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Borse di studio ‘TALENTINUNICAM’
Sono riservate a studenti regolarmente iscritti ad anni successivi al 1° e fino
al 1° fuori corso di un corso di studio attivato presso l’Università di Camerino.
Offrono una somma in denaro di 800 euro. Per partecipare al concorso occorre aver acquisito, alla data del 31 dicembre, almeno il 70% dei crediti previsti
dal piano di studi e superato i relativi esami con votazione media non inferiore a 27/30 e con votazione non inferiore a 25/30 in ciascun esame sostenuto. È
consentita la votazione inferiore a 25/30 per un solo esame nell’intera carriera.
Ai fini della attribuzione della borsa di studio, con riferimento agli esami sostenuti come attività libere, i CFU acquisiti verranno regolarmente valutati ai fini
del computo complessivo, mentre le eventuali relative votazioni non verranno
valutate ai fini del calcolo della votazione media. Sono esclusi dal beneficio gli
studenti iscritti per il conseguimento del secondo titolo di studio.
L’assegnazione di tali borse è incompatibile con le borse di studio ERDIS con
borse di studio offerte da UNICAM, con le borse della Scuola di Studi Superiori
‘Carlo Urbani’ e con le borse per tesi e stage all’estero in paesi terzi.
Il bando di concorso viene pubblicato, di norma, entro il mese di febbraio di
ciascun anno.
Informazioni:
Servizi agli Studenti - 0737 404607 - 404605 - diritto.studio@unicam.it
Borse di studio ‘WELCOMEINUNICAM’
Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
Sono riservate ai diplomati meritevoli che si immatricolano al 1° anno di uno
dei corsi di studio attivati da UNICAM in possesso del diploma di maturità con
votazione non inferiore a 80/100.
L’importo erogato è suddiviso in tre fasce:
- Voto di maturità da 80 a 89: 1.000 euro
- Voto di maturità da 90 a 99: 1.500 euro
- Voto di maturità 100/100 o superiore: 2.000 euro
Il numero di borse messe a disposizione, i requisiti per la selezione dei candidati e quelli di merito per il mantenimento della borsa negli anni successivi al
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primo saranno indicati nel bando.
Le borse di studio ‘Welcome in UNICAM’ sono incompatibili con le borse di studio della Scuola di Studi Superiori ‘Carlo Urbani’, con le altre borse di studio offerte da UNICAM e con le borse di studio erogate dall’ERDIS di Camerino.
Lauree magistrali biennali
Sono riservate ai laureati di primo livello che si immatricolano al 1° anno di un
corso di laurea magistrale biennale. Offrono una somma in denaro pari a 1.500
euro.
La durata delle borse è di due anni accademici. Queste borse sono incompatibili con le borse di studio della Scuola di Studi Superiori ‘Carlo Urbani’, con le
altre borse di studio offerte da UNICAM e con le borse di studio erogate dall’ERDIS di Camerino.
Il numero di borse messe a disposizione, i requisiti per la selezione dei candidati e quelli di merito per il mantenimento della borsa negli anni successivi al
primo saranno indicati nel bando.
Informazioni:
Servizi agli Studenti - 0737 404607 - 404605 - diritto.studio@unicam.it
Borse di studio ‘STUDIOPERSPORT’
L’Università degli Studi di Camerino, con la collaborazione del Centro Universitario Sportivo di Camerino, attribuisce borse di studio dell’importo di 1.000
e 2.000 euro a studenti universitari regolarmente iscritti che praticano attività
sportive a livelli medio/alti in discipline sportive riconosciute dal Centro Universitario Sportivo Italiano.
Il numero di borse messe a disposizione ed i requisiti necessari saranno indicati
nel bando.
Informazioni:
Servizi agli Studenti - 0737 404607 - 404605 - diritto.studio@unicam.it
Collaborazioni part-time degli studenti
UNICAM bandisce, annualmente, forme di collaborazione retribuita a favore
degli studenti, per lo svolgimento di attività a tempo parziale connesse ai servizi resi dall’Ateneo.
La selezione avviene per titoli ed è riservata agli studenti dell’Università degli
Studi di Camerino regolarmente iscritti ad anni successivi al primo e fino al primo anno fuori corso.
Informazioni:
Servizi agli Studenti - 0737 404607 - 404605 - diritto.studio@unicam.it
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Borse di studio Erdis Regione Marche
(Ente Regionale Diritto allo Studio)
La legge Regionale Marche n. 4 del 20 febbraio 2017 ha istituito L’Erdis, Ente
regionale per il Diritto allo studio universitario che ha sostituito i quattro Ersu,
soppressi a far data dall’1 gennaio 2018.
L’Erdis è l’Ente destinato a realizzare gli interventi, attuativi del Diritto allo Studio previsti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Aprile
2001 in favore degli studenti meritevoli ma privi di mezzi iscritti alle Istituzioni
universitarie con sede nella Regione Marche tra cui l’Università degli Studi di
Camerino.
La borsa di studio è un beneficio che viene attribuito per concorso all’inizio
di ogni anno accademico agli studenti iscritti all’Università, in base a requisiti
di merito e di reddito. L’entità della borsa di studio varia a seconda delle condi-zioni economiche e patrimoniali della famiglia dello studente e alla sua provenienza geografica (fuori sede, in sede o pendolare). La domanda dovrà essere compilata UNICAMente on line collegandosi al sito internet dell’Ente www.
erdis.it e deve essere presentata, pena esclusione dal concorso, entro i termini
previsti dal bando stesso.
Le graduatorie vengono formulate, sulla base di criteri stabiliti dal Bando di
concorso (di cui si raccomanda una puntuale lettura) e pubblicate sul sito
dell’Erdis: www.erdis.it
La borsa di studio comprende:
- alloggio gratuito (studenti fuori sede)
- vitto gratuito
- quota in denaro
- esonero totale del pagamento delle tasse universitarie
- esonero del pagamento della tassa regionale
Per ottenere informazioni, presentare o inviare qualsiasi richiesta gli studenti
dovranno rivolgersi all’Erdis, Presidio territoriale di Camerino ai seguenti centri
di informazione:
- a Camerino Via Le Mosse, Colle Paradiso 1 - 62032 potranno rivolgersi gli studenti iscritti all’Università degli Studi con sede del corso a Camerino
- ad Ascoli Piceno Via Pacifici Mazzoni n. 2 - 63100 potranno rivolgersi gli studenti iscritti all’Università con sede del corso ad Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.
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Scuola di Studi Superiori ‘Carlo Urbani’
La Scuola di Studi Superiori dell’Università di Camerino è una Scuola di eccellenza per studenti particolarmente meritevoli, che si affianca ai corsi di studio
dell’Università. La Scuola organizza corsi avanzati di carattere innovativo e
interdisciplinare, al fine di favorire la più elevata e qualificata preparazione
degli studenti, avviandoli altresì a specifiche attività di ricerca.
I corsi di studio sono articolati nelle seguenti classi:
A. Classe delle Scienze Sperimentali e Sociali: per gli studenti universitari che
scelgono i corsi di studio delle Scuole di: Bioscienze e Medicina Veterinaria
(Classe L-2/L-13); Giurisprudenza; Scienze e Tecnologie.
B. Classe delle Scienze della Salute: per gli studenti universitari che scelgono i
corsi di studio delle Scuole di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute e Bioscienze e Medicina Veterinaria (LM-42).
Gli allievi:
- hanno diritto ad una borsa di studio di Euro 1.400,00 e all’alloggio gratuito, indipendentemente dalle condizioni economiche proprie e familiari,
presso il campus universitario;
- beneficiano dell’esonero del pagamento del contributo onnicomprensivo
annuale di iscrizione ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale dell’Università di Camerino (ad esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio).
Agli allievi che terminano il percorso formativo, viene conferito il Diploma di
Licenza della Scuola.
Il bando e tutte le ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione del sito
UNICAM: https://scuolastudisuperiori.unicam.it
http://scuolastudisuperiori.unicam.it
Agevolazioni fiscali
Detrazioni per iscrizioni a corsi universitari
Le spese sostenute per la frequenza ai corsi di studio universitari, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, dottorati di ricerca, master universitari, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private,
sono ammesse alla detrazione Irpef del 19%, anche se sono relative all’iscrizione fuori corso.
L’importo massimo sul quale calcolare la detrazione per l’iscrizione a Corsi di
Studio presso istituti o università straniere (pubbliche o private) nonché presso
università italiane non statali, deve calcolarsi sulla base dell’importo fissato per

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

Diritto allo studio, borse e altre agevolazioni

i contributi degli istituti statali italiani.
UNICAM Mobilità in sede
Per soddisfare le esigenze di mobilità degli studenti, l’Università degli studi di
Camerino, il Comune di Camerino , il Comune di Matelica e Contram s.p.a. hanno dato vita al progetto UNICAM Mobilità
https:/www.contram.it/index.php/unicam-mobilita-2/
Sono previste diverse tipologie di mobilità gratuita (entro la disponibilità di budget) per lo studente a seconda delle proprie esigenze:
1 UNICAM Bus Card, tessera che comprende:
- Servizio di trasporto urbano nella città di Camerino;
- Servizio extra-urbano nella tratta Camerino-Castelraimondo-Matelica;
- Servizio di trasporto urbano nella città di Matelica.
Le procedure per l’ottenimento della UNICAMbus CARD si effettuano presso
l’ufficio biglietteria al piano terra della sede Contram, in via le Mosse a Camerino dalle 9.00 alle 14.00 dal lunedì al sabato (0737/6340228-216). La tessera se
pure gratuita è un vero e proprio titolo di viaggio e deve essere rinnovata mensilmente e lo si può fare anche in autonomia con lo smartphone scaricando
l’APP Contrammobilita (da Apple store e Google Play). Leggi il regolamento e le
caratteristiche del servizio su:
https:/www.contram.it/index.php/unicam-mobilita
2 UNICAM Movimento è il servizio bus gratuito prenotabile per raggiungere
Camerino. I collegamenti sono attivi dal lunedì al venerdì e la domenica da/per
Ascoli Piceno, Ancona, Civitanova Marche, Tolentino, Senigallia, Fabriano, Jesi,
Perugia, Terni e molto altro. La prenotazione per i viaggi sia di andata che di
ritorno è sempre obbligatoria entro le 16:00 del giorno lavorativo precedente
(dal lunedì al venerdì) sul sito marcheroma.contram.it (info modalità di prenotazione: UNICAM Mobilità:
https://www.contram.it/index.php/unicam-movimento
numero verde: 800 037 737; 9.00 - 13.00 dal lunedì al venerdì).
3 UNICAM Bus Go To Rome! È l’ultima iniziativa di Contram e UNICAM. Collegamento Camerino - Roma andata e ritorno scontato per studenti. La prenotazione per i viaggi sia di andata che di ritorno è sempre obbligatoria sul sito marcheroma.contram.it, dove sono anche disponibili tutte le informazioni.
UNICAM Ricettività
L’ERDIS-Ente Regionale per il Diritto allo Studio mette a disposizione diverse
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tipologie di strutture abitative dislocate sia a Camerino che nelle varie sedi distaccate di UNICAM. Descrizioni dettagliate degli alloggi sono disponibili alla
pagina http://www.unicam.it/futuro-studente/alloggi
Ulteriori info sono disponibili nel sito https://erdis.it
Attenzione: consulta il sito www.unicam.it nei percorsi ‘futuro studente’ o ‘studente’, potrai trovare ulteriori informazioni e agevolazioni che ti aiuteranno a
vivere meglio l’esperienza universitaria.

