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LAUREE (3 anni - 180 crediti)

Architettura e Design AFAQ (sede Ascoli Piceno)
L-4 Disegno industriale e ambientale
L-17 Scienze dell’architettura 
Bioscienze e Medicina Veterinaria AFAQ

L-32 Ambiente e Gestione Sostenibile 
 delle Risorse Naturali
L-13  Biologia della nutrizione
 (sede San Benedetto del Tronto)
L-2 / L-13  Biosciences and biotechnology 
 convenzione con Jilin Agricultural University  
 JAU (Cina) / interclasse / svolto in lingua inglese
 percorso L-2 Biotechnology
 percorso L-13 Biology
L-38  Tecnico del benessere animale 
 e delle produzioni (sede Matelica)
Giurisprudenza AFAQ      
L-14  Scienze giuridiche per l’innovazione   
 organizzativa e la coesione sociale
Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute AFAQ

L-29  Informazione scientifica sul farmaco e  
 scienze del fitness e dei prodotti della salute
 - Informazione scientifica sul farmaco
 - Scienze e tecnologie del fitness e dei prodotti  
   della salute
L-GASTR  Scienze gastronomiche
Scienze e Tecnologie AFAQ

L-27  Chimica Eurobachelor

L-30  Fisica
L-31  Informatica GRIN 2018 

 convenzione con Hanoi University (HANU  
 Vietnam)
L-31  Informatica per la comunicazione digitale
L-35  Matematica e applicazioni
L-34  Scienze geologiche e tecnologie per l’ambiente 
L-43  Tecnologie innovative per i beni culturali
 (sede Ascoli Piceno)

LAUREE MAGISTRALI A CICLO UNICO 
(5 anni - 300 crediti)

Giurisprudenza AFAQ

LMG/01 Giurisprudenza 
 convenzione con Universidad de Sao Paulo  
 (Brasile) e Fundação Universidade Federal de  
 Mato Grosso do sul (UFMS)
Scienze del Farmaco e dei Prodotti della SaluteAFAQ

LM-13  Chimica e tecnologia farmaceutiche
LM-13  Farmacia 
 convenzione con Università di Belgrano di  
 Buenos Aires (Argentina)
Bioscienze e Medicina Veterinaria AFAQ EAEVE

LM-42  Medicina veterinaria (sede Matelica)

  

Nota: L/LM  Tutte le sigle che identificano i corsi di laurea 
si riferiscono alla codifica delle Classi di corso di studio 
definita secondo il D.M. 270/04
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Borse di Studio

Residenze e Campus

Impianti sportivi

AGEVOLAZIONI ed ESONERI

per immatricolati e residenti nella NO TAX AREA

per alloggiare

moderni e funzionali

creativamente UNICAM
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GLI ITINERARI DI STUDIO ACADEMIC COURSES
LAUREE MAGISTRALI  (2 anni dopo la Laurea - 120 crediti)

Architettura e Design AFAQ (sede Ascoli Piceno) 
LM-4 Architettura
LM-12 Design per l’innovazione digitale
Bioscienze e Medicina Veterinaria  
LM-6  Biological sciences
 convenzione con Jilin Agricultural University  
 JAU (Cina) / svolto in lingua inglese
 - Molecular Diagnostics and Biotechnology
 - Nutrizione per il Benessere e lo Sport
 - Nutrition: Functional and Sustainable Food
 - Conservation Biology and Environmental  
    Management
Giurisprudenza AFAQ      
LM-90  Gestione dei fenomeni migratori e politiche  
 di integrazione nell’Unione Europea
Scienze e Tecnologie AFAQ    
LM-17  Physics 
 svolto in lingua inglese
LM-18  Computer science 
 convenzione con la Reykjavik University  
 (Islanda), la University of Applied Sciences  
 Northwestern Switzerland di Olten (Svizzera)  
 e la Universidad Nacional De Catamarca  
 (Argentina) / svolto in lingua inglese
LM-40  Mathematics and Applications
 svolto in lingua inglese
LM-54  Chemistry and advanced chemical   
 methodologies Eurobachelor

 convenzione con l’Instituto Superior Tecnico di  
 Lisbona (Portogallo) / svolto in lingua inglese 
LM-74  Geoenvironmental resources and risks
 svolto in lingua inglese

SCUOLA DI STUDI SUPERIORI “CARLO URBANI” 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
Diritto civile
Farmacia ospedaliera
Igiene e Controllo dei Prodotti della Pesca 
e dell’Acquacoltura (Matelica-San Benedetto del Tronto)
Professioni legali (Camerino - Macerata)
Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche 
(Matelica)

MASTER 1° e 2° livello
SUMMER SCHOOL
CORSI DI PERFEZIONAMENTO
CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

www.unicam.it
www.unicam.it/studente/guida-dello-studente 
miiscrivo.unicam.it



         

L’UNIVERSITÀ 

Vieni a vedere da vicino UNICAM, un’uni-
versità fondata nel 1336, e oggi pensata per 
dare ad ogni studente tutta la tranquillità di 
cui ha bisogno per dedicare il proprio tem-
po allo studio. Immersa nella natura, UNI-
CAM è un Ateneo con piccoli numeri che 
facilitano i rapporti professore-studente, con 
spazi ed attrezzature adeguate, insomma 
con una qualità dello studio e della vita ve-
ramente unica.

L’ORIENTAMENTO

Ogni viaggio importante va programmato 
in anticipo. Ecco perché il servizio orienta-
mento, per programmare il tuo ‘viaggio uni-
versitario’, organizza progetti con le scuole. 
Stage in Ateneo, visite guidate, incontri - di 
gruppo ed individuali - con i docenti ti per-
mettono di conoscere in anticipo la tua Uni-
versità. C’è poi l’appuntamento annuale 
con Porte Aperte in Unicam per conoscere 
da vicino quello che facciamo.

Orientamento   tel. 0737 404605
orientamento@unicam.it
orientamento.unicam.it

LO STUDIO ALL’ESTERO

Con UNICAM, grazie al programma Era-
smus+, puoi vivere un’esperienza di studio in
un’università europea che verrà riconosciu-
ta nella tua carriera universitaria. UNICAM ti 
consente di partecipare a questo program-
ma grazie ad accordi con numerose univer-
sità straniere.

Mobilità e relazioni Internazionali
tel. 0737 404619
relazioni.internazionali@unicam.it
international.unicam.it/exchange-programs

LE FACILITAZIONI

UNICAM mette a disposizione ogni anno 
‘Borse di studio’ in beni e servizi riservate ai
neo-iscritti con un ottimo profitto, riduzioni 
delle tasse per merito e trattamenti di riguar-
do per studenti lavoratori. L’ERDIS (Ente re-
gionale per il diritto allo studio universitario) 
mette a disposizione residenze e collegi uni-
versitari con oltre 1100 posti, mense e navet-
te che collegano le varie strutture.
Ma non solo: borse di studio erogate in ba-
se al reddito e ai meriti di studio, contributi, 
agevolazioni e riduzioni per accedere a im-
pianti sportivi e spettacoli teatrali.

SCHOLARSHIPS AND GRANTS

Every year Unicam provides many grants in 
goods and services for newly-registered stu-
dents and for enrolled students with high ac-
ademic achievement, a tuition-fee reduc-
tion for merit and special consideration to 
working students. ERDIS (The Regional Insti-
tute for the Right to Education) offers schol-
arships and lodging in university dormitories, 
with over 1100 beds and good quality caf-
eterias.

E.R.D.I.S.   tel. 0737 4911
ersu.camerino@ersucam.it   www.erdis.it

LO SPORT

Il CUS Camerino ti permette di praticare 
ogni tipo di sport, grazie ad impianti funzio-
nali e moderni, con un’estensione di 20.000 
mq, di cui 5000 mq coperti. Potrai anche 
usufruire di comode convenzioni con cen-
tri e circoli sportivi per dedicare il tuo tempo 
ad attività piacevoli in tutte le sedi UNICAM.

SPORTS

Thanks to CUS, the University Sports Center, 
with the contributions of ERDIS, the students 
has access to modern, functional sports fa-
cilities just like those on the best American 
campuses. 

C.U.S.   tel. 0737 402134
cus@unicam.it  -  www.cuscamerino.it

STAGE E PLACEMENT

Una rete strutturata di aziende convenzio-
nate, anche in altre regioni e all’estero, ti 
permetterà di effettuare lo stage più adatto 
per il tuo inserimento nell’attività professio-
nale. Un servizio di job placement inserisce 
il tuo curriculum di studi in una banca dati e 
lo incrocia con le richieste delle aziende per 
ridurre i tempi di attesa per l’impiego.

TUTORATO

Partecipa alle giornate di ambientamento 
come matricola, o ai corsi di integrazione 
per partire subito con il piede giusto. 
Il tutorato è sempre a tua disposizione con 
incontri individuali e di gruppo.
Per risolvere qualche situazione ‘difficile’ 
puoi usufruire di corsi di recupero. Tutor 
specializzati sono a disposizione di studenti 
disabili, per i quali sono previsti ausilii didat-
tici e tecnologici, facilitazioni nelle pratiche 
amministrative, trasporto urbano gratuito, 
assistenza logistica, alloggi attrezzati presso 
collegi, riduzione o esenzione dalle tasse, 
accesso gratuito alle strutture sportive.

Tutorato
tel. 0737 404613
tutorato@unicam.it
tutorato.unicam.it

www.unicam.it
numero verde 

800 054000

@Unicam-Università degli Studi di Camerino

@UniCamerino

VideoUnicam

Siamo anche su:

@universitacamerino

BORSE DI STUDIO - SCHOLARSHIPS

#WELCOMEUNICAM
 #TALENTINUNICAM
 #STUDIOPERSPORT
Borse ERDIS
100 ore di lavoro part-time in UNICAM

Universita di Camerino

UNIVERSITY

The University of Camerino was founded in 
1336 and is organized in five Schools. In the 
green heart of Italy, Unicam (short name of 
this ancient University) offers students invalua-
ble tranquillity for study. University of Camerino 
is the site of the natural place to learn, where 
spaces and appropriate tools are available for 
students, and where continuous relations with 
teaching staff are possible thanks to the pro-
fessor/student ratio in favour of the students.

GUIDANCE

Unicam offers a wide range of guidance 
services, helping students choose the right 
programme: open days, guidance activities 
targeting high schools and families, meeting 
with professors and students, short experi-
ences in the university 
laboratories.

STUDY ABROAD

Erasmus+ is the European Union’s pro-
gramme to support education, training, 
youth and sport in Europe. It provide oppor-
tunities for Unicam students to study, train, 
and gain experience at any European Uni-
versity that has signed a bilateral agree-
ment.

JOB PLACEMENT

Unicam offers services to help students find 
work training programs and job placement 
on graduation. The University of Camerino 
offers a job placement service, aiming to fa-
cilitate graduates’ entry into the job market. 
Students and graduates have also the op-
portunity to carry out internships in business-
es and public institutions.

TUTORING

A tutoring service offered by professors, 
young graduates and students is available 
to Unicam students that are in difficulty or 
simply need information. The Unicam tutor, 
that is also available on-line, facilitates stu-
dents throughout their university career and 
responds to the academic needs of the stu-
dent. Tutors are available to introduce the 
student to the university life and its methods 
and procedures. Tutors are available also  
for disabled and dyslexic students.


