
 

 

Comunicazione n. 257 del 9 maggio 2022 

Ai Docenti 

Alle Studentesse e agli Studenti delle classi quarte 

ed ai loro Genitori 

SEDE 

OGGETTO:  SummerLab 2022 Università Campus Bio-Medico di Roma 

 

Si comunica che l’Università Campus Bio-Medico di Roma propone a studenti selezionati in tutta 

Italia un’esperienza altamente formativa nei laboratori didattici delle Facoltà Dipartimentali di 

Ingegneria e di Scienze e Tecnologie per l’Uomo e l’Ambiente. Ogni studente avrà la possibilità di 

partecipare a seminari e a momenti di formazione universitaria esclusiva, oltre a conoscere da vicino 

le Unità di Ricerca UCBM (Automatica, Ingegneria Tissutale e Chimica per l’Ingegneria, Misure e 

Strumentazione biomedica, Fisica non lineare e Modelli matematici, Robotica, Sistemi di 

Elaborazione e Bioinformatica, Neurofisiologia e Neuroingegneria, Elettronica per sistemi sensoriali, 

Chimica degli alimenti e Chimica analitica, Fisiologia e Biotecnologie vegetali, Neuroscienze 

molecolari). 

A seconda del programma scelto si potrà partecipare al Campus di Milano oppure on line con la 

flessibilità di un programma interattivo. 

La selezione per partecipare è aperta fino al 12 maggio 2022 collegandosi ed iscrivendosi 

autonomamente al link: 

https://www.unicampus.it/current/summerlab-

2022?fbclid=IwAR2Cw_GcvLjCtjwFjukbcOtKsctilXbVVnji6uzBA_hNpgjf3QVTxf13gOI 

Si allega alla presente il bando e il programma dettagliato. 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Angela PASTORESSA 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 

https://www.unicampus.it/current/summerlab-2022?fbclid=IwAR2Cw_GcvLjCtjwFjukbcOtKsctilXbVVnji6uzBA_hNpgjf3QVTxf13gOI
https://www.unicampus.it/current/summerlab-2022?fbclid=IwAR2Cw_GcvLjCtjwFjukbcOtKsctilXbVVnji6uzBA_hNpgjf3QVTxf13gOI


 
 

 
La Scuola Galileiana di Studi Superiori è la scuola d’eccellenza dell’Università di Padova. 
La Scuola è aperta a studenti di ogni provenienza che si iscrivano al primo anno di un 
qualunque corso di laurea triennale, o magistrale a ciclo unico, dell’Università di Padova. 
Propone ai suoi studenti un percorso formativo di durata quinquennale, da seguire 
parallelamente al proprio corso di studi universitario. 
 
Come è strutturata? 
3 classi:  
- Scienze Morali (materie letterarie, linguistiche, storiche, filosofiche e artistiche) 
- Scienze Naturali (discipline matematiche, fisiche, chimiche, biomediche e tecniche) 
- Scienze Sociali (giurisprudenza, economia, sociologia, comunicazione e psicologia) 
 
Come si accede? 
L’ammissione è interamente basata su prove di ingresso (due prove scritte e due orali) 
diverse per ogni Classe. Ogni anno vengono ammessi 30 studenti: 8 nella Classe di Scienze 
Morali, 14 nella Classe di Scienze Naturali, 8 nella Classe di Scienze Sociali. 
 
Cosa offre? 
Vitto e alloggio gratuiti, corsi di lingua, contributi per l’acquisto dei testi didattici e per i 
viaggi studio, 5 anni di percorso universitario d’eccellenza con corsi interni di approfondimento 
o di ampliamento culturale, la disponibilità di tutor specializzati e dedicati, un ambiente 
altamente stimolante e collaborativo. Alla fine, un curriculum prestigioso, valido biglietto da 
visita sia per chi voglia proseguire gli studi sia per chi voglia entrare nel mercato del lavoro. 
 
Cosa richiede? 
Mantenere la media di almeno 27/30 e superare tutti gli esami relativi al proprio anno di corso 
con una votazione di almeno 24/30 in ognuno. 
Entro il IV anno gli studenti galileiani hanno l’obbligo di conseguire una certificazione linguistica.  

 
Scadenze (di massima): 
Seconda metà di giugno per l’uscita del bando. 
Fine agosto per la scadenza delle iscrizioni. 
Settembre per i test. 
 
Sito web Scuola Galileiana | Facebook | Instagram | LinkedIN | YouTube 
Indirizzo e-mail segreteria 
Indirizzo e-mail degli studenti 
Sito web Università degli Studi di Padova 

http://www.unipd-scuolagalileiana.it/
http://www.facebook.com/ScuolaGalileiana
http://www.instagram.com/scuola.galileiana
https://www.linkedin.com/school/scuola-galileiana/
https://www.youtube.com/channel/UCLCO9LMT5bZmRJW9yJvN6sQ
mailto:scuola.galileiana@unipd.it
mailto:orientamento.galileiana@gmail.com
http://www.unipd.it/


Lunedì 13 Martedì 14 Mercoledì 15 Giovedì 16 Venerdì 17

09.30 - 10.00 Briefing Briefing Briefing

Wrap-up 
e Test
di ammissione

10.00 - 10.45
Thinking Gym:
allenare il pensiero
laterale

Sostenibilità in ambito alimentare:
da scarto a risorsa.

Cybersecurity

10.45 - 11.30 I sensori in campo medico
e alimentare

IA e i sistemi
di supporto
alle decisioni

11.30 - 12.00 Break Break Break

Saluti e
consegna
diploma

12.00 - 12.45
Thinking Gym:
allenare il pensiero
laterale

Ruolo dei modelli
fisico-matematici

LAB

12.45 - 13.30
Verso un nuovo modo di abitare.
Lo spazio alla prova
della pandemia

LAB

13.30 - 14.15 Pranzo Pranzo Pranzo

14.15 - 15.00

LAB LAB
Presentazioni
finali

15.00 - 16.00 Welcome

16.00 - 17.00 Visita struttura

17.00 - 18.30 Corso sicurezza

18.30 - 22.00 Social 1 Social 2 Social 3
Free Time &
Social 4

SummerLab 2022
13 - 17 giugno 2022


