Guida dello studente

Scuola di Studi Superiori
‘Carlo Urbani’
Per un eccellente futuro, insieme al tuo Corso di Laurea iscriviti alla
Scuola di Studi Superiori ‘Carlo Urbani’, una scuola di eccellenza,
che affianca il tuo percorso di studi, per un cammino ricco di attività
formative e di ricerca interdisciplinari, di stimoli culturali e di
opportunità di crescita intellettuale e personale.
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Classi di studio
La Scuola si articola su due Classi:
Classe delle Scienze Sperimentali e Sociali
per gli studenti universitari che scelgono i Corsi di Laurea delle Scuole di:
Bioscienze e Medicina Veterinaria (L-2 & L-13, L-32 e LM6)
Giurisprudenza
Scienze e Tecnologie
Classe delle Scienze della Salute
per gli studenti universitari che scelgono i Corsi di Laurea delle Scuole di:
Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute (LM-13)
Bioscienze e Medicina Veterinaria (LM-42)
Perché scegliere la Scuola di Studi Superiori?
- Per acquisire le capacità di relazionarsi, di risolvere i problemi, di organizzare
il proprio studio ed essere pronti ad affrontare in modo consapevole le sfide
del futuro.
- Per confrontarsi con il mondo, con l’aiuto di docenti e studiosi stranieri, attraverso soggiorni di studio e di ricerca nelle migliori Università e Centri di ricerca internazionali
- Per sviluppare il proprio talento, in un ambiente ricco di servizi e strutture di
qualità

Università di Camerino
Guida dello studente
a.a. 2021/2022

Scuola di Studi Superiori ‘Carlo Urbani’

Un eccellente percorso
- Gli allievi hanno diritto ad un contributo onnicomprensivo di euro 1.400,00
(vitto e spese generali) e all’alloggio gratuito presso il campus universitario
indipendentemente dalle condizioni economiche proprie e familiari e vengono ospitati presso le strutture messe a disposizione dall’Università.
- Gli allievi beneficiano dell’esonero delle tasse e contributi di iscrizione
ai corsi di studio triennali connessi in serie per il raggiungimento della
Laurea Magistrale, corsi di Studio magistrali e magistrali a ciclo unico
dell’Università di Camerino e alle attività aggiuntive della Scuola.
Gli Allievi hanno a disposizione docenti guida selezionati che seguono il
percorso di ciascuno studente.
- Agli allievi che terminano il percorso formativo, viene conferito il Diploma di
Licenza della Scuola.
Nella Scuola di Studi Superiori non si studia di più: si studia in modo diverso.
In particolare, l’interdisciplinarietà tra le aree consentirà agli studenti di apprendere alcuni dei fondamenti teorici delle discipline, anche al di là del proprio Corso di Studio.
Approccio critico al sapere e apertura culturale necessaria per competere nelle
migliori posizioni professionali: scegli di essere eccellente.
Si accede alla Scuola tramite selezione: bando 2021/2022, 18 borse
scadenza presentazione domande: 3 settembre 2021
http://scuolastudisuperiori.unicam.it
scuolastudisuperiori@unicam.it
loredana.cappellacci@unicam.it

