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Caro studente,

on questa breve guida desideriamo affiancarti nella delicata fase 
di scelta del corso di studi, così importante per la tua crescita 

personale e la futura realizzazione professionale.

Troverai informazioni utili sull’offerta didattica, sui servizi e sulle opportunità 
del nostro Ateneo, una realtà accademica di stampo internazionale che 
offre percorsi di studio orientati alle bioscienze, alla salute, all’ingegneria e 
alla tutela dell’ambiente.

Con un Policlinico Universitario annesso all’Ateneo, formiamo nello stesso 
luogo studenti delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, Ingegneria e Scienze 
e Tecnologie per l’Uomo e l’Ambiente, coltivando attività congiunte e pro-
muovendo progetti trasversali e interdisciplinari.

Durante l’intero percorso accademico ti offriremo un supporto costante 
per imparare a gestire lo studio, a vivere con responsabilità l’impegno 
didattico e a crescere nella motivazione, elementi fondamentali per affron-
tare con successo le sfide di oggi e di domani.

Lavoro di gruppo, strutture tecnologicamente avanzate e metodologie di-
dattiche innovative favoriranno il tuo pieno coinvolgimento nel processo 
di apprendimento. Attività di volontariato e di cooperazione universitaria 
in Paesi in via di sviluppo ti daranno l’opportunità di vivere, già negli anni 
universitari, esperienze arricchenti di servizio alla persona e propedeutiche 
all’esercizio della futura professione.

Ti auguro che il percorso universitario che intraprenderai sia un’autentica 
esperienza di formazione accademica, professionale e umana: l’Università 
Campus Bio-Medico di Roma vuole accompagnarti in questo itinerario ed 
essere al tuo fianco in questa nuova tappa della tua vita.

Il Rettore

Prof. Raffaele Calabrò



CORSO DI  LAUREA IN

I N G E G N E R I A  I N D U S T R I A L E

Il Corso di Laurea triennale in Ingegneria Industriale permette di ac-
quisire una solida formazione ingegneristica di base, necessaria a 
operare in diversi settori dell’ingegneria: dalla biomedica alla chimi-
ca, all’ingegneria gestionale, passando per la meccanica e l’automa-
zione. Il rapporto 1/13 fra docenti e studenti dell’Ateneo garantisce 
un facile e personale dialogo, consentendo allo studente di poter ap-
plicare i principi e le nozioni apprese nei corsi istituzionali, frequentando 
laboratori didattici, avendo la possibilità di essere incluso nelle attività 
di ricerca a livello nazionale e internazionale portate avanti dalle diverse 
unità. Inoltre, circa il 64% degli studenti si laurea in corso, rispetto al 
47% della media nazionale (Almalaurea 2019). 

La laurea in Ingegneria Industriale consente di svolgere l’attività di In-
gegnere di Primo Livello (a seguito del relativo esame di Stato) oppure 
di accedere ai Corsi di Laurea Magistrale UCBM in Ingegneria Bio-
medica e Ingegneria Chimica per lo Sviluppo Sostenibile nonché 
ad altre offerte di Laurea Magistrale.

La Facoltà Dipartimentale di Ingegneria dell’Università Campus Bio-Me-
dico di Roma, attraverso il Comitato UCBM Imprese, è impegnata nel 
coinvolgimento di aziende operanti nel settore dell’ingegneria e 
della produzione industriale, per offrire stage agli studenti e garantire 
un percorso formativo adeguato all’evolversi del mondo del lavoro.
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TIPOLOGIA
Laurea

DURATA
3 anni

CFU
180

FREQUENZA
obbligatoria

PERCORSO ECCELLENZA INGEGNERIA INDUSTRIALE

Il Percorso di Eccellenza in Ingegneria Industriale si rivolge a studenti delle scuole supe-
riori con particolari requisiti di merito. È proposto infatti a ragazzi con una votazione non 
inferiore a 8/10 nel terzultimo e penultimo anno di scuola superiore selezionati attraverso 
una prova scritta di logica e comprensione verbale, matematica e fisica e una successiva 
prova orale. Ai vincitori viene offerto un percorso triennale con un piano di studi persona-
lizzato grazie ad attività formative aggiuntive e complementari. Gli obiettivi formativi sono 
l’interdisciplinarietà, lo spirito critico e l’apertura a tematiche sociali oltre all’approfondi-
mento teorico-pratico delle discipline dell’Ingegneria Industriale. 

Ad ogni studente ammesso al percorso di eccellenza è assegnato un tutor. Al consegui-
mento del titolo di studio l’Università Campus Bio-Medico di Roma rilascia allo studente 
un’attestazione di conseguimento del Percorso di Eccellenza, oltre al diploma di Laurea. 
Tale attestazione verrà registrata nella carriera dello studente in termini di CFU extracur-
riculari che confluiscono nel Diploma Supplement.

Lo studente inserito nel Percorso gode di una borsa di studio a copertura totale del 
contributo unico universitario per il triennio 
e di ulteriori benefici come la frequenza gratuita 
di un corso British Council di preparazione per 
il conseguimento o mantenimento della certifica-
zione linguistica IELTS e di una Summer School 
organizzata in collaborazione con istituzioni acca-
demiche o altre organizzazioni internazionali.

Il complesso delle attività formative previste dal 
percorso di eccellenza comporta per lo studente 
un impegno massimo annuale di 8 CFU e non 
dà luogo al riconoscimento di CFU utilizzabili per 
il conseguimento dei titoli universitari rilasciati 
dall’Università Campus Bio-Medico di Roma.



PIANO DI STUDI

Analisi Matematica e Algebra Lineare, Chimica Generale e Organica, 
Fondamenti di Informatica, Humanities per l’Ingegneria, Meccanica e 
Termodinamica, Probabilità e Statistica per l’Ingegneria.

Elettromagnetismo, Scienza e Tecnologia dei Materiali, Metodi Mate-
matici, Elettrotecnica, Scienza delle Costruzioni, Humanities per l’In-
gegneria, CURRICULUM A-B-C*.

Fondamenti di Automatica, Misure, Meccanica per Macchine e Siste-
mi Biomeccanici, Humanities per l’Ingegneria, CURRICULUM A-B-C*, 
Prova finale.

1° ANNO

2° ANNO

3° ANNO

Il percorso formativo è completato da 3 insegnamenti a scelta dello studente.

* CURRICULUM A – Ingegneria Biomedica: Fenomeni di Trasporto (2° anno); Fondamenti di Elet-
tronica, Elementi di Fisiologia e Anatomia, Elaborazione dei Segnali, Biomeccanica Applicata 
(3°anno). 
CURRICULUM B – Ingegneria Chimica: Fenomeni di Trasporto (2° anno); Termodinamica 
Applicata all’Ingegneria, Metodi di Ottimizzazione della Ricerca Operativa, Impianti Industriali e 
Macchine, Fondamenti di Chimica per l’Industria (3° anno). 
CURRICULUM C – Ingegneria Gestionale: Sistemi Informativi (2° anno); Economia e Organizza-
zione Aziendale; Strategie, Processi e Progetti; Metodi di Ottimizzazione della Ricerca Operati-
va; Impianti Industriali e Macchine (3° anno).



AMMISSIONE 

REQUISITI E MODALITÀ
di partecipazione per gli studenti del 
IV e V anno della scuola superiore 

disponibili su: 
www.unicampus.it/ammissioni

PROVA DI SELEZIONE
test a risposta multipla su logica, 

comprensione verbale, matematica.

ISCRIVITI
online! 



CORSO DI  LAUREA MAGISTRALE IN

I N G E G N E R I A  B I O M E D I C A

Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica forma profes-
sionisti in grado di inserirsi in realtà produttive molto differenti e 
in rapida evoluzione. La formazione di un ingegnere biomedico infatti, 
oltre agli ambiti specifici di applicazione dell’Ingegneria alla Medicina 
e alle Scienze Biologiche, fornisce competenze in diversi altri settori 
dell’Ingegneria, con particolare riferimento ai Materiali, alla Meccanica, 
all’Elettronica e alle Tecnologie dell’Informazione.

La stretta collaborazione della Facoltà Dipartimentale di Ingegneria con 
la Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo assicura 
agli studenti di Ingegneria Biomedica condizioni ideali per attività di 
studio e di ricerca con spiccate caratteristiche interdisciplinari.

Il rapporto docenti-studenti dell'Ateneo è di 1/13, garantendo quindi 
un'interazione diretta e personale.

Quasi il 70% degli studenti si laurea in corso, rispetto al 40% circa della 
media nazionale (Almalaurea 2019).

Accanto al Policlinico Universitario sorge il Polo di Ricerca Avanzata 
in Biomedicina e Bioingegneria (PRABB), che offre laboratori dove 
gli studenti possono svolgere le attività sperimentali previste dai corsi 
curriculari e dallo svolgimento della tesi di laurea.

Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica si avvale del con-
tributo del Comitato UCBM Imprese, al fine di coinvolgere in modo 
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TIPOLOGIA
Laurea Magistrale

DURATA
2 anni

CFU
120

FREQUENZA
fortemente consigliata

inserimento nel
mondo del lavoro

diretto e stabile il mondo produttivo nella definizione e nell’aggiorna-
mento del piano di studi, nonché degli obiettivi di ricerca e sviluppo 
tecnologico.

Il percorso formativo favorisce l’inserimento degli ingegneri nel mondo 
del lavoro già dallo svolgimento della tesi di laurea, anche attraverso 
tirocini formativi. Inoltre, l’organizzazione degli insegnamenti facilita le 
esperienze di studio presso università estere, aiutando lo studente a 
costruirsi un curriculum studiorum aperto all’internazionalizzazione.

I quattro percorsi (Sistemi di eHealth, Biorobotica ed Ergonomia, In-
gegneria Clinica, Nanotecnologie e Sistemi Bioartificiali) consentono 
infine di approfondire alcuni degli argomenti emergenti e di maggiore 
rilevanza per l’Ingegneria Biomedica.



* CURRICULUM A - Sistemi di eHealth - 1° anno: Automatic Control (erogato in lingua inglese); 2° anno: Informa-
tica per Sistemi Embedded, Elettronica e Sensori per Applicazioni Biomediche, IoT Systems Design.

 CURRICULUM B - Biorobotica ed Ergonomia - 1° anno: Principi di Progettazione Ergonomica; 2° anno: 
Automazione e Sicurezza di Ambienti di Lavoro, Bionic Systems and Neuroengineering# (erogato in lingua 
inglese), Biorobotics# (erogato in lingua inglese), Bioingegneria e Biomeccanica del Movimento Umano#. Lo 
studente dovrà frequentare in totale 4 insegnamenti curriculari; gli insegnamenti contrassegnati da # sono tra 
loro alternativi.

 CURRICULUM C - Ingegneria Clinica - 1° anno: Strumentazione Diagnostica per Immagini; 2° anno: Collaudi e 
Verifiche Funzionali di Apparecchiature Elettromedicali, Impianti Ospedalieri#, Telematic Applications# (erogato 
in lingua inglese), Strumentazione Diagnostica di Medicina Nucleare#. Lo studente dovrà frequentare in totale 
4 insegnamenti curriculari; gli insegnamenti contrassegnati da # sono tra loro alternativi.

 CURRICULUM D - Nanotecnologie e Sistemi Bioartificiali - 1° anno: Bionanotecnologie; 2° anno: Mechanics 
of Biological Systems (erogato in lingua inglese), Bionic Systems and Neuroengineering (erogato in lingua 
inglese), Biomicrosistemi.

** Entrepreneurship & Start Up Management (erogato in lingua inglese), Biomedical Research and Innovation Ma-
nagement and Assessment (erogato in lingua inglese), Valutazione del Rischio ed Elementi di Diritto, Impianti 
Ospedalieri Speciali, Biomateriali per Impianti Protesici, Ingegneria Chimica degli Organi Artificiali, Machine 
Learning & Big Data Analytics, Cyber Security per Operational Technologies, Tissue Engineering (erogato in 
lingua inglese), insegnamenti facenti parte di un curriculum diverso rispetto a quello scelto dallo studente.

PIANO DI STUDI

Meccatronica per Sistemi Biomedicali, Robotica Industriale e Medica, 
Misure e Strumentazione per la Diagnostica Clinica (Corso Integrato 
che prevede al suo interno il modulo di Etica Biomedica), Elaborazioni 
dei Segnali Digitali e delle Immagini, CURRICULUM A-B-C-D*.

Bioingegneria della Riabilitazione, Dinamica dei Sistemi Complessi, 
Biodesign, CURRICULUM A-B-C-D*, esami a scelta dello studente 
(per 12 CFU complessivi)**, Lingua Inglese, Prova finale.

1° ANNO

2° ANNO



AMMISSIONE

SELEZIONE PER TITOLI

REQUISITI E MODALITÀ
DI PARTECIPAZIONE

disponibili su: 
www.unicampus.it/ammissioni

ISCRIVITI
online!



CORSO DI  LAUREA MAGISTRALE IN
I N G E G N E R I A  C H I M I C A  P E R
L O  S V I L UP P O  S O S T E N I B I L E

Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica per lo Sviluppo So-
stenibile fornisce le competenze necessarie a sviluppare, pianificare, 
progettare, realizzare e gestire impianti, sistemi, processi o servizi nei 
settori industriali che, utilizzando le risorse naturali, rispettino l’integrità 
del patrimonio ambientale.

I processi chimici riguardano tutta la realtà che ci circonda e interessano, 
in particolare, i settori della produzione di acqua, energia, cibo, farmaci, 
detergenti, cosmetici e di tutti i materiali oggi impiegati nelle moderne 
tecnologie. È per questo che i temi dello sviluppo sostenibile, dell'eco-
nomia circolare e dell’innovazione di prodotto sono alla base della for-
mazione del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica per lo Sviluppo So-
stenibile in cui gli studenti possono scegliere uno dei seguenti curricula: 
Ingegneria dei Processi Sostenibili oppure Industria per la circular 
economy: produzione biotecnologica, alimentare e farmaceutica.

Con funzioni di ricerca e sviluppo, progettazione e costruzione di im-
pianti, gestione di sistemi produttivi, management e marketing, gli in-
gegneri chimici per lo sviluppo sostenibile rispondono alle grandi sfide 
del pianeta. La poliedricità e la competitività dei laureati si basano da 
un lato sull'acquisizione di solide competenze nelle discipline di base 
dell'Ingegneria Chimica, dall'altro sull'acquisizione di competenze in-
gegneristiche e professionalizzanti relative ai processi industriali, all'im-
piantistica, alle biotecnologie, agli aspetti ambientali e di sicurezza.

progettare, realizzare
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sviluppo sostenibile,
economia circolare



TIPOLOGIA
Laurea Magistrale

DURATA
2 anni

CFU
120

FREQUENZA
fortemente consigliata

introduzione al
mondo del lavoro

A un anno dal conseguimento del titolo, il tasso di occupazione dei 
laureati in Ingegneria Chimica per lo Sviluppo Sostenibile (def. Istat 
Forze di lavoro) è dell’87% per arrivare al 100% a 5 anni dalla laurea 
(Almalaurea 2019). A cinque anni dal titolo, l'80% lavora nell'industria: 
in particolare, il 60% è impiegato nella chimica ed energia seguito dal 
10% impiegato nel comparto dell'industria manifatturiera.

Il Corso di Laurea Magistrale si avvale dei contributi del Comitato 
UCBM Imprese, al fine di coinvolgere il mondo produttivo nella defi-
nizione e nell’aggiornamento del piano di studi, nonché degli obiettivi 
di ricerca e sviluppo tecnologico. Lo svolgimento di tirocini e tesi di 
laurea presso aziende si traduce in un percorso formativo integrato per 
l’ingresso degli ingegneri nel mondo del lavoro.



PIANO DI STUDI

Principi di Ingegneria Chimica, Impianti Chimici, Reattori Chimici, Chi-
mica per l’Ingegneria (c.i.), Modelli Fisico-Matematici per l'Ingegneria, 
Ingegneria e design di prodotto, Lingua Inglese, CURRICULUM A-B*.

* CURRICULUM A –  Ingegneria dei Processi Sostenibili 
Processi e tecnologie industriali

 CURRICULUM B –  Industria per la circular economy: produzione biotecnologica, alimentare e farmaceutica 
Principi di Ingegneria Biochimica

Progettazione delle Apparecchiature per l’Industria di Processo, Dy-
namics and Control of Chemical Processes (erogato in lingua inglese), 
Economics and Business Management (erogato in lingua inglese), esa-
mi a scelta dello studente (per 12 CFU complessivi), CURRICULUM 
A-B*, Prova finale. 

* CURRICULUM A –  Ingegneria dei Processi Sostenibili 
Materials and Corrosion Technology (erogato in lingua inglese)

 CURRICULUM B –  Industria per la circular economy: produzione biotecnologica, alimentare e farmaceutica 
Biotecnologie Industriali

ESAMI A SCELTA DELLO STUDENTE
Analisi e Simulazione dei Processi Industriali, Sicurezza degli Impianti Chimici, Machine Learning and Big Data 
Analytics, Strategie di Innovazione Tecnologica, Tissue Engineering (erogato in lingua inglese), Tecnologie e 
Bioprocessi per l'Industria Alimentare, Processi e Tecnologie per la Valorizzazione di Biomasse e Rifiuti, Cyber 
Security per Operational Technologies.

1° ANNO

2° ANNO



HYDROGENASE - Algae farm recycling CO2 for biohydrogen airship
Vincent Callebaut Architectures
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CORSO DI  LAUREA MAGISTRALE IN

I N G E G N E R I A  D E I  S I S T E M I
I N T E L L I G E N T I

Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi intelligenti (prima 
attivazione) risponde alla crescente richiesta del mondo del lavoro di 
nuove figure professionali come il Data Architect, il Data Engineer, il 
Data Analyst, il Data Scientist, con particolare attenzione ai sistemi in 
cui i dati svolgono un ruolo cruciale nell’offrire funzionalità innovative. 
Dalle indagini condotte (Osservatorio delle competenze digitali, 2019) 
emerge infatti in modo inequivocabile la necessità da parte delle aziende 
di laureati nelle discipline tecnico-scientifiche che sappiano governare la 
trasformazione digitale dei processi industriali e in generale dei processi 
di interazione tra persone e sistemi informatici o informatizzabili.

A tal fine sono necessarie competenze informatiche insieme a 
quelle rilevanti nell’ambito della produzione e dei servizi. Le attività 
formative previste dal Corso riguardano la statistica, l’ottimizzazione 
matematica, l’intelligenza artificiale, l’analisi di BigData, le architetture 
dei sistemi distribuiti inclusi fattori abilitanti come il cloud computing, 
le tecnologie 5G e l’impiego di sensori per l’acquisizione di dati 
attraverso la misura di parametri fisici di interesse. Fanno inoltre parte 
del percorso attività che riguardano l’impatto che l’innovazione e la 
trasformazione digitale hanno sui modelli di business e sui processi 
aziendali, nonché approfondimenti su specifici ambiti di applicazione 
come la sensoristica, la robotica, la bioingegneria, gli impianti 
industriali, i sistemi energetici.

nuove figure
profesionali

competenze richieste
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Al termine del percorso, gli ingegneri di sistemi intelligenti saranno in 
grado di modellare, progettare, analizzare e gestire - anche in un’ottica 
di ottimizzazione dei processi - sistemi in cui le variabili tecnologiche, 
sia di tipo software che di tipo hardware, interagiscono in modo 
complesso con quelle economiche, organizzative e sociali. I laureati 
sapranno analizzare dati di varia natura, anche in grandi quantità 
(BigData), per estrarre informazioni utili alla pianificazione strategica 
e all’identificazione di nuove opportunità di business e di sviluppo 
di soluzioni per la qualità della vita delle persone. Saranno capaci 
inoltre di tradurre l’analisi dei fabbisogni in requisiti da soddisfare 
attraverso la realizzazione di servizi o processi caratterizzati dalle 
tecnologie digitali. Saranno professionisti al passo della complessità 
contemporanea, nell’industria e nella sanità 4.0 come pure nelle 
imprese di servizi digitali.

i laureati

TIPOLOGIA
Laurea Magistrale

DURATA
2 anni

CFU
120

FREQUENZA
fortemente consigliata



PIANO DI STUDI

Programmazione, Modelli e metodi di ottimizzazione e statistica, Mo-
dellistica e Controllo di Reti e Sistemi a Eventi, Architetture dei sistemi 
distribuiti, Machine learning, Innovazione e Trasformazione Digitale, 
Fattore Umano nella Trasformazione Digitale, Inglese.

Gruppo A (ambito caratterizzanti)

Smart systems, Deep learning for BigData, Computer vision.

Gruppo B

Project management and digital mindset

Gruppo C

Smart sensing and measurements, Electronics and interfaces for indu-
strial applications, Wearable Mechatronic Systems for the Analysis of 
Human Behaviour, Cyber-physical robotics.

* Il piano di studi deve essere completato scegliendo 3 insegnamenti 
rispettando i seguenti vincoli:

• da 1 a 3 ingegnamenti nel gruppo A

• da 0 a 1 insegnamenti nel gruppo B

• da 0 a 2 insegnamenti nel gruppo C

e scegliendo un ulteriore insegnamento a scelta libera nei gruppi A, 
B e C.

Il percorso formativo è completato da una tesi/tirocinio di 24 CFU.

1° ANNO

2° ANNO*
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L’Università Campus Bio-Medico di Roma offre ai propri studenti un servizio 
di tutorato in ingresso, in itinere e in uscita. I tutor sono docenti della Facoltà 
Dipartimentale, ricercatori, dottorandi e studenti degli ultimi anni.

I L  T U T O R A T O



IL TUTOR PERSONALE

Il tutor personale orienta lo studente a individuare le risorse e il potenziale di cui 
dispone per sviluppare le proprie capacità di apprendimento, a gestire even-
tuali difficoltà e ad assumersene la responsabilità attiva. Lo segue e lo aiuta ad 
affrontare diverse fasi del percorso universitario, inquadrandole in un contesto 
motivazionale e valoriale più ampio:

• l’inserimento nella vita dell’Ateneo;
• l’uso del tempo, l’organizzazione del lavoro e le metodologie di appren-

dimento;
• la pianificazione degli esami e l’autovalutazione dei risultati raggiunti;
• la motivazione, l’auto-efficacia e il rapporto con i docenti;
• gli obiettivi formativi e di apprendimento.

In tal senso, la relazione di tutorato personale, oltre a fornire strategie operative, 
è anche un’occasione di dialogo per approfondire la conoscenza di se stessi, 
intesa come stile personale rispetto al percorso di studi e al futuro professionale.
Il tutor fornisce allo studente un orientamento professionale per un efficace in-
serimento nel mondo del lavoro, in relazione alle proprie capacità e attitudini 
personali. In particolare, promuove lo sviluppo delle soft skills (la consapevolez-
za di sé, il senso critico, la comunicazione efficace, la capacità decisionale e il 
problem solving), che consentono agli studenti di operare con competenza sia 
sul piano individuale sia su quello sociale e professionale.

IL TUTOR DI DISCIPLINA

Lavora a stretto contatto con il docente per aiutarlo a organizzare e gestire il 
Corso tenendo in considerazione le esigenze degli studenti. Funge così per 
questi ultimi da interlocutore privilegiato nello sforzo costante di favorire il dialo-
go e i processi di apprendimento.



L’Università Campus Bio-Medico di Roma possiede un moderno Polo di Ricerca 
Avanzata in Biomedicina e Bioingegneria (PRABB) dove gli studenti possono svol-
gere attività pratiche e dove le attività di ricerca producono risultati significativi in termini 
di produzione scientifica, progetti finanziati su bandi competitivi, sperimentazioni cliniche 
e brevetti. L’Ateneo è anche la sede amministrativa dei Dottorati di Ricerca.
L’Ateneo è anche la sede amministrativa dei Dottorati di Ricerca. Sono attualmente attivi 
quelli in Scienze Biomediche Integrate e Bioetica e Scienze e Ingegneria per l'Uo-
mo e l'Ambiente/Science and Engineering for Humans and the Environment.

Oltre ai laboratori didattici multidisciplinari e ai laboratori multimediali, alla Facoltà Dipar-
timentale di Ingegneria afferiscono i seguenti laboratori di ricerca:

• Automatica

• Elettronica per Sistemi Sensoriali

• Fisica Non Lineare e Modelli Matematici

• Fondamenti Chimico-Fisici dell’Ingegneria Chimica

• Ingegneria di Processo

• Misure e Strumentazione Biomedica

• Robotica Avanzata e Tecnologie Centrate sulla Persona

• Sistemi di Elaborazione e Bioinformatica

• Ingegneria Tissutale e Chimica per l’Ingegneria

I  LABORATORI
D I  R I C E R C A





COOPERAZIONE
E VOLONTARIATO

COOPERAZIONE UNIVERSITARIA ALLO SVILUPPO
L'Università Campus Bio-Medico di Roma offre agli studenti l'opportunità di partecipare 
ad attività di prevenzione, sanificazione, assistenza ed educazione sanitaria-alimentare, 
programmi di ricerca interuniversitari e progetti di realizzazione di infrastrutture d'interes-
se sociale nei Paesi in via di sviluppo.

Ogni anno vengono organizzati workcamp in Paesi del continente africano e dell'Ame-
rica Latina.

Tanzania
Promosso da Golfini Rossi Onlus, con il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi 
dell’Economia agraria (CREA), l’Università di Parma e alcuni atenei africani, il progetto è 
rivolto a migliorare le condizioni di igiene e salute e la qualità della vita di ventimila abitanti 
dei villaggi di Mvimwa.

Viene fornita assistenza sanitaria e nutrizionale in collaborazione con il Monastero di 
Mvimwa, il Distretto di Nkasi e il Regionale Hospital di Sumbawanga.

Perù
Un progetto dedicato alla popolazione rurale della Valle del Cañete, in collaborazione 
con la Fondazione RUI, il Centro Condoray e la Caritas della Prelatura di Yauos-Cañete: 
l’obiettivo è supportare le donne nel progresso personale e sociale attraverso attività di 
prevenzione e screening, con visite specialistiche nei villaggi e in ambulatorio.

Vengono fornite inoltre consulenze nutrizionali.



Madagascar
Aumentare le proprie competenze in medicina tropicale e trasferire capacità diagno-
stiche e terapeutiche avanzate nel Centro medico chirurgico Saint Damien nella città 
di Ambanja, è l'obiettivo del workcamp che permette agli studenti l'affiancamento e il 
training on the job anestesiologico in sala operatoria.

VOLONTARIATO
Le attività di volontariato coinvolgono studenti, docenti e dipendenti dell'Ateneo a favore 
delle popolazioni fragili come malati, anziani, emarginati, immigrati, carcerati, vittime di 
catastrofi naturali, non abbienti.

Le iniziative si svolgono al di fuori dell'orario di lezione per gli studenti e al di fuori dell'ora-
rio lavorativo per i dipendenti. Sono promosse direttamente da UCBM insieme a imprese 
del territorio, cittadinanza attiva, istituzioni e parti terze che condividono finalità e scopi. 

Le principali attività di volontariato sono indirizzate al supporto dei pazienti del Policlinico 
Universitario, dei bambini ospitati da CasAmica e delle persone non abbienti di Trigoria.

Le attività sono sostenute dal Comitato Cooperazione Universitaria allo Sviluppo e Vo-
lontariato, formato da docenti, dipendenti e studenti, per riconoscere l'importanza stra-
tegica della cooperazione universitaria allo sviluppo e del volontariato come espressione 
di un aspetto fondamentale della mission e dei valori di UCBM.



I  SERVIZ I
P E R  G L I  S T U D E N T I

AMMISSIONI E ORIENTAMENTO

Il Servizio Ammissioni e Orientamento dell'Università Campus Bio-Medico di 
Roma svolge consulenza per gli studenti che si avviano a concludere gli studi 
della scuola secondaria superiore, trovandosi così di fronte alla delicata e im-
portante scelta del futuro percorso universitario. Molteplici iniziative sono or-
ganizzate nel corso dell'anno al fine di fornire tutte le informazioni sui Corsi di 
studio di proprio interesse, sulle attività didattiche ed extra-didattiche offerte 
dall'Ateneo, sulle modalità di ammissione ai Corsi di studio e sui servizi agli 
studenti. Il Servizio assicura inoltre supporto in tutte le fasi delle procedure con-
corsuali di ammissione ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale dell’Ateneo.

CAREER SERVICE

Il Career Service promuove il contatto di studenti e neolaureati con il mondo 
professionale, favorendo l’alternanza di momenti di studio e lavoro e l’incontro 
tra domanda e offerta di opportunità lavorative. L'Ateneo dispone anche 
di un Comitato UCBM Imprese che offre uno spazio stabile di confronto e con-
sultazione tra mondo accademico e professionale, al fine di promuovere il co-
stante aggiornamento dei programmi di studio, supportare la ricerca e favorire 
l'inserimento dei neolaureati nel mondo del lavoro. 



Il Career Service
• Supporta studenti e neolaureati nelle attività di placement attraverso la ricerca di tirocini e stage 

che consentono di completare il percorso formativo e svolgere una prima esperienza lavorativa.

• Fornisce consulenze personalizzate a studenti e neolaureati nelle prime fasi del percorso pro-
fessionale, con lo scopo di apportare miglioramenti strutturali o di contenuto ai curricula e alle 
lettere di presentazione, strutturare il profilo professionale attraverso i social network, guidare lo 
studente alla conduzione di un colloquio di successo.

• Assiste lo studente nei processi di selezione, nell’inserimento del mondo del lavoro e nei suc-
cessivi momenti di transizione e crescita.

• Assiste le imprese nella ricerca, analisi e valutazione dei curricula.

• Organizza presentazioni aziendali presso l’Ateneo, business game, job day e workshop tematici.

DIRITTO ALLO STUDIO

L’Ufficio Diritto allo Studio promuove borse di studio e altre forme di agevo-
lazioni economiche in favore di studenti meritevoli e in condizioni economiche 
disagiate. I contributi sono erogati dall’Ateneo, dall'Ente per il Diritto agli Studi 
Universitari della Regione Lazio e da aziende con le quali l’Università ha attivato 
rapporti di collaborazione. I bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di 
studio disponibili ogni anno sono consultabili sul sito www.unicampus.it nella 
sezione dedicata al Diritto allo Studio. Grazie all’accordo tra l’Ateneo e Intesa 
Sanpaolo gli studenti possono accedere al prestito universitario Per Merito, 
uno strumento di finanziamento flessibile e conveniente concesso agli interes-
sati senza necessità di garanzie accessorie per sostenere le spese di studio.

SOSTEGNO ALLA DISABILITÀ E DSA

L’Università Campus Bio-Medico di Roma prevede, presso l’ufficio del Diritto 
allo Studio, il servizio di accoglienza degli studenti con disabilità e diagnosi di 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). 



ALLOGGI E RISTORAZIONE

L’Ufficio Diritto allo Studio supporta gli studenti in cerca di alloggio aiutandoli a 
individuare la soluzione migliore in base alle proprie esigenze. È disponibile per 
offrire informazioni relative a:

• abitazioni nei pressi dell'Università;

• collegi universitari della Fondazione RUI (www.fondazionerui.it);

• Foresteria del Borgo Primo Centro.

Il campus universitario è dotato di 3 sale ristorante accessibili a studenti, 
personale e visitatori. Studenti e personale dell’Università Campus Bio-Me-
dico di Roma usufruiscono dei servizi di ristorazione a prezzi agevolati, a condi-
zione di esibire alla cassa il proprio badge di riconoscimento. 

RELAZIONI INTERNAZIONALI

L’Università Campus Bio-Medico di Roma ha sviluppato una rete di relazioni 
internazionali, scientifiche e didattiche per favorire la mobilità di studenti, 
docenti e personale sanitario e tecnico-amministrativo presso aziende e sedi 
universitarie europee (Erasmus+ for Study ed Erasmus+ for Traineeship).
Inoltre offre il necessario supporto amministrativo per periodi di mobilità interna-
zionale non inclusi nel progetto Erasmus+ e finalizzati ad attività di tirocinio o di 
elaborazione della tesi di laurea. 

CAPPELLANIA 

La Cappellania offre formazione spirituale a tutti i membri della comunità uni-
versitaria che lo desiderano. I cappellani sono a disposizione di quanti ne-
cessitino di consiglio e orientamento per lo sviluppo della vita personale, 
relativamente ad aspetti umani e spirituali.





C A M PU S  L I F E

ATTIVITÀ SPORTIVE 

La vita universitaria è fatta anche di momenti di svago, amicizia e crescita personale.

Le iniziative promosse in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantisti-
ca Campus Bio-Medico si rivolgono agli amanti degli sport individuali e di squadra, 
coinvolgendo studenti, dipendenti, docenti ed ex alunni dell’Ateneo in discipline sportive 
quali calcio, basket, volley, running, vela, tennis e sci. Gli studenti possono inoltre acce-
dere a condizioni agevolate ad alcune strutture sportive convenzionate.

ATTIVITÀ CULTURALI

Le attività culturali si integrano con la formazione tecnico-scientifica al fine di arricchire il 
percorso formativo anche con contenuti artistico-culturali che contribuiscono allo svilup-
po armonico della vita universitaria.

Si organizzano durante l’anno visite guidate nei luoghi di interesse artistico, storico e 
culturale della città di Roma e dintorni e spettacoli teatrali e musicali. Tra le attività in sede 
si segnalano il Laboratorio Teatrale, il Coro Polifonico, l’Ensemble cameristico, 
il corso di Fotografia e il Cineforum. Annualmente l’Università organizza il Campus’ 
Got Talent, spettacolo in cui studenti, docenti e personale amministrativo si esibiscono 
in gare di canto, musica, recitazione e intrattenimento, danza e sport artistici, grazie an-
che alla disponibilità in sede di una Sala musica attrezzata.





NU M E R I  U T I L I

ORIENTAMENTO
tel. 06.22541.9056/8715
orientamento@unicampus.it

AMMISSIONI
tel. 06.22541.9255/8121

SEGRETERIA STUDENTI
tel. 06.22541.9044/9047/9043/9042
segreteriastudenti@unicampus.it

SEGRETERIA DIDATTICA FACOLTÀ 
DIPARTIMENTALE DI INGEGNERIA
Tel. 06.22541.9606/9626/9605
segreteriaingegneria@unicampus.it

DIRITTO ALLO STUDIO
tel. 06.22541.9040/1630
diritto.studio@unicampus.it

RELAZIONI INTERNAZIONALI
tel. 06.22541.8124/8887
relazioni.internazionali@unicampus.it
erasmus@unicampus.it

BIBLIOTECA
tel. 06.22541.9050/9051/9052/8060
biblioteca@unicampus.it

ATTIVITÀ SPORTIVE
tel. 06.22541.1630/9040
campusport@unicampus.it

ATTIVITÀ CULTURALI
tel. 06.22541.9014
m.maruca@unicampus.it 

TUTORATO
tel. 06.22541.9641
tutoratoING@unicampus.it

CAREER SERVICE
tel. 06.22541.9057/8705
careerservice@unicampus.it



C O M E  R A G G I UN G E R C I

Università Campus Bio-Medico di Roma
Via Álvaro del Portillo, 21 (zona Trigoria) - 00128 Roma

DALL'AEROPORTO DI FIUMICINO

• 30 minuti in taxi, costo di circa 45 euro

• Leonardo Express fino alla Stz. Termini, metro B fino a Laurentina, autobus linea 72

DALL'AEROPORTO DI CIAMPINO

• 20 minuti in taxi, costo di circa 30 euro

• autobus (Atac/Cotral) fino a Stz. Termini, metro B fino a Laurentina, autobus linea 72

DALLA STAZIONE TERMINI E DALLA STAZIONE TIBURTINA

• metro B fino a Laurentina, autobus linea 72

IN AUTO DAL GRA (A90)

• uscita 25, Laurentina, direzione Ardea – Università Campus Bio-Medico di Roma
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Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Medicina e Chirurgia
Master’s Degree Program
Medicine and Surgery
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dalla laurea magistrale a ciclo unico
in Medicina e Chirurgia 



Caro studente,

on questa breve guida desideriamo affiancarti nella delicata fase 
di scelta del corso di studi, così importante per la tua crescita 

personale e la futura realizzazione professionale.

Troverai informazioni utili sull’offerta didattica, sui servizi e sulle opportunità 
del nostro Ateneo, una realtà accademica di stampo internazionale che 
offre percorsi di studio orientati alle bioscienze, alla salute, all’ingegneria e 
alla tutela dell’ambiente.

Con un Policlinico Universitario annesso all’Ateneo, formiamo nello stesso 
luogo studenti delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, Ingegneria e Scienze 
e Tecnologie per l’Uomo e l’Ambiente, coltivando attività congiunte e pro-
muovendo progetti trasversali e interdisciplinari.

Durante l’intero percorso accademico ti offriremo un supporto costante 
per imparare a gestire lo studio, a vivere con responsabilità l’impegno 
didattico e a crescere nella motivazione, elementi fondamentali per affron-
tare con successo le sfide di oggi e di domani.

Lavoro di gruppo, strutture tecnologicamente avanzate e metodologie di-
dattiche innovative favoriranno il tuo pieno coinvolgimento nel processo 
di apprendimento. Attività di volontariato e di cooperazione universitaria 
in Paesi in via di sviluppo ti daranno l’opportunità di vivere, già negli anni 
universitari, esperienze arricchenti di servizio alla persona e propedeutiche 
all’esercizio della futura professione.

Ti auguro che il percorso universitario che intraprenderai sia un’autentica 
esperienza di formazione accademica, professionale e umana: l’Università 
Campus Bio-Medico di Roma vuole accompagnarti in questo itinerario ed 
essere al tuo fianco in questa nuova tappa della tua vita.

Il Rettore

Prof. Raffaele Calabrò



CORSO DI  LAUREA MAGISTRALE
A CICLO UNICO IN

M E D I C I N A  E  C H I R U R G I A

Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ha 
come obiettivo la formazione di professionisti dotati di solide competen-
ze scientifiche e della maturità umana e culturale necessarie a risponde-
re alle attese del paziente. Il percorso formativo è articolato in una par-
te teorica relativa alle scienze di base, alle scienze cliniche e alle scienze 
umane (antropologia, etica e bioetica) e in una parte pratica. A partire dal 
terzo anno infatti gli studenti, seguiti costantemente da un tutor profes-
sionalizzante, svolgono un tirocinio clinico presso il Policlinico Uni-
versitario Campus Bio-Medico e presso altre strutture territoriali.
Gli studenti possono inoltre personalizzare il proprio piano di studi 
con attività didattiche elettive di loro particolare interesse (seminari, 
corsi monografici, partecipazione a convegni e congressi, attività di 
volontariato, internati clinici e di laboratorio in Italia e all’estero ecc.) per 
complessivi 12 CFU.
Il rapporto 1/13 fra docenti e studenti dell’Ateneo garantisce un dia-
logo personale e costante.
Tutor personali e di disciplina sono disponibili a consigliare e guidare 
gli studenti anche nelle attività di apprendimento in aula e durante la 
preparazione degli esami. Inoltre tutor clinici affiancano gli studenti nel 
raggiungimento degli obiettivi pratici, comunicativi e conoscitivi delle 
loro prime esperienze cliniche.

solida formazione
di base

tirocinio clinico
professionalizzante

attività didattiche
a scelta

ottimo rapporto
docenti/studenti



TIPOLOGIA
Laurea Magistrale a ciclo unico

DURATA
6 anni

CFU
360

FREQUENZA
obbligatoria

Scopri anche il 
Master's Degree Program in

Medicine and Surgery
www.unicampus.it/eng



PIANO DI STUDI

Fisica, Chimica e Propedeutica Biochimica, Statistica, Biologia e Genetica, 
Istologia ed Embriologia, Fondamenti di Antropologia e di Etica.

Introduzione alla Medicina (corso biennale), Anatomia Umana (corso bienna-
le), Fisiologia Umana (corso biennale), Biochimica.

Microbiologia e Immunologia, Patologia generale e Fisiopatologia, Fisiopato-
logia Clinica, Semeiotica e Medicina di Laboratorio, Inglese Scientifico (corso 
triennale).

Patologia Sistematica e Integrata Medico Chirurgica 1 e 2, Metodologia Clini-
ca (corso biennale), Farmacologia, Diagnostica per Immagini.

Malattie del Sangue e Oncologia Integrata, Anatomia Patologica (corso bien-
nale), Ginecologia e Ostetricia, Clinica delle Malattie Cutanee, Clinica Neurop-
sichiatrica, Malattie dell’Apparato Locomotore, Otorinolaringoiatria e Oftalmo-
logia.

Clinica Medica e Geriatria (corso biennale), Clinica Chirurgica e Odontosto-
matologia (corso biennale), Igiene, Prevenzione e Sanità Pubblica, Medicina 
Legale, Pediatria, Emergenze Medico Chirurgiche, Anestesia e Rianimazione.

1° ANNO

2° ANNO

3° ANNO

4° ANNO

5° ANNO

6° ANNO



AMMISSIONE
ISCRIZIONE alle prove di ammissione 
sul sito www.unicampus.it/
ammissioni, secondo le modalità 
indicate nel relativo bando di 
concorso.



attività didattiche
a scelta

CORSO DI  LAUREA IN

I N F E R M I E R I S T I C A

La formazione del personale infermieristico è un punto d’eccellen-
za dell’offerta didattica dell’Ateneo, tra i primi in Italia ad aver attivato 
questo Corso di Laurea. Il progetto assistenziale dell’Università Campus 
Bio-Medico di Roma riconosce infatti al personale infermieristico un ruolo 
fondamentale per la qualità dei servizi erogati. L’infermiere garantisce 
la qualità delle cure, prestando attenzione ai bisogni di salute di ogni 
paziente attraverso attività di tipo tecnico educativo e relazionale. Opera 
nei servizi di prevenzione, cura, riabilitazione, sia in ambito ospedaliero che 
territoriale con importanti responsabilità organizzative e gestionali.
Accanto a fondamenti di Anatomia Umana, Fisiologia, Patologia Generale 
e Biochimica, il percorso di studi è caratterizzato dagli insegnamenti di 
Infermieristica Generale, Infermieristica Clinica, Infermieristica in Medicina 
e nelle disabilità, Infermieristica in Area Critica, Infermieristica in Chirurgia 
e in Sanità Pubblica, Infermieristica Comunitaria, Management Sanitario, 
Metodologia Clinica Infermieristica, Diritto Sanitario, Deontologia Generale 
e Bioetica Applicata.
Fin dal primo anno di corso è previsto un tirocinio formativo presso 
il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e altre strutture sanitarie 
ospedaliere e territoriali, per acquisire, sotto la guida di tutor professionaliz-
zanti, le abilità e competenze necessarie al raggiungimento dell’autonomia 
professionale. Le attività di tirocinio del primo anno consistono nell’acco-
glienza dei pazienti nei servizi sanitari e nell’accertamento delle condizioni 

una figura
centrale

garanzia di qualità
delle cure

tirocinio
formativo



TIPOLOGIA
Laurea

DURATA
3 anni

CFU
180

FREQUENZA
obbligatoria

attività didattiche
a scelta

del paziente per comprenderne i bisogni infermieristici fondamentali. Al 
secondo anno lo studente impara a strutturare il ragionamento diagnosti-
co, a elaborare piani assistenziali, a somministrare le terapie, a impostare 
programmi di educazione terapeutica e alla salute, a livello ospedaliero e 
territoriale, e a preparare la dimissione del paziente. Attraverso il tirocinio 
del terzo anno lo studente impara a gestire il paziente in situazioni critiche, 
acquisisce esperienza nell’ambito delle pratiche diagnostiche e terapeuti-
che più specifiche delle singole aree specialistiche, in vista del completa-
mento del percorso formativo e dell’inserimento nel mondo del lavoro.
Gli studenti possono personalizzare il proprio piano di studi sce-
gliendo attività didattiche elettive di loro interesse (seminari, corsi 
monografici, partecipazione a convegni, internato elettivo di laboratorio 
o tirocinio clinico) per complessivi 6 CFU. Il Corso di Laurea consente di 
accedere alla Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche e 
ai Master di 1° livello (sono attivati presso l’università Master in ambito ma-
nageriale, in assistenza infermieristica e strumentazione in sala operatoria 
e in cure palliative e terapia del dolore).



PIANO DI STUDI

Biochimica e Biologia Applicata, Fondamenti di Infermieristica Generale, 
Scienze Umane I, Anatomia Umana e Fisiologia, Fondamenti di Infermieristi-
ca Clinica, Microbiologia Clinica, Patologia Generale e Sistematica, Inglese 
Scientifico I.

Scienze Umane II, Inglese Scientifico II, Infermieristica Clinica in Medicina Ge-
nerale, Infermieristica Clinica in Chirurgia Generale e Specialistica, Infermieri-
stica Comunitaria, Infermieristica Clinica in Medicina Generale Specialistica, 
Infermieristica in Sanità Pubblica.

Infermieristica Clinica in Area Critica, Infermieristica Clinica delle Disabilità, In-
glese Scientifico III, Management Sanitario, Infermieristica Clinica Materno-In-
fantile, Metodologia Clinica Infermieristica, Area del Diritto Sanitario, Deonto-
logia Generale e Bioetica Applicata.

1° ANNO

2° ANNO

3° ANNO



AMMISSIONE
ISCRIZIONE alle prove di ammis-
sione sul sito www.unicampus.it/
ammissioni, secondo le modalità 
indicate nel relativo bando di con-
corso.



CORSO DI  LAUREA IN
T E C N I C H E  D I  R A D I O L O G I A  M E D I C A
P E R  I M M A G I N I  E  R A D I O T E R A P I A

La disponibilità di apparecchiature medicali sempre più sofisticate ha rivolu-
zionato da tempo le procedure di diagnosi e le possibilità terapeutiche, ren-
dendo necessarie figure professionali dotate di specifiche competenze 
tecniche. Obiettivo del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per 
Immagini e Radioterapia è creare una figura professionale capace di svolgere 
in autonomia o in collaborazione con altre figure sanitarie tutti gli interventi 
diagnostici e terapeutici prescritti dal medico e che richiedono l’uso di radia-
zioni ionizzanti, energia termica e ultrasonora e risonanza magnetica.
Il percorso formativo comprende, accanto alle materie scientifiche di base, 
insegnamenti specifici quali Tecniche di Diagnostica per Immagini e Ra-
dioterapia con correlata digitalizzazione, archiviazione e trasmissione delle 
immagini; Antropologia e Storia della Tecnica; Fisica Sanitaria; Patologia 
Generale e Oncologia. Gli studenti possono personalizzare il proprio piano 
di studi con attività didattiche elettive di loro interesse (corsi monografici, 
partecipazione a convegni e seminari, volontariato, tirocinio facoltativo ag-
giuntivo) per complessivi 6 CFU.
Il percorso di studi comprende un tirocinio svolto sotto la guida di un 
tutor professionalizzante che valorizza la capacità dello studente di interagi-
re con altre figure professionali in un lavoro di équipe e potenzia la sensibilità 
umana necessaria a gestire con attenzione e rispetto il rapporto con il paziente.
Il Corso di Laurea permette l’accesso alla Laurea Magistrale o l’inseri-
mento professionale, con ruoli tecnici, nelle strutture di Diagnostica per 
Immagini, Radioterapia e Medicina Nucleare.

competenze
tecniche

tirocinio
formativo

attività
a scelta



TIPOLOGIA
Laurea

DURATA
3 anni

CFU
180

FREQUENZA
obbligatoria



PIANO DI STUDI

Scienze Matematiche, Fisiche ed Informatiche, Anatomia Umana e Fisiologia, 
Tecniche di Diagnostica per Immagini e Radioterapia 1 e 2, Chimica e Scienze 
Biologiche, Antropologia e Storia della Tecnica.

Tecniche di Diagnostica per Immagini e Radioterapia 3 e 4, Sistemi Informatici 
ed Igiene, Oncologia di Base, Clinica e Psicologica, Scienze Umane (Psicolo-
gia Sociale ed Etica Applicata), Inglese Scientifico.

Tecniche di Diagnostica per Immagini e Radioterapia 5 e 6, Scienze Mediche, 
Medicina Legale e Bioetica, Inglese Scientifico, Scienze Chirurgiche.

1° ANNO

2° ANNO

3° ANNO



AMMISSIONE
ISCRIZIONE alle prove di ammissione 
sul sito www.unicampus.it/
ammissioni, secondo le modalità 
indicate nel relativo bando di 
concorso.



CORSO DI  LAUREA IN
F I S I O T E R A P I A

Il Corso di Laurea in Fisioterapia prepara professionisti in grado di svolge-
re in autonomia, o in collaborazione con altre figure sanitarie, interventi di 
prevenzione, cura e riabilitazione, anche con l’ausilio delle tecnologie più 
avanzate.

Al termine del percorso formativo gli studenti acquisiscono competenze 
specifiche della professione.

Un elemento particolarmente rilevante del Corso di Laurea triennale in Fi-
sioterapia è il tirocinio guidato, svolto con la supervisione e la guida di tu-
tor professionali dedicati, all’interno del Policlinico Universitario Campus 
Bio-Medico e di altre strutture sanitarie e ospedaliere territoriali: un’attività 
che mira a facilitare sia l'apprendimento teorico, sia l'acquisizione delle abi-
lità pratiche.

Grazie alla stretta collaborazione tra la Facoltà Dipartimentale di Medi-
cina e Chirurgia e la Facoltà Dipartimentale di Ingegneria gli studenti di 
Fisioterapia hanno l’occasione privilegiata di sperimentare le più moderne 
tecnologie in ambito riabilitativo: piattaforme robotiche per la riabilitazione 
della mano e dell’arto superiore; gait analysis con sensori inerziali, piat-
taforme di carico, sistema optoelettronico, treadmill sensorizzato; pedane 
sensorizzate per la valutazione e il training dei disturbi propriocettivi e dell’e-
quilibrio; analisi cinematica della gabbia toracica.

formazione di
esperti del settore

tirocini e 
laboratori

moderne 
tecnologie



TIPOLOGIA
Laurea

DURATA
3 anni

CFU
180

FREQUENZA
obbligatoria



PIANO DI STUDI

Fisica, Statistica e Informatica, Biologia e Biochimica, Anatomia Umana e Fi-
siologia, Patologia e Farmacologia, Basi Anatomo Funzionali del Movimento, 
Fondamenti di Bioetica ed Etica, Inglese Scientifico.

Scienze Neuropsichiatriche, Scienze Interdisciplinari Cliniche 1, Metodologia 
Generale della Riabilitazione 1, Scienze Interdisciplinari Cliniche 2, Metodolo-
gia Generale della Riabilitazione 2.

Oncologia e Primo Soccorso, Riabilitazione e Nuove Tecnologie, Manage-
ment Sanitario, Metodologia Generale della Riabilitazione 3, Psicologia Ge-
nerale e Clinica.

1° ANNO

2° ANNO

3° ANNO



AMMISSIONE
ISCRIZIONE alle prove di ammissione 
sul sito www.unicampus.it/
ammissioni, secondo le modalità 
indicate nel relativo bando di 
concorso.



I L  T U T O R A T O

L’Università Campus Bio-Medico di Roma offre ai propri studenti un servizio 
di tutorato in ingresso, in itinere e in uscita. I tutor sono docenti della Facoltà 
Dipartimentale, medici, infermieri, tecnici, specializzandi, ricercatori, dottorandi 
e studenti degli ultimi anni.

IL TUTOR PERSONALE

Il tutor personale orienta lo studente a individuare le risorse e il potenziale di cui 
dispone per sviluppare le proprie capacità di apprendimento, a gestire even-
tuali difficoltà e ad assumersene la responsabilità attiva. Lo segue e lo aiuta ad 
affrontare diverse fasi del percorso universitario, inquadrandole in un contesto 
motivazionale e valoriale più ampio:

• l’inserimento nella vita dell’Ateneo;
• l’uso del tempo, l’organizzazione del lavoro e le metodologie di appren-

dimento;
• la pianificazione degli esami e l’autovalutazione dei risultati raggiunti;
• la motivazione, l’auto-efficacia e il rapporto con i docenti;
• gli obiettivi formativi e di apprendimento.

In tal senso, la relazione di tutorato personale, oltre a fornire strategie operative, 
è anche un’occasione di dialogo per approfondire la conoscenza di se stessi, 
intesa come stile personale rispetto al percorso di studi e al futuro professionale.



IL TUTOR DI DISCIPLINA

Lavora a stretto contatto con il docente per aiutarlo a organizzare e gestire il 
Corso tenendo in considerazione le esigenze degli studenti. Funge così per 
questi ultimi da interlocutore privilegiato nello sforzo costante di favorire il dialo-
go e i processi di apprendimento.

TUTOR CLINICO

Sostiene l'apprendimento dello studente nelle attività di tirocinio, facendo da 
referente per l'acquisizione di clinical skills essenziali per accedere alla valuta-
zione dei crediti previsti specificamente dall'ordinamento didattico. Aiuta inoltre 
lo studente a muoversi nell’ambiente professionale e a fare le scelte opportune 
per il futuro, attraverso alcuni obiettivi specifici:

• monitoraggio dello sviluppo delle competenze specifiche proprie della 
professione, anche riguardo a conoscenze, atteggiamenti, comporta-
menti, in reparto o in laboratorio;

• acquisizione ed elaborazione di atteggiamenti e comportamenti conso-
ni con la scelta professionale (collaborazione, cooperazione, ecc.);

• orientamento alla scelta dell’indirizzo professionale futuro.

I colloqui tutoriali si svolgono nel rispetto della libertà e del senso di responsa-
bilità dello studente. Sono a disposizione degli studenti anche professionisti del 
counseling per risolvere difficoltà che investono l'emotività e lo sviluppo della 
personalità.



L’Università Campus Bio-Medico di Roma possiede un moderno Polo di Ricerca 
Avanzata in Biomedicina e Bioingegneria (PRABB) all’interno del quale gli studenti 
possono svolgere attività pratiche. Le ricerche condotte nei 3.000 mq di laboratori pro-
ducono risultati significativi in termini di produzione scientifica, progetti finanziati su bandi 
competitivi, sperimentazioni cliniche e brevetti.
L’Ateneo è anche la sede amministrativa dei Dottorati di Ricerca. Sono attualmente 
attivi quelli in Scienze Biomediche Integrate e Bioetica e Scienze e Ingegneria per 
l'Uomo e l'Ambiente/Science and Engineering for Humans and the Environment.

I  LABORATORI
D I  R I C E R C A



Le scuole di specializzazione in Medicina sono riservate ai laureati in Medicina e Chi-
rurgia che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di medico 
chirurgo. Limitatamente a specifici indirizzi, vi possono accedere anche laureati abilitati 
in altre discipline. Sulla base del numero di posti resi ogni anno disponibili con decreto 
ministeriale, l’accesso alle Scuole di Specializzazione avviene attraverso un esame 
d’ammissione nazionale i cui tempi e modalità di esecuzione sono definiti annualmente 
con Decreto Ministeriale.

L E  S C U O L E  A T T I V E

• Allergologia e Immunologia clinica
• Anatomia patologica
• Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva 

del dolore
• Cardiochirurgia
• Chirurgia generale
• Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
• Ematologia
• Endocrinologia e Malattie del metabolismo
• Geriatria
• Ginecologia e Ostetricia
• Malattie dell’apparato cardiovascolare
• Malattie dell'apparato digerente (ad esaurimento)

• Medicina fisica e riabilitativa
• Medicina interna
• Microbiologia e Virologia
• Neurologia
• Oftalmologia 
• Oncologia medica
• Ortopedia e Traumatologia
• Otorinolaringoiatria 
• Patologia clinica e biochimica clinica
• Radiodiagnostica
• Radioterapia
• Urologia 

LE SCUOLE DI
SP E C I A L I Z Z A Z I O N E



COOPERAZIONE
E VOLONTARIATO

COOPERAZIONE UNIVERSITARIA ALLO SVILUPPO
L'Università Campus Bio-Medico di Roma offre agli studenti l'opportunità di partecipare 
ad attività di prevenzione, sanificazione, assistenza ed educazione sanitaria-alimentare, 
programmi di ricerca interuniversitari e progetti di realizzazione di infrastrutture d'interes-
se sociale nei Paesi in via di sviluppo.

Ogni anno vengono organizzati workcamp in Paesi del continente africano e dell'Ame-
rica Latina.

Tanzania
Promosso da Golfini Rossi Onlus, con il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi 
dell’Economia agraria (CREA), l’Università di Parma e alcuni atenei africani, il progetto è 
rivolto a migliorare le condizioni di igiene e salute e la qualità della vita di ventimila abitanti 
dei villaggi di Mvimwa.

Viene fornita assistenza sanitaria e nutrizionale in collaborazione con il Monastero di 
Mvimwa, il Distretto di Nkasi e il Regionale Hospital di Sumbawanga.

Perù
Un progetto dedicato alla popolazione rurale della Valle del Cañete, in collaborazione 
con la Fondazione RUI, il Centro Condoray e la Caritas della Prelatura di Yauos-Cañete: 
l’obiettivo è supportare le donne nel progresso personale e sociale attraverso attività di 
prevenzione e screening, con visite specialistiche nei villaggi e in ambulatorio.

Vengono fornite inoltre consulenze nutrizionali.



Madagascar
Aumentare le proprie competenze in medicina tropicale e trasferire capacità diagno-
stiche e terapeutiche avanzate nel Centro medico chirurgico Saint Damien nella città 
di Ambanja, è l'obiettivo del workcamp che permette agli studenti l'affiancamento e il 
training on the job anestesiologico in sala operatoria.

VOLONTARIATO
Le attività di volontariato coinvolgono studenti, docenti e dipendenti dell'Ateneo a favore 
delle popolazioni fragili come malati, anziani, emarginati, immigrati, carcerati, vittime di 
catastrofi naturali, non abbienti.

Le iniziative si svolgono al di fuori dell'orario di lezione per gli studenti e al di fuori dell'ora-
rio lavorativo per i dipendenti. Sono promosse direttamente da UCBM insieme a imprese 
del territorio, cittadinanza attiva, istituzioni e parti terze che condividono finalità e scopi. 

Le principali attività di volontariato sono indirizzate al supporto dei pazienti del Policlinico 
Universitario, dei bambini ospitati da CasAmica e delle persone non abbienti di Trigoria.

Le attività sono sostenute dal Comitato Cooperazione Universitaria allo Sviluppo e Vo-
lontariato, formato da docenti, dipendenti e studenti, per riconoscere l'importanza stra-
tegica della cooperazione universitaria allo sviluppo e del volontariato come espressione 
di un aspetto fondamentale della mission e dei valori di UCBM.



I  SERVIZ I
P E R  G L I  S T U D E N T I

AMMISSIONI E ORIENTAMENTO

Il Servizio Ammissioni e Orientamento dell'Università Campus Bio-Medico di 
Roma svolge consulenza per gli studenti che si avviano a concludere gli studi 
della scuola secondaria superiore, trovandosi così di fronte alla delicata e im-
portante scelta del futuro percorso universitario. Molteplici iniziative sono or-
ganizzate nel corso dell'anno al fine di fornire tutte le informazioni sui Corsi di 
studio di proprio interesse, sulle attività didattiche ed extra-didattiche offerte 
dall'Ateneo, sulle modalità di ammissione ai Corsi di studio e sui servizi agli 
studenti. Il Servizio assicura inoltre supporto in tutte le fasi delle procedure con-
corsuali di ammissione ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale dell’Ateneo.

CAREER SERVICE

Il Career Service promuove il contatto di studenti e neolaureati con il mondo 
professionale, favorendo l’alternanza di momenti di studio e lavoro e l’incontro 
tra domanda e offerta di opportunità lavorative. L'Ateneo dispone anche 
di un Comitato UCBM Imprese che offre uno spazio stabile di confronto e con-
sultazione tra mondo accademico e professionale, al fine di promuovere il co-
stante aggiornamento dei programmi di studio, supportare la ricerca e favorire 
l'inserimento dei neolaureati nel mondo del lavoro. 



DIRITTO ALLO STUDIO

L’Ufficio Diritto allo Studio promuove borse di studio e altre forme di agevo-
lazioni economiche in favore di studenti meritevoli e in condizioni economiche 
disagiate.

I contributi sono erogati dall’Ateneo, dall'Ente per il Diritto agli Studi Universitari 
della Regione Lazio e da aziende con le quali l’Università ha attivato rapporti di 
collaborazione.

I bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di studio disponibili ogni 
anno sono consultabili sul sito www.unicampus.it nella sezione dedicata al 
Diritto allo Studio.

Grazie all’accordo tra l’Ateneo e Intesa Sanpaolo gli studenti possono accedere 
al prestito universitario Per Merito, uno strumento di finanziamento flessibile 
e conveniente concesso agli interessati senza necessità di garanzie accessorie 
per sostenere le spese di studio.

SOSTEGNO ALLA DISABILITÀ E DSA

L’Università Campus Bio-Medico di Roma prevede, presso l’ufficio del Diritto 
allo Studio, il servizio di accoglienza degli studenti con disabilità e diagnosi di 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). 



ALLOGGI E RISTORAZIONE

L’Ufficio Diritto allo Studio supporta gli studenti in cerca di alloggio aiutandoli a 
individuare la soluzione migliore in base alle proprie esigenze. È disponibile per 
offrire informazioni relative a:

• abitazioni nei pressi dell'Università;

• collegi universitari della Fondazione RUI (www.fondazionerui.it);

• Foresteria del Borgo Primo Centro.

Il campus universitario è dotato di 3 sale ristorante accessibili a studenti, 
personale e visitatori. Studenti e personale dell’Università Campus Bio-Me-
dico di Roma usufruiscono dei servizi di ristorazione a prezzi agevolati, a condi-
zione di esibire alla cassa il proprio badge di riconoscimento. 

RELAZIONI INTERNAZIONALI

L’Università Campus Bio-Medico di Roma ha sviluppato una rete di relazioni 
internazionali, scientifiche e didattiche per favorire la mobilità di studenti, 
docenti e personale sanitario e tecnico-amministrativo presso aziende e sedi 
universitarie europee (Erasmus+ for Study ed Erasmus+ for Traineeship).
Inoltre offre il necessario supporto amministrativo per periodi di mobilità interna-
zionale non inclusi nel progetto Erasmus+ e finalizzati ad attività di tirocinio o di 
elaborazione della tesi di laurea. 

CAPPELLANIA 

La Cappellania offre formazione spirituale a tutti i membri della comunità uni-
versitaria che lo desiderano. I cappellani sono a disposizione di quanti ne-
cessitino di consiglio e orientamento per lo sviluppo della vita personale, 
relativamente ad aspetti umani e spirituali.





C A M PU S  L I F E

ATTIVITÀ SPORTIVE 

La vita universitaria è fatta anche di momenti di svago, amicizia e crescita personale.

Le iniziative promosse in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantisti-
ca Campus Bio-Medico si rivolgono agli amanti degli sport individuali e di squadra, 
coinvolgendo studenti, dipendenti, docenti ed ex alunni dell’Ateneo in discipline sportive 
quali calcio, basket, volley, running, vela, tennis e sci. Gli studenti possono inoltre acce-
dere a condizioni agevolate ad alcune strutture sportive convenzionate.

ATTIVITÀ CULTURALI

Le attività culturali si integrano con la formazione tecnico-scientifica al fine di arricchire il 
percorso formativo anche con contenuti artistico-culturali che contribuiscono allo svilup-
po armonico della vita universitaria.

Si organizzano durante l’anno visite guidate nei luoghi di interesse artistico, storico e 
culturale della città di Roma e dintorni e spettacoli teatrali e musicali. Tra le attività in sede 
si segnalano il Laboratorio Teatrale, il Coro Polifonico, l’Ensemble cameristico, 
il corso di Fotografia e il Cineforum. Annualmente l’Università organizza il Campus’ 
Got Talent, spettacolo in cui studenti, docenti e personale amministrativo si esibiscono 
in gare di canto, musica, recitazione e intrattenimento, danza e sport artistici, grazie an-
che alla disponibilità in sede di una Sala musica attrezzata.





NU M E R I  U T I L I

SEGRETERIA STUDENTI
tel. 06.22541.9044/9047/9043/9042 | segreteriastudenti@unicampus.it 

UFFICIO AMMISSIONI E ORIENTAMENTO
tel. 06.22541.9056/8121/8715 | orientamento@unicampus.it 

UFFICIO TUTORATO
tel. 06.22541.9641 | tutoratoMED@unicampus.it

CAREER SERVICE
tel. 06.22541.9057/8705 | careerservice@unicampus.it 

SEGRETERIA PRESIDENZA FACOLTÀ DIPARTIMENTALE DI MEDICINA E CHIRURGIA
tel. 06.22541.1060 | b.fabbri@unicampus.it 

DIRITTO ALLO STUDIO
tel. 06.22541.9040 | diritto.studio@unicampus.it 

RELAZIONI INTERNAZIONALI
tel. 06.22541.8124/8887 | relazioni.internazionali@unicampus.it | erasmus@unicampus.it

BIBLIOTECA
tel. 06.22541.9050/9051/9052/8060 | biblioteca@unicampus.it 

ATTIVITÀ SPORTIVE
tel. 06.22541.1630/9040 | campusport@unicampus.it 

ATTIVITÀ CULTURALI
tel. 06.22541.9014 | m.maruca@unicampus.it  



C O M E  R A G G I UN G E R C I

Università Campus Bio-Medico di Roma
Via Álvaro del Portillo, 21 (zona Trigoria) - 00128 Roma

DALL'AEROPORTO DI FIUMICINO

• 30 minuti in taxi, costo di circa 45 euro

• Leonardo Express fino alla Stz. Termini, metro B fino a Laurentina, autobus linea 72

DALL'AEROPORTO DI CIAMPINO

• 20 minuti in taxi, costo di circa 30 euro

• autobus (Atac/Cotral) fino a Stz. Termini, metro B fino a Laurentina, autobus linea 72

DALLA STAZIONE TERMINI E DALLA STAZIONE TIBURTINA

• metro B fino a Laurentina, autobus linea 72

IN AUTO DAL GRA (A90)

• uscita 25, Laurentina, direzione Ardea – Università Campus Bio-Medico di Roma
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Caro studente,

on questa breve guida desideriamo affiancarti nella delicata fase 
di scelta del corso di studi, così importante per la tua crescita 

personale e la futura realizzazione professionale.

Troverai informazioni utili sull’offerta didattica, sui servizi e sulle opportunità 
del nostro Ateneo, una realtà accademica di stampo internazionale che 
offre percorsi di studio orientati alle bioscienze, alla salute, all’ingegneria e 
alla tutela dell’ambiente.

Con un Policlinico Universitario annesso all’Ateneo, formiamo nello stesso 
luogo studenti delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, Ingegneria e Scienze 
e Tecnologie per l’Uomo e l’Ambiente, coltivando attività congiunte e pro-
muovendo progetti trasversali e interdisciplinari.

Durante l’intero percorso accademico ti offriremo un supporto costante 
per imparare a gestire lo studio, a vivere con responsabilità l’impegno 
didattico e a crescere nella motivazione, elementi fondamentali per affron-
tare con successo le sfide di oggi e di domani.

Lavoro di gruppo, strutture tecnologicamente avanzate e metodologie di-
dattiche innovative favoriranno il tuo pieno coinvolgimento nel processo 
di apprendimento. Attività di volontariato e di cooperazione universitaria 
in Paesi in via di sviluppo ti daranno l’opportunità di vivere, già negli anni 
universitari, esperienze arricchenti di servizio alla persona e propedeutiche 
all’esercizio della futura professione.

Ti auguro che il percorso universitario che intraprenderai sia un’autentica 
esperienza di formazione accademica, professionale e umana: l’Università 
Campus Bio-Medico di Roma vuole accompagnarti in questo itinerario ed 
essere al tuo fianco in questa nuova tappa della tua vita.

Il Rettore

Prof. Raffaele Calabrò



CORSO DI LAUREA IN
S C I E N Z E  D E L L ’ A L I M E N TA Z I O N E
E  D E L L A  N U T R I Z I O N E  U M A N A

Il crescente ruolo delle scienze applicate alla nutrizione, sia nel settore 
dell’industria alimentare che dell’educazione a corretti stili di vita, ri-
chiede esperti con specifiche competenze tecnologiche e scien-
tifiche multidisciplinari.

Consapevole di queste nuove esigenze, l’Università Campus Bio-Me-
dico di Roma offre agli studenti un percorso formativo completo (3+2) 
che favorisca un’elevata specializzazione. Gli studenti, infatti, dopo 
il percorso triennale, potranno approfondire le conoscenze pregres-
se optando tra un Corso di Laurea Magistrale incentrato sullo studio 
dell’alimentazione come determinante di salute (Scienze dell’Alimen-
tazione e della Nutrizione Umana) o un Corso di Laurea Magistrale 
che trasmetta competenze focalizzate sull’innovazione di processo e 
di prodotto, con particolare riguardo alle nuove frontiere dell’economia 
circolare (Scienze e Tecnologie Alimentari e Gestione di Filiera).

Il percorso formativo triennale comprende, accanto a materie scien-
tifiche di base, insegnamenti più specifici quali Geografia dell’Agricol-
tura, Chimica e Tecnologie degli Alimenti, Biochimica della Nutrizione, 
Igiene e Microbiologia degli Alimenti. Sono inoltre previste, in relazione 

percorso formativo
completo

settore di crescente
rilevanza



TIPOLOGIA
Laurea

DURATA
3 anni

CFU
180

FREQUENZA
obbligatoria

a obiettivi specifici, attività di laboratorio, attività formative esterne e 
stage presso aziende e strutture della pubblica amministrazione.

Il Corso di Laurea trasmette le competenze necessarie all’inserimento, 
con ruoli tecnici, nei laboratori di ricerca e di controllo di qualità degli 
alimenti, nella filiera agroalimentare e nei programmi di educazione ali-
mentare. Permette di accedere a diversi Corsi di Laurea Magistra-
le, tra cui quello in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione 
Umana e in Scienze e Tecnologie Alimentari e Gestione di Filiera.

formazione di
esperti del settore



PIANO DI STUDI

Biologia Vegetale, Chimica Generale e Inorganica, Chimica Organica, Fisica, 
Geografia dell’Agricoltura e del Mercato Alimentare, Igiene e Igiene degli Ali-
menti, Inglese, Matematica e Informatica, Scienze Umane, insegnamento a 
scelta*.

Biochimica e Biochimica della Nutrizione, Biologia Molecolare, Chimica Anali-
tica, Chimica degli Alimenti e dei Prodotti Dietetici, Citologia, Istologia e Ana-
tomia, Fisiologia Vegetale e Sicurezza Alimentare, Scienze Umane, insegna-
mento a scelta*.

Fisiologia e Fisiologia della Nutrizione, Genetica e Patologia Generale, Micro-
biologia e Microbiologia degli Alimenti, Scienze dell’Alimentazione, Scienze 
Umane, Tecnologie Alimentari, insegnamenti a scelta*.

1° ANNO

2° ANNO

3° ANNO

* Insegnamenti a scelta: Metodologie Didattiche e Comunicative, Packaging Alimentare, 
Analisi dei Dati Sperimentali, Alimentazione e Prevenzione, Nutrizione delle Collettività.



AMMISSIONE

REQUISITI E MODALITÀ
di partecipazione per gli studenti del 
IV e V anno della scuola superiore 

disponibili su: 
www.unicampus.it/ammissioni

PROVA DI SELEZIONE
test a risposta multipla su logica,  

chimica, biologia, matematica e fisica.

ISCRIVITI
online! 



requisiti 
di accesso

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
E  G E S T I O N E  D I  F I L I E R A

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari e Ge-
stione di Filiera si rivolge ai laureati che abbiano acquisito una 
buona preparazione nelle discipline fisiche, matematiche e in-
formatiche, chimiche, biologiche e agrarie, delle tecnologie ali-
mentari e di microbiologia agraria.

Gli studenti devono inoltre dimostrare una capacità di utilizzo della lin-
gua inglese parlata e scritta (livello B1).

Il percorso forma esperti in grado di operare

•  in imprese del comparto agricolo per la gestione e controllo di 
prodotto e di processo, nell’ambito delle filiere agro-alimentari, 
con particolare sensibilità alle tematiche inerenti la sostenibilità e 
la bio-economia;

• in laboratori pubblici o privati di controllo degli alimenti;

•  in imprese alimentari e della nutraceutica nell’ambito di ricerca e 
sviluppo di prodotto;

• nella valorizzazione del Made in Italy;

• nella consulenza libero professionale.

formazione di
esperti del settore



TIPOLOGIA
Laurea magistrale

DURATA
2 anni

CFU
120

FREQUENZA
obbligatoria

Per la formazione integrale degli studenti, i docenti collaborano attiva-
mente con il Comitato UCBM Imprese, coinvolgendo il mondo produt-
tivo nell'aggiornamento dei contenuti formativi alle esigenze, in conti-
nua evoluzione, del mercato del lavoro. Il rapporto 1/13 fra docenti e 
studenti dell’Ateneo garantisce un dialogo personale e costante.

Il laureato magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari e Ge-
stione di Filiera, previo superamento del relativo esame di Stato, può 
iscriversi all’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari.

accesso all’esame
di stato

ottimo rapporto
docenti/studenti



PIANO DI STUDI

Neurofisiologia applicata, Chimica analitica e degli alimenti, Biochimica e 
biotecnologie vegetali per la sostenibilità alimentare, Scienze e Tecnologie 
Alimentari, Alimentazione e salute, Economia, Legislazione, Inglese.

Microbiologia degli Alimenti e Genetica agraria, Ingegneria delle Tecnologie 
Alimentari, Sistemi di elaborazione delle informazioni, insegnamenti a scelta*.

1° ANNO

2° ANNO

* Insegnamenti a scelta: Ispezione degli alimenti e analisi dei rischi, Laboratorio di scienze 
degli alimenti, Elementi di cooperazione allo sviluppo, Allergie e Intolleranze alimentari, 
Sicurezza Alimentare e Nutrizione nei Paesi in Via di Sviluppo.



AMMISSIONE

SELEZIONE PER TITOLI

REQUISITI E MODALITÀ
DI PARTECIPAZIONE

disponibili su: 
www.unicampus.it/ammissioni

ISCRIVITI
online!



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
S C I E N Z E  D E L L ’ A L I M E N TA Z I O N E
E  D E L L A  N U T R I Z I O N E  U M A N A

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione e della 
Nutrizione Umana si rivolge a laureati che abbiano acquisito una 
buona preparazione nelle discipline chimiche, fisiche e matema-
tiche, un’approfondita conoscenza delle discipline biologiche e delle 
scienze degli alimenti. Gli studenti devono inoltre dimostrare una ca-
pacità di utilizzo della lingua inglese parlata e scritta (livello B1).

Il percorso forma esperti in grado di operare in

• imprese della ristorazione collettiva;

•  attività di educazione alimentare e di informazione scientifica in 
ambito di nutrizione;

•  aziende alimentari interessate ad alimenti funzionali e nutraceutici;

•  Enti e Istituzioni, anche sovranazionali, interessate a tematiche di 
nutrizione nel mondo.

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione e della 
Nutrizione Umana si avvale del Comitato UCBM Imprese di cui fanno 
parte importanti aziende dei settori produttivi di riferimento.

requisiti 
di accesso

formazione di
esperti del settore



TIPOLOGIA
Laurea magistrale

DURATA
2 anni

CFU
120

FREQUENZA
obbligatoria

Il rapporto 1/13 fra docenti e studenti dell’Ateneo garantisce un dialo-
go personale e costante.

Il laureato magistrale in Scienze dell’Alimentazione e della Nutri-
zione Umana, previo superamento del relativo esame di Stato, può 
iscriversi all’Ordine Nazionale dei Biologi.

accesso all’esame
di stato

ottimo rapporto
docenti/studenti



PIANO DI STUDI

Neurofisiologia Applicata all'Alimentazione, Metodologie Biochimiche Appli-
cate, Genomica Applicata, Chimica analitica e degli Alimenti, Biochimica e 
Biotecnologie Vegetali, Nutrizione e stato di salute, Tecnologie e Legislazione 
Alimentare, Alimentazione nel Mondo, insegnamenti a scelta*.

Disturbi del Comportamento Alimentare, Farmacologia, Nutrizione Clinica, in-
segnamenti a scelta*.

1° ANNO

2° ANNO

* Insegnamenti a scelta: Alimentazioni e Analisi Cliniche, Integratori Alimentari: Salute e Sicu-
rezza, Allergie e Intolleranze Alimentari, Elementi di Cooperazione allo Sviluppo, Elementi 
di Counseling Nutrizionale, Ispezione degli Alimenti e Analisi dei Rischi, Laboratorio di 
Scienze degli Alimenti, Nutrizione e Sport, Nutrizione nelle Malattie Cardiovascolari, Nu-
trizione in Oncologia, Sindrome Metabolica ed Endocrinologia dell’Obesità, Sicurezza 
Alimentare e Nutrizione nei Paesi in Via di Sviluppo.



AMMISSIONE

SELEZIONE PER TITOLI

REQUISITI E MODALITÀ
DI PARTECIPAZIONE

disponibili su: 
www.unicampus.it/ammissioni

ISCRIVITI
online!



L’Università Campus Bio-Medico di Roma offre ai propri studenti un servizio 
di tutorato in ingresso, in itinere e in uscita. I tutor sono docenti della Facoltà 
Dipartimentale, ricercatori, dottorandi e studenti degli ultimi anni.

I L  T U TO R ATO



IL TUTOR PERSONALE

Il tutor personale orienta lo studente a individuare le risorse e il potenziale di cui 
dispone per sviluppare le proprie capacità di apprendimento, a gestire even-
tuali difficoltà e ad assumersene la responsabilità attiva. Lo segue e lo aiuta ad 
affrontare diverse fasi del percorso universitario, inquadrandole in un contesto 
motivazionale e valoriale più ampio:

• l’inserimento nella vita dell’Ateneo;
• l’uso del tempo, l’organizzazione del lavoro e le metodologie di appren-

dimento;
• la pianificazione degli esami e l’autovalutazione dei risultati raggiunti;
• la motivazione, l’auto-efficacia e il rapporto con i docenti;
• gli obiettivi formativi e di apprendimento.

In tal senso, la relazione di tutorato personale, oltre a fornire strategie operative, 
è anche un’occasione di dialogo per approfondire la conoscenza di se stessi, 
intesa come stile personale rispetto al percorso di studi e al futuro professionale.
Il tutor fornisce allo studente un orientamento professionale per un efficace in-
serimento nel mondo del lavoro, in relazione alle proprie capacità e attitudini 
personali. In particolare, promuove lo sviluppo delle soft skills (la consapevolez-
za di sé, il senso critico, la comunicazione efficace, la capacità decisionale e il 
problem solving), che consentono agli studenti di operare con competenza sia 
sul piano individuale sia su quello sociale e professionale.

IL TUTOR DI DISCIPLINA

Lavora a stretto contatto con il docente per aiutarlo a organizzare e gestire il 
Corso tenendo in considerazione le esigenze degli studenti. Funge così per 
questi ultimi da interlocutore privilegiato nello sforzo costante di favorire il dialo-
go e i processi di apprendimento.



L’Università Campus Bio-Medico di Roma possiede un moderno Polo di Ricerca 
Avanzata in Biomedicina e Bioingegneria (PRABB) dove gli studenti possono svol-
gere attività pratiche e dove le attività di ricerca producono risultati significativi in termini 
di produzione scientifica, progetti finanziati su bandi competitivi, sperimentazioni cliniche 
e brevetti. L’Ateneo è anche la sede amministrativa dei Dottorati di Ricerca. Sono 
attualmente attivi quelli in Scienze Biomediche Integrate e Bioetica e Scienze e In-
gegneria per l'Uomo e l'Ambiente/Science and Engineering for Humans and the 
Environment.

Oltre ai laboratori didattici multidisciplinari e ai laboratori multimediali, la Facoltà Diparti-
mentale di Scienze e Tecnologie per l’Uomo e l’Ambiente è attiva nelle seguenti aree di 
ricerca con specifici laboratori:

• Elettronica per sistemi sensoriali - Laboratorio di Sensori per l’uomo e l’ambiente

•  Filosofia della Scienza e dello Sviluppo Umano - Laboratorio di Dinamiche dei 
sistemi integrati

• Fisica Non Lineare e Modelli Matematici 

• Neuroscienze molecolari - Laboratorio di Neuroscienze e nutrizione

• Nutrizione umana

•  Scienze degli alimenti e della nutrizione - Laboratori di Chimica degli alimenti, 
Chimica analitica, Fisiologia e Biotecnologie vegetali

I  LABORATORI
D I  R I C E R C A





COOPERAZIONE
E VOLONTARIATO

COOPERAZIONE UNIVERSITARIA ALLO SVILUPPO
L'Università Campus Bio-Medico di Roma offre agli studenti l'opportunità di partecipare 
ad attività di prevenzione, sanificazione, assistenza ed educazione sanitaria-alimentare, 
programmi di ricerca interuniversitari e progetti di realizzazione di infrastrutture d'interes-
se sociale nei Paesi in via di sviluppo.

Ogni anno vengono organizzati workcamp in Paesi del continente africano e dell'Ame-
rica Latina.

Tanzania
Promosso da Golfini Rossi Onlus, con il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi 
dell’Economia agraria (CREA), l’Università di Parma e alcuni atenei africani, il progetto è 
rivolto a migliorare le condizioni di igiene e salute e la qualità della vita di ventimila abitanti 
dei villaggi di Mvimwa.

Viene fornita assistenza sanitaria e nutrizionale in collaborazione con il Monastero di 
Mvimwa, il Distretto di Nkasi e il Regionale Hospital di Sumbawanga.

Perù
Un progetto dedicato alla popolazione rurale della Valle del Cañete, in collaborazione 
con la Fondazione RUI, il Centro Condoray e la Caritas della Prelatura di Yauos-Cañete: 
l’obiettivo è supportare le donne nel progresso personale e sociale attraverso attività di 
prevenzione e screening, con visite specialistiche nei villaggi e in ambulatorio.

Vengono fornite inoltre consulenze nutrizionali.



Madagascar
Aumentare le proprie competenze in medicina tropicale e trasferire capacità diagno-
stiche e terapeutiche avanzate nel Centro medico chirurgico Saint Damien nella città 
di Ambanja, è l'obiettivo del workcamp che permette agli studenti l'affiancamento e il 
training on the job anestesiologico in sala operatoria.

VOLONTARIATO
Le attività di volontariato coinvolgono studenti, docenti e dipendenti dell'Ateneo a favore 
delle popolazioni fragili come malati, anziani, emarginati, immigrati, carcerati, vittime di 
catastrofi naturali, non abbienti.

Le iniziative si svolgono al di fuori dell'orario di lezione per gli studenti e al di fuori dell'ora-
rio lavorativo per i dipendenti. Sono promosse direttamente da UCBM insieme a imprese 
del territorio, cittadinanza attiva, istituzioni e parti terze che condividono finalità e scopi. 

Le principali attività di volontariato sono indirizzate al supporto dei pazienti del Policlinico 
Universitario, dei bambini ospitati da CasAmica e delle persone non abbienti di Trigoria.

Le attività sono sostenute dal Comitato Cooperazione Universitaria allo Sviluppo e Vo-
lontariato, formato da docenti, dipendenti e studenti, per riconoscere l'importanza stra-
tegica della cooperazione universitaria allo sviluppo e del volontariato come espressione 
di un aspetto fondamentale della mission e dei valori di UCBM.



I  SERVIZI
P E R  G L I  S T U D E N T I

AMMISSIONI E ORIENTAMENTO

Il Servizio Ammissioni e Orientamento dell'Università Campus Bio-Medico di 
Roma svolge consulenza per gli studenti che si avviano a concludere gli studi 
della scuola secondaria superiore, trovandosi così di fronte alla delicata e im-
portante scelta del futuro percorso universitario. Molteplici iniziative sono or-
ganizzate nel corso dell'anno al fine di fornire tutte le informazioni sui Corsi di 
studio di proprio interesse, sulle attività didattiche ed extra-didattiche offerte 
dall'Ateneo, sulle modalità di ammissione ai Corsi di studio e sui servizi agli 
studenti. Il Servizio assicura inoltre supporto in tutte le fasi delle procedure con-
corsuali di ammissione ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale dell’Ateneo.

CAREER SERVICE

Il Career Service promuove il contatto di studenti e neolaureati con il mondo 
professionale, favorendo l’alternanza di momenti di studio e lavoro e l’incontro 
tra domanda e offerta di opportunità lavorative. L'Ateneo dispone anche 
di un Comitato UCBM Imprese che offre uno spazio stabile di confronto e con-
sultazione tra mondo accademico e professionale, al fine di promuovere il co-
stante aggiornamento dei programmi di studio, supportare la ricerca e favorire 
l'inserimento dei neolaureati nel mondo del lavoro. 



Il Career Service
• Supporta studenti e neolaureati nelle attività di placement attraverso la ricerca di tirocini e stage 

che consentono di completare il percorso formativo e svolgere una prima esperienza lavorativa.

• Fornisce consulenze personalizzate a studenti e neolaureati nelle prime fasi del percorso pro-
fessionale, con lo scopo di apportare miglioramenti strutturali o di contenuto ai curricula e alle 
lettere di presentazione, strutturare il profilo professionale attraverso i social network, guidare lo 
studente alla conduzione di un colloquio di successo.

• Assiste lo studente nei processi di selezione, nell’inserimento del mondo del lavoro e nei suc-
cessivi momenti di transizione e crescita.

• Assiste le imprese nella ricerca, analisi e valutazione dei curricula.

• Organizza presentazioni aziendali presso l’Ateneo, business game, job day e workshop tematici.

DIRITTO ALLO STUDIO

L’Ufficio Diritto allo Studio promuove borse di studio e altre forme di agevo-
lazioni economiche in favore di studenti meritevoli e in condizioni economiche 
disagiate. I contributi sono erogati dall’Ateneo, dall'Ente per il Diritto agli Studi 
Universitari della Regione Lazio e da aziende con le quali l’Università ha attivato 
rapporti di collaborazione. I bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di 
studio disponibili ogni anno sono consultabili sul sito www.unicampus.it nella 
sezione dedicata al Diritto allo Studio. Grazie all’accordo tra l’Ateneo e Intesa 
Sanpaolo gli studenti possono accedere al prestito universitario Per Merito, 
uno strumento di finanziamento flessibile e conveniente concesso agli interes-
sati senza necessità di garanzie accessorie per sostenere le spese di studio.

SOSTEGNO ALLA DISABILITÀ E DSA

L’Università Campus Bio-Medico di Roma prevede, presso l’ufficio del Diritto 
allo Studio, il servizio di accoglienza degli studenti con disabilità e diagnosi di 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). 



ALLOGGI E RISTORAZIONE

L’Ufficio Diritto allo Studio supporta gli studenti in cerca di alloggio aiutandoli a 
individuare la soluzione migliore in base alle proprie esigenze. È disponibile per 
offrire informazioni relative a:

• abitazioni nei pressi dell'Università;

• collegi universitari della Fondazione RUI (www.fondazionerui.it);

• Foresteria del Borgo Primo Centro.

Il campus universitario è dotato di 3 sale ristorante accessibili a studenti, 
personale e visitatori. Studenti e personale dell’Università Campus Bio-Me-
dico di Roma usufruiscono dei servizi di ristorazione a prezzi agevolati, a condi-
zione di esibire alla cassa il proprio badge di riconoscimento. 

RELAZIONI INTERNAZIONALI

L’Università Campus Bio-Medico di Roma ha sviluppato una rete di relazioni 
internazionali, scientifiche e didattiche per favorire la mobilità di studenti, 
docenti e personale sanitario e tecnico-amministrativo presso aziende e sedi 
universitarie europee (Erasmus+ for Study ed Erasmus+ for Traineeship).
Inoltre offre il necessario supporto amministrativo per periodi di mobilità interna-
zionale non inclusi nel progetto Erasmus+ e finalizzati ad attività di tirocinio o di 
elaborazione della tesi di laurea. 

CAPPELLANIA 

La Cappellania offre formazione spirituale a tutti i membri della comunità uni-
versitaria che lo desiderano. I cappellani sono a disposizione di quanti ne-
cessitino di consiglio e orientamento per lo sviluppo della vita personale, 
relativamente ad aspetti umani e spirituali.





C A M P U S  L I F E

ATTIVITÀ SPORTIVE 

La vita universitaria è fatta anche di momenti di svago, amicizia e crescita personale.

Le iniziative promosse in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantisti-
ca Campus Bio-Medico si rivolgono agli amanti degli sport individuali e di squadra, 
coinvolgendo studenti, dipendenti, docenti ed ex alunni dell’Ateneo in discipline sportive 
quali calcio, basket, volley, running, vela, tennis e sci. Gli studenti possono inoltre acce-
dere a condizioni agevolate ad alcune strutture sportive convenzionate.

ATTIVITÀ CULTURALI

Le attività culturali si integrano con la formazione tecnico-scientifica al fine di arricchire il 
percorso formativo anche con contenuti artistico-culturali che contribuiscono allo svilup-
po armonico della vita universitaria.

Si organizzano durante l’anno visite guidate nei luoghi di interesse artistico, storico e 
culturale della città di Roma e dintorni e spettacoli teatrali e musicali. Tra le attività in sede 
si segnalano il Laboratorio Teatrale, il Coro Polifonico, l’Ensemble cameristico, 
il corso di Fotografia e il Cineforum. Annualmente l’Università organizza il Campus’ 
Got Talent, spettacolo in cui studenti, docenti e personale amministrativo si esibiscono 
in gare di canto, musica, recitazione e intrattenimento, danza e sport artistici, grazie an-
che alla disponibilità in sede di una Sala musica attrezzata.





N U M E R I  U T I L I

SEGRETERIA STUDENTI
tel. 06 22541.9044/9047/9043/9042 | segreteriastudenti@unicampus.it

UFFICIO AMMISSIONI E ORIENTAMENTO
tel. 06.22541.9056/8121/8715 | orientamento@unicampus.it

UFFICIO TUTORATO
tel. 06.22541.9641 | tutoratoSANU@unicampus.it

CAREER SERVICE
tel. 06.22541.9057/8705 | careerservice@unicampus.it

SEGRETERIA DIDATTICA FACOLTÀ DIPARTIMENTALE
DI SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’UOMO E L’AMBIENTE
Tel. 06.22541.9285/9058 | s.miglietta@unicampus.it - m.visicchio@unicampus.it

DIRITTO ALLO STUDIO
tel. 06.22541.9040/1630 | diritto.studio@unicampus.it

RELAZIONI INTERNAZIONALI
tel. 06.22541.8124/8887 | relazioni.internazionali@unicampus.it | erasmus@unicampus.it

BIBLIOTECA
tel. 06.22541.9050/9051/9052/8060 | biblioteca@unicampus.it

ATTIVITÀ SPORTIVE
tel. 06.22541.1630/9040 | campusport@unicampus.it

ATTIVITÀ CULTURALI
tel. 06.22541.9014 | m.maruca@unicampus.it 



C O M E  R A G G I U N G E R C I

Università Campus Bio-Medico di Roma
Via Álvaro del Portillo, 21 (zona Trigoria) - 00128 Roma

DALL'AEROPORTO DI FIUMICINO

• 30 minuti in taxi, costo di circa 45 euro

• Leonardo Express fino alla Stz. Termini, metro B fino a Laurentina, autobus linea 72

DALL'AEROPORTO DI CIAMPINO

• 20 minuti in taxi, costo di circa 30 euro

• autobus (Atac/Cotral) fino a Stz. Termini, metro B fino a Laurentina, autobus linea 72

DALLA STAZIONE TERMINI E DALLA STAZIONE TIBURTINA

• metro B fino a Laurentina, autobus linea 72

IN AUTO DAL GRA (A90)

• uscita 25, Laurentina, direzione Ardea – Università Campus Bio-Medico di Roma
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+150
international partnerships 

30.000 m2

research laboratory space

96%
employment rate 3 years after graduation

96%
percentage of students

satisfied with their
university experience

79%
percentage of students
who graduate on time

13:1
student : teacher ratio

Campus Bio-Medico University of Rome offers students a dynamic learning experience that 
encourages cultural, professional and personal growth, while promoting the acquisition 
of skills in a service-oriented spirit.

It offers a training environment where teaching, research and healthcare take place in 
a single location with interconnected facilities; where the well-being of the individual is 
the ultimate aim of all activities, and where learning is fostered by an interdisciplinary 
approach to science and research in all areas related to patient care.

Our Mission: Science for Mankind

+150
international partnerships 

30.000 m2

research laboratory space

96%
employment rate 3 years after graduation

96%
percentage of students

satisfied with their
university experience

79%
percentage of students
who graduate on time

13:1
student : teacher ratio



Dear student,

This short guide is intended to assist you in the delicate phase of choosing 
your course of study, an important step forward towards your personal 
growth and professional development.

Here you can find useful information on the educational programme, 
services and the various opportunities promoted by our University - an 
international academic institution that offers undergraduate and graduate 
courses in biosciences, health, engineering and environmental protection.

Thanks to the connected University Hospital, UCBM can pride itself in 
being able to train, within a single location, students enrolled in the Faculty 
of Medicine and Surgery, Faculty of Engineering and Faculty of Science 
and Technology for Mankind and the Environment, cultivating joint activities 
and promoting transversal and interdisciplinary projects.

Throughout your academic career we offer you constant support to 
help you manage your studies and grow in motivation - key elements to 
successfully face today’s and tomorrow’s challenges.

Teamwork, technologically advanced structures and innovative teaching 
methodologies will help you to be fully involved in the learning process. 
Voluntary and university cooperation activities in developing countries will 
give you the opportunity to live enriching service-oriented experiences in 
order to better prepare you to your professional future.

I sincerely hope that the course you will undertake will prove to be an 
authentic experience of academic, professional and personal training. 
As Campus Bio-Medico University of Rome, we wish to accompany you 
along this exciting journey and stand by your side during this new stage 
of your life.

The Rector

Prof. Raffaele Calabrò



M E D I C I N E  A N D  S U R G E R Y

The 6-year international Master’s Degree Program in Medicine and 
Surgery is entirely taught in English and aims to train students to 
become doctors practicing in a diverse biomedical-social culture. 
Thanks to an innovative multidisciplinary approach, the course is 
based on an integrated vision of health and diseases. 

In line with the guiding principles of Campus Bio-Medico University of 
Rome, the teaching is entirely patient-centred and community-centred. 
A deep knowledge of ethical issues is combined with the use of cutting 
edge medical technology in order to promote healthcare through a 
humanistic approach.

Providing training with a strong international and cultural component, 
the programme takes into account the main features characterising 
today’s multi-ethnic society with its vast migrant population, paying 
special attention to diversity and the value of interfaith dialogue, thus 
creating the basis for understanding the cultural challenges that 
modern health professionals face.

multidisciplinary
approach

Overview 



DEGREE COURSE
Master's Degree in

Medicine and Surgery

DURATION
6 years

ECTS
360

CLASS ATTENDANCE
compulsory



How the program is organised

The 6-year programme provides a total of 360 ECTS (European Credit 
Transfer and Accumulation System), 60 of which are dedicated to 
training activities aimed at developing specific professional skills.

The programme is organised in 12 semesters and 19 integrated 
courses: Fundamentals of Basic Science (5 courses); Fundamentals of 
Medicine (4 courses); Medical Statistics and Epidemiology (1 course); 
Clin-ical Medicine (8 courses); Cardiovascular Emergencies (1 course).

Courses on the principles of clinical methodology give particular 
attention to the uniqueness of each patient and his or her needs, thus 
enhancing a personalised way of treatment.

Courses in pathology, pharmacology and diagnostic imaging are taught 
systematically throughout the 3rd, 4th and 5th year in order to integrate 
different diseases in an embedded model, applying appropriate 
knowledge of diagnostic and therapeutic conducts.

Through these integrated courses, students gradually become familiar 
with the concepts on interdisciplinary approach, interprofessionalism, 
health economics, the doctor’s social responsibility and patient’s 
education, especially in relation to disease prevention.

The 6th year is entirely dedicated to practice in hospital and in other 
healthcare facilities within the Lazio region.

The programme ends with the realisation of a thesis on a topic chosen 
by the student, which will then be presented to a graduation committee.

european
credit system





international
standards

The core content of the programme is in line with the European 
specifications for global standards in medical education, according 
to the World Federation on Medical Education in international basic 
standards and quality development of biomedical education (WFME 
Office, University of Copenhagen, 2007) as well as the Basic Medical 
Education WFME Global Standards for Quality Improvement - 
2015 Revision (WFME Office Ferney-Voltaire, France Copenhagen, 
Denmark 2015).

European and international standards

I Year:  Fundamentals of Basic Science I - II; Fundamentals of Medicine 
I - II; Medical, Statistics and Epidemiology

II Year:  Fundamentals of Basic Science III - IV; Fundamental of Medicine 
III, English/Italian (two-year programme)

III Year:  Fundamentals of Basic Science V; Fundamental of Medicine IV; 
Clinical Medicine I - II

IV Year: Clinical Medicine III - IV 

V Year: Clinical Medicine V - VI; Cardiovascular Emergency

VI Year: Clinical Medicine VII - VIII 

Academic Programme



Rome



Key features of the programme

• Inter-professional education: fostering understanding of how medical 
conditions affect patients and their social and family environment.

• Solid educational background in basic sciences: providing a broad 
knowledge of the biologically complex structures and functions of 
the human organism under physiological conditions.

• Solid educational background in human sciences (Anthropology, Ethics, 
and Bioethics): providing knowledge of the different cultures that 
form the social environment, which is fundamental for doctors in a 
multi-ethnic society in continuous and rapid evolution.

• Special attention to clinical skills: developing analytical and problem-
solving skills in medical practice.

• Special attention to ‘environmental’ skills: developing the students’ 
ability to assess the environmental, political and occupational 
impact of health and diseases; assessing the health service, its 
effectiveness, and its impact in economic terms, especially by 
measuring its value through a cost benefit analysis.

• Special attention to transversal soft skills: developing and 
consolidating self-directed learning and self-assessment skills, 
time management skills, planning and organisational skills.

• Continuing professional development: fostering the habit of 
systematically updating knowledge and skills.





Our teaching methods have a focus on Problem-Based Learning (PBL). 
This method uses complex real-world problems as the vehicle to 
stimulate student learning of theoretical concepts and principles as 
opposed to direct presentation of facts and concepts.

Students develop a host of core skills essential for medical doctors, 
such as critical thinking, problem-solving and communication skills.

PBL provides opportunities for working in groups, finding and evaluating 
research materials, and lifelong learning.

The entire training process of this highly integrated academic 
programme, from lesson planning to curriculum development, is 
student-centred.

Students begin their professional training at the very start of the 
programme through continuous contact with patients and colleagues, 
thus building not only confidence, but also learning to work 
independently.

Students are provided with strong foundations in scientific methodology, 
statistical analysis and the practice of Evidence Based Medicine (EBM).

Students are given direct access to online resources through 
appropriately selected computer programmes. Direct access develops 
their ability to use essential research tools and the selected programmes 
foster their understanding of appropriate methods for dealing with 
research issues.

Teaching methods

problem-based
learning





Students who have already obtained their high school diploma or are 
attending their final year may take part in the tests.

The curricular requirements for admission are specified in the course 
entry competition notice.

The notice of the course entry competition, which regulates the 
procedures and timing of the examinations, are published annually on 
the UCBM website, in the Admission area, at the following link:

https://www.unicampus.it/ammissioni

Enrollment is subject to the payment of an annual fee estimated by the 
University and a fixed fee required by the Lazio region.

The former is fixed annually by the Board of Directors.

Further details on tuition fees are available on the UCBM website at the 
following link: 

https://www.unicampus.it/ammissioni/lauree/tasse-e-contributi

Admission and tuition



Campus Bio-Medico University of Rome has a modern Advanced Research Centre 
in Biomedicine and Bioengineering (PRABB) where students carry out practical 
activities. Research conducted at the University is of high standard, thus producing 
significant results in terms of scientific papers, awarded grants, clinical trials and patents. 
Doctoral research programmes in Integrated Biomedical Sciences and Bioethics, 
and Bioengineering and Biosciences are carried out at University.

R E S E A R C H
LABORATORIES



T U TO R I N G

Campus Bio-Medico University of Rome offers its students tutoring services 
throughout their university career, from beginning to end. Tutors can be 
professors, doctors, nurses, technicians, researchers, PhD and graduate 
students, as well as students in the last years of their studies.

THE PERSONAL TUTOR

Personal tutors help students to recognise their potential and the resources 
they can draw on to facilitate the growth of their learning skills, as well as their 
ability to cope with responsibilities and difficulties. Tutors accompany students 
throughout their study period, helping them to place each new experience and 
challenge in a broader, motivational and value-oriented context:

• integration into university life

• time management, organisational skills and learning methodologies

•  planning a personal exam schedule and self-assessment of exam results

• motivation, self-efficacy and relationships with teachers

• learning objectives.

The tutor-student relationship, besides providing functional strategies, is also an 
opportunity for dialogue that can deepen the student's awareness of his own 
personality.



THE ACADEMIC TUTOR

These tutors work closely with the course teachers, helping them organise and 
manage their courses in consideration of the students’ needs. The Academic 
tutors act as the students' spokesperson, in order to promote a constant 
dialogue between teachers and students, facilitating the learning process.

THE CLINICAL TUTOR

Clinical tutors provide support to students during their training and internship 
activities. They guide the student in the process of acquiring the clinical skills 
necessary to obtain the required credits for the degree course. By focusing on 
specific objectives, clinical tutors also help students to orient themselves in the 
professional world and make appropriate choices for their future:

• monitoring the development of skills specific to a student’s career 
choices, as well as knowledge, attitude, and behaviour required on the 
wards and in the laboratories

• tracking the acquisition and processing of attitude and behaviour 
consistent with the student's career choice (collaboration, cooperation)

• orientation regarding future professional choices.



UNIVERSITY
DEVELOPMENT
COOPERATION

UNIVERSITY DEVELOPMENT COOPERATION
Campus Bio-Medico University of Rome offers students the opportunity to participate 
in health care and food education activities, inter-university research programmes and 
projects for the creation of infrastructures of social interest in developing countries.

Every year, work camps are organised in African and Latin American countries.

Tanzania
Promoted by the Golfini Rossi Onlus, together with the Consiglio per la Ricerca in 
Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA), the University of Parma and some 
African universities, the project aims to improve the hygiene and health conditions and 
the quality of life of twenty thousand inhabitants of the villages of Mvimwa.

Health and nutritional assistance is provided in collaboration with the Monastery of 
Mvimwa, the District of Nkasi and the Regional Hospital of Sumbawanga.

Perù
This project aims at the rural population of the Cañete Valley, in collaboration with the 
RUI Foundation, the Condoray Centre and the Caritas of the Prelature of Yauos-Cañete.

The main goal is to support women in their personal and social progress through 
prevention and screening activities, as well as specialist medical examinations performed 
both in the villages and in the clinic. Nutritional advice is also provided.



Madagascar
This work camp aims to increase the students' expertise in tropical medicine and to 
bring advanced diagnostic and therapeutic skills to the Saint Damien Surgical Medical 
Centre in the city of Ambanja.
This unique experience allows students to receive on-the-job anesthesiological training 
in the operating theatre.

VOLUNTEERING
Voluntary activities involve students, teachers and employees of the University in favour 
of vulnerable people such as the sick, the elderly, the marginalised, the immigrants, the 
prisoners, the victims of natural disasters and the poor.

The initiatives take place outside class hours for students and outside working hours 
for employees. They are promoted directly by UCBM together with local businesses, 
institutions and third parties who share the same goals and objectives. 
The main voluntary activities are aimed at supporting the patients of the University 
Hospital, the children hosted by CasAmica and the people in need of assistance in the 
district of Trigoria.

The activities are supported by the CUSV Committee formed by professors, employees 
and students, recognising the strategic value of university development cooperation and 
volunteering as key aspects of the mission and values of UCBM.



S T U D E N T
SERVICES

ADMISSIONS AND ORIENTATION

The Admission and Orientation Office at Campus Bio-Medico University of 
Rome organises initiatives throughout the year aimed at providing information 
about curricular and extra-curricular activities, admission requirements and 
student services. The Admission and Orientation Office also assists applicants 
throughout the admission process for all undergraduate and graduate 
programmes.

CAREER SERVICES

The University Career Services Office promotes exchange between students 
and recent graduates of Campus Bio-Medico University of Rome, encouraging 
periods of study abroad. The University has set up a University-Business 
Committee where an ongoing dialogue of comparison and consultation 
between the academic and professional worlds takes place to promote the 
constant updating of study programmes, supporting research and helping 
recent graduates to be successful on the job market.



SCHOLARSHIP AND FINANCIAL AID OFFICE

The Diritto allo Studio Office promotes scholarships and other forms of economic 
benefits for eligible students in difficult economic conditions.

Grants are provided by the University, the Ente per il Diritto agli Studi Universitari 
of the Lazio Region and by companies with which the University has established 
collaborative relationships.

The notices of competition for the allocation of scholarships are available and 
published each year on the website www.unicampus.it in the section dedicated 
to the Diritto allo Studio.

Thanks to the agreement between the University and Intesa Sanpaolo, students 
can access the university loan “Per Merito”, a flexible and convenient financing 
tool granted to interested parties without the need for additional guarantees to 
support the costs of study.

SPECIAL NEEDS

Campus Bio-Medico University of Rome addresses students with special 
needs or with Specific Learning Disabilities (SLDs). Students can request an 
appointment by sending an e-mail to diritto.studio@unicampus.it.  



INTERNATIONAL RELATIONS

Campus Bio-Medico University of Rome has developed a network of 
international scientific and educational relations in order to promote the mobility 
of students, teachers and staff to European and non-European universities as 
well as companies.

The IRO (International Relations Office) provides information on mobility 
opportunities abroad and the correspondent administrative support for 
interested candidates.

ACCOMMODATION AND CATERING 

The Diritto allo Studio Office supports students looking for accommodation 
by helping them to find the best solution according to their needs. The office 
personnel is available to offer:

• Useful information for finding housing near the University

• Information about colleges of the RUI Foundation (www.fondazionerui.it)

• Information about the Foresteria del Borgo Primo Centro.

The University is provided with restaurants accessible to all Campus Bio-Medico 
University of Rome students, personnel, and visitors.

Enrolled students and staff are entitled to a special discount on meals.

CHAPLAINCY 

The chaplaincy offers spiritual support to all members of the University 
community. Chaplains are available to those who need advice and guidance for 
the development of their personal and spiritual life.





C A M P U S  L I F E

SPORTS

University life is also made of moments of leisure, friendship and personal growth.

The Campus Bio-Medico Amateur Sports Association promotes activities in both 
individual and team sports, such as football, basketball, volleyball, running, sailing, tennis 
and skiing, involving students, staff, teachers and alumni of the University. 

Affiliated sport facilities with Campus offer special discounts to enrolled students.

CULTURAL ACTIVITIES

Technical-scientific training is integrated with cultural activities to enrich the students' 
university experience with artistic-cultural content. Throughout the year, we organise 
guided tours in places of artistic, historical and cultural interest and trips to theatrical and 
musical performances in Rome and its surroundings.

Among on-site activities we also promote the theatre workshop, the choir, the chamber 
ensemble, the photography course and the film club.

Every year the University organises the Campus' Got Talent show, where students, 
teachers and administrative staff can perform, individually or in small groups, in three 
categories: singing and music, acting and entertainment, dance and artistic sports.



C O N TA C T S

STUDENTS SERVICES OFFICE
tel. 06.22541.9074/9281 | segreteriastudenti@unicampus.it 

ADMISSIONS AND ORIENTATION OFFICE
tel. 06.22541.8124/9056/8121/8715 | orientamento@unicampus.it 

TUTORING OFFICE
tel. 06.22541.9641 | tutoratoMED@unicampus.it

CAREER SERVICE
tel. 06.22541.9057/8705 | careerservice@unicampus.it 

DEAN’S SECRETARY OFFICE OF THE FACULTY OF MEDICINE AND SURGERY
b.fabbri@unicampus.it 

DIRITTO ALLO STUDIO
diritto.studio@unicampus.it 

INTERNATIONAL RELATIONS
tel. 06.22541.8124/8887 | relazioni.internazionali@unicampus.it | erasmus@unicampus.it

LIBRARY
tel. 06.22541.9050/9051/9052/8060 | biblioteca@unicampus.it 

SPORT ACTIVITIES
campusport@unicampus.it 

CULTURAL ACTIVITIES
m.maruca@unicampus.it  



H O W  TO  R E A C H  U S

Campus Bio-Medico University of Rome
Via Álvaro del Portillo, 21 (location Trigoria) - 00128 Roma

FROM FIUMICINO AIRPORT

• 30 minutes by taxi, € 45 approx.

• Leonardo Express up to Termini Station, metro B up to Laurentina, busline 72

FROM CIAMPINO AIRPORT

• 20 minutes by taxi, € 30 approx.

• busline (Atral/Cotral) up to Termini Station, metro B up to Laurentina, busline 72

FROM TERMINI OR TIBURTINA STATION 

• metro B up to Laurentina, busline 72

BY CAR FROM GRA (A90)

• exit 25, Laurentina, Ardea direction - Campus Bio-Medico University of Rome





CAMPUS BIO-MEDICO UNIVERSITY OF ROME
Via Álvaro del Portillo, 21

00128 Rome - Italy

CAMPUS BIO-MEDICO UNIVERSITY HOSPITAL
Via Álvaro del Portillo, 200

00128 Rome - Italy

www.unicampus.it/eng


