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Consulta on line la tua carriera universitaria
Il servizio web ‘Portale della Didattica’ rende possibile consultare la tua carrie-
ra universitaria da qualunque computer connesso ad Internet. Per utilizzare
questo servizio è necessario un nome utente (in genere nome.cognome, salvo
casi di omonimia) e una password che ti saranno recapitati con una lettera
dopo il perfezionamento dell’immatricolazione. Dopo esserti autenticato, po-
trai 
n controllare la corrispondenza dei tuoi dati anagrafici 
n effettuare il pagamento dei contributi universitari
n verificare la regolarità dei pagamenti dei contributi universitari 
n visionare il piano di studi 
n stampare direttamente alcuni tipi di certificati
n stampare direttamente gli attestati di ammissione agli esami di profitto
n iscriverti a un appello di esame (per i Corsi di Laurea già abilitati a questa
funzione) 

n modificare la password di accesso ai servizi on-line per gli studenti
evitando di recarti presso gli uffici delle Segreterie Studenti. 

L’accesso può avvenire da qualsiasi pc collegato ad Internet, ma nelle struttu-
re dell’Ateneo sono disponibili anche tre postazioni fisse: 
n nell’atrio della Scuola di Giurisprudenza 
n nelle Segreterie Studenti di Camerino
n nella sede della Scuola di Architettura e Design, Convento dell’Annunziata,
Ascoli Piceno

L’indirizzo del servizio web di consultazione della carriera universitaria è
https://didattica.unicam.it.

UNICAM utilizza Google Apps come piattaforma di gestione della posta elet-
tronica. Grazie alla ‘nuvola’ di Google dunque si può garantire non solo una
maggiore continuità del servizio, ma anche una serie di vantaggi derivanti dal-
le Google Apps, quali ad esempio mail, calendari condivisi, videocomunicazio-
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ni, spazio di archiviazione molto più ampio. Le Google Apps, infatti, hanno una
capacità di 30 GB e sono gratuite. Da qualsiasi computer collegato ad Internet
puoi inviare e ricevere e-mail utilizzando l'indirizzo che, salvo casi di omonimia,
è così composto: nome.cognome@studenti.unicam.it.
Questo servizio consente di comunicare direttamente con UNICAM per richie-
dere e ricevere informazioni sulla tua carriera di studente, sulle attività didat-
tiche, sugli stage, sui contatti con i potenziali datori di lavoro, insomma su tut-
to quello che ti può interessare. A sua volta UNICAM ti invierà notizie utili in
tempo reale e la newsletter mensile. 
L’indirizzo del servizio web della posta elettronica riservata agli studenti è 
http://www.unicam.it/studente/posta-elettronica

N.B. Nell’ambito dei servizi per gli studenti, il Punto informativo e la Bibliote-
ca Giuridica possono rilasciare, dietro richiesta inoltrata direttamente dallo
studente interessato, una nuova password qualora sia stata dimenticata o
smarrita quella più recente. 

Wireless
Hai un portatile? Per te UNICAM è senza fili. È attiva infatti la rete wireless di
Ateneo che consente il collegamento ad Internet da numerose strutture UNI-
CAM. 

Didattica 2.0: Aule Virtuali
Ad UNICAM puoi seguire le lezioni che si svolgono nelle aule didattiche anche
se non ti puoi recare nella sede di Camerino! Attraverso il sistema delle Aule
Virtuali - WebEx - potrai seguire on line la lezione del docente con la possibi-
lità di condividere il materiale didattico ed effettuare interventi e domande.
www.unicam.it/didatticaduepuntozero

Corsi on-line in modalità e-learning dell’Università di Camerino
L’Università di Camerino offre singole attività formative ed interi Corsi di
Laurea in modalità e-learning, a supporto della didattica in presenza. I corsi
sono accessibili all’indirizzo http://elearning.unicam.it
I corsi on-line sono rivolti principalmente agli studenti lavoratori e a tutti colo-
ro che, per vari motivi, non possono frequentare l’Università, oltre che a stu-
denti che intendono avvalersi delle metodologie dell’e-learning e dei supporti
multimediali per approfondimenti o ripassi. 
Tutti i contenuti didattici sono realizzati dai docenti dell’Università di Camerino
titolari dei rispettivi corsi; i tutor on-line sono persone specificamente qualifi-
cate nell’e-learning, selezionate con procedure pubbliche.
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Caratteristiche dei corsi on-line
n Video e grafica con animazioni 2D e 3D
n Audio in formato MP3
n Giochi interattivi e test di autovalutazione
n Forum tematici e bacheca
n Aula virtuale: chat audio/testo/video
n Tutor on-line specializzati nel supporto alla didattica in e-learning

Corsi on-line gratuiti per gli studenti UNICAM
n Corso di Integrazione in Matematica, Fisica, Chimica
n Corso di Inglese

Corso di lingua inglese in modalità e-learning
A tutti gli studenti iscritti ad un Corso di Studio dell’Ateneo sarà garantito
l’accesso gratuito ad un corso base di lingua inglese erogato in modalità e-
learning. 

Corsi on-line a pagamento per gli studenti UNICAM
Il servizio di didattica on line che si attiva con la compilazione dei moduli pre-
senti sul sito http://elearning.unicam.it, è fornito dalle Scuole di 
n Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute

I costi aggiuntivi all’iscrizione sono i seguenti:
Singolo corso: 100 euro.
Pacchetto 3 corsi: 200 euro.
Pacchetto corsi di un'intera annualità (solo per la Scuola di Scienze del Farma-
co e dei Prodotti della Salute): 350 euro.

Sconto fedeltà: iscrizione al terzo anno di UNICAM e-learning per acquisto pac-
chetto intero: 200 euro, dopo aver pagato due anni di pacchetti e-learning
completi.

Corsi estivi
Singolo corso in modalità e-learning da acquistare insieme all'iscrizione al cor-
so estivo a pagamento: 50 euro.

Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute 
n Corso di Laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco e Scienze del Fitness 

e dei Prodotti della Salute 
Costo aggiuntivo all’iscrizione: 
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350 euro per ogni annualità, 200 euro per tre attività formative, 100 euro
per ogni singola attività formativa.
Per gli iscritti al I anno sono previste ulteriori agevolazioni.

n Corso di Laurea in Farmacia
Anatomia Umana e Biologia Cellulare 
Biochimica e Biologia Molecolare 
Conoscenze Informatiche
Chimica 
Chimica Organica 
Farmacologia 
Fisica 
Fisiologia 
Forme Farmaceutiche 
Microbiologia 

Costo aggiuntivo all’iscrizione: 
200 euro per tre attività formative, 100 euro per ogni singola attività
formativa.

Scuola di Giurisprudenza 
n Sono disponibili alcuni video-corsi di ripasso ad accesso gratuito.
Contattare la segreteria della Scuola di Giurisprudenza per informazioni.

School of Pharmacy
n Corso di perfezionamento in ‘Tutor on-line’
in collaborazione con l’Università di Macerata
Costo iscrizione previsto: 400 euro.

Per informazioni
Punto informativo d’Ateneo
tel. 0737 402000 - fax 0737 402055
puntoinformativo@unicam.it 
www.unicam.it 
numero verde 800 054000
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