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UN PERCORSO FORMATIVO di eccellenza per studenti 
particolarmente meritevoli

UN PERCORSO PARALLELO ai corsi di studio diretti al 
conseguimento del diploma di Laurea Magistrale

UN PERCORSO DI ECCELLENZA attraverso il 
coinvolgimento di illustri docenti italiani e stranieri e la 
messa a disposizione di servizi e strutture di qualità

ORGANIZZA corsi avanzati di carattere innovativo e 
interdisciplinare, al fine di favorire la più elevata e 
qualificata preparazione degli studenti, avviandoli 
anche a specifiche attività di ricerca 

PROMUOVE la cooperazione internazionale nello 
svolgimento delle attività formative e stimola la 
mobilità degli studenti

GARANTISCE la residenzialità nel Campus dell’Università 
di Camerino per favorire la collegialità, quale ulteriore 
elemento di crescita personale

RILASCIA un Diploma supplementare al termine del 
percorso formativo (Diploma di Licenza) 

LAUREE triennali che permettano l’accesso diretto ad 
almeno una Laurea Magistrale, presente nell’offerta 
formativa di UNICAM

LAUREE Magistrali
LAUREE Magistrali a ciclo unico
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L’AMMISSIONE avviene sulla base esclusiva del merito, 
mediante selezione pubblica per esami, entro il mese di 
settembre di ogni anno accademico (bando pubblicato 
alla pagina http://scuolastudisuperiori.unicam.it)

ESONERO dalle tasse e contributi di iscrizione ai corsi di 
studio

CONTRIBUTO omnicomprensivo di 1400 Euro/anno 
ALLOGGIO gratuito nel Campus Universitario di Camerino
ASSEGNAZIONE di un Docente Guida a ciascun allievo
MIGLIORE COMPETIZIONE a livello internazionale
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