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SCUOLA

ARCHITETTURA E
DESIGN

BIOSCIENZE E
MEDICINA
VETERINARIA

SCIENZE DEL FARMACO
E DEI PRODOTTI DELLA
SALUTE

CLASSE

CORSO DI STUDIO

SEDE

L-4

DISEGNO INDUSTRIALE

ASCOLI PICENO

L-17

SCIENZE DELL'ARCHITETTURA

ASCOLI PICENO

LM-4
LM-12

ARCHITETTURA
DESIGN COMPUTAZIONALE

ASCOLI PICENO
ASCOLI PICENO

LM-42

MEDICINA VETERINARIA

MATELICA

L-38

SICUREZZA DELLE PRODUZIONI ANIMALI

MATELICA

L-2/L-13

BIOSCIENCES AND BIOTECNOLOGY

CAMERINO

L-13

BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE

LM-6

BIOLOGICAL SCIENCES

SAN BENEDETTO
DEL TRONTO
CAMERINO

LM-13

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

CAMERINO

LM-13

FARMACIA

CAMERINO

L-29

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

CAMERINO

LMG-01

GIURISPRUDENZA

CAMERINO

L-37

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

CAMERINO

L-32/L-34

SCIENZE GEOLOGICHE NATURALI E AMBIENTALI

CAMERINO

L-27

CHIMICA

CAMERINO

L-30

FISICA

CAMERINO

L-31

INFORMATICA

CAMERINO

L-35

MATEMATICA E APPLICAZIONI

CAMERINO

L-43

TECNOLOGIE E DIAGNOSTICA PER LA CONSERVAZIONE E IL
RESTAURO

ASCOLI PICENO

LM-17

PHYSICS

CAMERINO

LM-18

COMPUTER SCIENCES

CAMERINO

LM-40

MATEMATICA E APPLICAZIONI

CAMERINO

LM-54

CHEMISTRY AND ADVANCED CHEMICAL METHODOLOGIES

CAMERINO

LM-74

GEOENVIROMENTAL RESOURCES AND RISKS

CAMERINO

GIURISPRUDENZA

SCIENZE E TECNOLOGIE

Servizi di supporto

Orientamento
Tutorato
Stage e Placement
Mobilità Internazionale
Comunicazione interna ed esterna
UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE, ATTIVITA' CULTURALI
Area Segreteria Studenti

Descrizione del progetto
A Camerino la qualità è il valore centrale con cui ci si confronta costantemente. Qualità conforme agli standard internazionali
grazie alla Certificazione ISO 9001, rilasciata già nel 2003 da AFNOR-AFAQ, leader francese e fra i primi enti di certificazione sul
piano mondiale e sempre confermata sino all’ultima visita ispettiva del 2014.
Per prima in Italia, UNICAM ha infatti introdotto un Sistema di gestione per la qualità con l’obiettivo di migliorare l’integrazione
fra i processi di tutte le sue attività istituzionali, identificando precisi obiettivi e responsabilità e puntando in particolare a fornire
le massime garanzie agli studenti in quattro ambiti:
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la didattica, che deve essere alimentata dalla ricerca, sostenuta da buone prassi formative, assicurata da docenti competenti
e facilitata da strutture (56 laboratori, 15 biblioteche) e sussidi didattici congruenti con le finalità formative e gli obiettivi di
apprendimento;
i servizi di supporto all’apprendimento e allo sviluppo della carriera dello studente, che includono l’orientamento e il tutoring,
ovvero la disponibilità di un’assistenza garantita per tutto il percorso di studi;
i servizi di stage e placement, per un inserimento vincente nel mondo del lavoro;
il servizio di mobilità internazionale, segno di un’apertura dell’Ateneo Camerte sulla realtà estera.
Lo sviluppo del sistema di gestione per la qualità, progettato secondo lo spirito suggerito dalla riforma universitaria, ha
contribuito al miglioramento della gestione globale dei processi dell’Università di Camerino, secondo una logica di soddisfazione
di tutto il ‘sistema utente’ dell’Università; dagli studenti alle famiglie, dalle aziende partners alla comunità scientifica di
riferimento.
‘A Camerino siamo riusciti a portare a termine un importante ed innovativo percorso per l’ottenimento della Certificazione di
Qualità secondo le norme ISO 9001 - ha detto il Professor Fulvio Esposito, Rettore dell’Università di Camerino – un percorso che
non si è esaurito con l’ottenimento della prima certificazione da parte di AFNOR-AFAQ, ma che abbiamo coltivato e fatto crescere
nel cuore della

governance di UNICAM

e che ormai è divenuto (anche formalmente) parte integrante dell’intelaiatura

istituzionale dell’Ateneo ma, soprattutto, è stato assimilato da chi lavora in questa Università, modificando e migliorando in modo
evidente l’approccio e la disponibilità verso gli studenti e tutti gli utenti UNICAM ’.
L’Università di Camerino è pertanto continuamente impegnata a sviluppare un’offerta didattica differenziata e all’avanguardia. I
numerosi corsi di laurea, sempre nuovi e prontamente adattati sia all’evoluzione dei sistemi di formazione dello Spazio Europeo
dell'Istruzione Superiore (secondo gli obiettivi di convergenza dei sistemi universitari dei Paesi partecipanti al Processo di
Bologna) sia alla complessità e alla dinamica evolutiva del contesto sociale ed economico, mirano a fornire agli studenti una
formazione culturale valida a livello europeo e completata dal contatto diretto con la concretezza del mondo del lavoro.
Le metodologie formative, per tutti i corsi proposti, intendono soprattutto integrare il momento fondamentale della didattica
teorica con la realtà professionale, competitiva e dinamica, e fondere il sapere (impartito da scuola e università) ed il sapere fare
(richiesto dal mondo del lavoro).
Lo sguardo al futuro rivolto dall’offerta didattica UNICAM è confermato inoltre da un terzo ciclo di studi sostenuto da Scuola di
Dottorato Internazionale (School of Advanced Studies) che coordina l’attività di 4 distinti corsi di Dottorato (articolati in diversi
curricula) e da Scuole di Specializzazione e Master altamente innovativi, il tutto supportato anche dalla delocalizzazione delle
attività didattiche istituzionali attraverso l’adozione delle più moderne tecnologie telematiche.
Ma la qualità UNICAM non si ferma alla didattica. Il rettore Fulvio Esposito spiega infatti che ‘il percorso di certificazione, è stato
intrapreso

con l’obiettivo di garantire allo studente un servizio globale: per questo fine abbiamo considerato l’organizzazione

dell’Ateneo in tutta la sua complessità di sistema’.
Coerentemente con questo obiettivo l’Università di Camerino assiste e sostiene i propri studenti dal momento della scelta del
proprio percorso di studi a quello dell’ingresso nel mondo del lavoro, offrendo loro servizi di qualità in entrata, in itinere e
d’appoggio post laurea. Validi esempi attestanti l’interesse rivolto dall’ateneo agli studenti sono l’orientamento per le matricole, il
tutorato che, grazie ad un rapporto professore - studente assolutamente concorrenziale (1 docente ogni 25 studenti), prevede un
insegnante sempre a disposizione, gli stage per tutti gli studenti in aziende leader, le attività sportive e culturali, il job placement
per i laureati, il servizio di supporto psicologico.
Tra i punti di forza di UNICAM non vanno inoltre dimenticati gli spazi e le strutture a disposizione per garantire qualità nello
studio e nella vita dei propri iscritti. Trovare posto nelle residenze universitarie, compreso il nuovo Campus, non è un miraggio
ed accanto alle strutture ‘tipiche’ che si trovano in qualunque università, ci s’imbatte in impianti sportivi con caratteristiche e
dimensioni inaspettate.
La stessa città di Camerino, che conta più studenti che abitanti, si configura come un grande campus studentesco,
completamente immerso nella natura; una vera e propria ‘Città Studi’ di rara bellezza che pare esser stata creata per garantire
allo studente tutto ciò di cui ha bisogno affinché l’università e lo studio divengano un’esperienza da ricordare. E’ prezioso notare
che oggigiorno le classifiche annuali relative alla qualità della vita nelle città italiane, pubblicate sui principali quotidiani, ci dicono
che la qualità della vita è alta in centri di dimensioni ridotte.
Come sottolineato dal Rettore Esposito: ‘La nostra Mission è di favorire un ambiente che sia completamente dedicato alla vera
natura dello studio. La certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità sviluppa la vocazione di UNICAM come Ateneo che
associa un’alta qualità dello studio ad un’alta qualità della vita’.

Home SGQ >

file:///C|/Users/MASSIMO/Desktop/Desktop/Sito%20qualita/Classi%20e%20servizi.htm[21/04/2017 09:51:16]

