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OGGETTO: Orientamento in uscita – Bando Percorso Eccellenza Università Campus Bio-Medico di Roma 
 
Si rende noto che l’Università Campus Bio-Medico di Roma ha indetto la procedura di selezione per 
l’ammissione di 5 studenti al Percorso di Eccellenza del Corso di Laurea in Ingegneria Industriale a.a. 
2019/2020, con borsa di studio a copertura totale del contributo unico universitario per il triennio di 
corso. 
Il Percorso di Eccellenza, alla sua II edizione, ha lo scopo di valorizzare gli studenti secondo criteri di merito. 
Gli studenti ammessi al percorso di eccellenza si dedicheranno ad attività di approfondimento disciplinare, 
attività interdisciplinari, attività culturali e sociali, nonché ad attività formative di carattere applicativo e 
professionalizzante individuali e/o di gruppo, tenute da docenti UCBM e di altre Istituzioni qualificate.  
Possono partecipare alla selezione gli studenti iscritti all’ultimo anno della Scuola Secondaria Superiore 
che abbiano conseguito una votazione media non inferiore a 8/10 nel penultimo e nel terzultimo anno 
della scuola superiore. 
Per iscriversi alle prove di ammissione è necessario compilare online, entro e non oltre le ore 13.00 del 
giorno 4 marzo 2019, l’apposito modulo di domanda, disponibile al link: 
https://www.unicampus.it/didattica/offerta-formativa/lauree/facolta-ingegneria/facolta-
ingegneria/ingegneria-industriale/ammissioni/ammissioni/78511-a-a-2019-2020-percorso-di-eccellenza 
alla voce “ISCRIZIONI ONLINE>>iscriviti alla prova”. 
 
Si ricorda che per qualsiasi informazione fa fede esclusivamente quanto riportato nel  Bando di Concorso 
(http://www.unicampus.it/documents/Ammissioni/DR_252019_Ammissione_ING_IND_Percorso_di_Ecc
ellenza_aa_2019-2020.pdf). 
Per eventuali chiarimenti si rimanda all’Ufficio Orientamento del campus bio-medico: 
Tel. 06.22541.9056/8121/8715 
mail  orientamento@unicampus.it 
sito web www.unicampus.it  
 
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. 
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