMACO E SCIENZE DEL FITNESS
E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE
L-29
(anche in e-learning)
3 anni 180 cfu
SCIENZE GASTRONOMICHE

L-GASTR

SCIENZE E TECNOLOGIE sede: Camerino - www.sst.unicam.it
3 anni 180 cfu

2 anni (dopo la triennale) 120 cfu

CHIMICA
paolo.conti@unicam.it

L-27

FISICA
curriculum Generale
curriculum Innovazione Tecnologica
irene.marzoli@unicam.it

L-30

CHEMISTRY AND ADVANCED
CHEMICAL METHODOLOGIES

LM-54

PHYSICS

LM-17

in convenzione con: Instituto Superior
Tecnico di Lisbona (Portogallo) e Universidad Nacional de
Catamarca (Argentina) double degree

INFORMATICA
L-31
in convenzione con: Middlesex University
London (Gran Bretagna) e Hanoi University
(HANU) del Vietnam
roberto.gagliardi@unicam.it

COMPUTER SCIENCE
LM-18
in convenzione con: Università di Reykjavik
(Islanda), University of Applied Sciences
Northwestern Switzerland di Olten (Svizzera)
e Universidad Nacional De Catamarca
(Argentina) double degree

MATEMATICA E APPLICAZIONI
sonia.linnocente@unicam.it
simonetta.boria@unicam.it

MATHEMATICS AND APPLICATIONS LM-40

TECNOLOGIE INNOVATIVE
PER I BENI CULTURALI
sede Ascoli Piceno
isolina.marota@unicam.it

L-35

L-43

SCIENZE GEOLOGICHE
E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE
chiara.invernizzi@unicam.it

L-34

GEOENVIRONMENTAL RESOURCES
AND RISKS

Per ulteriori informazioni contattare il docente delegato all’orientamento
e consultare la Guida dello Studente on line

www.unicam.it/guidastudente

LM-74

#borsedistudio

STUDIA CON UNICAM
SE STUDI CI GUADAGNI
#WELCOMEINUNICAM
#TALENTINUNICAM
#STUDIOPERSPORT
E ALTRE OPPORTUNITÀ
#welcomeinunicam
200 Borse di studio da 1.000 a
2.000 euro riservate ai diplomati
con voto a partire da 80/100 che
si immatricoleranno al 1° anno
delle Lauree e delle Lauree
Magistrali a ciclo unico

E ... ANCORA:
10 Borse di studio da 2.500 euro
riservate a studenti provenienti
da: Regioni Basilicata, Calabria,
Puglia, Sardegna, Sicilia
donate dai Ristoratori Amici
Italiani
25 Borse di studio “E.O.S. Spa”
di 1.000€ ciascuna per studenti
meritevoli
800 euro per 100 ore di lavoro
part-time nelle strutture Unicam

25 Borse di studio da 1.500 euro
riservate agli studenti i
scritti al 1° anno delle Lauree
Magistrali

1000 e più Borse ERDIS per gli
alloggi, consulta il sito
http://erdis.it

#talentinunicam
100 Borse di studio da 800 euro
riservate a studenti
regolarmente iscritti ad anni
successivo al 1°

Scuola di Studi Superiori “Carlo
Urbani” scegli di essere eccellente
è un centro di formazione e di
ricerca con l’intento di affiancare
ai normali corsi universitari un
percorso di eccellenza. Con
alloggio gratuito presso il Campus
Universitario UNICAM e una borsa
di studio di 1.400 euro.
https://scuolastudisuperiori.
unicam.it

#studiopersport
20 Borse di studio da 1.000 a
2.000 euro riservate agli studenti
che pratichino attività sportive
a livelli medio/alti in discipline
sportive riconosciute dal Centro
Universitario Sportivo Italiano

dio

te/borsedistu

.it/studen
www.unicam

#serviziaglistudenti

ORIENTAMENTO
orientamento.unicam.
it

STAGE
E PLACEMENT
www.unicam.it/stageplacement/

TUTORATO
tutorato.unicam.it

MOBILITÀ,
RELAZIONI
INTERNAZIONALI
E WELCOME
OFFICE
international.unicam.it

SERVIZIO
ACCOGLIENZA
STUDENTI
CON DISABILITÀ
E CON DSA
unicam.it/disabili/

CONSULENZA
PSICOLOGICA
consulenza.
psicologica@unicam.it

SVILUPPO
COMPETENZE
LINGUISTICHE
www.unicam.it/corsidilingua
www.unicam.it/
centrocambridge

BORSE
DI STUDIO
E ALTRE
AGEVOLAZIONI
www.unicam.it/
iscrizioni/node/10

#ALLOGGI
L’ERDIS Ente Regionale per il Diritto allo Studio,
dispone di diverse tipologie di strutture abitative
dislocate sia a Camerino
che nelle varie sedi distaccate di UNICAM.

È possibile avere un posto letto in una delle strutture abitative
dell’ERDIS
. GRATUITAMENTE se si è vincitore delle borsa di studio 		
dell’ERDIS
. A pagamento, A PREZZI AGEVOLATI, partecipando
all’apposito bando
Per maggiori informazioni, e per accedere ai bandi,
consultare il sito
.it

http://erdis

#SCUOLADISTUDISUPERIORI
“CARLO URBANI”

La Scuola di Studi Superiori “Carlo Urbani”
dell’Università di Camerino rappresenta un
percorso di eccellenza affiancato ai normali corsi
universitari, corsi di studio triennali connessi in
serie per il raggiungimento della laurea magistrale,
corsi di studio magistrali e magistrali a ciclo unico,
con lo scopo di coltivare il talento e la qualità dei
propri allievi in settori particolari di studi avanzati
e all’avanguardia, grazie a specifiche attività di
formazione.
Impegno principale della Scuola Urbani è quello
di essere un centro di formazione e di ricerca,
in grado di valorizzare le capacità di giovani
meritevoli, iscritti ai corsi di laurea dell’Università
degli Studi di Camerino, mediante la formazione
integrativa e l’avvio precoce alla ricerca.
La Scuola Urbani, oltre a fornire una solida
preparazione, si pone l’obiettivo di arricchire la
formazione dello studente attraverso specifiche
azioni di cooperazione internazionale, di stimolo
alla mobilità, di ampliamento delle conoscenze
linguistiche e capacità di comunicazione.
L’ammissione alla Scuola di Studi Superiori è
subordinata al superamento del concorso di
ammissione, che si articola in due prove scritte
e un colloquio. La prima prova scritta consiste
nello svolgimento di un tema di approfondimento
e di analisi di un problema rilevante della società
contemporanea; nella seconda prova il candidato
dovrà rispondere almeno a due domande, a
risposta aperta, su argomenti inerenti i seguenti
corsi di studio:
Chimica (L-27)
Fisica (L-30)
Matematica e applicazioni (L-35)
Informatica (L-31)
Biosciences & Biotechnology (L-13, L-2)
Geological, Natural and Environmental Sciences
(L-32, L-34)
Giurisprudenza (LMG-01)

Scienze sociali per gli enti non-profit e la
cooperazione internazionale (L-37)
Farmacia (LM-13)
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13)
Medicina Veterinaria (LM-42)
L’ammissione alla Scuola Urbani è prevista anche a
studenti che si iscrivono ad uno dei seguenti corsi
di Laurea magistrale, previo il superamento di una
prova orale:
Chemistry and advanced chemical methodologies
(LM-54)
Physics (LM-17)
Mathematics and applications (LM-40)
Computer Science (LM-18)
Biological Sciences (LM-6)
Geological, Natural and Environmental Sciences
(L-32, L-34)
Gestione dei fenomeni migratori e politiche di
integrazione nell’Unione Europea (LM-90).
Gli studenti meritevoli ammessi ala Scuola
Urbani usufruiscono dell’esonero dalle
tasse e contributi, della disponibilità
di strutture riservate presso il
Campus universitario, di un contributo
onnicomprensivo di 1400 Euro, della
disponibilità di strutture riservate e di
docenti guida selezionati che seguono il
percorso di ciascuno studente.
Scegli di essere eccellente.
Avrai l’opportunità di sviluppare il tuo talento con
l’aiuto di docenti guida e studiosi anche stranieri,
di sviluppare un approccio critico al sapere e
raggiungere un’apertura culturale che consenta
di competere nelle migliori posizioni professionali,
di affrontare in modo consapevole le sfide del
futuro, anche attraverso soggiorni di studio e di
ricerca nelle migliori Università e Centri di Ricerca
internazionali.

riori.unicam.it

http://scuolastudisupe

...

#CENTROUNIVERSITARIOSPORTIVO

CUS
WOW

Centro Universitario Sportivo (CUS) offre:
\corsi di avviamento e perfezionamento, tornei, pratica agonistica locale,
provinciale, nazionale e internazionale, turismo sportivo universitario
\atletica leggera, calcio, judo, karate, pallacanestro, pallavolo, scherma,
taekwondo, tennis, sci, tiro con l’arco, arrampicata sportiva, body building,
canottaggio e tanto altro per migliorare la qualità della vita degli studenti
impiantisportivi@unicam.it - tel. 0737 630047

www.cuscamerino.it

#INFOSTUDENTI
Polo degli Studenti ‘Franco Biraschi’
62032 Camerino
via Gentile III da Varano 26
fb Polo degli studenti Unicam
Servizi agli studenti
e Mobilità internazionale
Orientamento
0737 404606
Tutorato
0737 404613
Stage e Placement
0737 402440
404604 - 404607
Mobilità Studenti
0737 404619
402450 - 404601
Sviluppo Competenze
linguistiche
0737 404612
Accoglienza Studenti
con Disabilità e DSA 0737 404602

Scuole di Ateneo
Segreterie didattiche
Architettura e Design
Ascoli Piceno - viale della
Rimembranza
0737 404201
Bioscienze e Medicina Veterinaria
Bioscienze
Camerino
via Gentile III
da Varano
0737 403242
San Benedetto del Tronto / Polo
didattico Lungomare
A. Scipioni 6
0737 404930
Medicina Veterinaria
Matelica
via Circonvallazione 0737 403440

Segreterie Studenti
immatricolazioni, iscrizioni,
carriera studenti

Giurisprudenza
Camerino Campus universitario
via D’Accorso 16
0737 403060

Camerino:
Bioscienze
Giurisprudenza
Scienze del Farmaco
e dei Prodotti
della Salute
Scienze e Tecnologie

Scienze del Farmaco
e dei Prodotti della Salute
Camerino - via Madonna
delle Carceri 9C
0737 402455

0737 637336
0737 633387
0737 633517
0737 637336

Ascoli Piceno:
Architettura e Design
Scienze e Tecnologie
corso di Tecnologie innovative
per i beni culturali
0736 240160
Matelica:
Medicina Veterinaria 0737 403422
San Benedetto del Tronto:
Bioscienze
corso di Biologia
della nutrizione
0737 404932
404930
poloscienze.sbt@unicam.it

Scienze e Tecnologie
Camerino
via G. III da Varano 7 0737 402849
Polo didattico Ascoli Piceno
via P. Mazzoni 2
0737 404277
Punto informativo
Camerino - Campus universitario
numero verde 800 054000
puntoinformativo@unicam.it
Area Comunicazione,
Stampa e Marketing
Camerino - Campus universitario
comunicazione.relazioniesterne@
unicam.it
www.unicam.it
fb UNICAM - Università degli Studi di
Camerino
tw UnicamUffstampa
in universitacamerino
yt videounicam

RDE 800
NUMERO VE

054000

fb
UNICAM - Università
degli Studi di Camerino

in
universitacamerino
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