
#UCBMINCONTRALECCE

29 marzo 2019 - ore 09.30

Teatro Apollo
Via Salvatore Trinchese, 13A - LecceAssociazione Amici

dell’Università Campus 
Bio-Medico di Roma Onlus



L’Università Campus Bio-Medico di Roma (d’ora in poi UCBM) è un Ateneo non statale legalmente riconosciuto fon-
dato nel 1993 con l’obiettivo di realizzare un progetto culturale capace di riproporre al centro delle scienze biomediche il 
valore della persona. Ai giovani è proposto un percorso di formazione culturale, professionale e umana fondato sull’unità dei 
saperi secondo l’idea di Università come comunità di studenti e docenti; parte integrante di questo progetto è il Policlinico 
Universitario Campus Bio-Medico, gestione diretta dell’Università, nel quale si realizza per eccellenza la dimensione del 
servizio all’uomo, nella particolare esperienza della malattia.

Punto di forza dell’UCBM è l’interdisciplinarietà tra la Medicina e l’Ingegneria che caratterizza tutte le attività di formazione, ricerca e assistenza svolte nell’Università. 
L’Università sorge al centro di un moderno campus universitario immerso nella Riserva naturale di Decima Malafede, nelle vicinanze del quartiere Eur di Roma. 

L’UCBM si struttura in due Facoltà Dipartimentali che offrono 9 Corsi di Laurea e Laurea Magistrale (più 2 in fase di accreditamento), 24 Scuole di Specia-
lizzazione e 49 Unità di Ricerca. Il Policlinico Universitario dispone oggi di circa 300 posti letto con previsione a breve del raggiungimento dei 400 posti letto 
per cui è nato; è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale e nel 2020 è prevista l’attivazione di un DEA di I livello.

La Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia è attiva nei Corsi: La Facoltà Dipartimentale di Ingegneria è attiva nei Corsi:

• Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia • Laurea in Ingegneria Industriale

• Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery 
(in fase di accreditamento)

• Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica 
per lo Sviluppo Sostenibile

• Laurea in Infermieristica • Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica

• Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia

• Laurea in Fisioterapia

• Laurea in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana

• Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana

• Laurea Magistrale in Tecnologie Alimentari e Gestione di Filiera 
(in fase di accreditamento)

Gli studenti hanno la possibilità di operare all’interno di numerosi laboratori di ricerca, nel contesto di progetti internazionali. Al contempo l’Ufficio Relazioni Internazionali 
offre la possibilità di usufruire del Programma Erasmus+ per la mobilità all’interno dell’Unione Europea a fini di studio e traineeship. 

Tutti gli studenti possono inoltre trascorrere periodi all’estero ai fini della tesi, mentre quelli della Facoltà di Medicina e Chirurgia vi possono svolgere anche tirocini. A 
completamento della formazione scientifica, UCBM propone inoltre numerose attività culturali, sportive e di cooperazione internazionale e volontariato. 

Sono disponibili numerose borse di studio e agevolazioni per studenti meritevoli o con difficoltà economiche, oltre a convezioni commerciali e accordi con Resi-



denze universitarie nei pressi dell’Ateneo.

Il rapporto tra docenti strutturati e studenti dell’A-
teneo è di 1 a 13 e tutti i professori svolgono rego-
larmente attività di didattica tutoriale. Un metodo di 
apprendimento attivo, tipicamente anglosassone, che 
mette a disposizione degli studenti tutor di disciplina, 
docenti disponibili a fornire approfondimenti e chiari-
menti in forma individuale o a piccoli gruppi.

Il 76,8% degli studenti magistrali UCBM risulta oc-
cupato ad 1 anno dalla laurea a fronte di una me-
dia nazionale del 73% (dati Almalaurea XX Indagine 
2018): l’Ufficio Career Service, attraverso il Comitato 
Università-Impresa, è costantemente in contatto 
con aziende operanti nel settore chimico, dell’inge-
gneria, della produzione industriale, nutraceutico, 
della trasformazione, conservazione e distribuzione di 
alimenti, della ristorazione collettiva, del controllo di 
qualità degli alimenti e delle filiere di produzione, con 
l’obiettivo di offrire ai propri studenti l’opportunità di 
stage nonché, nel tempo, un percorso formativo ade-
guato all’evolversi del mercato del lavoro. 

È attivo un Servizio di Formazione Post-Lauream 
che organizza Master, Corsi di perfezionamento, ECM 
e Formazione Permanente con l’obiettivo di offrire per-
corsi formativi orientati alle esigenze del mondo del 
lavoro e del tessuto imprenditoriale.

UCBM è risultata al terzo posto nella classifica 
dei migliori provider Ecm per la categoria Uni-
versità. Il ranking è stato stilato da Agenas sulla base 
degli eventi svolti nel 2017 nell’ambito del programma 
di educazione continua in medicina.

#UCBMINCONTRALECCE
Programma della giornata

Sala Conferenze Teatro Apollo
Ore 09.30

Conferenza Stampa

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO - Teatro Apollo
Ore 10.00

Presentazione offerta formativa
Ore 11.15

Vivi l’esperienza di una lezione universitaria!
Ore 11.45

Simulazione test di ammissione

INCONTRO CON LE FAMIGLIE - Teatro Apollo
Ore 19.00

UCBM e le sfide del futuro

CONCERTO - Teatro Apollo
Ore 20.30

Orchestra Sinfonica Fondazione Tito Schipa

Per tutta la durata dell’evento saranno disponibili desk informativi




