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Università di Camerino

Manifesto degli studi 2022/2023
corsi di laurea_corsi di laurea magistrale_post laurea

3 anni I ciclo

5 anni ciclo unico

2 anni II ciclo

Lauree di primo ciclo (180 crediti)

Lauree magistrali a ciclo unico (300 crediti)

Lauree magistrali (120 crediti)

Architettura e Design AFAQ (sede Ascoli Piceno)
L-4
Disegno industriale e ambientale
L-17
Scienze dell’architettura * ++
(numero programmato nazionale: 92 immatricolazioni
+ 18 per studenti extracomunitari residenti all’estero)

Giurisprudenza AFAQ
LMG/01 Giurisprudenza **
		
doppio titolo: convenzione con Universidad de Sao Paulo (Brasile) e Fundação
		Universidade Federal de Mato Grosso do sul (UFMS)

Architettura e Design AFAQ (sede Ascoli Piceno)
LM-4
Architettura ++
LM-12
Design per l’innovazione digitale

Bioscienze e Medicina Veterinaria AFAQ
L-32
Ambiente e Gestione Sostenibile delle Risorse Naturali
L-13
Biologia della nutrizione (sede San Benedetto del Tronto)
L-2 / L-13 Biosciences and biotechnology + **
		convenzione con Jilin Agricultural University JAU (Cina)
interclasse / svolto in lingua inglese
percorso L-2 Biotechnology
percorso L-13 Biology
L-38
Tecnico del benessere animale e delle produzioni (sede Matelica)

Scienze del farmaco e dei prodotti della salute AFAQ
LM-13
Chimica e tecnologia farmaceutiche ++
LM-13
Farmacia ++ **
		convenzione con Università di Belgrano di Buenos Aires (Argentina)
Bioscienze e Medicina Veterinaria AFAQ EAEVE
LM-42
Medicina veterinaria * ++ (sede Matelica)
(numero programmato nazionale: 50 immatricolazioni,
+ 5 per studenti extracomunitari residenti all’estero salvo diverse indicazioni MUR)

Giurisprudenza AFAQ
LM-90
Gestione dei fenomeni migratori e politiche di integrazione nell’Unione 		
		Europea

Giurisprudenza AFAQ
L-14
Scienze giuridiche per l’innovazione organizzativa e la coesione sociale
Scienze del farmaco e dei prodotti della salute AFAQ
L-29
Informazione scientifica sul farmaco e scienze del fitness
e dei prodotti della salute
		curriculum Informazione scientifica sul farmaco
curriculum Scienze e tecnologie del fitness e dei prodotti della salute
L-GASTR Scienze gastronomiche
Scienze e Tecnologie AFAQ
L-27
Chimica Eurobachelor
L-30
Fisica
L-31
Informatica GRIN 2018 **
		
Doppio titolo: convenzione con Hanoi University (HANU Vietnam)
L-31
Informatica per la comunicazione digitale
L-35
Matematica e applicazioni
L-34
Scienze geologiche e tecnologie per l’ambiente +
L-43
Tecnologie innovative per i beni culturali
(sede Ascoli Piceno)

Utenza sostenibile: Le immatricolazioni/iscrizioni relative al primo anno sono accettate in ordine cronologico fino al
raggiungimento del numero di utenza sostenibile.
La procedura di immatricolazione/iscrizione si considera chiusa regolarmente, e quindi accettata, quando sono
concluse tutte le procedure on line e sono stati pagati i contributi previsti.
*

Programmazione nazionale:
Le date fissate per le prove di ammissione sono: Scienze dell’Architettura: prima prova: 28 luglio 2022; prova
aggiuntiva (per raggiungimento posti disponibili) 5 settembre 2022;
Medicina Veterinaria: 8 settembre 2022.

**

Studio all’estero: questi corsi di studio prevedono per gli iscritti la possibilità di conseguire un doppio titolo
o titolo congiunto sia in Italia sia nel Paese con cui è stata stipulata la convenzione.

+

Corsi di studio interclasse: sono corsi che afferiscono a due classi di laurea: lo studente sceglie, entro
il penultimo anno di corso, in quale classe conseguire il titolo (DM 16 marzo 2007 Art.1 comma 3).

++

Corsi ad ordinamento UE: I titoli conseguiti nei corsi di studio ad ordinamento UE sono riconosciuti in tutti
i Paesi UE, senza bisogno di specifiche convenzioni.
Sistema di
Gestione
per la Qualità
Certificato ISO
9001:2015
(AFAQ - France)

Conforme allo
standard
didattico europeo
‘Chemistry
Eurobachelor’

post laurea III ciclo
School of Advanced Studies http://isas.unicam.it
Corsi di Dottorato di Ricerca
- Architecture, design, planning
- Chemical and pharmaceutical sciences and biotechnology
- Legal and social sciences
- Life and health sciences
- Physics, earth and materials sciences
- Computer science and mathematics
- Natural hazards and disaster risk reduction
- Neglected and Poverty-related Parasitic Diseases in a “One Health” perspective
Corsi di Dottorato “di interesse nazionale” (attivati da UNICAM con altre Università italiane)
- Blockchain e Distributed Ledger Technology
- Theoretical and applied Neuroscience
Master
1° livello
- Appalti pubblici ed anticorruzione nel quadro della legislazione emergenziale
- Biomeccanica Clinica e del Gesto Sportivo
- Eco-design & Eco-innovazione. Strategie, metodi e strumenti per la progettazione e lo sviluppo di
prodotti eco-sostenibili
- European Project Management
- Game design per la valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale
- Manager delle imprese culturali e creative (MICeC)
- Materiali innovativi per un’economia sostenibile
- Metodologie e Tecnologie Innovative per la Gestione dell’Atleta di Alto Livello
- Scienze Criminalistiche
- Water Management
- Wine Export Management
2° Livello
- Aesthetic medicine and therapeutics - Classe di Roma ed Istanbul
- Aesthetic Medicine and Terapeutics (Rome class)
- Aesthetic Medicine and Therapeutics (Athens class)
- Aree interne. La rinascita post disastro naturale: progettare con le comunità
- Cardiologia Veterinaria
- CIRCUL_AR – Forme e metodologie dell’architettura circolare
- Dermal and facial Medical Aesthetics - Classe del Golfo
- Diritto e processo penale della sicurezza sul lavoro
- Ecosostenibilità ed Efficienza Energetica per l’Architettura (EEEA)
- Facial Aesthetic Medicine and Therapeutics - Classe del Golfo
- Gestione clinico terapeutica delle patologie croniche
- Management Aree e Risorse Acquatiche Costiere
- Manager di dipartimenti farmaceutici
- Medicina Estetica e Terapia Estetica
- Nutrizione, Nutraceutica e Dietetica Applicata
- Preparazioni Galeniche
- Regolatorio Industriale del Farmaco
- Terapie complementari ed integrate
Corsi di Perfezionamento / Corsi di Formazione finalizzata e permanente
Summer School / Scuole di Specializzazione
http://www.unicam.it/laureato
Ulteriori iniziative potranno essere attivate con un successivo Decreto Rettorale.

Bioscienze e Medicina Veterinaria AFAQ
LM-6
Biological sciences
convenzione con Jilin Agricultural University JAU (Cina)
curriculum Molecular Diagnostics and Biotechnology (in lingua inglese)
curriculum Nutrition: Functional and Sustainable Food (in lingua inglese)
curriculum Conservation Biology and Environmental Management (in lingua 		
inglese)
curriculum Nutrizione per il Benessere e lo Sport (in lingua italiana)

Scienze e Tecnologie AFAQ
LM-17
Physics
svolto in lingua inglese
LM-18
Computer science **
svolto in lingua inglese
Doppio titolo: convenzione con la Reykjavik University (Islanda), la University
of Applied Sciences Northwestern Switzerland di Olten (Svizzera) e la 			
Universidad Nacional De Catamarca (Argentina)
LM-40
Mathematics and Applications
svolto in lingua inglese
LM-54
Chemistry and advanced chemical methodologies ** Eurobachelor
svolto in lingua inglese
Doppio titolo: convenzione con l’Instituto Superior Tecnico di Lisbona 			
		(Portogallo)
LM-74
Geoenvironmental resources and risks
svolto in lingua inglese

Certificazione
di qualità
del GRIN
(Gruppo
Informatici
Nazionale)

European
Association
of Establishments
for Veterinary
Education

UNICAM
adotta i principi
della Carta
Europea
dei Ricercatori
e del Codice di
Condotta
per la loro
assunzione

speciale matricole
Scegli con noi il tuo futuro:
Immatricolazioni / Iscrizioni
dal 1° luglio
miiscrivo.unicam.it
Porte Aperte in UNICAM estate		
dal 1° luglio al 12 agosto 2022
dal 22 agosto al 2 settembre 2022

in presenza / virtuale				

UNICAM Open Day 2022			
in presenza							
14 luglio 			Camerino 						
15 luglio 			
San Benedetto del Tronto			
26 luglio			Ascoli Piceno					
27 luglio			
Camerino (laboratori aperti)		
Giornate di ambientamento per le Matricole
27 settembre Camerino e San Benedetto del Tronto
6 ottobre			
Ascoli Piceno
26 ottobre		
Matelica
https://tutorato.unicam.it/iniziative
Corso base di Matematica e Logica
on line dal 5 al 16 settembre 2022
Verifica della preparazione iniziale e Corsi di Integrazione
http://www.unicam.it/offertaformativa
voce Verifica della preparazione iniziale
http://orientamento.unicam.it

Trasmissione on-line (in diretta telematica) delle lezioni dei corsi del I e II ciclo
UNICAM si propone per il 2022/2023 di consentire gratuitamente a tutti gli studenti di partecipare alle attività didattiche tramite il sistema interattivo di trasmissione on-line delle
lezioni. Il sistema permette di accedere, attraverso un dispositivo (pc, notebook, smartphone, tablet) che sia connesso alla rete Internet, ad un’aula virtuale che ogni docente attiverà
contestualmente allo svolgimento della lezione frontale. Il docente, oltre alla trasmissione audio-video della lezione, potrà condividere materiale didattico e commentarlo insieme
agli studenti, che - coordinati dal docente - potranno intervenire e porre domande o chiedere spiegazioni.

Sei una matricola?
Vuoi investire nel tuo futuro?
Insieme al tuo corso di laurea, iscriviti alla Scuola di Studi Superiori
‘Carlo Urbani’
una scuola di qualità per un cammino ricco di stimoli culturali
e di opportunità di crescita intellettuale e personale
alloggio gratuito e borsa di studio / esonero dalle tasse
docenti selezionati/ percorsi di formazione trasversali
Agli allievi che terminano regolarmente il percorso formativo quinquennale, viene
conferito il Diploma della Scuola di Studi superiori, equiparato al Diploma di Master
di II livello
Scegli di essere eccellente. Scadenza presentazione domande: 1 settembre 2022
http://scuolastudisuperiori.unicam.it

2022/2023
www.unicam.it/offertaformativa
800 054000

fb @universitacamerino insta @universitacamerino
tw @UniCamerino linkedin Università di Camerino
yt videounicam TikTok @universitacamerino

PF24
Percorso formativo propedeutico al Tirocinio per l’insegnamento
Con apposito regolamento di Ateneo emanato con D.R. prot.n. 8763 del 22/02/2019, in
attuazione del decreto legislativo 59/2017, novellato dall’art. 1, comma n. 792 della legge
n. 145 del 31 dicembre 2018 (legge di bilancio) e del decreto del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della ricerca 616/2017, è attivato il Percorso Formativo (PF24) per complessivi 24 CFU, per l’acquisizione di competenze nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
Il percorso formativo (PF24) è rivolto a:
- laureati UNICAM o laureati presso altri Atenei;
- studenti regolarmente iscritti ai corsi di Laurea, Laurea magistrale, Laurea magistrale a
ciclo unico, Dottorati di ricerca e Scuole di specializzazione di UNICAM;
- studenti iscritti presso altri Atenei qualora non sussistano le condizioni di
incompatibilità previste dalla normativa vigente;
- studenti iscritti a Dottorati di ricerca presso altro Ateneo.
http://www.unicam.it/didattica/formazione-insegnanti
UNICAM giugno 2022

