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Lauree magistrali a ciclo unico (300 crediti)

Giurisprudenza AFAQ

LMG/01 Giurisprudenza **
(utenza sostenibile: 230 immatricolazioni)°  
in convenzione con Universidade de Sao Paulo (Brasile)

Scienze del farmaco e dei prodotti della salute AFAQ

LM-13 Chimica e tecnologia farmaceutiche ++
(utenza sostenibile: 100 immatricolazioni)°  

LM-13 Farmacia ++ ** 
(utenza sostenibile: 149 immatricolazioni)°  
in convenzione con Università di Belgrano di Buenos Aires (Argentina)

Bioscienze e Medicina Veterinaria AFAQ EAEVE

LM-42 Medicina veterinaria * ++ (sede Matelica)
(numero programmato nazionale: 27 immatricolazioni,
+ 15 per studenti extracomunitari residenti all’estero)

Lauree di primo ciclo (180 crediti)

Architettura e Design AFAQ (sede Ascoli Piceno)
L-4 Disegno industriale e ambientale

(utenza sostenibile: 180 immatricolazioni)° 
L-17 Scienze dell’architettura * ++

(numero programmato nazionale: 92 immatricolazioni 
+ 20 per studenti extracomunitari residenti all’estero)

Bioscienze e Medicina Veterinaria AFAQ

L-13 Biologia della nutrizione (sede San Benedetto del Tronto)
(utenza sostenibile: 200 immatricolazioni)° 

L-2 / L-13 Biosciences and biotechnology + 

(utenza sostenibile: 100 immatricolazioni)° 
interclasse / svolto in lingua inglese
percorso L-2 Biotechnology 
percorso L-13 Biology

L-38 Sicurezza delle produzioni zootecniche e valorizzazione delle tipicità 
alimentari di origine animale (sede Matelica)
(utenza sostenibile: 100 immatricolazioni)° 

Giurisprudenza AFAQ

L-37 Scienze sociali per gli enti non-profit e la cooperazione internazionale
(utenza sostenibile: 200 immatricolazioni)°  

Scienze del farmaco e dei prodotti della salute AFAQ

L-29 Informazione scientifica sul farmaco e scienze del fitness e dei prodotti 
della salute
(utenza sostenibile: 180 immatricolazioni)° 
curriculum Informazione scientifica sul farmaco
curriculum Scienze e tecnologie del fitness e dei prodotti della salute

Scienze e Tecnologie AFAQ

L-27 Chimica Eurobachelor
(utenza sostenibile: 100 immatricolazioni)°  

L-30 Fisica
(utenza sostenibile: 100 immatricolazioni)°  

L-31 Informatica GRIN 2012  **
(utenza sostenibile: 180 immatricolazioni)°  
in convenzione con Middlesex University di Londra e con HANOI University 
(HANU) del Vietnam

L-35 Matematica e applicazioni
(utenza sostenibile: 100 immatricolazioni)°  

L-43 Tecnologie e diagnostica per la conservazione e il restauro
(sede Ascoli Piceno)
(utenza sostenibile: 100 immatricolazioni)°  

L-32 / L-34 Geological, Natural and Environmental Sciences +

(utenza sostenibile: 100 immatricolazioni)°  
interclasse / svolto in lingua inglese
percorso L-32 Natural and Environmental Sciences
percorso L-34 Geology

Sistema di Gestione 
per la Qualità 
Certificato ISO 
9001:2008 
(AFAQ - France)

Scuola Internazionale di Dottorato / School of Advanced Studies
PhD curricula: 
n Architecture, Design, Planning
n Chemical and Pharmaceutical Sciences and Biotechnology
n Legal and Social Sciences
n Life and Health Sciences
n Sciences and Technology

Master 1° livello
n Content management ed editoria digitale
n Geologia forense e illeciti ambientali
n GIS per la governance del territorio
n Igiene orale e periorale: mantenimento estetico
n Innovazione, internazionalizzazione e creatività di impresa
n Salute e allevamento dell’asino (Health and breeding donkey)
n Web designer
n Wine, export, management    

Master 2° Livello
n Aesthetic medicine and therapeutics (stage Roma)
n Aesthetic medicine and therapeutics (stage Atene - Grecia)
n Aree interne. Strategie di sviluppo e rigenerazione post eventi catastrofici 
n Digital innovation in Healthcare
n Diritto e management dell’ambiente e della protezione civile
n Diritto e processo penale della sicurezza sul lavoro
n Ecosostenibilità ed efficienza energetica per l’architettura (EEEA)
n Galenica clinica
n Gestione regolatoria del ciclo di vita del farmaco
n IN e-Health & Telemedicine  
n Management delle Aree e delle Risorse Acquatiche Costiere
n Manager di dipartimenti farmaceutici
n Medicina estetica e terapia estetica (internazionale - biennale) Ottava 
n Medicina e terapia estetica del viso 
n Nuove frontiere della professione del farmacista
n Nutrizione, Nutraceutica e Dietetica Applicata Quinta edizione
n Pharmacovigilance
n Progettazione e ricostruzione post-sisma dei centri e nuclei urbani e rurali
n Progettazione strutturale avanzata secondo gli Eurocodici (EuroProject)
n Regolatorio e produzione industriale dei prodotti diversi dal medicinale (dispositivi
medici, integratori, cosmetici)

n Ricerca clinica e sviluppo dei medicinali
n Scienza dei prodotti cosmetici e dermatologici

Corsi di perfezionamento / Corsi di aggiornamento professionale
http://www.unicam.it/laureato

Ulteriori iniziative potranno essere attivate con un successivo Decreto Rettorale.

* Programmazione nazionale: il numero provvisorio dei posti disponibili è indicato nel
decreto ministeriale del 28 giugno 2017 n. 477 che definisce, inoltre, le modalità di
svolgimento delle prove di ammissione dei Corsi di Laurea ad accesso programmato
nazionale.
Le date fissate per i test di ammissione sono: Scienze dell’Architettura 7 settembre
2017; Medicina Veterinaria 6 settembre 2017.

** Convenzione: questi corsi di studio prevedono per gli iscritti la possibilità di consegui-
re un doppio titolo o titolo congiunto sia in Italia sia nel Paese con cui è stata stipula-
ta la convenzione.

+ Corsi di studio interclasse: sono corsi che afferiscono a due classi di laurea: lo stu-
dente sceglie, entro il penultimo anno di corso, in quale classe conseguire il titolo (DM
16 marzo 2007 Art.1 comma 3).

++ Corsi ad ordinamento UE: I titoli conseguiti nei corsi di studio ad ordinamento UE so-
no riconosciuti in tutti i Paesi UE, senza bisogno di specifiche convenzioni.

° Utenza sostenibile: Le immatricolazioni/iscrizioni relative al primo anno (anno acca-
demico 2017/18) sono accettate in ordine cronologico fino al raggiungimento del nu-
mero massimo di utenza sostenibile. La procedura di immatricolazione/iscrizione si
considera chiusa regolarmente, e quindi accettata, quando sono concluse tutte le pro-
cedure on line e sono stati pagati tutti i contributi previsti.

Trasmissione on-line delle lezioni dei corsi del I e II ciclo
UniCam si propone anche per il 2017/18, per la sede di Camerino, di consentire gratuita-
mente agli studenti di partecipare alle attività didattiche tramite il sistema interattivo di
trasmissione on-line delle lezioni già adottato nel 2016/17. Il sistema permette di acce-
dere, attraverso un dispositivo (pc, notebook, smartphone, tablet) che sia connesso alla re-
te Internet, ad un’aula virtuale che ogni docente attiverà contestualmente allo svolgimen-
to della lezione frontale. Il docente, oltre alla trasmissione audio-video della lezione, potrà
condividere materiale didattico e commentarlo insieme agli studenti, che - coordinati dal
docente - potranno intervenire e porre domande o chiedere spiegazioni.

Sei una matricola? 
Vuoi investire nel tuo futuro?
Insieme al tuo corso di laurea 
scegli la Scuola di Studi Superiori ‘Carlo Urbani’

alloggio gratuito e borsa di studio / esonero dalle tasse
docenti selezionati/ percorsi di formazione trasversali

Scegli di essere eccellente
scadenza presentazione domande settembre 2017

http://scuolastudisuperiori.unicam.it

3 anni I ciclo 5 anni ciclo unico 2 anni II ciclo

Università di Camerino

Manifesto degli studi
corsi di laurea_corsi di laurea magistrale_post laurea

Tirocini formativi attivi
L’attivazione dei corsi è condizionata dalle indicazioni, tempistiche e numero di posti
attribuiti dal MIUR. Tutte le iniziative saranno tempestivamente e dettagliatamente
pubblicizzate nel sito internet dell’Ateneo.

Corsi di aggiornamento professionale e corsi di aggiornamento e di qualificazione
delle competenze professionali per i docenti della Scuola  Secondaria di primo e
secondo grado
Tutte le iniziative relative all’attivazione dei corsi di aggiornamento professionale, saranno
pubblicizzate puntualmente nel sito internet dell’Ateneo.

post laurea III ciclo

2017 / 2018 

www.unicam.it/offertaformativa 800 054000

Lauree magistrali (120 crediti)

Architettura e Design (sede Ascoli Piceno)
LM-4 Architettura ++

(utenza sostenibile: 80 immatricolazioni)° 
LM-12 Design computazionale 

(utenza sostenibile: 80 immatricolazioni)° 

Bioscienze e Medicina Veterinaria
LM-6 Biological sciences

(utenza sostenibile: 80 immatricolazioni)°  
svolto in lingua inglese  
curriculum Molecular diagnostics and biotechnology
curriculum Nutrition and functional food
curriculum Biodiversity and Ecosystems Management 

Scienze e Tecnologie
LM-17 Physics ** 

(utenza sostenibile: 65 immatricolazioni)° 
svolto in lingua inglese 
in convenzione con l’Università Politechnika Gdanska di Danzica (Polonia)

LM-18 Computer science ** GRIN 2012

(utenza sostenibile: 65 immatricolazioni)° 
svolto in lingua inglese  
in convenzione con la Reykjavik University (Islanda), la University of Applied
Sciences Northwestern Switzerland di Olten (Svizzera) e la Universidad 
Nacional De Catamarca (Argentina)

LM-40 Mathematics and Applications
(utenza sostenibile: 65 immatricolazioni)° 
svolto in lingua inglese 

LM-54 Chemistry and advanced chemical methodologies ** Eurobachelor

(utenza sostenibile: 65 immatricolazioni)° 
svolto in lingua inglese  
in convenzione con l’Instituto Superior Tecnico di Lisbona (Portogallo), 
l’Universidad Nacional de Catamarca (Argentina) e Liaocheng University 
(Cina)

LM-74 Geoenvironmental resources and risks ** 
(utenza sostenibile: 65 immatricolazioni)° 
svolto in lingua inglese
in convenzione con l’Università Ludwig Maximilians di Monaco (Germania)

speciale matricole
Scegli con noi il tuo futuro:
Immatricolazioni / Iscrizioni dal 17 luglio

Porte Aperte in UNICAM estate
dal 12 al 28 luglio 2017
dal 21 al 31 agosto 2017

UNICAM Open Day 2017
20 luglio Ascoli Piceno
20 luglio Camerino e Matelica
21 luglio San Benedetto del Tronto

Giornate di ambientamento per le Matricole 
2 ottobre Camerino - San Benedetto del Tronto
19 ottobre Ascoli Piceno
26 ottobre Matelica
http://www.unicam.it/ambientamentomatricole

Verifica della preparazione iniziale e Corsi di Integrazione
http://www.unicam.it/offertaformativa
voce Verifica della preparazione iniziale

http://orientamento.unicam.it


