
 
 

AI DOCENTI 
Agli STUDENTI delle Classi  Quarte e Quinte 

p. c. ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

  
Circolare DOCENTI n. 267 

Comunicazione STUDENTI n. 248 
 
 
OGGETTO: Orientamento in uscita - Presentazione offerta formativa UNIVERSITÀ CAMPUS BIOMEDICO e 

Ingegneria Chimica per lo Sviluppo Sostenibile  - ROMA 
 
Rendo noto che Lunedì 18 Febbraio p.v., alle ore 14:30, presso l’aula n. 14 (ubicata al piano terra) della 
sede centrale, si terrà un incontro di orientamento in uscita, in cui  il dott. Roberto Di Nucci presenterà 
l’offerta formativa dell’Università Campus Bio-Medico che presenta un CdL triennale in Ingegneria 
Industriale, cui affianca due CdLM in Ingegneria Biomedica e Ingegneria Chimica per lo Sviluppo Sostenibile. 
Inoltre, saranno presentate le modalità di accesso alla Summer school rivolta agli studenti delle classi 
quarte con possibilità di accesso con un anno di anticipo ai test d’ingresso all’Università. A margine della 
presentazione sarà presentata la restante offerta formativa di UCBM, articolata nei corsi di laurea in:  

 Medicina e Chirurgia (è previsto anche un corso in lingua inglese);  

 Professioni Sanitarie (Fisioterapia, Tecniche di Radiologia e Infermieristica).  

 Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana.  
 Inoltre, per agli allievi maturandi, l’Università ha predisposto uno specifico Percorso di Eccellenza (le prove 
si svolgeranno a marzo 2019) rivolto agli studenti delle classi quinte che hanno maturato una media di 
almeno 8/10 durante il terzo e il quarto anno. Il percorso prevede: 

 una prova selettiva per l’assegnazione di 5 borse di studio a copertura totale del costo della triennale in 
Ingegneria Industriale;  

 la frequenza gratuita (al Anno di Università) di un corso al British Council, al fine di ottenere una 
certificazione internazionale di lingua inglese;  

 la partecipazione al III anno di Università a una Summer Experience professionalizzante all’estero della 
durata di 3 settimane. 

 
Per ulteriori dettagli si rimanda al sito web: www.unicampus.it 
 
Gli studenti interessati dovranno comunicare il proprio nominativo alla referente Prof.ssa Pollidori 
(mafaldapollidori@libero.it) entro le ore 12,00 di Giovedì 14 p.v.  
 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale 
(sezione “corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 
dell’istituto www.liceovinci.eu. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 
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