
Eventi
Lunedì 14 luglio 2014 Hub Alta Formazione del Lazio 13

SEDE PRINCIPALE
Via Àlvaro del Portillo, 21 
00128 Roma

Uffi cio Orientamento
06 2241.9056

orientamento@unicampus.it

www.unicampus.it

ANNO DI FONDAZIONE 1993

CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA

UNIVERSITÀ

  ■ UCBM / L’Università Campus Biomedico di Roma si prepara all’avvio, nell’anno accademico 2014-2015, del primo Graduate Program disponibile in Italia

Scommettere su nuovi modelli

Scienze della salute e ambiente 

L’o� erta formativa (Tra parentesi i posti al I anno di corso)

Laurea a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (120)
Laurea in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana (90)
Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana (60)
Laurea in Infermieristica (73)
Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia (20)
Laurea in Ingegneria Industriale (120)
Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica (80)
Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica per lo Sviluppo Sostenibile (60)

Accesso ai corsi: Esame di ammissione con prova scritta (domande a scelta multipla di logica e 
materie scienti� che) e colloquio orale (competenze sociali, interessi e attività personali, propen-
sione allo studio scelto).

1.807: studenti iscritti 
72%: laureati in corso 2007-2012 (fonte: Almalaurea)
88,5%: media di gradimento studenti (fonte: Nucleo di Valutazione Ucbm)

Tipologia Ateneo: non statale legalmente riconosciuto (Dm 31.10.1991)

Scienze biomediche e bioingegneristiche. 
In questi ambiti si concentra l’attività 

dell’Università Campus Bio-Medico di Ro-
ma, nata nel 1993 con l’obiettivo di realizzare 
un progetto accademico e sanitario, centrato 
su formazione professionale e culturale in 
un rapporto ottimale tra docenti e studenti 
(l’attuale rapporto è 1/15) e su un modello di 
organizzazione ospedaliera attento ai bisogni 
della persona. 
Alle scienze della salute si sono negli ultimi 
anni affiancati gli ambiti correlati dell’ali-
mentazione e dell’ambiente. 26 Scuole di 
Specializzazione in Medicina, Dottorati di 
Ricerca e Master compongono l’offerta forma-
tiva post-laurea. L’Ateneo è inoltre provider 

accreditato per l’aggiornamento professionale 
nel settore sanitario (Corsi Ecm).
Il campus si estende su 75 ettari di verde, nel 
quadrante sud della capitale (Trigoria), e ospi-
ta tutte le strutture didattiche, sanitarie e di 
ricerca, compreso il Policlinico Universitario. 
Aule d’insegnamento, biblioteca, postazioni di 
studio e Aula Magna sono raccolti nell’edi� -
cio della didattica, posto accanto al Centro di 
Ricerca che ospita anche laboratori didattici. 
L’organizzazione di spazi e attività all’interno 
di un unico campus, unita a servizi utili per la 
vita quotidiana, come ristorazione e rete wi-
reless in tutti gli ambienti dell’ateneo, favori-
scono la concentrazione sull’attività di studio 
e di ricerca.

Ecco l’o� erta il prossimo 
Anno Accademico 2014-

2015 dell’Università Campus 
Bio-Medico di Roma.

Il “Graduate Program”
L’Università Campus Bio-
Medico di Roma sta pro-
grammando il primo Gra-
duate Program disponibile 
in Italia. Percorso di forma-
zione a� ermato nei sistemi 
universitari anglosassoni, il 
Graduate Program permette 
allo studente, in 2+3 anni, 
di ottenere Diploma di Lau-
rea Magistrale e Dottorato di 
Ricerca. 
Il percorso formativo avvie-
ne in stretta collaborazione 
con aziende e gruppi d’im-
prese, che concorrono ai 
programmi d’insegnamento 
e ospitano gli studenti per 
una parte signi� cativa del 
percorso formativo.

I N  M A G G I O R  E V I D E N Z A
Dotato di 26 aree specialistiche e 258 posti letto convenzionati con il Servi-
zio Sanitario Nazionale, il POLICLINICO UNIVERSITARIO CAMPUS BIO-MEDI-
CO eroga 800.000 PRESTAZIONI AMBULATORIALI ALL’ANNO e altre 38.000 
in regime di ricovero, day-hospital e day-surgery.
All’interno della STRUTTURA, INAUGURATA NEL 2008, si svolgono 
i tirocini degli studenti di Medicina, Infermieristica e Tecniche di 
Radiologia Medica, che sono seguiti nelle diverse fasi di appren-
dimento da un TUTOR PROFESSIONALE, in linea con il progetto 
formativo dell’Università che prevede una didattica tutoriale, or-
ganizzata in piccoli gruppi di studenti.
Il Policlinico Universitario offre inoltre a medici, ingegneri ed 
esperti delle Scienze dell’Alimentazione la possibilità di ATTUARE 
IN GRUPPI DI LAVORO MULTIDISCIPLINARI, PROGRAMMI DI RI-
CERCA orientati alla rapida applicazione dei risultati in ambito clinico.

Didattica tutoriale 
gli studenti seguono i 

tirocini all’interno della 
struttura del Policlinico 

Il Polo di Ricerca Avanzata 
in Biomedicina e Bioinge-
gneria
I laboratori dell’Ateneo si rac-
colgono nel Polo di Ricerca 
Avanzata in Biomedicina e 

Bioingegneria. Inaugurato 
nel 2008, il Prabb rappresenta 
la scommessa dell’Ateneo sul 
settore strategico dell’inno-
vazione. La prima indagine 
di Valutazione della Qualità 
della Ricerca (Vqr), conclusa 
nel 2013 da Anvur, ha asse-
gnato il terzo posto naziona-
le all’area di Ingegneria e il 
quinto all’area di Biologia. 

Il progetto LIfeHand
La stretta collaborazione tra 
medici e ingegneri e con al-
tri centri italiani ed europei, 
ha permesso nel 2009, presso 
l’Università Campus Bio-Me-
dico di Roma, il primo im-
pianto al mondo di una prote-
si di mano bionica comandata 
direttamente dagli impulsi ce-
rebrali. L’esperimento è stato 
replicato nel febbraio scorso 
con il paziente danese Dennis 
Aabo Sorensen (foto a � anco).

Il nuovo edifi cio della didattica. È stato inaugurato all’inizio dell’anno accademico

Protesi di mano bionica
È il primo impianto 
realizzato nel mondo
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1 - Verona

 84
2 - Trento

 79
3 - Milano Politecnico
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4 - Bologna

 76
5 - Padova

ATENEI STATALI
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1 - Milano San Ra� aele

 81
2 - Milano Bocconi

 81
3 - Roma Luiss

 68
4 - Roma Campus Bio-Medico

 67
5 - Bolzano

ATENEI NON STATALI

Le università prime in classifi ca fra le statali 
e le non statali, in Italia

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore


