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Area Servizi Studenti e Mobilità Internazionale
L’area Servizi Studenti e Mobilità Internazionale supporta gli studenti sia nelle
scelte formative (pre - intra e post universitarie), sia nello studio, sia nella mobilità internazionale.
Segue gli studenti durante il percorso scelto monitorando il processo formativo ed intervenendo a supporto, qualora necessario; cura la formazione linguistica.
Inoltre, cerca di facilitare, anche in sinergia con altre strutture dell’Ateneo e
con enti esterni, l’inserimento nel mondo del lavoro offrendo momenti di incontro e dialogo con le imprese.
Una particolare attenzione è dedicata all’accoglienza ed inclusione degli studenti con disabilità e DSA.
Responsabile: Emanuela Pascucci
fb Polo degli studenti UNICAM
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Accoglienza
Studenti Disabili

Il Servizio Accoglienza Studenti Disabili e DSA (SASD) dell’Università degli
Studi di Camerino nasce nel 1999 per assicurare l’accesso, l’inclusione e la
partecipazione alla vita universitaria di tutti gli studenti con disabilità.
Il SASD si propone di eliminare le barriere fisiche e culturali che gli studenti con
disabilità potrebbero incontrare durante la loro carriera universitaria. Il personale del SASD aiuta lo studente a valutare le esigenze legate alla propria disabilità all'interno del percorso formativo, lo supporta nella definizione dei propri obiettivi raggiungibili e propone soluzioni ed interventi personalizzati.
Con l’emanazione della L. 170/2010 ‘Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento in ambito scolastico’, particolare attenzione viene riservata anche agli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, garantendo loro servizi mirati.
Agevolazioni e servizi a disposizione
n servizi specifici
n esami personalizzati ai sensi della L.17/99 (test di ingresso, esami di profitto e abilitazione professionale)
n tutorato specializzato
n esoneri dalle tasse universitarie
www.unicam.it/studente/guida-dello-studente sezione Tasse e contributi
n consulenza psicologica
n contributi per partecipare ai programmi di mobilità internazionale
n stages e tirocini finalizzati all’inserimento lavorativo

Informazioni:
http://web.unicam.it/disabili
servizio.disabili@unicam.it
contatto skype: servizio.disabili
Puoi parlare con:
dott.ssa Emanuela Zecchini
tel. 0737 404602
cell. 320 4381033
Delegata per la Disabilità e Disagio Psicologico
Prof.ssa M.Gabriella Gabrielli
gabriella.gabrielli@unicam.it
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Consulenza
psicologica

Servizio di consulenza psicologica per gli studenti universitari
Il Servizio di Consulenza Psicologica è rivolto a tutti gli studenti regolarmente iscritti ad un corso di UNICAM.
È uno spazio di ascolto e supporto, un aiuto professionale per comprendere
la logica del proprio vissuto e dell’agire disfunzionale, per cogliere elementi
nuovi, consentendo di recuperare la capacità di scegliere e di affrontare la propria realtà.
Rappresenta una risorsa che lavora sulle competenze psicologiche personali ed individuali, stimolandole.
Il Servizio consiste in colloqui individuali con una psicologa clinica, il cui numero può variare in funzione delle difficoltà e degli obiettivi della consulenza.
I colloqui sono gratuiti.
dott.ssa Maria Cristina Claudi
tel. 0737 404615
consulenza.psicologica@unicam.it
www.unicam.it/studente/servizio-di-consulenza-psicologica
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Orientamento

La funzione ‘orientamento’
L’orientamento, secondo le recenti Linee guida nazionali per l’orientamento
permanente non è più solo lo strumento per gestire la transizione tra scuola, formazione, lavoro, ma assume un valore permanente nella vita di ogni persona, garantendone lo sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di decisione con l’obiettivo di promuovere l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione sociale.
UNICAM, seguendo le trasformazioni del mondo della formazione e del lavoro
organizza percorsi di orientamento dalla Scuola all’Università, che consentono
agli studenti di avere tutte le informazioni utili per una scelta più consapevole
e più adatta ai propri obiettivi e alle proprie capacità.
L’Orientamento in ingresso, realizzato attraverso numerose iniziative, messe
in campo dal Servizio orientamento, permette a tutti gli studenti di informarsi
e di sperimentare metodologie utili per la scelta del corso di studi universitario più adatto ai propri obiettivi e alle proprie capacità.
L’Ufficio Orientamento propone agli studenti queste opportunità:
n Visite guidate presso l'Ateneo e Incontri di orientamento negli Istituti di
Istruzione Superiore
n Viaggi della Conoscenza: importanti seminari didattici e divulgativi tenuti da
docenti UNICAM che si svolgono generalmente presso le Scuole
n Stage in UNICAM: 1 o più giorni di esperienza teorico-pratica da vivere in
Università o a Scuola
n Alternanza Scuola Lavoro (programma della Buona Scuola): esperienza di
orientamento alla formazione e al lavoro in UNICAM
n Progetto Crediti: progetti formativi per studenti degli ultimi due anni di
Scuola superiore da presentare all’Ateneo al momento dell’iscrizione
n Porte aperte in UNICAM (2018): giornate di orientamento sull’offerta formativa e sui servizi dell’ateneo
n Porte aperte in UNICAM estate e Open day (luglio-agosto-settembre)
accoglienza dei futuri studenti universitari per conoscere e approfondire
l’offerta didattica e i servizi dell’Ateneo
n Consulenza orientativa con il software S.OR.PRENDO: esplorazione di percorsi di formazione e lavoro
n Formazione e aggiornamento degli operatori di orientamento e formazione
che operano nel pubblico e nel privato, attraverso progetti regionali e internazionali
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Informazioni:
http://orientamento.unicam.it
orientamento@unicam.it
Puoi parlare con:
Coordinatrice
dott.ssa Margherita Grelloni
tel. 0737 404606
margherita.grelloni@unicam.it
Delegata del Rettore per l’Orientamento
dott.ssa Valeria Polzonetti
valeria.polzonetti@unicam.it
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Stage e
Placement

Stage
Il collegamento tra il mondo universitario e quello del lavoro rappresenta una
delle priorità di UNICAM che organizza momenti di incontro e dialogo con figure professionali ed aziende.
In questa ottica, lo stage/tirocinio rappresenta uno strumento importante di
formazione che permette agli studenti, laureandi o neo laureati di ‘fare pratica’ in un vero contesto lavorativo; costituisce un’occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro e la possibilità di acquisire, in alcuni casi, una specifica professionalità.
L’Università di Camerino è convenzionata con più di 8.000 aziende, enti, amministrazioni e studi professionali, nei quali studenti, laureandi, neo laureati,
dottorandi di ricerca possono svolgere l’attività di stage. Tale opportunità è
spendibile sia in Italia che all’estero.
Servizi offerti
n Attivazione di stage e tirocini curriculari ed extracurriculari presso
aziende/enti in Italia e all’estero.
n Piattaforma Stage e Placement
Per gestire stage curriculari e tirocini professionali, presso imprese o enti
pubblici e privati.
Lo studente/laureato può visionare tirocini curriculari e extracurriculari e/o
offerte formative presenti nella piattaforma oltre a candidarsi ed aggiornare costantemente il CV in formato EUROPASS.
n ANPAL Servizi (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro)
progetto sviluppo Career Service di Ateneo.
n Almalaurea UNICAM dal 2005 aderisce al Consorzio universitario AlmaLaurea, per offrire un servizio che rende disponibili on line il curriculum per favorire l’incontro fra aziende, università e laureati. Consigliamo di cogliere
questa importantissima opportunità, per ampliare la visibilità delle competenze nel circuito delle aziende partner di Alma Laurea sia in Italia che in Europa.
n Borse di studio per laureati Erasmus Traineeship e altri programmi per
svolgere attività tirocinio all’estero.
n Collaborazioni part time degli studenti in Unicam: collaborazioni studentesche nell’ambito di attività rivolte al servizio agli studenti nelle varie strutture dell’ateneo.
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Informazioni:
http://stage-placement.unicam.it
stage.ateneo@unicam.it
placement@unicam.it
Puoi parlare con:
Coordinatrice
dott.ssa Sara Ramadori
tel. 0737 404607
sara.ramadori@unicam.it
dott.ssa Milena Moreschi
tel. 0737 402440
milena.moreschi@unicam.it
dott.ssa Federica Ubaldi
tel. 0737 404604
federica.ubaldi@unicam.it
Delegato di Ateneo allo Stage e Placement
francesco.nobili@unicam.it
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Tutorato

Finalità del Tutorato
Il Tutorato contribuisce alla formazione culturale e professionale dello studente favorendo la più ampia ed attiva partecipazione ai diversi momenti del percorso universitario.
Il Tutorato si propone i seguenti obiettivi:
n assistere lo studente lungo l’intero arco degli studi
n incentivare forme di partecipazione al processo formativo
n rimuovere ostacoli alla formazione mediante iniziative calibrate su bisogni,
attitudini ed esigenze di ogni singolo studente.
Il Tutorato di UNICAM si avvale di tutor di supporto e prevede specifiche attività di tutorato di gruppo e di tutorato individuale. Inoltre, organizza interventi di tutorato didattico.
Tutorato di supporto
In ogni Corso di Laurea è prevista la figura di un tutor di supporto che ha il
compito di aiutare gli studenti ad organizzare lo studio ed ambientarsi nella
nuova realtà.
Tutorato di gruppo
Prevede incontri programmati degli studenti con il Delegato per il tutorato ed
i tutor di supporto, finalizzati ad evidenziare e risolvere, eventuali problemi
emersi nello svolgimento dell’attività didattica.
Tutorato individuale
UNICAM assegna ad ogni studente un docente tutor che ha il compito di seguirlo e consigliarlo durante tutto il percorso di studi con incontri periodici e su
richiesta dello studente stesso.
Tutorato didattico
Si tratta di un programma di interventi di supporto alla didattica, non solo per
le discipline scientifiche di base (matematica, chimica e fisica), ma anche per
altre specifiche attività formative, qualora si evidenziassero difficoltà nell’apprendimento e/o nel superamento dell’esame da parte degli studenti.
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Iniziative
n Giornate di Ambientamento delle matricole (vedi pag. 30).
n

Gli Appuntamenti del Tutorato (seminari e workshop per gli studenti universitari su tematiche generali tenuti da esperti) si svolgono periodicamente
durante l’anno accademico.

Informazioni:
http://tutorato.unicam.it
tutorato@unicam.it
Puoi parlare con:
Referente dell’Ufficio Tutorato
Orietta Lacchè
tel 0737 404613
orietta.lacche@unicam.it
Delegata d’Ateneo per il Tutorato
prof.ssa Loredana Cappellacci
loredana.cappellacci@unicam.it
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Mobilità
Internazionale

Finalità
La mobilità internazionale si realizza attraverso l'attuazione di accordi con
Università e Centri di ricerca europei ed extra europei per ogni forma di collaborazione didattica, scientifica e culturale. Agli studenti viene offerta l’opportunità di usufruire di speciali convenzioni interuniversitarie che facilitano la
possibilità di risiedere per un determinato periodo di tempo all’estero al fine di
accrescere il bagaglio culturale attraverso la conoscenza e lo scambio con le
diverse realtà.
Programmi e opportunità
ERASMUS +
È il nuovo programma integrato dell’Unione europea che promuove la mobilità degli studenti e del personale dell’istruzione superiore fornendo opportunità di studio, di formazione, di esperienze lavorative o di volontariato
all’estero. Per gli studenti universitari è possibile svolgere dei progetti di mobilità che comprendano una o più delle seguenti attività:
n

Un periodo di studio all’estero presso un istituto di istruzione superiore
Questa mobilità consente di trascorrere da tre a dodici mesi presso un’università europea, di frequentare i corsi, di sostenere gli esami e di ottenerne
il riconoscimento. Per aiutarti a sostenere le spese legate al soggiorno all’estero, il programma Erasmus+ offre uncontributo finanziario.
Con lo status di studente Erasmus+ si ha la garanzia del riconoscimento accademico per le attività didattiche completate, l’esenzione dal pagamento
delle tasse d’iscrizione presso l’istituto ospitante (ma non di quelle dell’istituto di provenienza) e il diritto di fruire degli stessi servizi che l’istituto ospitante offre ai suoi studenti.

n

Un tirocinio all’estero presso un’impresa o altro posto di lavoro di interesse. I tirocini all’estero si possono svolgere in tutti i cicli di studio (del primo,
del secondo e del terzo ciclo) e al massimo dopo un anno dalla Laurea.

Borse di studio UNICAM Partner Countries
Per incentivare la mobilità studenti, UNICAM assegna annualmente mediante
selezione, borse di studio destinate a studenti iscritti alle lauree di 1°, di 2° livello, Scuole di Specializzazione e corsi di dottorato, che svolgeranno un periodo di tre mesi finalizzato ad attività di ricerca per la preparazione della tesi o
tirocinio/stage presso Istituzioni, vale a dire quei Paesi non inclusi nello spazio
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economico europeo. Questa attività dovrà svolgersi presso Università, Istituzioni estere di livello universitario o studi professionali altamente qualificati.
Borse finalizzate al conseguimento del Doppio titolo (Double/Joint Degree)
Le borse sono destinate agli studenti iscritti ad un Corso di Laurea in convenzione con un Ateneo estero.
Il Servizio bandisce ogni anno una selezione per ottenere borse di studio che
permettono agli studenti di svolgere questa esperienza nella sede estera convenzionata.
Informazioni:
http://international.unicam.it/admissions/erasmus
erasmus@unicam.it
relazioni.internazionali@unicam.it
Puoi parlare con:
dott.ssa Anna Pupilli
tel. 0737 404619
anna.pupilli@unicam.it
dott.ssa Moira Aureli
tel. 0737 402450
moira.aureli@unicam.it
dott.ssa Claudia Caprodossi
tel. 0737 404618
claudia.caprodossi@unicam.it
China Office
dott.ssa Yanting Zuo
tel. 0737 404621
yanting.zuo@unicam.it
Delegato per la Mobilità internazionale, Accordi internazionali
e competenze linguistiche
prof. Renato De Leone
renato.deleone@unicam.it
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Welcome Office
e Sviluppo
Competenze
Linguistiche

Welcome Office e Sviluppo Competenze Linguistiche
Per un miglior supporto all’integrazione socio-culturale degli studenti internazionali, Il WELCOME OFFICE dell’Università di Camerino coordina vari servizi
tutti volti all’accoglienza studenti, in particolar modo agli studenti internazionali fornendo informazioni ed assistenza anche prima del loro arrivo in Italia.
In particolare per quanto attiene le procedure di pre-ammissione, i permessi di
soggiorno, le assicurazioni mediche, gli alloggi e le borse di studio ed ogni altra questione che faciliti la permanenza in Italia, organizzando anche il supporto al disbrigo delle pratiche amministrative in collaborazione con dell’International Admissions Desk della Segreteria Studenti ed il China Office.
Per una migliore offerta dei servizi, il Welcome Office offe anche un servizio
linguistico curato dal settore SVILUPPO COMPETENZE LINGUISTICHE che organizza corsi di lingua francese, tedesca e italiana e di lingua inglese di livello
avanzato.
Al fine di offrire agli studenti la possibilità di conseguire certificazioni internazionali in Lingua inglese a vari livelli, l’Università di Camerino è Centro esami
ufficiale per le certificazioni linguistiche internazionali Cambridge ESOL riconosciute dall’ALTE (Association of Language Testers in Europe).
Il Centro Cambridge di UNICAM che offre l’opportunità di ottenere le certificazioni di lingua inglese rilasciate dall’Università di Cambridge è aperto non solo
agli studenti delle scuole e delle Università, ma anche a chiunque intenda ottenere un diploma di lingua inglese organizzando nell’arco dell’anno sedute
d’esame in base ad un calendario predeterminato dal Cambridge English Language Assessment.
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Puoi parlare con:
Coordinatrice
dott.ssa Fiorella Paino
Welcome office
tel 0737 404609
fiorella.paino@unicam.it
welcome@unicam.it
http://international.unicam.it
Elisabetta Gaspari
Sviluppo Competenze Linguistiche e Administrative officers Centro Cambridge
tel 0737 404612
elisabetta.gaspari@unicam.it
http://www.unicam.it/corsidilingua
centro.cambridge@unicam.it
http://www.unicam.it/centrocambridge
Delegato per la Mobilità internazionale, Accordi internazionali
e competenze linguistiche
prof. Renato De Leone
renato.deleone@unicam.it
Centre Exams Manager UNICAM
Prof. Renato De Leone
renato.deleone@unicam.it
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