Manifesto degli studi anno accademico 2018-2019

Camerino, 29 giugno 2018

Decreto del Rettore n.
IL RETTORE

- Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341 “Riforma degli Ordinamenti Didattici Universitari”;
-

Vista la Legge 2 agosto 1999 n. 264 recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;

-

Visto il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 - Modifiche del regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

-

Visto il D.P.C.M. del 09/04/2001, uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari;

- Visti i DD. MM. 16 marzo 2007 sulla “Determinazione delle classi di laurea” e “Determinazione
delle classi di laurea magistrale”;
- Visto il Decreto Direttoriale 10 giugno 2008 n. 61 sui Requisiti di trasparenza e successive
circolari ministeriali;
-

Vista la Legge del 30 dicembre 2010, n.240 - Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;

-

Visto il D.Lgs. 29/03/2012 n. 68, revisione della normativa di principio in materia di diritto allo
studio;

-

Visto il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n.19 - Valorizzazione dell'efficienza delle
università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse
pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di
accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo
indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- Visto il Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2013, n.47 Autovalutazione, accreditamento
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica;
-

Visto il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 n. 1059 Autovalutazione, accreditamento
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica. Adeguamenti e
integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n.47

-

Visto il regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 50 del 20 gennaio 2014
e successive modificazioni;

-

Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Camerino, emanato con decreto rettorale n.
194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 200 del 28
agosto 2012, modificato con decreto rettorale n. 179 del 18 settembre 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 10 ottobre 2015;

-

Visto il Codice etico e di comportamento emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 febbraio 2015;

-

Visto il “Regolamento per la carriera degli studenti” approvato dal Senato Accademico e dal
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Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 1° aprile 2015, emanato con Decreto
Rettorale n. 92 dell’11 giugno 2015;
-

Visto il Decreto Ministeriale n. 194 del 27/03/2015, “Requisiti accreditamento corsi di studio”;

-

Visto Decreto Ministeriale n. 635 del 08/08/2016, “Linee generali di indirizzo della programmazione
delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”;

-

Visto il Decreto Ministeriale n. 987 del 12/12/2016, “Decreto Autovalutazione, Accreditamento
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;

-

Visto il documento approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 10/08/2017 contenente le
“Linee guida per l’autovalutazione, valutazione ed accreditamento periodico delle Sedi e dei corsi
di studio universitari (AVA 2);

-

Visto il vigente Regolamento generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n.175 del
20/06/2017;

-

Visto il regolamento di Ateneo per la contribuzione studentesca emanato con decreto rettorale n.
161 del 1° giugno 2017;

-

Visto il D. Lgs. del 13/04/2017 n. 59 relativo al riordino, adeguamento e semplificazione del sistema
di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria di primo e secondo
grado;

-

Tenuto conto di quanto previsto nell’Accordo di programma fra Università di Camerino e MIUR del
19 luglio 2017;

-

Visto il Decreto Ministeriale n.928 del 28 novembre 2017 di istituzione della Classe di corso di
laurea L/GASTR in “Scienze, culture e politiche della gastronomia”;

-

Visto il D.M. del 10/08/2017 n. 616 contenente le Modalità per acquisire i 24 CFU richiesti per la
partecipazione ai futuri concorsi docenti nella scuola ai sensi del Decreto legislativo 59/2017;

-

Tenuto conto del Decreto n.553 del 22 agosto 2018 con il quale il MIUR ha confermato
l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio dell’Università di Camerino;

-

Viste le disposizioni MIUR per l’immatricolazione degli studenti cinesi aderenti al progetto “Marco
Polo” e degli studenti stranieri e comunitari per l’anno accademico 2018/2019;

-

Viste le disposizioni interministeriali 2018 recanti ”Procedure per l’accesso degli studenti stranieri
residenti all’estero ai corsi di formazione superiore a.a. 2018/2019”;

-

Visto l’Avviso Ministeriale del 6 febbraio 2018, protocollo n. 3641, contenente il Calendario delle
prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale a.a.
2018/2019;

-

Viste le Ordinanze Ministeriali n. 45, n. 46 e n. 47 del 26/01/2018 che hanno indetto nei mesi di
giugno e novembre 2018 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato per l’abilitazione
professionale;

-

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Universitario Nazionale nella seduta del 20 marzo
2018, alla richiesta dell’Università di Camerino di istituzione del Corso di laurea in “Scienze
gastronomiche” (Classe L-GASTR);

-

Visto il Decreto Direttoriale del Dipartimento per la formazione e la ricerca MIUR, trasmesso con
nota del 21 marzo 2018 prot. n. 9169, con il quale viene approvata la modifica del Regolamento
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didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di CAMERINO, relativamente all’istituzione del corso
di Laurea in “Scienze gastronomiche” (Classe L/GASTR);
-

Vista l’esito positivo della proposta di accreditamento del corso di Laurea in “Scienze
gastronomiche” (Classe L/GASTR) reso disponibile dall’ANVUR nell’apposita banca dati SUA-CdS
2018;

-

Vista l’approvazione, con provvedimento direttoriale del MIUR comunicato con lettera Prot.
n.13842 dell’3/05/2018, delle proposte di modifica di RAD dei Corsi di Studio già istituiti;

- Vista la delibera del 29/05/2018 con la quale il Senato Accademico ha approvato il dettaglio
dell’offerta formativa per l’a.a. 2018/2019;
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2018 con
le quali gli stessi Organi hanno approvato il Manifesto degli Studi dell’Ateneo per l’a. a. 2018/2019;

DECRETA

1

È emanato per l’anno accademico 2018/2019 l’allegato Manifesto generale degli
studi dell’Università di Camerino (UNICAM).

2

Il Manifesto generale degli studi contiene l’offerta didattica dei corsi di studio
attivati da UNICAM per l’anno accademico 2018/2019 e disciplina specifiche
procedure amministrative e di contribuzione per gli studenti che si immatricolano
e si iscrivono ai corsi di studio.

3

La normativa completa relativa all’offerta formativa UNICAM è contenuta nel
Regolamento didattico di Ateneo, nell’apposito Regolamento per la carriera degli
studenti, nel Regolamento della contribuzione studentesca, nei regolamenti dei
singoli Corsi di Studio e nelle disposizioni specifiche adottate dalle strutture
didattiche responsabili, reperibili nel sito Internet dell’Ateneo e/o presso le stesse
strutture didattiche. Le norme relative a Scuole di Specializzazione, Master e ai
Dottorati di ricerca e alle altre iniziative didattiche relative al terzo ciclo di studi
universitari sono dettagliate nei bandi che regolano l’accesso a ciascun corso e negli
specifici Regolamenti.

Il Rettore
Prof. Claudio Pettinari
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MANIFESTO DEGLI STUDI 2018/2019
Approvato dal Senato Accademico e dal CdA nelle rispettive sedute del 26 giugno 2018
Il Manifesto contiene l’offerta didattica dei corsi di studio attivati da UNICAM per l’anno accademico 2018/2019 e disciplina le principali
procedure amministrative per gli studenti che si immatricolano e si iscrivono ai corsi di studio. La normativa completa è reperibile
nell’apposito “Regolamento per la carriera degli studenti”, nel “Regolamento della contribuzione studentesca” e nei regolamenti dei singoli
Corsi di Studio. Le norme relative a Scuole di Specializzazione, Master e ai Dottorati di ricerca sono dettagliate nei bandi che regolano
l’accesso a ciascun corso e negli specifici Regolamenti.

1. OFFERTA FORMATIVA 2018-2019
La data di avvio delle attività formative curriculari, per tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale
a ciclo unico, è il 1°ottobre 2018.
Contestualmente all’avvio delle attività formative 2018-2019 iniziano il 1° ottobre 2018 le “giornate di
ambientamento” dedicate alle matricole. Nella stessa data sarà avviata anche la prima fase dei ‘corsi di
integrazione’. Entro il 1° ottobre 2018 si svolgeranno le sessioni di test per la “verifica della preparazione
iniziale” per tutti gli immatricolati e di ‘verifica delle competenze di lingua inglese’ per gli studenti
immatricolati ai corsi che si svolgono in lingua inglese. Le date dei test relative a ciascun corso di studio
verranno pubblicate nel sito internet delle Scuole di Ateneo.
1.1. CORSI DI STUDIO ED ATTIVITÀ FORMATIVE DI PRIMO CICLO, CICLO UNICO E SECONDO CICLO COORTE 2018-2019
SCUOLE

ARCHITETTURA E
DESIGN

CLASSE

BIOSCIENZE E
MEDICINA
VETERINARIA

CFU

ANNI

SEDE

NUM MAX°
UTENZA
SOSTENIBILE

NOTE

L-4

DISEGNO INDUSTRIALE E AMBIENTALE

180

3

ASCOLI PICENO

L-17

SCIENZE DELL'ARCHITETTURA++

180

3

ASCOLI PICENO

LM-4

ARCHITETTURA ++

120

2

ASCOLI PICENO

80

LM-12

DESIGN COMPUTAZIONALE

120

2

ASCOLI PICENO

80

LMG/01

GIURISPRUDENZA

300

5

CAMERINO

230

L-37

SCIENZE SOCIALI PER GLI ENTI NON-PROFIT E LA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

180

3

CAMERINO

200

LM-13

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE ++

300

5

CAMERINO

100

LM-13

FARMACIA ++

300

5

CAMERINO

149

Il Corso in Farmacia è
convenzionato** con:
Università di Belgrano di
Buenos Aires (Argentina)

L-GASTR

SCIENZE GASTRONOMICHE

180

3

CAMERINO

150

Nuova istituzione

L-29

INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO E SCIENZE
DEL FITNESS E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE

180

3

CAMERINO

180

GIURISPRUDENZA

SCIENZE DEL
FARMACO E DEI
PRODOTTI DELLA
SALUTE

DENOMINAZIONE CORSO DI STUDIO

+

180
Programmazione Nazionale*

L-2&L-13

BIOSCIENCES AND BIOTECNOLOGY

180

3

CAMERINO

110

L-13

BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE

180

3

SAN BENEDETTO
DEL TRONTO

200

LM-6

BIOLOGICAL SCIENCES

120

2

CAMERINO

80

LM-42

MEDICINA VETERINARIA ++

300

5

MATELICA

L-38

SICUREZZA DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE E
VALORIZZAZIONE DELLE TIPICITA’ ALIMENTARI DI
ORIGINE ANIMALE

180

3

MATELICA

Convenzionato** con:
Universidade de Sao Paulo
(Brasile)

Interclasse; svolto in Lingua
inglese.
Convenzionato** con: Jilin
Agricultural University JAU
(Cina)

Svolto in lingua inglese
Programmazione Nazionale*

100

MANIFESTO DEGLI STUDI ANNO ACCADEMICO 2018/2019
Pag. 5

SCUOLE

CLASSE

CFU

ANNI

SEDE

NUM MAX°
UTENZA
SOSTENIBILE

NOTE

L-27

CHIMICA

180

3

CAMERINO

100

L-30

FISICA

180

3

CAMERINO

100

L-31

INFORMATICA

180

3

CAMERINO

200

L-35

MATEMATICA E APPLICAZIONI
TECNOLOGIE E DIAGNOSTICA PER LA
CONSERVAZIONE E IL RESTAURO
GEOLOGICAL, NATURAL AND ENVIRONMENTAL

180

3

CAMERINO

100

180

3

ASCOLI PICENO

100

SCIENCES+

180

3

CAMERINO

100

LM-17

PHYSICS

120

2

CAMERINO

65

Svolto in Lingua inglese.

LM-18

COMPUTER SCIENCE

120

2

CAMERINO

65

Svolto in Lingua inglese.
Convenzionato** con:
Univ Northwestern (Svizzera);
Univ Reykjavik (Islanda);
Univ. Catamarca (Argentina);

LM-40

MATHEMATICS AND APPLICATIONS

120

2

CAMERINO

65

Svolto in Lingua inglese.

LM-54

CHEMISTRY AND ADVANCED CHEMICAL
METHODOLOGIES

120

2

CAMERINO

65

Svolto in Lingua inglese.
Convenzionato** con: Inst.
Superior T. Lisbona (Portogallo);
Univ. Catamarca (Argentina);

LM-74

GEOENVIROMENTAL RESOURCES AND RISKS

120

2

CAMERINO

65

Svolto in Lingua inglese.

L-43
L-32&L-34
SCIENZE E
TECNOLOGIE

DENOMINAZIONE CORSO DI STUDIO

Convenzionato** con:
Hanoi University (HANU) del
Vietnam

Interclasse; svolto in Lingua
inglese.

Legenda:
* il numero dei posti disponibili, le modalità e i requisiti di accesso e le date di scadenza sono indicati di anno in anno da apposito decreto ministeriale.
** Convenzionato: 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

° Le immatricolazioni/iscrizioni sono accettate in ordine cronologico fino al raggiungimento del numero massimo di utenza sostenibile fissato dal Ministero (D.M. 987/2016 e successive
modificazioni) per la classe di corso di studio, in base alla docenza di riferimento disponibile. La procedura di immatricolazione/iscrizione si considera chiusa regolarmente, e quindi accettata,
quando sono state concluse tutte le procedure on-line e sono stati pagati tutti i contributi previsti.

Modalità di accesso alle diverse tipologie di corsi di studio:
a)

b)

c)

Corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico con prove di ingresso orientative, per la verifica delle conoscenze, senza vincolo
sul numero di accessi ma con obbligo di partecipazione alla prova: per gli studenti che si iscrivono ai corsi di laurea triennale
e magistrale a ciclo unico è prevista una verifica preliminare della preparazione iniziale. La verifica non è selettiva e non
compromette in alcun modo l’iscrizione al corso di studio. La partecipazione alla prova è un’opportunità fornita a tutti coloro
che si iscrivono per la prima volta all’Università per iniziare al meglio il percorso formativo prescelto. Agli studenti che, a
seguito della verifica evidenziassero ambiti da perfezionare nelle conoscenze in ingresso, la Scuola di Ateneo e/o il Corso di
Studi forniranno indicazioni circa la possibilità di frequentare i “corsi di integrazione” appositamente organizzati. Nel caso la
verifica non venga sostenuta o nel caso di mancato rispetto delle indicazioni fornite per l’integrazione delle competenze in
ingresso lo studente non potrà iscriversi agli esami di profitto degli anni successivi al primo.
Se il corso di studio è erogato in lingua inglese sarà accertata anche la competenza linguistica.
Corsi di studio ad accesso programmato nazionale (laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico) che prevedono
un vincolo sul numero di studenti iscrivibili: il numero è indicato nel bando di concorso, emanato per ciascun corso di studio.
Per effettuare l’immatricolazione ai Corsi di studio ad accesso programmato lo studente deve partecipare ad una selezione
secondo le modalità riportate nel bando, collocarsi in graduatoria in posizione utile rispetto al numero di posti previsto e
completare le procedure di immatricolazione entro i termini previsti dal medesimo bando.
Corsi di laurea magistrale con verifica dei requisiti curriculari e della personale preparazione: gli studenti che aspirano ad
iscriversi a questa tipologia di corsi devono preliminarmente verificare di essere in possesso dei requisiti curriculari di accesso
previsti nei regolamenti di ciascun corso.

1.2. SCUOLA DI STUDI SUPERIORI “CARLO URBANI”
Classi di studio:
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
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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.
1.3. CORSI DI STUDIO ED ATTIVITÀ FORMATIVE DEL TERZO CICLO
Nota: Ulteriori iniziative potranno essere attivate con un successivo Decreto Rettorale.

DOTTORATO DI RICERCA
Area di ricerca

Curricula

ARCHITECTURE, DESIGN, PLANNING

- Architettura. Teorie e progetto
- Design per l’innovazione
- Pianificazione Urbana Sostenibile

CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL SCIENCES
AND BIOTECHNOLOGY

- Chemical Sciences
- Pharmaceutical Sciences

LEGAL AND SOCIAL SCIENCES

- Civil Law And Constitutional Legality
- Fundamental Rights In The Global Society

LIFE AND HEALTH SCIENCES

- Molecular Biology And Cellular Biotechnology
- One health
- Ecosystems and biodiversity management

SCIENCE AND TECHNOLOGY

-

Mathematics
Computer Science
Theoretical and experimental physics
Physical and chemical processes in earth systems

Consulta il bando Dottorato di ricerca - 34 ciclo

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Denominazione

Scuola di riferimento

Diritto civile

Giurisprudenza

Farmacia ospedaliera

Scienze del farmaco e dei prodotti della salute

Sanità animale, allevamento e produzioni
zootecniche

Bioscienze e Medicina Veterinaria

Igiene e controllo dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura

Bioscienze e Medicina Veterinaria (riattivata nel 20182019)

Professioni legali

Giurisprudenza, Università di Camerino/Macerata

MASTER
Corsi di nuova Istituzione

Livello

Scuola di
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Diritto amministrativo

I

Manager dei processi innovativi per le start-up culturali e creative

I

Web Marketing Manager per il settore turistico e alberghiero

I

Scienze e Tecnologie

Biomeccanica clinica e del gesto sportivo

I

Informazione scientifica del cosmetico

I

Scienze del Farmaco e
Prodotti della Salute

Preparazioni galeniche

II

Medicina e terapia estetica del viso (biennale)

II

Cardiologia veterinaria

II

Ricerca clinica e sviluppo dei farmaci

I

Sicurezza e legislazione alimentare

I

Rinnovo di corsi già attivati negli anni accademici precedenti

Livello

Ecosostenibilità ed efficienza energetica per l’architettura (EEEA)

II

Aree interne. Strategie di sviluppo e rigenerazione post eventi
catastrofici

II

Management Aree e Risorse Acquatiche Costiere

I

Nutrizione, Nutraceutica e Dietetica Applicata

II

Musica Scienza Tecnologia – Pianoforte antico e moderno – Tecnica
e tecnologia pianistica - Interpretazione

II

Musica Scienza Tecnologia – Pianoforte antico e moderno – Tecnica
e tecnologia pianistica

I

Musica Scienza Tecnologia – Vocalità lirica cameristica –
Interpretazione

II

Musica Scienza Tecnologia – Vocalità lirica cameristica – Belcanto
italiano

I

Wine, export, management

I

Diritto sanitario e management delle aziende sanitarie, con rilascio
del certificato di formazione manageriale del 3° livello per i Direttori
generali del Servizio Sanitario Nazionale

II

Diritto sanitario e management delle aziende sanitarie

II

Igiene orale e periorale: mantenimento estetico

I

Gestione regolatoria del ciclo di vita del farmaco

II

Medicina estetica e terapia estetica (internazionale biennale)

II

Aesthetic medicine and therapeutics (3° ed. Roma)
Aesthetic medicine and therapeutics (5° ed. - Atene)

II

IN e_Health & Telemedicine (internazionale)

I

Giurisprudenza

Bioscienze e Medicina
Veterinaria

Scuola di
Architettura e Design

Bioscienze e Medicina
Veterinaria

Giurisprudenza

Scienze del Farmaco e
Prodotti della Salute
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Manager di dipartimenti farmaceutici (XVII ed.)

II

Scienza dei prodotti cosmetici e dermatologici

II

Geologia forense e illeciti ambientali

I

Scienze e Tecnologie

CORSI DI PERFEZIONAMENTO
Corsi di nuova istituzione

Scuola di

Valutazione degli eventi di danno nelle strutture sanitarie

Giurisprudenza

Prodotti della salute aspetti normativi ed industriali

Scienze del Farmaco e
Prodotti della Salute

Tecnici Competenti in Acustica Applicata

Scienze e Tecnologie

Rinnovo di corsi già attivati negli anni accademici precedenti

Scuola di

Formazione manageriale sanitaria con rilascio del certificato di
formazione manageriale di I livello per Dirigenti di struttura complessa

Giurisprudenza

Formazione dei Mediatori
Nutrizione sportiva: assessment dell’atleta, alimentazione ed integrazione

Bioscienze e Medicina
Veterinaria

Gestione manageriale del Dipartimento farmaceutico
Management degli acquisti dei beni sanitari alla luce del nuovo codice
degli appalti
La gestione manageriale dei dispositivi medici: competenze e strumenti
per il farmacista del SSN

Scienze del Farmaco e
Prodotti della Salute

Advanced Qualification course in Telemedicine & Telepharmacy

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Corsi di nuova istituzione

Scuola di

Alta formazione in dietoterapia applicata e clinica 1 Dietoterapia

Scienze del Farmaco e
Prodotti della Salute

Alta formazione in dietoterapia applicata e clinica 2 Farmaco e fitoterapia
Alta formazione in dietoterapia applicata e clinica 3 Disturbi del
comportamento alimentare
Mastro Pastaio
Mastro Norcino

Bioscienze e Medicina
Veterinaria

Operatore della piccola recettività
Rinnovo di corsi già attivati negli anni accademici precedenti

Scuola di

La gestione manageriale del farmacista clinico nei reparti:
antimicrobial stewardship

Scienze del Farmaco e Prodotti
della Salute
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La gestione manageriale del farmacista clinico nei reparti:
cardiologia
Market access in oncologia
Tutela dai rischi in ambiente marino

Bioscienze e Medicina Veterinaria

Gestore della crisi d’impresa (ex DM 24/09/2014 n. 202 art. 4, c.6)

Giurisprudenza

BIM SPECIALIST _attuazione di processi produttivi BIM su
tecnologia Autodesk Revit Architecture

Architettura e Design

Nota: potranno essere attivati in seguito, oltre a quelli indicati nel Manifesto, ulteriori corsi di MASTER o
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. Tutte le iniziative saranno pubblicizzate puntualmente nel sito
Internet dell’Ateneo.

PERCORSO FORMATIVO PROPEDEUTICO AL TIROCINIO PER L’INSEGNAMENTO (PF24)
http://www.unicam.it/didattica/formazione-insegnanti
Con apposito regolamento di Ateneo emanato con D.R. prot. n. 20103 del 07/12/2017, in attuazione del D.lgs.
del 13/04/2017 n. 59 e del D.M. 616 del 10/08/2017, è stato 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 richieste come requisito di ammissione al concorso nazionale pubblico
per titoli ed esami per l’accesso al percorso FIT (percorso triennale di formazione, inserimento e tirocinio) per
la formazione di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.
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.

2. IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI
Possono iscriversi a qualsiasi corso di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico:
- i diplomati degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
- i laureati a prescindere dal titolo di studi medi superiori;
- i possessori di titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo ai fini dell’iscrizione.
Possono iscriversi a qualsiasi corso di Laurea Magistrale biennale i laureati, i possessori di diploma
universitario (legge 341/90) o possessori di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto
idoneo.
Possono iscriversi alle Scuole di specializzazione i laureati secondo le norme di cui all’ordinamento
didattico (vedere norme particolari per l’ammissione ai concorsi dei posti disponibili). Possono altresì
essere iscritti i cittadini italiani con titolo di studio straniero riconosciuto idoneo ed i cittadini
comunitari ed extracomunitari con titolo di studio conseguito nel proprio Paese riconosciuto idoneo
dalla struttura didattica competente.
Per iscriversi ad un corso di Dottorato di Ricerca occorre essere in possesso del titolo di dottore
magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo dalla struttura
didattica competente.
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Per iscriversi ad un Master universitario lo studente deve essere in possesso del titolo di dottore (per
i master di primo livello) o del titolo di dottore magistrale (per i master di secondo livello), ovvero di
altro titolo di studio conseguito all’estero e ritenuto idoneo dalla struttura didattica competente.
Sarà possibile immatricolarsi e rinnovare la propria iscrizione ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale a
ciclo Unico e Laurea Magistrale dal 16 LUGLIO al 5 NOVEMBRE 2018.
Oltre i termini ordinari, per giustificati e documentati motivi sarà possibile:
- immatricolarsi, comunque non oltre il 31 gennaio 2019 (termine straordinario), pagando
un contributo di mora di 25,00 euro;
- rinnovare l'iscrizione fino al 31 gennaio 2019 pagando un contributo di mora di 25 euro.
Dal 1° febbraio 2019 l'importo della mora sarà di 50 euro.

L’iscrizione a.a. 2018/2019 ha validità fino al 15 aprile 2020 (sarà possibile conseguire il titolo
finale di studio entro il 15 aprile 2020 senza l’obbligo di dover versare i contributi universitari
relativi al successivo anno accademico).
Note importanti sulle scadenze:
-

Per coloro che intendono iscriversi per la seconda laurea o per trasferimento da altri corsi
dell’Ateneo o da altro Ateneo ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche (LM-13) il termine perentorio è quello del 5 novembre 2018.
Consultare i regolamenti dei corsi per prendere visione dei requisiti di accesso necessari.

-

Per il Corso di Laurea Magistrale in Architettura (LM-4), utenza sostenibile 80 posti, considerate
le particolari esigenze organizzative, saranno ammessi solo coloro i quali avranno conseguito il
titolo entro novembre 2018.
Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento in ingresso per i Corsi di studio della
Scuola di Architettura e Design è fissato al 2 ottobre 2018.

-

Per il corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM-42) il termine
perentorio per il rinnovo dell’iscrizione è fissato al 10 ottobre 2018. Il termine entro il quale si
dovrà procedere all’immatricolazione è fissato nel D.M. relativo ai corsi di studio ad accesso
programmato.
Per coloro che intendono iscriversi per trasferimento da altro Ateneo al corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM-42) o al corso di laurea triennale in Sicurezza
delle Produzioni Zootecniche e Valorizzazione della Tipicità Alimentari di Origine Animale (L-38),
la domanda deve essere presentata entro il termine perentorio del 5 settembre 2018 . Consultare
i regolamenti dei corsi per prendere visione dei requisiti di accesso necessari.

-

Per i corsi ad accesso programmato valgono comunque tutte le indicazioni contenute negli
appositi bandi.

-

Agli studenti iscritti ad un corso di laurea UNICAM di primo Livello che prevedono di conseguire
la laurea triennale entro FEBBRAIO 2019 sarà consentita, salvo disposizioni particolari, l’iscrizione
“con riserva” al corso di laurea magistrale, subordinata cioè all’aver conseguito entro il 5
novembre 2018 n.150 CFU riconoscibili per le Lauree Magistrali. Lo scioglimento della riserva
avverrà al conseguimento della laurea, entro febbraio 2019. Fino al conseguimento della laurea
gli studenti potranno seguire i corsi, ma non sostenere gli esami della Laurea Magistrale. Nel caso
in cui lo studente non riesca a conseguire la laurea nel termine previsto, le tasse universitarie
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saranno considerate utili, salvo conguagli, per il rinnovo dell’iscrizione al corso di laurea.
-

Gli studenti extracomunitari residenti all’estero che si iscrivono per la prima volta ad UNICAM non
possono trasferirsi, salvo gravi motivi, ad altra sede universitaria nello stesso anno accademico
della prima iscrizione.

-

Gli studenti potranno, nei termini previsti, immatricolarsi o rinnovare la propria iscrizione
esclusivamente on-line, tramite l’apposita sezione del sito Internet dell’Ateneo (www.unicam.it)
ove verranno pubblicate, a tal fine, tutte le informazioni necessarie. Le Scuole di Ateneo possono
prevedere eventuali specifiche disposizioni aggiuntive, pubblicizzate nel sito e nelle singole guide
dei Corsi di Studio.

2.1. Trasmissione on-line delle lezioni dei corsi del I e II ciclo
UniCam si propone anche per il 2018/2019 di consentire gratuitamente agli studenti che, a causa
degli eventi sismici di agosto-novembre 2016 non possono agevolmente e con regolarità recarsi nella
sede di Camerino, di partecipare alle attività didattiche tramite il sistema interattivo di trasmissione
on-line delle lezioni già adottato nel 2016/17 e nel 2017/18. 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.
2.2. Il doppio titolo (double degree)
L’Università di Camerino, in virtù di accordi stipulati con alcune Università straniere, offre ai propri
studenti ed a quelli delle Università consorziate, la possibilità di seguire un programma integrato che
prevede un curriculum progettato in comune tra le due Università con periodi di studio (di durata e
contenuti predefiniti) alternati nelle due istituzioni accademiche.
In base al principio di reciprocità lo studente pagherà le contribuzioni dovute solo presso l’Ateneo di
origine. Al termine dei corsi e dopo aver sostenuto le prove finali, gli studenti conseguiranno i titoli
accademici finali delle due istituzioni.
2.3. Studenti Fuori corso

Salvo le eccezioni previste dal “Regolamento della contribuzione studentesca”, sono
considerati studenti “fuori corso”, ai fini del pagamento del contributo onnicomprensivo
annuale (non previsto per il 2018/2019), gli studenti che risultano iscritti da un numero di
anni superiore alla durata prevista dal loro piano di studi. Gli anni di “fuori corso” vengono
calcolati sulla base della data di prima immatricolazione, tranne nei casi di:
a. trasferimento da altro Ateneo con iscrizione a corso di studio NON affine a quello di
provenienza;
b. passaggio ad altro corso di studio dell’Ateneo NON affine a quello di provenienza.
L’ affinità dei Corsi di studio viene valutata dal Consiglio della Scuola che ha attivato il corso di studio
al quale lo studente ha chiesto l’iscrizione.
2.4. Trasferimento ad altro Ateneo
Gli studenti “in corso” e gli studenti “fuori-corso“, previo pagamento del contributo di trasferimento
e di eventuali posizioni debitorie pregresse, possono trasferirsi ad altro Ateneo presentando la
relativa domanda entro i termini annualmente stabiliti dall’Ateneo.
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Lo studente “fuori corso” che sceglie di trasferirsi ad un corso di studi della stessa Classe di altro
Ateneo, dovrà inoltre produrre idonea motivazione della propria scelta.
Il Rettore può accordare il trasferimento richiesto oltre i termini stabiliti solo quando il ritardo sia
giustificato da gravi e documentati motivi.
2.5. Trasferimento da altro Ateneo
A seguito della ricezione della documentazione relativa al trasferimento dello studente proveniente
da altra sede e previo pagamento delle contribuzioni dovute per l’anno di riferimento (gli studenti
provenienti da una situazione di fuori corso sono tenuti al pagamento di un contributo aggiuntivo di
500 euro), la struttura didattica competente provvederà a deliberare sulla prosecuzione degli studi
(riconoscimento CFU e anno di ammissione al corso di studio) in conformità con quanto previsto
dalla normativa vigente, dal Regolamento Didattico d’Ateneo e dal Regolamento didattico del Corso
di Studio.
Ai fini del pagamento del contributo onnicomprensivo annuale lo stato di fuori corso (FC), salvo le
eccezioni previste dal “Regolamento della contribuzione studentesca”, è calcolato sulla base degli
anni trascorsi dalla prima immatricolazione, tranne nei casi di trasferimento da altro Ateneo con
iscrizione a corso di studio non affine a quello di provenienza, secondo quanto previsto al precedente
punto 2.3.
Il termine ultimo per l’accettazione dei trasferimenti in ingresso è il 31 gennaio 2019, salvo diversa
disposizione pubblicizzata nelle guide dei singoli corsi1 (il protocollo di partenza apposto sul
documento di congedo dall’Università di provenienza non deve avere data successiva alla scadenza
prevista).
2.6. Passaggio ad altro corso di studio dell’Università di Camerino
Lo studente, previo pagamento dei contributi universitari previsti per l’a.a. 2018/2019 e di eventuali
posizioni debitorie pregresse, può passare ad un altro corso di studio dell’Università di Camerino
presentando la relativa domanda entro il termine annualmente stabilito dall’Ateneo per i corsi a
libero accesso oppure, nel periodo indicato nel bando di concorso per i corsi a numero programmato,
salvo superamento - per quest’ultima tipologia - della prova di ammissione.
La struttura didattica competente provvederà a deliberare sulla convalida degli esami sostenuti e
sull’anno di ammissione al corso di studio.
Ai fini del pagamento del contributo onnicomprensivo annuale lo stato di fuori corso (FC), salvo le
eccezioni previste dal “Regolamento della contribuzione studentesca”, è calcolato sulla base degli
anni trascorsi dalla prima immatricolazione, tranne nei casi di passaggio ad altro corso di studio non
affine a quello di provenienza, secondo quanto previsto al precedente punto 2.3.
2.7. Decadenza della carriera universitaria
Lo studente iscritto a qualsiasi Corso di Studio, qualora non abbia sostenuto esami, anche con esito
negativo, per otto anni accademici consecutivi dall’anno successivo al superamento dell’ultimo
esame o dall’ultima iscrizione in corso (ad eccezione dei casi in cui abbia sostenuto tutti gli esami o
conseguito tutti i crediti tranne quelli riservati alla prova finale oppure abbia ottenuto il passaggio ad
altro Corso di Laurea o di Laurea magistrale) decade dallo status di studente. Lo studente decaduto
non potrà chiedere la restituzione dei contributi versati, né dovrà regolarizzare eventuali posizioni
debitorie pregresse relative all’ultimo anno di iscrizione (dovrà essere in regola con il pagamento dei
contributi universitari relativi agli anni accademici precedenti all’ultimo anno di iscrizione).
1

È molto importante controllare questa tipologia di indicazioni inserite nelle guide e nei regolamenti dei corsi
o comunque prendere informazioni presso le segreterie delle strutture didattiche (Scuole di Ateneo).
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Tale termine è prorogato di ulteriori quattro anni qualora lo studente dimostri di aver svolto attività
lavorativa per almeno sette mesi nell’anno precedente il momento della decadenza.
Lo studente decaduto, qualora intenda riprendere il suo percorso formativo in uno dei corsi attivati
dall’Ateneo nell’anno di riferimento, è tenuto a versare - oltre al contributo onnicomprensivo
annuale (non previsto per il 2018/2019)- l’importo relativo alla reviviscenza.
La struttura didattica competente, ove previsto, provvederà al riconoscimento degli esami superati
o dei crediti formativi acquisiti nella precedente carriera, determinando inoltre l’anno di ammissione
al Corso di Studio.
2.8. Rinuncia agli studi
È possibile in ogni momento rinunciare allo status di studente e quindi alla carriera percorsa
presentando la relativa istanza scritta senza con ciò poter chiedere la restituzione dei contributi
versati, né dover regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse relative all’ultimo anno di
iscrizione (dovrà essere in regola con il pagamento dei contributi universitari relativi agli anni
accademici precedenti all’ultimo anno di iscrizione).
Ove previsto, lo studente che ha rinunciato agli studi, qualora intenda iscriversi nuovamente, potrà
farlo immatricolandosi ‘ex-novo’ ad uno dei corsi attivati dall’Ateneo nell’anno di riferimento
(l’iscrizione non potrà perfezionarsi per più di due volte per lo stesso Corso di Studio).
La struttura didattica competente provvederà all’eventuale riconoscimento dei crediti formativi
acquisiti nella precedente carriera e alla determinazione dell’anno di ammissione al corso di Studio;
in seguito a ciò lo studente sarà tenuto a versare il contributo di ricognizione.
2.9. Sospensione della carriera universitaria
Lo studente può chiedere la sospensione temporanea degli studi per la durata di uno o più anni
accademici per i seguenti motivi:
a) iscrizione ad una Scuola di Specializzazione;
b) iscrizione ad un Dottorato di Ricerca;
c) iscrizione a Corsi di Studio presso Università straniere;
d) iscrizione ad una Accademia Militare;
e) iscrizione ad un Corso di Studio presso Istituti di formazione militare o in Atenei con essi
convenzionati;
f) iscrizione ad un master universitario di primo o di secondo livello;
g) iscrizione al T.F.A.
Previa presentazione da parte dello studente della relativa istanza in bollo e della riconsegna del
libretto universitario, valutata la regolarità della sua posizione amministrativa, verrà concessa la
sospensione della carriera universitaria.
Per tutto il periodo di sospensione della carriera universitaria allo studente non verrà richiesta alcuna
iscrizione, né sarà tenuto al versamento dei contributi universitari.
Durante il periodo di sospensione lo studente non potrà compiere alcun atto di carriera universitaria.
Al cessare della causa che ha prodotto la sospensione lo studente potrà, presentando la relativa
istanza, riattivare l’iscrizione presso l’Università di Camerino.
La competente struttura didattica provvederà alla eventuale valutazione delle attività didattiche
conseguite durante il periodo di sospensione al fine di un eventuale riconoscimento di CFU da far
valere per il Corso di Laurea precedentemente sospeso.
2.10. Interruzione degli studi
Lo studente che non abbia rinnovato l’iscrizione per almeno due anni accademici, qualora intenda
proseguire gli studi, sarà tenuto a versare il contributo di 100 euro per ciascun anno accademico per
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il quale non è stato iscritto. Fino al termine della sessione straordinaria dell’anno accademico
concernente la ricongiunzione lo studente non potrà sostenere e/o acquisire CFU relativi al corso di
studio interrotto.
Gli anni di interruzione della carriera saranno comunque computati ai fini del calcolo delle tasse
universitarie e di una eventuale successiva decadenza.
2.11. Iscrizione e frequenza a singole attività formative (corsi singoli)
È possibile, per chi sia in possesso di un titolo di studio secondario e/o universitario iscriversi e
sostenere esami in singole attività formative senza essere iscritti al relativo corso di studio.
L’ammissibilità della domanda di iscrizione, da presentare alla Segreteria Studenti nei termini stabiliti
dal Regolamento del relativo corso di studio, è condizionata dall’espressione di un parere favorevole
da parte della struttura didattica competente e dal pagamento dei relativi contributi predefiniti
annualmente. La domanda di iscrizione al corso singolo ha validità per l’anno accademico per il quale
è stata presentata.
Gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione, Dottorato di ricerca e Master di Unicam possono
seguire attività formative erogate dai corsi di studio di I e II livello e sostenere i relativi esami senza
ulteriori oneri economici.
Gli studenti iscritti ad altro Ateneo, previo pagamento dei contributi previsti, possono iscriversi e
sostenere esami in singole attività formative solo qualora le attività richieste, o attività con contenuti
analoghi, non siano disponibili nell’Ateneo di origine. I contributi versati per l’iscrizione a singole
attività formative non sono rimborsabili.
La domanda di iscrizione non potrà essere accolta se l’attività formativa richiesta si sovrappone ad
altra già sostenuta avente analoghi contenuti. Parimenti non potrà essere accolta la domanda
relativa a più attività formative di analogo contenuto.
Gli studenti iscritti ad Unicam che volessero frequentare singole attività formative presso altri atenei,
possono ottenere il riconoscimento dei relativi crediti formativi, per un massimo di 20 CFU, solo nel
caso non risultino presenti in Unicam attività formative con analoghi contenuti.
2.12. Documenti necessari e normativa
Tutte le informazioni sui documenti necessari all’immatricolazione ed alle iscrizioni e tutte le
informazioni sulla normativa e sulle pratiche amministrative riguardanti le posizioni e la carriera degli
studenti e il rilascio di certificazioni sono pubblicate nei regolamenti interni, nella ‘Guida annuale
dello Studente’ e nel “Regolamento per la carriera degli studenti” (disponibili on-line nel sito Internet
di Ateneo www.unicam.it).
3. DIRITTO ALLO STUDIO, CONTRIBUZIONI, ESONERI E BENEFICI
3.1. Contribuzioni relative a Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico
Considerata la situazione di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari dell’Ateneo
a causa degli eventi sismici che hanno interessato nei mesi di ottobre e novembre 2016 tutte le città
nelle quali sono localizzati gli edifici dell’Università di Camerino e considerato il perdurare dello stato
d’emergenza a seguito dei medesimi eventi sismici, che hanno determinato una fase di
riorganizzazione sia dei servizi didattici che di quelli di supporto alla didattica, fase non ancora
conclusa e che può continuare a dare luogo, in alcuni casi, ad una diminuzione del livello
quantitativo/qualitativo dei servizi di supporto e dell’organizzazione delle attività formative, viene
confermato, per l’anno accademico 2018/2019, l’esonero totale straordinario del contributo
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onnicomprensivo annuale2 degli studenti delle Lauree, Lauree Magistrali a ciclo unico e Lauree
Magistrali dei nuovi e vecchi ordinamenti.
Per l’a.a. 2018/2019 pertanto, tutti gli studenti, neo-immatricolati ed iscritti in corso o fuori corso,
sono tenuti a corrispondere, entro il 5 novembre 2018, la tassa regionale per il diritto allo studio
universitario di 140€ e l’imposta di bollo assolta in forma virtuale di 16 €.
Le seguenti categorie di studenti:
- Idonei o vincitori di borse di studio ERDIS;
- studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1, della legge 5 febbraio
1992 n. 104 o con invalidità pari o superiore al 66%. Per questa tipologia di studenti il limite
temporale alla fruizione dell’esonero è pari al triplo degli anni della durata normale del corso
di studio frequentato (il calcolo degli anni verrà conteggiato a partire dal primo anno
accademico in cui si è usufruito dell’esonero per handicap);
studenti facenti parte di un unico nucleo familiare con un genitore invalido con totale e
permanente inabilità lavorativa al 100% e beneficiario della relativa pensione di inabilità, con
ISEE per l’Università non superiore a 5.889,00 euro;
studenti beneficiari delle borse di studio nazionali per il merito (legge di bilancio 2017).
Sono esonerati anche dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, che
sarà quindi successivamente rimborsata, verificata la sussistenza dei requisiti previsti.
Gli stessi studenti non sono esonerati dal pagamento dei contributi di mora, dei contributi per i servizi
di didattica in e-learning e di tutti i contributi previsti per i servizi aggiuntivi eventualmente forniti da
Unicam a seguito di richiesta degli interessati.
Come già indicato al punto 2, per giustificati e documentati motivi sarà possibile:
- immatricolarsi oltre il termine ordinario, comunque non oltre il 31 gennaio 2019, pagando
un contributo di mora di 25 euro;
- rinnovare l'iscrizione oltre il termine ordinario, fino al 31 gennaio 2019, pagando un
contributo di mora di 25 euro. Dal 1° febbraio 2019 l'importo della mora sarà di 50 euro.
Il pagamento dei contributi universitari deve essere effettuato tramite modello MAV o PagoPa, resi
disponibili on line dall’Ateneo o tramite altra forma di pagamento on line messa a disposizione
dall’Ateneo.

Studente titolare della borsa di studio ERDIS per un solo semestre
Lo studente titolare della borsa di studio ERDIS per la durata di un solo semestre, nell’ipotesi
di non conseguimento della laurea entro il mese di aprile 2019, sarà tenuto per l’a.a.
2018/2019 al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di 140,00
euro e alla marca da bollo di 16,00 euro.
Studenti a tempo parziale
Lo studente ‘a tempo parziale’, può iscriversi dichiarando che acquisirà nel corso dell’anno
2

I commi da 252 a 267 della legge 11/12/2016 n. 232 istituiscono il “contributo onnicomprensivo annuale” versato dagli
studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici, amministrativi e
che assorbe anche i contributi per le attività sportive e la tassa di iscrizione
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accademico un numero inferiore di crediti rispetto allo standard. Unicam prevede la possibilità che
lo studente possa impegnarsi a conseguire 30 CFU (o tre esami per lo studente iscritto ai corsi di
laurea ante D.M. 509/1999) contribuendo perciò con importo ridotto del contributo
onnicomprensivo annuale (non previsto per il 2018/2019).
Tale scelta può essere modificata dopo due anni accademici consecutivi presentando la relativa
domanda entro la scadenza prevista annualmente per le iscrizioni.
Il beneficio può essere richiesto anche dallo studente laureando cui rimangono, per il conseguimento
del titolo, non più di 30 CFU (nel computo dei CFU rimanenti vanno inclusi anche quelli relativi alla
prova finale).
Qualora lo studente acquisisca più di 30 CFU o più di tre esami per i corsi di laurea ante D.M. 509/1999
(sono esclusi dal computo i crediti o gli esami convalidati) perderà lo status di studente part time.
Contribuzione di studenti stranieri: pacchetto “all-inclusive”
Per l’anno 2018/2019, a causa della difficile situazione degli alloggi per gli studenti causata dagli
eventi sismici verificativi nel 2016, questo beneficio è sospeso.
Studenti in Dual Career – programma Unicam4Sport
Il programma Unicam4Sport è un programma accademico sperimentale il quale permette di
conciliare la carriera dell’atleta che svolge attività sportiva agonistica con la carriera di studente
universitario.
Lo status di Dual Career Student è disciplinato da apposito regolamento di Ateneo approvato dal S.A
nella seduta n. 23 del 16/12/2015 previo parere favorevole del C.d.A. nella seduta n. 572 del
16/12/2015 ed emanato con D.R. n. 96 del 16/02/2016.
Gli studenti-atleti aderenti al programma hanno diritto ad iscriversi ad Unicam in regime di tempo
parziale. Possono, altresì, chiedere l’esonero annuale del contributo onnicomprensivo (non previsto
per il 2018/2019) secondo quanto previsto all’art. 6 del suddetto Regolamento.
Per la permanenza nel programma lo studente dovrà possedere i seguenti requisiti:
1- alla data del 30 ottobre di ogni anno dovrà acquisire almeno 18 CFU (eccezionalmente potrà
essere definito un piano di studio che gli permetta di acquisire almeno 30 CFU in due anni
accademici consecutivi);
2- dovrà rimanere affiliato/iscritto alle Federazioni e/o Società riconosciute dal Coni o alle
compagini del Cus Camerino impegnate in competizioni agonistiche ufficiali di livello regionale,
nazionale ed internazionale;
3- essere in regola con il pagamento del contributo onnicomprensivo e delle tasse universitarie
previste.
Contribuzioni per attività formative erogate in modalità e-learning
Per agevolare l’apprendimento, in particolare da parte degli studenti fuori sede, Unicam prevede lo
svolgimento di lezioni in modalità e-learning.
L’attivazione del servizio, su richiesta dello studente, prevede il rilascio di un apposito account previa
compilazione dei moduli resi disponibili on line nel sito internet dell’Ateneo (http://
elearning.unicam.it) e previo pagamento del relativo contributo.
Gli importi del contributo relativo alle attività formative in e.learning erogate dalla Scuola di Scienze
del Farmaco e dei Prodotti della Salute, sono i seguenti:
Singola attività formativa: 100 euro. Pacchetto tre attività formative: 200 euro. Pacchetto attività
formative di un'intera annualità (da cinque a sei attività formative): 350 euro.
Laddove previsto, in caso di iscrizione al terzo anno di Unicam e.learning dopo aver pagato due anni
di pacchetti e.learning annuali, si applica un pagamento ridotto pari a 200 euro.

MANIFESTO DEGLI STUDI ANNO ACCADEMICO 2018/2019
Pag. 17

La durata dell'account rilasciato dalla Scuola Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute è di 15
mesi.
3.2. Contribuzioni per corsi di studio ed attività formative del terzo ciclo
Gli studenti dei Corsi di Dottorato di Ricerca che non sono beneficiari della relativa borsa di studio,
sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, ma sono comunque dovuti
gli importi per la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di 140 Euro e l’imposta di bollo
di 16 Euro.
Importo
Master

L’importo è variabile e viene definito nei rispettivi bandi, il minimo è
fissato a:

€ 1.800

Scuole di Specializzazione
Importo
in Diritto civile

€ 1.400

in Professioni legali

€ 1.277

in Farmacia ospedaliera

€ 2.500

in Sanità animale, allevamento e produzioni
zootecniche
in Igiene e controllo dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura (riattivata nel 2018/2019)

€ 2.500
€ 2.500

Scuola
Giurisprudenza
Scienze del Farmaco
Bioscienze e
Medicina Veterinaria

I suddetti importi previsti per l’iscrizione alle Scuole di Specializzazione verranno corrisposti in due
rate di pari entità con scadenze fissate da ogni singola Scuola di Ateneo.
Agli importi suddetti vanno aggiunte la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di 140
euro e l’imposta di bollo di 16 euro.
Studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione in debito della sola prova finale
Gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione che alla data 15 aprile 2019 sono in debito della
sola prova finale, possono iscriversi all’anno accademico 2018/2019, al 1° anno fuori corso, pagando
una quota fissa di 460 euro + 140 euro per la tassa regionale per il diritto allo studio + 16 per l’imposta
di bollo, con esonero dal pagamento del contributo di mora.
Il beneficio può essere usufruito per un solo anno accademico e pertanto, qualora lo studente non
consegua il titolo nell’anno accademico di iscrizione con parziale esonero, sarà tenuto per ogni
ulteriore anno di iscrizione alla corresponsione dell’intero importo delle tasse previsto.
Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale e della tassa regionale per il
diritto allo studio universitario di 140 Euro, le seguenti categorie di studenti iscritti alle Scuole di
Specializzazione e ai corsi di Dottorato di Ricerca:
- studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1, della legge 5 febbraio 1992
n. 104 o con invalidità pari o superiore al 66%;
- studenti facenti parte di un unico nucleo familiare con un genitore invalido con totale e permanente
inabilità lavorativa al 100% e beneficiario della relativa pensione di inabilità, con ISEE per
l’Università non superiore a 5.889,00 euro.
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3.3. Altre agevolazioni
3.3.1. Scuola di Studi Superiori “Carlo Urbani”
Sulla base di apposito bando di concorso vengono selezionati n.10 studenti da ammettere
alla Scuola di Studi Superiori. A tali studenti, oltre agli altri benefici previsti nel bando di
concorso, è garantito l’esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo
annuale (salvo il pagamento della Tassa per il Diritto allo Studio universitario). Il
mantenimento di questo e degli altri benefici è legato ai requisiti di merito indicati nel bando
stesso.
3.3.2. Corso di lingua inglese in modalità e.learning
A tutti gli studenti iscritti nell’anno accademico 2018/2019 al I anno di un corso di studio
dell’Ateneo sarà garantito l’acceso gratuito ad un corso base di lingua inglese erogato in
modalità e-learning.
3.4. Contribuzioni particolari per i principali servizi amministrativi forniti da UNICAM su richiesta dello
studente
a) Iscrizioni a singole attività formative (corsi singoli): per gli studenti non iscritti ad Unicam è
dovuto un importo pari a 20 Euro per ogni CFU che si intende conseguire. Per singole attività
formative erogate in modalità e-learning, l’importo è di 100 Euro ciascuna + 20 Euro per ogni
CFU.
b) Contributo di mora per immatricolazioni o rinnovo iscrizioni effettuate oltre il termine di
scadenza ordinario ed entro il 31 gennaio 2019: Euro 25
c) Contributo di mora per rinnovo iscrizioni effettuate oltre il termine di scadenza straordinario
del 31 gennaio 2019: Euro 50.
d) Contributo di trasferimento: Euro 260
e) Contributo di ammissione concorso per corsi di studio ad accesso programmato: Euro 26
f) Diritto fisso per trasferimento in ingresso di studenti ‘fuori corso’: Euro 500
g) Contributo spese rilascio diploma: bollo virtuale di 16 Euro per la domanda di laurea e bollo
virtuale di 16 Euro per la pergamena di laurea.
h) Contributo duplicato libretto universitario: Euro 25
i) Rimborso spese duplicato diploma di laurea: Euro 100
j) Contributo per riconoscimento integrale titolo di studio estero: Euro 500; contributo spese
rilascio diploma: Euro 100
k) Contributo per interruzione degli studi dopo un periodo di almeno due anni accademici: Euro
100 per ogni anno di interruzione degli studi.
l) Contributo ammissione esami di Stato: euro 250 per gli esami di abilitazione per la professione
di Architetto; euro 100 per le prove integrative per la professione di Revisore Legale; euro 200
per gli esami di abilitazione per tutte le altre professioni.
m) Contributo per reviviscenza della carriera universitaria: Euro 500
n) Contributo per ricognizione della carriera universitaria: Euro 500
o) Contributo per il rilascio della pergamena per gli Esami di Stato: Euro 25

4. BORSE DI STUDIO
4.1. Borse di Merito
Sono riservate a studenti regolarmente iscritti ad anni successivi al 1° e fino al 1° fuori corso di un
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corso di studio attivato presso l'Università di Camerino. Offrono una somma in denaro di 775 euro.
Per partecipare al concorso occorre aver acquisito al 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 le borse Scuola di Studi
Superiori “Carlo Urbani”, con le borse di eccellenza per matricole, con le borse di eccellenza riservate
agli iscritti alle lauree magistrali, con le borse per tesi e stage all’estero in paesi terzi e con la fruizione
di ogni altra borsa di studio concessa da Unicam.
Il bando di concorso viene pubblicato, di norma, entro il mese di febbraio di ciascun anno e i moduli
sono reperibili presso le Segreterie Studenti nelle sedi di Camerino, Ascoli Piceno, Matelica e San
Benedetto del Tronto nonché sul sito web dell’Università all'indirizzo www.unicam.it, sezione “bandi”.
4.2. Borse di Eccellenza
Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
Le Borse di Eccellenza sono riservate ai diplomati meritevoli che si immatricolano al 1° anno di uno
dei corsi di studio attivati da UNICAM.
Offrono una somma in denaro di 2.400 euro agli studenti fuori sede ed una somma di 850 Euro agli
studenti residenti. L’assegnazione e la fruizione di tali borse sono incompatibili con le borse di studio
ERDIS, con le borse Scuola di Studi Superiori “Carlo Urbani” e con le altre borse offerte da Unicam.
Requisiti: possesso diploma maturità con votazione non inferiore a 90/100.
Requisiti per il mantenimento della borsa: il pagamento dell'importo della borsa e la conferma per gli
anni successivi al primo sono legati al possesso dei requisiti di merito indicati nel bando che viene
reso consultabile all'indirizzo www.unicam.it , sezione “bandi”
Lauree Magistrali
Le borse di Eccellenza sono riservate ai laureati di primo livello che si immatricolano al 1° anno di un
corso di laurea magistrale non a ciclo unico. Offrono una somma in denaro pari a 1.500 euro.
La durata delle borse di due anni accademici.
Queste borse sono incompatibili con le borse di studio erogate dall'ERDIS, con le borse Scuola di Studi
Superiori “Carlo Urbani”, con le borse di eccellenza per matricole, con le borse di merito, con le borse
per tesi e stage all’estero in paesi terzi e con la fruizione di ogni altra borsa di studio concessa da
Unicam.
Per partecipare al concorso occorre:
- aver conseguito la laurea triennale in corso entro il 31 dicembre con una votazione minima di
108/110
- aver superato gli esami previsti per il conseguimento della laurea triennale con votazione media
non inferiore a 27/30 e con votazione non inferiore a 25/30 nella totalità degli esami sostenuti. È
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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.
4.3. 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.

5. CALENDARIO DIDATTICO
Il calendario didattico 2018/2019 viene allegato al Manifesto degli Studi, di cui è parte integrante.
Camerino,

Manifesto degli studi anno accademico 2018-2019

ALLEGATO 1 AL MANIFESTO DEGLI STUDI 2018-2019

Calendario didattico 2018-2019
Anno 2018
Agosto
31 - Svolgimento della prova di conoscenza della lingua italiana per studenti extracomunitari residenti all’estero
Settembre
5 - Scadenza per le domande di trasferimento in ingresso da altre università o corsi di studio per i corsi di
Medicina Veterinaria e Sicurezza delle Produzioni Zootecniche e Valorizzazione delle Tipicità Alimentari di
Origine Animale
5 - Esame di ammissione al corso di laurea ad accesso programmato nazionale Medicina Veterinaria (LM-42)
6 - Esame di ammissione al corso di laurea ad accesso programmato nazionale Scienze dell’Architettura (L-17)
16 - Patrono di Matelica: sospensione attività nella sede di Matelica
Ottobre
Entro il 1° - svolgimento delle verifiche della preparazione iniziale per i nuovi iscritti e di verifica delle
competenze di lingua inglese per gli studenti immatricolati ai corsi di studio che si svolgono in lingua inglese.
Le date delle verifiche relative a ciascun corso di studio verranno pubblicate nel sito internet delle Scuole di
Ateneo
1° - Inizio seconda sessione esami di laurea a.a. 2017/18 (fino al 31 gennaio 2019)
1° - Inizio attività didattiche del primo semestre (fino al 25 gennaio 2019)
- Avvio corsi di integrazione
- Inizio giornate di ambientamento dedicate alle matricole: corsi di studio con sede a Camerino e a San
Benedetto del Tronto
2- Termine ultimo per i trasferimenti in ingresso per i Corsi di studio della Scuola di Architettura e Design
10- Giornate di ambientamento matricole per i corsi di studio con sede ad Ascoli Piceno (corsi della Scuola di
Architettura e Design e per il corso di Tecnologie e Diagnostica per la Conservazione e il Restauro)
10 - Termine di scadenza per il rinnovo delle iscrizioni per il corso di Laurea in Medicina Veterinaria (LM-42)
13- Patrono di San Benedetto del Tronto: sospensione attività nella sede di San Benedetto del Tronto
Novembre
5 - Scadenza immatricolazioni, rinnovi iscrizione e pagamento tassa regionale e bollo virtuale (termine
ordinario, ad eccezione del corso di laurea in Medicina Veterinaria il cui rinnovo iscrizione scade il
10/10/2018)
5 - Scadenza per le domande di iscrizione per la seconda laurea o di trasferimento in ingresso da altre università
o corsi di studio per i corsi di Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
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15 - Scadenza per le domande di iscrizione ai “corsi singoli” erogati nel primo semestre presso la Scuola di
Architettura e Design
21- Giornate di ambientamento matricole per i corsi di studio con sede a Matelica (Medicina Veterinaria e
Sicurezza delle Produzioni Zootecniche e Valorizzazione delle Tipicità Alimentari di Origine Animale)
NOTA: di norma nel mese di Novembre si svolge la seconda sessione degli ESAMI DI STATO (inizio della
sessione il 15 novembre 2018)

Dicembre
21 - Giurisprudenza: registrazione in segreteria del foglio di assegnazione tesi dei laureandi, sessione estiva
Dal 22 al 31: chiusura per festività e vacanze universitarie

Anno 2019
Gennaio
Dal 1° al 6 gennaio: chiusura per festività e vacanze universitarie
25 - Termine attività didattiche del primo semestre
28 - Inizio svolgimento verifiche di profitto I semestre
31 - Scadenza straordinaria immatricolazioni e rinnovi iscrizione con pagamento del contributo di mora (per
coloro che dichiarino di essere stati impossibilitati entro il termine ordinario)
- Scadenza ordinaria per: trasferimenti in arrivo da altre università o corsi di studio; domanda di
trasferimento per altre università o corsi di studio
- Scadenza Presentazione o modifica piani di studio
31 - Fine seconda sessione esami di laurea a.a. 2017-18
Febbraio
1° - Inizio terza sessione esami di laurea a.a. 2017/18 (fino al 15 aprile 2019)
Marzo
1° - Fine svolgimento verifiche di profitto I semestre
4 - Inizio attività didattiche del II semestre (fino al 7 giugno 2019)
Aprile
15 - Fine terza sessione esami di laurea a.a. 2017/18
16 - Scadenza per le domande di iscrizione ai “corsi singoli” erogati nel secondo semestre presso la Scuola di
Architettura e Design
22 e 23: chiusura per festività e vacanze universitarie
Nota: dal 16 aprile al 17 maggio non è possibile sostenere esami di profitto
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Maggio
1 - Chiusura per festività (Festa del lavoro)
18 - Chiusura sedi di Camerino per festività (Festa del Patrono)
20

- Inizio prima sessione di laurea a.a. 2018/2019 (fino al 27 settembre 2019)
- Inizio sessione verifiche di profitto II semestre (fino al 31 luglio 2019)

Giugno
2 - Chiusura per Festa Nazionale della Repubblica
7 - Fine attività didattiche del II semestre
NOTA: di norma nel mese di Giugno si svolge la prima sessione degli ESAMI DI STATO
Luglio
15 - Apertura delle immatricolazioni e dei rinnovi di iscrizione per l’a.a. 2019/2020
31- Fine sessione verifiche di profitto II semestre
Agosto

5 - Chiusura sede Ascoli Piceno (Festa del Patrono)
Dal 5 al 18 - Vacanze universitarie e chiusura strutture UNICAM (sono possibili variazioni al periodo di chiusura,
controllare nel sito Internet dell’Ateneo per conferma)

----------------------------------

