Cari Partner,
pur permanendo una situazione di incertezza legata alla possibile evoluzione della pandemia, l’Università di
Camerino (UNICAM) sta affrontando questa grande sfida con la consapevolezza che nel settore dell’Istruzione
superiore - come in molti settori della società - sia necessario rispondere in modo positivo ritornando
gradualmente ad offrire attività didattiche in presenza, pur nel pieno rispetto delle regole riguardanti la
sicurezza.
L'Università di Camerino inizierà quindi il nuovo anno accademico mettendo a disposizione degli studenti la
doppia modalità di insegnamento online ed in presenza poiché la nostra priorità è di mettere al primo posto
la salute ed il benessere dei nostri studenti e degli studenti internazionali ospiti dell’Ateneo.
L’esperienza
pregressa nell’utilizzo della didattica a distanza è stata già testata per lungo tempo e ci ha permesso di
continuare con soddisfazione la nostra mission educativa nonostante le avversità che abbiamo dovuto affrontare
in passato.
Possiamo quindi offrire una blended mobility che permetta agli studenti incoming di iniziare il loro percorso di
studio con corsi online ma garantendo successivamente un periodo di mobilità in presenza nel nostro Ateneo, a
condizione ovviamente che le normative internazionali sui viaggi, le frontiere e la salute in Italia e nei vostri
Paesi lo consentano.
Purtroppo in questo momento, a causa delle regole del distanziamento sociale che limitano la presenza nei vari
alloggi, non saremo in grado, come negli anni passati, di accogliere nel primo semestre dell’anno accademico
2020/21 tutti gli studenti Erasmus e in scambio internazionale.
L’Ufficio Mobilità Internazionale di UNICAM e l’Associazione ESN Aure Camerino sono comunque a vostra
completa disposizione per ogni esigenza e richiesta al fine di assicurare la migliore accoglienza consentita e far
sì che la mobilità torni ad essere una esperienza formativa fondamentale sia per gli studenti incoming che
outgoing
Confidando nella collaborazione di tutti e nel ribadire la nostra massima disponibilità, l’occasione mi è gradita
per inviare i migliori saluti
Il Rettore
Prof. Claudio Pettinari
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Dear Partners,
in a persisting situation of uncertainty that is linked to the possible evolution of the Covid-19 emergency, the
University of Camerino (UNICAM) is facing this great challenge with the awareness that in the higher
education sector - as in many sectors of society - it is necessary to respond with a positive attitude.
Therefore, we are planning to gradually return to offer face-to-face educational activities, in the full compliance
of safety rules.
The University of Camerino will begin the new academic year by providing students with both the dual online
and face-to-face teaching methods because health, wellbeing and safety of all our students and staff remain
our top priority.
The previous experience in the use of distance learning method has already been tested for a long time and it
has allowed us to continue our educational mission with satisfaction despite the adversities that we had to face
in the past.
We can therefore offer a blended mobility that allows all incoming students to start their study path with online
courses but guaranteeing subsequently a period of mobility in presence at our University, in the respect, of
international regulations on travel, borders and health in Italy and in your countries.
Due to the rules of social distancing we have a shortage of accommodation and we will not be able, as in
previous years, to welcome all Erasmus and international exchange students in the first semester of the
academic year 2020/21.
Please feel free to contact the International Mobility Office of UNICAM and the ESN Aure Camerino
Association for any enquires and information.
We are always committed to ensure our best welcome service so that mobility returns to be considered such as a
fundamental training experience for both incoming and outgoing students.
I would like to take this opportunity to express my wishes for a successful and mutual collaboration.
Best regards
The Rector
Prof. Claudio Pettinari
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