
Il percorso di razionalizzazione e di miglioramento qualitativo delle attività for-
mative, iniziato ormai più di dieci anni fa con l’introduzione di un “sistema di 
assicurazione qualità”, certificato secondo le norme ISO 9001, ha raggiunto in 
UNICAM la piena maturità ed ha trovato conferma ed autorevole riscontro a 
seguito della visita per l’Accreditamento nazionale dell’Ateneo e dei Corsi di 
Studio, svoltasi a marzo 2015 a cura di una Commissione di Esperti Valutatori 
(CEV), nominata dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario 
e della Ricerca (ANVUR). La Commissione, al termine della visita, ha confermato 
l’accreditamento di tutti i Corsi di studio dell’Ateneo ed espresso una
valutazione positiva e di grande soddisfazione per l’Ateneo, con ampi ricono-
scimenti per il processo realizzato.

Attribuita per la prima volta nel 2003 da AFAQ/AFNOR, leader francese e fra i 
primi enti di certificazione sul piano mondiale, la certificazione ISO 9001 della 
didattica UNICAM ha riguardato le attività dei Corsi di Laurea e Laurea magi-
strale a ciclo unico di tutte le Scuole di Ateneo. Il Sistema Qualità include anche 
i servizi di supporto agli studenti, quali: orientamento, tutorato, mobilità inter-
nazionale, stage e placement, comunicazione, segreterie studenti, che integra-
no le attività didattiche e contribuiscono al pieno raggiungimento degli obiet-
tivi formativi dei Corsi di Studio.

L’Università di Camerino presta una particolare attenzione nel favorire e sup-
portare la mobilità internazionale degli studenti. Nel 2019 è stata classificata 
tra le migliori 25 università al mondo nell’area relativa all’orientamento interna-
zionale della classifica U-Multirank, che ogni anno confronta le prestazioni (di 
oltre 1700 istituti d’istruzione superiore) in vari settori, fra i quali quello dell’o-
rientamento internazionale.
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Alcuni dei corsi certificati ed accreditati hanno poi ottenuto ulteriori specifici 
riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale:

- Al Corso di Laurea in Informatica è stata attribuita dal Gruppo Informatici Na-
zionale (GRIN) la Certificazione sulla qualità dei contenuti delle attività forma-
tive.

- Il Corso di Laurea magistrale in Medicina Veterinaria, a seguito della visita 
dell’apposita Commissione europea di esperti, ha ricevuto nel 2021 la confer-
ma dell’accreditamento EAEVE (European Association of Establishments for 
Veterinary Education) ottenuto per la prima volta nel 2011.

- Il Corso di Laurea in Chimica ha ottenuto nel 2011 la certificazione ‘euroba-
chelor’, concessa dalla european Chemistry Thematic Network Association 
(ECTN), a conferma della qualità dei contenuti formativi e didattici del corso. 
Nel 2019 è giunta poi anche la certificazione ‘euromaster’ per il Corso di Lau-
rea magistrale in Chemistry and Advanced Chemical Methodologies. 

Per quanto riguarda i docenti:
- La Commissione Europea ha attribuito ad UNICAM l’accreditamento ufficiale 

per la Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), ossia la strategia 
di gestione delle risorse umane per la gestione dei docenti/ricercatori. La de-
finizione, da parte delle Istituzioni di Ricerca europee, di una Human Resour-
ces Strategy for Researchers è considerata dalla Commissione Europea un 
passaggio cruciale per attrarre i migliori talenti, europei e no e per promuo-
vere all’attenzione dell’opinione pubblica (e quindi della politica) il ruolochia-
ve dei ricercatori per lo sviluppo sociale, culturale ed economico dell’Europa. 
L’Università di Camerino è una delle pochissime Istituzioni di Ricerca europee 
che hanno finora ottenuto questo riconoscimento dalla Commissione Euro-
pea e può mostrare sul proprio sito il logo ufficiale.

Per informazioni e/o approfondimenti:
Area Sistemi qualità e sviluppo organizzativo
Campus universitario - via A. D’Accorso 16 - 62032 Camerino
tel. 0737 402080  usiqual@unicam.it 
http://sgq.unicam.it

Responsabile: 
Fabrizio Quadrani
fabrizio.quadrani@unicam.it
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