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Corsi on-line in modalità e-learning dell’Università di Camerino 
L’Università di Camerino offre singole attività formative ed interi Corsi di Lau-
rea 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 co-
loro 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 rea-
lizzati dai docenti dell’Università di Camerino titolari dei rispettivi corsi; i tutor
on-line sono persone specificamente qualificate nell’e-learning, selezionate
con procedure pubbliche.

Caratteristiche dei corsi on-line
• Video e grafica con animazioni 2D e 3D
• Audio in formato MP3
• Giochi interattivi e test di autovalutazione
• Forum tematici e bacheca in Aula virtuale: chat audio/testo/video 
• Tutor on-line specializzati nel supporto alla didattica in e-learning

Corsi on-line gratuiti per gli studenti UNICAM
• Corso di Integrazione in Matematica, Fisica, Chimica 
• Corsi di Inglese
• Attività formative a supporto della didattica frontale
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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 dalla Scuola di Scienze del
Farmaco e dei Prodotti della Salute per i seguenti corsi di Laurea:

• Corso di Laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco e Scienze del Fitness 
e dei Prodotti della Salute
Sono disponibili tutti i corsi per:
I anno
II anno
III anno

• Corso di Laurea in Farmacia 
Sono disponibili i corsi di: Anatomia Umana e Biologia Cellulare, Biochimica
e Biologia Molecolare, Conoscenze Informatiche, Chimica, Chimica Organica,
Farmacologia, Fisica, Forme Farmaceutiche, Microbiologia.

• Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (CTF) 
Sono disponibili i corsi in elenco nella piattaforma e-learning 
http://elearning.unicam.it
nella sezione CDL Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.

I costi aggiuntivi all’iscrizione sono i seguenti: 
Singolo corso: 100 euro. 
Pacchetto 3 corsi: 200 euro. 
Pacchetto corsi di un'intera annualità: 350 euro. 
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