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Comunicare = informare + formare
Il nostro Ateneo, come del resto tutte le altre istituzioni universitarie, non è (e quindi non vogliamo comunicarlo come) un ‘prodotto commerciale’. Le campagne di comunicazione della tua Università volutamente non si ispirano mai
alle tecniche di marketing-mix ‘canoniche’, utilizzate per far conoscere prodotti, enti, servizi, ma perseguono sempre
due obiettivi:
quello di ‘informarti’, cioè contenere nei messaggi una quota significativa di ‘vera informazione’, oltre alla componente più prettamente promozionale e
quello di ‘formarti’ veicolando, cioè, all’interno di ogni strumento utilizzato, anche un messaggio sociale, solidale.
n

n

La comunicazione è, per definizione, una professione al servizio delle altre professioni: il comunicatore è utile perché
ci vuole comunque qualcuno che conosca il corretto utilizzo degli strumenti, delle strategie, dei mezzi di comunicazione di massa, ma la funzione ‘comunicare’ non gli appartiene in esclusiva, bensì appartiene a tutte le componenti dell’Ateneo: docenti, personale tecnico amministrativo, studenti, anzi, specialmente agli studenti!
L’Ufficio Comunicazione ti informa su quanto accade in UNICAM, ma ti chiede di essere anche protagonista nelle numerose attività d’Ateneo.
Quali? Scopriamole insieme.

Da UNICAM è tutto, linea allo ... studio!
‘GR UNICAM’ e ‘UNICAM News’
Anche attraverso l’etere, UNICAM tiene sempre aggiornata tutta la comunità universitaria su tutto quanto accade in
Ateneo. L’Ufficio Comunicazione infatti realizza due spazi informativi: il ‘Gr UNICAM’, in onda all’interno del palinsesto
della radio web UNICAM all’indirizzo: http://radio.unicam.it e ‘UNICAM News’, breve videogiornale in onda ogni mercoledì su TV Centro Marche in coda all’edizione serale del tg delle 19.30, in replica alle 22.45 e disponibile nella Mediateca del sito unicam.info e nel canale YouTube di UNICAM.
‘Senti chi parla ...’ - Web radio d’Ateneo
All’indirizzo http://radio.unicam.it
è on line la WebRadioUNICAM.
UNICAM, infatti, è fra i 40 Atenei selezionati su tutto il territorio nazionale per il progetto ‘UnyOnAir’, iniziativa promossa da Radio 24 (Il Sole 24 Ore), per la nascita di web radio universitarie. Ascoltaci! Una serie di programmi divertenti, di
informazione, sportivi, sono a tua disposizione con un clik. Diventa anche tu un membro della web radio: manda la tua
candidatura a radio@unicam.it, ti aspetta un divertente ... ‘radio casting’.
Web Radio UNICAM è anche su facebook: cerca il gruppo ‘web radio unicam’.

Notizie nella rete
www.unicam.it: il tuo sito!
Per il navigatore globale il sito UNICAM è un luogo sicuramente da visitare. UNICAM, orgogliosa della sua storia e desiderosa di farsi conoscere anche al di fuori dei confini nazionali, ha progettato il suo sito nella consapevolezza che esso rappresenti il miglior biglietto da visita dell’Ateneo. E gli sforzi del Centro Servizi Informatici e dell’Ufficio Comunicazione sono stati premiati.
‘News on line’
Il contenitore multimediale dei servizi targati UNICAM. Hai perso un servizio di UNICAMNews o del GrUNICAM? No
problem, collegati alla press room del sito www.unicam.it e troverai un archivio di video e audio dei principali avvenimenti della tua Università.
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Diventiamo amici? UNICAM su Facebook
UNICAM è anche su facebook. Puoi trovare informazioni, video, curiosità e notizie, notizie, notizie,
semplicemente cercando su Facebook: UNICAM - Università degli Studi di Camerino
Seguici su Twitter
Vuoi avere notizie su di noi? Seguici e non mancheremo di informarti ...
www.twitter.com/UnicamUffStampa
Guardaci su YouTube
I video migliori dell’Ateneo, così come i servizi di UNICAM News sono disponibili anche nel canale UNICAM
su YouTube. Guardaci all’indirizzo www.youtube.com/videounicam
Seguici su INSTAGRAM
Segui UNICAM anche con le immagini! I momenti più curiosi, le foto più belle, gli eventi più interessanti ...catturali in
un click.
Ci trovi come universitacamerino
UNICAM Newsletter
Una newsletter mensile inviata agli stakeholder dell’Ateneo, enti, istituzioni, imprenditori, associazioni di categoria,
scuole superiori, per far conoscere gli eventi, le attività, le ricerche, le eccellenze di UNICAM. Potete consultare la newsletter anche on line nella Press Room del sito UNICAM.
Newsletter Studenti
Notizie, notizie e ancora notizie! Ogni mese UNICAM invia direttamente nella tua casella di posta elettronica messa a
disposizione dall’Ateneo, una selezione di informazioni utili per la tua vita universitaria: dalle agevolazioni per il diritto allo studio, ai seminari, a concerti, incontri culturali, possibilità di vacanze studio all’estero e tanto altro ancora.

UNICAM ... ‘celebra’
Inaugurazione Anno Accademico
Ogni anno, solitamente verso la fine del mese di ottobre, il Rettore dà il via ufficiale a tutte le attività universitarie con
una cerimonia di ‘inaugurazione’ cui prende parte l’intera comunità universitaria. Gli studenti sono direttamente coinvolti sia con il saluto portato da un loro rappresentante, sia con l’intervento di un rappresentante degli studenti stranieri: vale la pena esserci!
Festa del Diploma
Che la festa cominci! Ogni anno, generalmente l’ultimo sabato del mese di settembre o il primo del mese di ottobre, il
Rettore, alla presenza dei Direttori delle Scuole di Ateneo, che seguono da vicino il percorso formativo dei neo-laureati, consegna le pergamene di Laurea a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di studio nel corso dell’anno accademico precedente. Accompagnati da parenti e amici, potrete partecipare ad un indimenticabile momento di festa che
rappresenta il raggiungimento di un obiettivo importante per la vostra vita.
S-FACTOR
SCIENCE FACTOR, o meglio S-Factor, è il primo contest di divulgazione scientifica promosso dall’Università
di Camerino e rivolto sia agli studenti delle scuole superiori che agli studenti iscritti ad UNICAM. Exhibit, prodotti e prototipi, immagini, performance e pensieri scientifici: questo è quello che si può presentare alla
commissione giudicatrice.
Vuoi essere uno degli studenti ‘portatori’ di S-Factor? Seguici e scopri le tantissime novità per il prossimo anno!
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Notte dei ricercatori
Dal 2005 UNICAM raccoglie l’invito della Commissione europea per far scoprire al pubblico chi sono, cosa fanno e come vivono i ricercatori: cortometraggi, dirette radiofoniche con network nazionali, esperimenti live, percorsi e giochi
per bambini, concerti, talk show, stand dimostrativi sono solo alcuni degli ingredienti che hanno connotato gli appuntamenti dell’ultimo venerdì di settembre di ogni anno. Una serata, che si protrae fino a notte inoltrata, in compagnia
dei ricercatori UNICAM, per capire che non sono alieni, che il loro lavoro è importante e fondamentale per il nostro
quotidiano, che sono parte attiva per il progresso della nostra società.
UNICAM C.T. Competenze Trasversali
Allena la tua mente con noi, hai un ... CT d’eccezione! L'Ateneo propone infatti a tutti voi studenti ‘UNICAM C.T. allenamenti programmati’, una vasta gamma di attività extra curriculari a tua scelta, per arricchire il tuo bagaglio di conoscenze trasversali. Oggi più che mai la formazione universitaria deve affiancare all’efficenza ed alla qualità dei processi didattici curriculari, strumenti per vincere la competitività del mondo del lavoro: saranno le conoscenze, le capacità
gestionali, la fantasia e la creatività, le abilità relazionali e linguistiche a fare la differenza e ad aiutarti per l’inserimento nel mondo del lavoro. La partecipazione alle attività consente di ottenere CFU. Seguici per essere sempre aggiornato sugli appuntamenti in programma.

Tempo libero UNICAM
Attività culturali e ricreative
Cosa sono le attività culturali, sociali e ricreative degli studenti?
Tutto ciò che può riguardare il tempo libero degli studenti UNICAM. Pensa che per realizzare queste attività il Consiglio di Amministrazione dell’Università stanzia ogni anno un sostanzioso contributo.
La ripartizione del Fondo è responsabilità del CdA su indicazione di una apposita commissione.
Chi può realizzare queste attività?
Associazioni, Cooperative, Circoli studenteschi.
Cosa è stato fatto finora?
Le Associazioni studentesche hanno presentato programmi per la realizzazione di iniziative quali: convegni, mostre,
rappresentazioni teatrali, serate musicali e concerti, viaggi di istruzione, presentazione di libri ...
Quali Associazioni hanno ricevuto finanziamenti nel 2016?
Ti elenchiamo di seguito le Associazioni, le Cooperative e i Circoli che hanno ricevuto finanziamenti:
Associazione Musicamdo
Associazione Culturale Camerino
Associazione Sportiva Dilettantistica Camerino Universitaria in Corsa ACRUSD
Associazione Unicentro
Associazione A.U.R.E.
Associazione Varanus
Associazione Atelier_1
Associazione ETRA
Associazione Culturale UNICAMente Arte
Associazione Convivium Camerinense
Associazione MedVet
Associazione Camelug
Associazione Visis UNICAM
n
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Come fai a costituire un’Associazione o un Gruppo studentesco?
Le richieste per il finanziamento delle attività culturali, sociali e ricreative possono essere presentate da:
associazioni studentesche, cooperative studentesche universitarie, circoli universitari regolarmente costituiti mediante il deposito dello statuto presso l’Università e che siano costituiti da almeno trenta studenti universitari.
Le associazioni, cooperative e circoli di studenti sopra indicati non debbono perseguire fini di lucro, né essere emanazione diretta di partiti politici.
Essi debbono promuovere e realizzare attività rivolte alle esigenze e agli interessi degli studenti.
n

Per ulteriori informazioni rivolgiti all’Ufficio Comunicazione
http://www.unicam.it/studente/associazioni-studentesche
Corsi Planet
Un ... pianeta di attività per poter contribuire alla formazione culturale e alla crescita personale degli studenti, per incrementare gli scambi reciproci tra comunità studentesca e popolazioni delle città sedi dell’Università di Camerino e
per accrescere la conoscenza e gli scambi reciproci tra studenti che frequentano l’Università in sedi diverse e con studenti iscritti ad altri atenei, anche stranieri.
Corsi Planet 2016: Pittura e Decorazione, Dizione, Danza e Recitazione.
Musicultura
L’Università di Camerino sostiene la manifestazione ‘Musicultura Festival’, importante rassegna musicale della canzone
popolare e d’autore, che si tiene ogni anno a Macerata nella splendida cornice dell’Arena Sferisterio.
Una giuria di studenti UNICAM, opportunamente selezionati, giudica le canzoni finaliste e prende parte agli appuntamenti radiofonici nazionali che si tengono per l’intera durata della rassegna (gennaio-giugno).
Premio ‘Massimo Urbani’
In collaborazione con l'Associazione Musicamdo, una giuria di studenti UNICAM partecipa attivamente al ‘Premio Internazionale Massimo Urbani’, concorso per solisti jazz tra i più importanti in Italia, assegnando poi il Premio UNICAM.
Premio biennale di narrativa Maria Teresa Di Lascia
L’Università di Camerino lega la sua immagine alla narrativa. Una giuria di studenti, infatti, assegna un premio speciale in occasione del Premio Maria Teresa Di Lascia a Fiuminata (MC).
‘Faccia da UNICAM’:
partecipa ai casting per diventare testimonial UNICAM
Da qualche anno il nostro ufficio realizza le campagne di comunicazione UNICAM in collaborazione con gli studenti,
che prestano la propria immagine e la propria simpatia all'Ateneo per realizzare foto, video, clip, fumetti e ... tanto altro ancora. Vuoi essere dei nostri e ... metterci la faccia?
Scrivi a comunicazione.relazioniesterne@unicam.it e partecipa ai nostri casting!
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Made in UNICAM
Merchandising
Anche UNICAM affronta con entusiasmo l’esperienza del merchandising universitario: presso il Punto Informativo (in
piazza Cavour 19/C), è possibile acquistare borse, penne, cappellini, sciarpe, orologi, t-shirt, felpe: tutte rigorosamente
... made in UNICAM!
Ma non è tutto: a brevissimo ci sarà anche la possibilità di acquistare on line tutti gli articoli.
Unicam 1336 - OfficialShop
Guarda il catalogo sulla pagina
punto vendita
Punto Informativo
Palazzo Ducale - piazza Cavour 19C
numero verde 800 054000 - puntoinformativo@unicam.it
on line www.unicam.it/studente/unicam-shop
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Ufficio Comunicazione, stampa, attività culturali: puoi parlare con ...
Comunicazione, stampa e relazioni esterne

0737 402770 / 328 8604210
egizia.marzocco@unicam.it

Comunicazione web e multimedialità

0737 402756
marco.montecchiari@unicam.it

0737 402757
mario.severini@unicam.it

0737 402766
roberta.budassi@unicam.it

Strumenti di comunicazione, web content, merchandising, eventi e attività culturali

0737 402755

0737 402767
milena.rossini@unicam.it

fabiola.santini@unicam.it

0737 402762
michela.tozzi@unicam.it

Nucleo ideazione e realizzazione grafica

0737 402771
monica.straini@unicam.it

0737 402769
andrea.quacquarini@unicam.it

comunicazione.relazioniesterne@unicam.it
www.unicam.info
UNICAM - Università degli Studi di Camerino
UnicamUffStampa
youtube.com/videounicam
universitacamerino
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