
 

 

 

UCBM Università campus biomedico 

On line le date e le modalità per l’ammissione ai singoli corsi di laurea 

http://www.unicampus.it/ammissioni/lauree 

_______________________________________________________________________________________ 

Progetto estivo al campus biomedico  

(14 studenti + 14 idee) x 7 laboratori 

Dai banchi del liceo ai laboratori di ricerca. L'Università Campus Bio-Medico di Roma offre a studenti 
selezionati in tutta Italia un’esperienza altamente formativa a fianco dei ricercatori. 
 
Saranno selezionati 14 giovani del quarto anno di licei e istituti tecnici per prendere parte al Summer Lab 
2017. Ospiti di UCBM, i ragazzi saranno a Roma dal 12 al 16 giugno. La mattina potranno vivere alcune ore 
di formazione universitaria partecipando a seminari tenuti da ricercatori e docenti, il pomeriggio invece 
saranno direttamente impegnati in attività di laboratorio, affiancati da un tutor personale.  

Sette le Unità di Ricerca con cui potranno entrare in contatto anche sulla base dell’idea di progetto 
proposta dai partecipanti al momento della candidatura: Robotica, Automatica, Informatica, 
Strumentazione, Elettronica, Chimica e Modellazione.   
 
La sera invece gli studenti avranno l'opportunità di esplorare la Capitale per vivere insieme l’estate romana. 
Le spese di vitto e alloggio per gli studenti selezionati sono totalmente a carico dell'Università Campus Bio-
Medico di Roma. 

Al termine della summer school verrà rilasciato un attestato di partecipazione valutabile dalle scuole di 
provenienza per il riconoscimento di crediti formativi. 

La selezione per partecipare è aperta fino al 23 aprile 2017. 

 

L’ufficio orientamento del Campus Biomedico è aperto ogni giorno dal lunedì al Venerdì dalle ore 9,30 alle 
ore 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00 

orientamento@unicampus.it 

 

http://www.unicampus.it/ammissioni/lauree
mailto:orientamento@unicampus.it


_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 Sapienza  
Indicazioni per i test di ammissione    

 
Anche quest’anno proseguono le attività connesse al Progetto “Orientamento in rete”, un’iniziativa di grande successo 
ormai giunta alla sua XV edizione. 
Il progetto prevede interventi di formazione finalizzati a preparare al meglio gli studenti ad affrontare le prove d’ingresso 
ai corsi di area medica: corsi on line, esercitazioni, informazioni e materiali utili sono messi a disposizione degli studenti 
sul sito web indicato qui a lato. 

Possono accedere ai corsi sia singoli studenti, sia gli studenti delle scuole convenzionate nell’ambito del protocollo 
d’intesa con l' Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. 
Quest’anno l’iniziativa ha registrato un ulteriore aumento del numero di scuole convenzionate: attualmente contiamo 
circa 165 istituti distribuiti sul territorio di Roma, del Lazio e anche di altre regioni. 

Per accedere ai corsi è richiesto un contributo di 50 euro: il pagamento andrà effettuato mediante un apposito bollettino 
da stampare attraverso il sistema informativo Infostud. 

Le scadenze e le procedure sono indicate sul sito orientamentoinrete 

 

http://www.orientamentoinrete.it/ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_Gli studenti che vorranno  seguire una lezione -tipo di                                                             
Anatomia/Biologia/  Istologia/metodologia/Informatica medica, dal LUNEDI’AL 
VENERDI’ presso l’Ospedale Sant’Andrea e il Policlinico Umberto I nell’ambito del 
progetto “Vivi una mattina universitaria”. Chi è interessato contatti le referenti 
dell’Orientamento. 

 

http://www.orientamentoinrete.it/


 

 

OPEN DSS Dipartimento di Scienze Statistiche 

Per la giornata di orientamento del 20 Aprile (h10,00-18,00) 

Vedi il sito  orientamento.statistica@uniroma1.it 

_______________________________________________________________________________________ 

Per l’orientamento di Giurisprudenza della Sapienza organizzato dalla scuola, gli 
studenti interessati si dovranno rivolgere alle referenti dell’orientamento dopo 
Pasqua. 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Tor Vergata 

Ricordiamo gli ultimi appuntamenti di Maggio per l’orientamento a Tor Vergata 

http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-iniziative/orientamento/porte-
aperte-a-tor-vergata-2017 

 

 

Roma Tre 

È a disposizione sul sito dell’Università l’elenco delle date per i test di ammissione alle diverse facoltà. 

L’iscrizione non prevede passaggi attraverso la scuola e l’alunno puo’ effettuarla in modo totalmente 
autonomo. 

http://host.uniroma3.it/progetti/orientamento/news.php 
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 Dopo le vacanze pasquali la scuola organizzerà un incontro di orientamento sulle 
carriere militari; chi è interessato contatti le referenti dell’Orientamento. 

Prof.sse Vicentini (centrale) – Martini (succursale) 

 

 


