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L’UCAM ha come obiettivo principale quello di formare 
professionisti di altissimo livello, ma anche persone con 
la vocazione di mettere le proprie competenze al servizio 
della società in cui vivono.

Gastrolab Fratelli Roca UCAM

Sala MAC
UCAM Murcia CB, Liga ACB

Deportistas de la UCAM

Pedro Guillén, José Luis Mendoza e Juan 
Carlos Izpisúa; Cattedratico della UCAM 

FORMAZIONE

RICERCA

SPORT

Fin dalla sua fondazione, la UCAM ha considerato lo 
sport uno dei suoi pilastri principali. Questo l’ha portata 
ad essere pioniera nell’implementazione di modelli 
universitari che rendono possibile, agli sportivi di alto 
livello, conciliare la attività agonistica con lo studio ed il 
conseguimento di titoli accademici. 

La UCAM ha basato la sua qualità sulla ricerca che si 
diversifica in vari programmi: potenziamento delle risorse 
umane, sostegno alla creazione e al consolidamento di 
gruppi di ricerca e appoggio alla mobilità e agli scambi 
culturali.

14 MILIONI DI EURO DI 
INVESTIMENTI IN I+D 95 PROGETTI DI 

RICERCA ATTIVATI 

(Dati del 2015)

Ranking U-Multirank

Laurea in Scienze 
motorie e dello sport

secondo la rivista “El Mundo”

5a
in Europa

MBA di un anno
2015/2016

secondo l’MBAStudies.com

top10
in SpagnaLaurea in 

Medicina

Laurea in 
Ingegneria dei sistemi 
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1a
in Europa

Laurea in 
Psicologia

1a
in Europa

Laurea in 
Ingegneria 
Informatica

Laurea in 
Ingegneria Civile2a 6a

in Europain Spagna

Laurea in 
Amministrazione 
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4a
in Spagna

top30
in Europa

top30
in Europa

4a
in Spagna

top70
in Europa

9a
in Spagna

“La UCAM, una delle migliori università per 
studiare Informatica e Psicologia”
La Opinión de Murcia, 30 marzo 2017

“Cinquantacinque atleti della UCAM presenti a Rio”
La Opinión de Murcia, 6 agosto 2016 

“Scienziati della UCAM combinano cellule umane 
e suine per creare organi”
LaVanguardia, 26 gennaio 2017

“Scienziati sostengono che il processo di 
invecchiamento può essere reversibile”
The New York Times, 15 dicembre 2016

“La ANECA rinnova l’accreditazione di nove corsi 
post laurea della UCAM”
20 minutos, 6 maggio 2016 

BENVENUTI 
ALLA UCAM.

17 MEDAGLIE 
OLIMPICHE 
A RIO 2016 9 MEDAGLIE 

PARAOLIMPICHE 
A RIO 2016 3 SQUADRE 

PROPRIE

 (UCAM Murcia CF 2ª División B, 
UCAM Murcia CB, Liga ACB, UCAM 

Cartagena Tenis de Mesa Superdivisión)

La UCAM è stata la prima università spagnola 
a dotarsi di un tavolo anatomico virtuale
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EVCANGELIZZAZIONE E VOLONTARIATO 

60 ASSOCIAZIONI CON 
LE QUALI LA UCAM 
COLLABORA 400 ALUNNI COINVOLTI 

NEI SERVIZI DI 
VOLONTARIATO 

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Programmi di mobilità:
a  Erasmus
a  Scambi UCAM-Iberomerica 
a  Scambi UCAM-Nordamerica
a  Programmi Extra-UE (Asia, 

Oceania, Africa, Federazione 
Russa)

L’esperienza internazionale deve essere parte 
fondamentale della tua formazione. Per questo, la UCAM 
mette a tua disposizione programmi avanzati di mobilità 
che ti condurranno dove tu vorrai. Potrai avere accesso alle 
diverse borse di mobiltà, alle consulenze e al tuttoraggio 
dei nostri esperti, al fine di vivere la migliore esperienza di 
arricchimento all’estero. 

La missione principale della UCAM è quella di guidare 
l’uomo fino al raggiungimento dell’autentica libertà. 
Questo viene fatto attraverso l’attività pastorale e 
potenziando i valori cristiani e morali di tutti i membri 
della comunità universitaria. 

Origine degli alunni
Il numero di alunni di scambi internazionali 
è aumentato esponenzialmente negli ultimi 
anni, generando un ambiente multiculturale e 
dinamico nel campus. 

Tra le altre attività, la UCAM consta di: 
a  Istituto Internazionale della Carità e del Volontariato 

“Giovanni Paolo II”
a Seminari e attività culturali
a Giornate della Carità e del Volontariato 
a Campus Universitario di lavoro in Perù 
a Campus estivi 

Presenza internazionale 
Il progetto di espansione della UCAM ha 
condotto ad un crescente sviluppo di sedi in 
tutto il mondo oltre ad una lista di partner 
internazionali in costante aumento. 

Alunni internazionali nel campus

“Gli alunni dell’UCAM MBA valutano il 
programma con un punteggio di 4.2 su 5. Inoltre, 
più del 70 % dei suoi alunni hanno trovato lavoro 
entro 6 mesi dal conseguimento del titolo”

Volontari UCAM evangelizzano in Perù 

Alunna volontaria della UCAM

28%
AMERICA

1,5%
AFRICA

EUROPA
56,5%

13,9%
ASIA

0,1%
AUSTRALIA E OCEANIA
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VITA NEL 
CAMPUS.
La Università si vive dentro e fuori dalle aule. Alla UCAM potrai far parte di molti progetti 
studenteschi e partecipare a programmi culturali, attività, etc.

ORCHESTRA SINFONICA
L’interesse per una formazione completa e l’impegno 
assunto dalla nostra Università per il sostegno e la diffusione 
della cultura, hanno portato alla nascita della Fondazione 
Orchestra Sinfonica UCAM. 

Concerto di solidarietà a Murcia

UCAM RACING TEAM 
Il progetto San Antonio RT UCAM è un’ attività educativa 
I+D+i, inserita all’interno del piano di azioni sostenibili per 
la salvaguardia dell’ambiente, UCAM in Verde. L’obiettivo 
del San Antonio RT è di sviluppare un prototipo avanzato 
di veicolo efficiente con il quale partecipare a differenti 
competizioni. 

San Antonio RT UCAM

FORO SPAGNOLO DI DIBATTITO  
Un progetto di vitale importanza per l’Università, giacché, 
abilità come l’oratoria e il dibattito, sono fondamentali nella 
formazione dello studente. Inoltre, tramite questo foro, 
ha preso vita un circolo di dibatitto interuniversitario che 
riunisce gli studenti più brillanti.

Membri del Foro di Dibattito

FESTIVAL ECOLOGICO LUCIÉRNAGA FUNDIDA 
Questo progetto si prefigge di arrivare al pubblico tramite 
diverse azioni che siano capaci di aumentare la coscienza 
sociale sui temi attuali dell’ambiente e intende contribuire 
alla tutela del pianeta, tramite un uso efficiente delle risorse 
energetiche. 

iRADIO UCAM 
iRADIO UCAM è la radio della Universidad Católica San 
Antonio de Murcia trasmessa online. È un progetto innovativo 
e con carattere professionale, promosso dal Corso di Laurea 
in Comunicazione, nella quale gli alunni possono mettere in 
pratica le conoscenze acquisite nelle aule. 

Studio radiofonico UCAM

SCUOLA UNIVERSITARIA DI DANZA
La Scuola Professionale di Danza della UCAM ha come 
obiettivo la formazione degli alunni, tramite lo studio di 
distinte specialità tra cui poter scegliere, come la danza 
classica o contemporanea, il flamenco, essendo anche 
prevista la possibilità di studiare i vari stili simultaneamente. 

Compagnia di Danza UCAM 

SCUOLA SUPERIORE DI LINGUE
La ESI (Escuela superior de idiomas) offre corsi di formazione 
linguistica in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, 
portoghese, cinese e russo. Tutti i corsi soddisfano i diversi 
livelli di competenza dell’alunno ed hanno un metodo di 
risultato garantito. Inoltre, danno l’opportunità alle matricole 
di ottenere certificati riconosciuti a livello internazionale.

Alunni internazionali

SPORT UNIVERSITARIO
LA SAD (Servizio di attività sportive) organizza campionati 
interni a cui partecipano gli alunni e il personale della UCAM. 
Si praticano differenti tipi di sport e vengono realizzati tornei 
di ogni genere. Attraverso le numerose squadre universitarie, 
ogni anno, si raggiungono ottimi risultati sia a livello 
nazionale che internazionale. 

UCAM SPORTS CENTER
Presso l’UCAM Sports Center troverai un’amplia varietà 
di attività che ti permetterà di scegliere quelle che più si 
adattano alle tue esigenze. Dispone di un parcheggio privato, 
4 sale totalmente equipaggiate, trainer qualificati, armadietti, 
spogliatoi  e un amplio orario di apertura (7:30-22:30). 

UCAM Sports Center

Festival dei cortometraggi

UCAM Club di Canoa

Conosci il campus su tour.ucam.edu Offerta Accademica UCAM   •   09   



DOVE POSSO STUDIARE?
CAMPUS DE LOS JERÓNIMOS

A 4 km dal centro della città di Murcia, in un 
contesto unico che riunisce pace e tranquillità, 
è ubicato il Monastero dei Frati Geronimi 
(secolo XVIII) il quale, insieme alla sua Chiesa 
barocca, è stato dichiarato Patrimonio 
Storico-Artistico Nazionale. Esso forma il 
cosiddetto “Campus dei Frati Geronimi”, sede 
dell’Università Cattolica San Antonio di Murcia 
dal 1996.

CAMPUS DE CARTAGENA

A partire dall’anno accademico 2014/2015, 
la UCAM ha inaugurato un secondo polo 
universitario, sito nel suo nuovo Campus di 
Cartagena, un attrattivo punto di riferimento 
per tutta la zona.  Situato nell’antico quartiere 
“de los Dolores”, la sede di Cartagena vanta 
strutture di massima qualità: aule, laboratori di 
pratica e di ricerca di altissima tecnologia, sale 
di informatica, ristorante-caffetteria, biblioteca, 
emeroteca, mediateca, sale di tutoraggio, ecc. 

SERVIZI

STRUTTURE UNIVERSITARIE 
Scienze della Salute:
• Sei sale di simulazione
• Tavolo anatomico digitale
• Microscopio elettronico 
• Laboratorio di alimentazione
• Aula dei microscopi
• Sala di anatomia
• Sala di dissezione
• Sala di fisioterapia
•  Laboratorio di Ricerca Traslazionale 

di Malattie Rare e Genomica
• Aula farmacia

Scienze Sociali e della Comunicazione:
• Due Sale MAC
• Due  studi televisivi
• Studio radiofonico
• Laboratorio di lingua 
• Studio di registrazione suoni

Scienze Giuridiche e d’Impresa:
• Aula di giudizio 
• GastroLab Fratelli Roca

Scuola Universitaria Politecnica:
• Laboratorio di costruzioni
• Sala di robotica
• Laboratorio di ingegneria del Software
• Laboratorio informatico
• Edificio di Efficenza Energetica

Sala di simulazione

Sala di anatomia

Sala MAC

Studio televisivo

Laboratorio informatico

Campus 
Virtuale

Servizio di 
Informazione 
dello Studente

Istituto Tecnologico 
di Murcia

Servizio di 
Informazione e 
Orientamento al 
Lavoro

2 Caffetterie 
1 Mensa 

UCAM Store 

Biblioteca e 
Sala Studio

Servizio 
Housing 

10   •   Offerta Accademica UCAM Offerta Accademica UCAM   •   11   



Sala di simulazione UCAM

OFFERTA 
FORMATIVA.



Facoltà di Economia e Scienze Giuridiche 

Corsi di 
laurea

•  LAUREA IN GIURISPRUDENZA 
  Una formazione interdisciplinare per conoscere l’ordinamento giuridico della società 

e difendere efficacemente la persona in tutte le differenti situazioni giuridiche. 

•  LAUREA IN ECONOMIA E DIREZIONE DELLE IMPRESE
  Prepariamo lo studente a ricoprire incarichi manageriali in aziende, attraverso un 

programma formativo unico, con particolare enfasi sulle competenze da acquisire 
e sui valori relativi alla funzione sociale delle imprese. Include la possibilità di 
specializzarsi in Diritto d’Impresa (disponibile sia in spagnolo che in inglese).  

 

•  LAUREA IN TURISMO
  Contiamo su un piano di studi disegnato per formare futuri professionisti nello 

sviluppo di modelli competitivi di gestione e direzione strategica nel settore 
turistico, orientati principalmente all’ambito della distribuzione, del commercio e 
della comunicazione turistica. 

•  LAUREA IN CRIMINOLOGIA
  Studi multidisciplinari adattati allo Spazio Europeo d’Istruzione Superiore, che 

approfondiscono la conoscenza del fenomeno delittuale, della sua prevenzione, 
predizione e trattamento. Imprescindibile per lavorare nell’ambito della 
Criminologia e della sicurezza pubblica e privata. 

• RELAZIONI DEL LAVORO E RISORSE UMANE
  Studi multidisciplinari in aree come il Diritto del lavoro, l’Amministrazione e la 

Direzione d’Impresa, la Economia e la Psicologia del Lavoro, con un amplio ventaglio 
di sbocchi professionali connessi alla gestione delle risorse umane e alla consulenza 
di impresa in materia di relazioni del lavoro. 

• LAUREA IN GASTRONOMIA 
  Il nostro titolo propone una visione innovativa, creativa e professionale della 

Gastronomia, vista dalla prospettiva Mediterranea. 

•  LAUREA IN MARKETING E DIREZIONE COMMERCIALE 
  La finalità di questo nuovo corso è dotare gli studenti degli strumenti fondamentali 

per comprendere le esigenze e i desideri dei consumatori, intercettando i 
cambiamenti del mercato, attraverso un approccio altamente professionale. 

Secondo il Ranking Europeo4º Ranking español
Mejores grados

de ADE

    Anche nel campus di Cartagena
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• LAUREA IN GIORNALISMO
  Formiamo giornalisti da più di un decennio, attraverso un programma orientato 

alla pratica, l’uso delle tecnologie più avanzate e una grande attenzione per la 
responsabilità etica dei professionisti. 

•  LAUREA IN PUBBLICITÀ E RELAZIONI PUBBLICHE
  Lavoriamo affinché il talento dei nostri studenti aiuti le organizzazioni pubbliche 

e private a comunicare efficacemente con il proprio contesto. 

•  LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE INFANTILE
  Formiamo professionisti capaci di pianificare e implementare il processo educativo 

infantile, rispondendo ai bisogni dell’alunno in questa fase della vita. 

•  LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
  Una formazione accademica moderna e di qualità che permetterà ai futuri maestri 

di assumersi la responsabilità di educare nella scuola primaria con successo ed 
efficacia. 

Anche nel Campus di Cartagena

Studio RTV UCAM

•  LAUREA IN COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA
  In un contesto altamente tecnologico e moderno, prepariamo futuri professionisti 

capaci di contribuire alla creazione, gestione, produzione e post produzione di 
contenuti audiovisivi digitali. 

•  LAUREA IN COMUNICAZIONE
  Un nuovo corso di Laurea in modalità online che mira alla formazione di 

professionisti dell’Informazione sul web, della Creazione audiovisiva e della 
Comunicazione aziendale. 

• LAUREA IN LINGUE MODERNE 
  Formiamo professionisti altamente qualificati nelle lingue moderne: inglese, 

tedesco e francese. I laureati avranno un profondo livello di conoscenza delle 
Culture dei Paesi legati alle lingue di apprendimento. Inoltre, avranno l’opportunità 
di conoscere il mondo del lavoro, grazie a due sessioni di tirocinio all’estero. 

•  LAUREA IN MUSICOLOGIA 
  La finalità di questo corso di laurea è fornire allo studente una formazione completa 

e versatile affinché sia in grado di lavorare in modo efficiente ed elastico, adattandosi 
ai continui cambiamenti nel settore professionale della Musica. 

Facoltà di Scienze Sociali e Comunicazione

       Disponibile anche in inglese16   •   Offerta Accademica UCAM Offerta Accademica UCAM   •   17   



•  LAUREA IN INFERMIERISTICA
  Prepariamo professionisti nel settore sanitario, attraverso una formazione teorica e 

pratica che risponde alle attuali esigenze di questo settore. 

•  LAUREA IN SCIENZE MOTORIE E DELLO SPORT
  Si tratta di un corso di studi dinamico, mirato alla conoscenza del mondo dello sport e 

alla formazione di professionisti esperti nel rendimento dell’attività fisica.

•  LAUREA IN DANZA 
  Questo nuovo Corso di Laurea offre una formazione completa, creativa e tecnica. 

Lo studente sarà capace di adattarsi a qualsiasi tipo di danza e sempre pronto ad 
affrontare nuove sfide. 

UCAM Murcia CF vs CD Badajoz

Facoltà di Scienze Motorie e delle Sport

Facoltà di Scienze Infermieristiche 

Sala Fisioterapia UCAM
Facoltà di Scienze della Salute

• LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE DEGLI ALIMENTI
  Ogni anno formiamo nuovi esperti del settore alimentare che conoscano e siano in 

grado di dominare le ultime scoperte nella composizione chimica degli alimenti. 

•  LAUREA IN DIETISTICA E SCIENZE DELLA NUTRIZIONE
  Miriamo alla formazione di professionisti sanitari che si impegnino nella promozione 

di abitudini salutari all’interno della società di oggi e del futuro. 

•  LAUREA IN TERAPIA OCCUPAZIONALE 
  Studi avanzati ed eminentemente pratici con l’obiettivo di migliorare la qualità di 

vita dei pazienti. 

•  LAUREA IN FISIOTERAPIA
  Formiamo futuri professionisti nelle tecniche, nei metodi e nei procedimenti più avanzati 

per l’identificazione ed il trattamento dei problemi di salute attraverso la fisioterapia. 

•  LAUREA IN PSICOLOGIA 
  Studi teorico-pratici adattati allo Spazio Europeo di Educazione Superiore e destinati 

allo sviluppo psicologico e all’aiuto delle persone. 

• LAUREA IN MEDICINA 
  Formiamo futuri professionisti dotati di coscienza critica all’interno dell’umanesimo 

cristiano, in possesso delle conoscenze e le abilità necessarie per gestire con competenza 
i processi di diagnosi e cura, la promozione della salute e la prevenzione delle malattie. 

• LAUREA IN FARMACIA
  Offriamo una formazione multidisciplinare del farmacista, che risponda ai bisogni 

della società e si integri in un sistema sociosanitario nel quale sta diventando sempre 
più protagonista. Garantiamo un’ampia formazione pratica, mirando all’eccellenza 
accademica e professionale. 

• LAUREA IN ODONTOIATRIA 
   Il dentista o l’odontoiatra ha il ruolo fondamentale di prevenire, ripristinare e 

preservare la salute orale dei pazienti.

• LAUREA IN PODOLOGIA
  La migliore formazione pratica che stimola l’apprendimento e orienta gli studenti 

al mondo professionale. 

Studenti nella sala di simulazione ospedaliera 

Secondo il Ranking Europeo

Secondo il Ranking Europeo8º

    Anche nel campus di Cartagena
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Politecnico

•  AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE D’IMPRESA – GIURISPRUDENZA 

•  TURISMO – PUBBLICITÀ E PUBBLICHE RELAZIONI

• TURISMO – AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE D’IMPRESA 

•  DIETISTICA E SCIENZE DELLA NUTRIZIONE – 

 SCIENZA E TECNOLOGIE DEGLI ALIMENTI 

•  SCIENZE DELLA FORMAZIONE INFANTILE – 

 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 

• GIORNALISMO – COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA 

•  GIORNALISMO – PUBBLICITÀ E PUBBLICHE RELAZIONI 

• COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA – PUBBLICITÀ E PUBBLICHE RELAZIONI 

• COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA – GIORNALISMO 

•  PUBBLICITÀ E PUBBLICHE RELAZIONI – COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA 

• PUBBLICITÀ E PUBBLICHE RELAZIONI – GIORNALISMO 

•  INGEGNERIA INFORMATICA – INGEGNERIA DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE 

• INGEGNERIA EDILE - INGEGNERIA CIVILE

Doppi Titoli 

•  LAUREA IN INGEGNERIA DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE 
  Nell’era della società dell’informazione, lavoriamo per formare professionisti 

qualificati che sappiano rispondere ai rapidi cambiamenti determianti 
dall’evoluzione tecnologica.

• LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA
  Di fronte alla crescente domanda di professionisti informatici, la UCAM risponde con le 

migliori risorse e con eccellenti strumenti formativi e macchinari forniti dalle maggiori 
multinazionali del settore. 

•  LAUREA IN ARCHITTETURA 
  Il programma formativo è costruito affinché lo studente ottenga le conoscenze 

adeguate per conciliare utilità e bellezza nel processo dell’edificazione. 

•  LAUREA IN INGEGNERIA EDILE 
  Un moderno piano di studi con un forte approccio pratico, che permette allo 

studente di ottenere i risultati previsti al termine del processo di costruzione. 

•  LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE 
  Lavoriamo nella formazione di Ingegneri Civili capaci di analizzare, pianificare, 

disegnare, costruire e gestire opere di infrastruttura, con una visione flessibile 
che gli permetta di adattarsi alle esigenze tecnologiche del momento. Naturale 
prosecuzione di questo corso è il Master UCAM in “Ingegneria di Strade, Canali e Porti”. 

Secondo il Ranking Europeo4º Ranking español
Mejores grados

de Teleco

Secondo il Ranking Europeo

Secondo il Ranking Europeo6º2º
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L’offerta formativa di Master della UCAM è stata disegnata considerando 
l’importanza che riveste oggigiorno la formazione continua dei 
professionisti e, attraverso di essa, l’aggiornamento delle loro competenze 
e conoscenze relative alle innovazioni, alle nuove tecnologie, al progresso 
scientifico e allo sviluppo del tessuto sociale e produttivo. Per questo, la 
nostra offerta risponde alle necessità sociali e alla domanda economica-
lavorativa dell’Europa. 

• Accesso all’Avvocatura (abilitante)
• Alto rendimento sportivo
• Attività fisica terapeutica 
•  Balneoterapia e Idroterapia
•  Bioetica
•  Diagnosi per Immagine in Cardiologia
•   Direzione e Gestione di Entità 

Sportive (LFP•UCAM)
•  Diritto militare 
•  Educazione Bilingue: Inglese 
•  Filosofia Cristiana
•  Fisioterapia dello Sport
•   Formazione alla Docenza per la 

Scuola Secondaria (abilitante)
•  Geriatria e Gerontologia
•  Gestione Amministrativa
•   Gestione e Pianificazione 

dei Servizi Sanitari
•   Gestione Integrale dei 

Rischi Cardiovascolari
•   High Performance Sport: Strength 

and Conditioning (in inglese)
•  Hospitality Management
•   Infermieristica di Pronto 

Soccorso e Cure Speciali 
•  Infermieristica occupazionale
•  Ingegneria Ambientale

•  Ingegneria Biomedica
•  Ingegneria di Strade, Canali e Porti
•   Innovation and Tourism 

Marketing (in inglese)
•  Innovazione e Marketing Turistico 
•   Management della 

Comunicazione (DIRCOM)
•  Management di Hotel e Ristoranti 
•  Marketing e Comunicazione
•  MBA Amministrazione d’Impresa
•   MBA Master’s in Business 

Administration (in inglese)
•  MBA Sports Management 
•  Medicina d’Urgenza
•  Nutrizione Clinica
•  Nutrizione e Sicurezza Alimentare
•  Nutrizione nell’Attività fisica e dello Sport 
•  Osteopatia e Terapia Manuale
•  Patologia e Intervento nella Costruzione 
•  Prevenzione dei Rischi sul Lavoro
•  Progressi in Cardiologia
•  Psicologia Sanitaria Generale
•  Ricerca in Educazione Fisica e Salute
•  Ricerca Socio•Sanitaria
•  Scienze di Sicurezza e Criminologia
•  Sviluppo sociale

TITOLI UFFICIALI DI MASTER 

Master e 
Post Laurea 
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Studio televisivo

MASTER TITOLO PROPRIO 

•  Amministrazione e Gestione Avanzata 
 di Progetti
• Analisi e Dimensionamento di Ponti
• Audiologia
• Consulenza Giuridica d’Impresa
• Design Management
•  Direzione delle Relazioni di Lavoro 

e Gestione del Personale
• Direzione e Gestione di Entità Sportive
• Gestione Risorse Umane 
• Diritto di Famiglia
• Disturbi della Voce e del Linguaggio 
•  European Union Studies and Human 
 Rights
• Fotografia Tecnica ed Espressività
• Giornalismo Sportivo
•  Implantologia, Parodontologia, 

Rigenerazione Ossea, Tessuto e Protesi 
 Supportate da Impianto
• Infermieristica in Dialisi e Trapianto Renale
•  Ingegneria dei Suoni e Produzione 
 Discografica 
• Marketing Digitale
• MBA Direzione e Gestione Sportiva   
•  Preparazione Fisica e Riabilotazione 

Sportiva nel Calcio (LFP•UCAM, a Madrid)
• Protocollo e Consulenza d’Immagine
•  Psicologia delle Emergenze e delle 
 Catastrofi
• Psicologia e Coaching Sportivo
• RSC: Sostenibilità e Diplomazia Aziendale 
•  Sistema di Informazione Geografica con 
 Tecnologia ArcGIS
• SPORT Management
• SPORT Marketing
• Sviluppo e Gestione di Smart Cities 
• Tecnologia Sanitaria
• Traumatologia dello Sport

ESPERTO UNIVERSITARIO 
•  Agopuntura e Auricoloterapia per 
 Infermieri
• Assistenza Sanitaria nello Sport 
 “Athlectic Trainer”
• Big Data
• Comunicazione Politica e Istituzionale
• Consulenza di Immagine Personale 
 e Professionale, Moda e Organizzazione 
 di Eventi
• Direzione e Gestione Integrata della 
 Sicurezza
• Diritto Matrimoniale Canonico
• Ecografia Muscoloscheletrica
• Espressione Fotografica
• Fotografia Tecnica e Pratica
• Gestione Integrata dell’Ufficio di Farmacia
• Infermieristica Scolastica
• Omeopatia Clinica
• Protocollo Istituzionale nell’ambito 
 pubblico e privato
• Tubercolosi resistente ai farmaci e 
 Microbatteriosi
• Urbanistica
• Verifica e Gestione della Qualità Turistica

SPECIALISTA UNIVERSITARIO 

• Industria della Carne
• Pastorale Catechistica e Scolastica

CORSI UNIVERSITARI

•  Allenamento Personale e Preparazione 
 Fisica (NSCA)
• Basi Neurologiche della Obesità
• Branding Personal negli ambienti digitali 
• Coaching e Gestione di Persone
• Danno Cognitivo e Sclerosi Multipla
•  DECA ( Dichiarazione Ecclesiastica 

di Competenza Accademica)
•  Diplomazia aziendale, Intelligenza 

e Rappresentanza di Interesse
• Ecografia delle Lesioni Sportive
• Direzione RSC

•  Introduzione alla Lingua dei Segni 
 SPAGNOLO I
• ISAK Livello I
• Istruttore in Simulazioni Clinica
• Leadership aziendale
• Mediazione civile e commerciale 
•  Monitoraggio nell’Educazione Affettiva 

Sessuale: “Imparare ad Amare”
• RSC e Buone Pratiche nelle Risorse Umane
• RSC e Sostenibilità Ambientale
• Scala di Misurazione della Dipendenza
•  Sistemi di Esperti ed Estrazione di dati 
 in Ambito Sanitario (SEMDAS)
• Sviluppo Locale e Scienze Umane
•  Tecniche Chirurgiche per l’Apparato 

Estensore del Ginocchio (AER)
•  Wordpress per i Fotografi: Creare, Gestire
 e Diffondere il tuo Sito web

CORSI DELLA SCUOLA SPAGNOLA DI 
FORMAZIONE SPORTIVA 

• Istruttore di Attività Body-Mind
• Istruttore Ciclo Indoor
• Istruttore  di Crosshiit 
• Istruttore di Fuctional Training
• Istruttore  di Nordik Walking
•  Istruttore di Nuove Tendenze 

dell’Allenamento della Forza nella Sala
 Fitness
• Istruttore di Tennis Su Prato
• Tecnico universitario in Biking
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L’Istituto Superiore di Formazione 
Professionale San Antonio è 
situato all’interno del campus 
della UCAM, permettendo ai 
suoi studenti di studiare in un 
vero ambiente universitario, col 
conseguente vantaggio di poter 
utilizzare le installazioni e le 
infrastrutture dell’ateneo, quali aule, 
biblioteca, laboratori, sale di pratica, 
mensa, servizio sportivo, ecc.

Alla conclusione degli studi di FP, lo 
studente otterrà, oltre al Titolo Ufficiale 
del Ministero dell’Educazione spagnolo, 
il Titolo Proprio della UCAM, superando i  
complementi formativi corrispondenti. 

Recentemente l’Istituto Superiore di 
Formazione Professionale San Antonio, 
è stato incluso nella Carta Erasmus Plus, 
e i suoi studenti possono usufruire di una 
borsa di studio per realizzare la pratica 
esterna in diversi Paesi europei, durante il 
periodo universitario o entro un anno dal 
conseguimento del titolo.

CICLI FORMATIVI DI GRADO SUPERIORE 

•  Amministrazione dei Sistemi Informatici 
 in Rete
• Amministrazione e Finanze (Bilingue)
• Organizzazione di Attività Fisiche e Sportive
• Assistenza alla Direzione (Bilingue)
• Commercio Internazionale (Bilingue)
• Sviluppo di Applicazione Web
• Dietistica
• Scienze della Formazione Infantile 
• Guida, Informazione e Assistenza Turistica
• Illuminazione, Cattura e Trattamento di 
 Immagini (LOE)
• Marketing e Pubblicità (Bilingue)
•  Realizzazione di Progetti Audiovisivi e 
 Spettacoli (LOE)

TITOLI SPORTIVI

Livello Medio
• Tecnico di Sport in Immersioni Sportive 
 con SCUBA Autonoma
•   Tecnico sportivo in Media Montagna

Livello Medio e Superiore
• Tecnico Sportivo in Atletica
• Tecnico Sportivo in Basket
• Tecnico Sportivo in Pallamano
• Tecnico Sportivo in Arrampicata

Istituto 
Superiore 
di FP San 
Antonio
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Corsi 
Online 

La UCAM offre anche un’ampia formazione online, che nasce con 
l’obiettivo di rendere le lezioni di più facile accesso, attraverso l’utilizzo 
delle tecnologie più avanzate e delle metodologie più flessibili. 

Tutti i piani di studio hanno un orientamento 
pratico che ti permetterà di prepararti al 
meglio per rispondere alle necessità delle 
imprese nel mercato del lavoro. 

Le lezioni e tutto il materiale di studio online 
saranno alla portata del tuo mouse. Potrai 
comunicare facilmente con i professori e gli 
altri studenti attraverso i diversi strumenti 
web che l’università ti mette a disposizione, 
come il campus virtuale, i polimedia, i video- 
appunti, il motore di ricerca accademico, ecc. 

CORSI DI LAUREA ONLINE

• Amministrazione e Direzione d’Impresa
• Comunicazione
• Giurisprudenza
• Ingegneria Informatica
• Psicologia 
• Turismo 

MASTER ONLINE

• Amministrazione e Gestione Avanzata 
 di Progetti
• Progressi in Cardiologia
• Bioetica
• Scienze della Sicurezza e Criminologia
• Diritto Militare Spagnolo
• Sviluppo Sociale
• Diagnosi per Immagine in Cardiologia
•  Management della Comunicazione 
 (DIRCOM)
• Direzione e Gestione di Entità Sportive
• Direzione di Hotel e Aziende di Ristorazione 
• Filosofia Cristiana
• Gestione Amministrativa 
• Innovazione e Marketing Turistico  
 (Disponibile anche in Inglese)
• MBA Master in Business Administration
• Prevenzione dei Rischi sul Lavoro
•  Regolazione Alimentare

ALTRI TITOLI ONLINE

• Analisi e Dimensionamento di Ponti
• Corso Universitario in Sviluppo Sociale 
 e Scienze Umanistiche
• Design Management
• Direzione e Gestione di Entità Sportive
•  Diritto dello Sport, Gestione e 

Amministrazione nel Basket
• Esperto Universitario in Big Data 
•   Esperto Universitario in Comunicazione 
 Politica e Istituzionale
•  Esperto Universitario in Direzione e 

Gestione Integrale della Sicurezza
• Giornalismo Sportivo 
• Scienza e Industria Cosmetica
•  Specialista Universitario in Industria della 
 Carne

CORSI MOOC 2017:
Massivi, Gratuiti, Online

Si tratta di Corsi che vengono impartiti 
a distanza, attraverso una metodologia 
orientata all’apprendimento e che include 
prove e valutazioni per certificare le 
conoscenze acquisite. È sufficiente avere un 
indirizzo email per registrarsi e la motivazione 
ad apprendere. Il superamento della Prova 
finale, consente all’alunno di richiedere un 
diploma UCAM (non obbligatorio), dopo 
aver pagato le tasse richieste. Il costo della 
spedizione può variare dai 50 ai 100 euro, a 
seconda del Corso di Studi. 

Consulta i MOOC disponibili su: 
online.ucam.edu/cursos-mooc

• Facilitatore in Metodologia MAES
  Il corso di Facilitatore in Metodologia MAES© 

(Metodologia di Autoapprendimento 
in Ambienti Simulati) offre una nuova 
forma di apprendimento collaborativo e 
autogestito, sviluppata specificatamente 
per le Scienze della salute. 

• La teoria mimetica di René Girard
  ll corso prevede sia  un programma 

specifico  per un pubblico di principianti 
sia un alto livello di specializzazione 
accademica per i ricercatori più esperti. 
Sarà presentata la biografia di René Girard 
e saranno esposti i principali argomenti di 
teoria mimetica, uno dei grandi contributi 
all’antropologia contemporanea e una 
pietra miliare per la comprensione 
dell’Essere Umano. 
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MODALITÀ DI ACCESSO E 
CORSI DI STUDIO
REQUISITI DI ACCESSO

Per l’accesso ai corsi di Laurea, esistono 4 
possibilità:
1.  Accedere con il diploma di scuola superiore, 

ottenendo la Credenziale dalla UNED (ente 
con sede a Madrid) (tempi: 2-3 settimane).

2.  Richiedere al Ministero spagnolo il 
riconoscimento del grado accademico, 
per accedere con qualsiasi tipo di laurea di 
cui si è già in possesso (tempi: 5-6 mesi).

3.  Richiedere al Ministero spagnolo 
l’omologazione del titolo, se si è già in 
possesso della laurea italiana o europea 
corrispondente al grado spagnolo a cui ci si 
vuole iscrivere alla UCAM (tempi: 5-6 mesi).

4.  Richiedere la Convalidazione Parziale degli 
Studi direttamente alla UCAM, se si è già in 
possesso di crediti universitari maturati in 
Italia o in altri Paesi dell’UE in corsi di laurea 
equivalenti o simili al grado spagnolo a cui 
ci si vuole iscrivere (tempi: 2-3 settimane).

BORSE DI STUDIO E AUSILI 

La UCAM compie sempre il massimo sforzo per 
mantenere basse le rette annuali, e rispetto 
alla media delle università private, riesce ad 
offrire prezzi molto accessibili. Ogni anno, in 
caso di situazioni di particolare svantaggio 
economico, vengono concesse borse di studio 
private a copertura parziale della retta.
•   Borse di studio pubbliche Generali e 

per la Mobilità internazionale (Ministero 
dell’Educazione)

•  Borse di studio pubbliche di Collaborazione 
(Ministero dell’Educazione)

•  Borse di studio private della UCAM
•  Borse di studio private di Collaborazione 

Dipartimentale
•  Borse di studio per studiare all’estero
•  Borse e ausili per la Ricerca
•  Borse di studio private per sportivi di alto 

livello

Processo di Ammissione:
Consulta il video tutorial:
www.ucam.edu/admision/adaptacion-grado

Altre informazioni:
•  Servizio di informazioni per lo studente 

968 278 160 / info@ucam.edu
•  Segreteria Centrale 
 968 278 802 / secretaria@ucam.edu
• Istituto Superiore FP San Antonio
 968 278 707 / fp@ucam.edu

Per l’accesso ai Master, è necessario il possesso 
almeno di una Laurea Triennale italiana o di 
un Grado spagnolo o di un titolo equivalente 
straniero.

•  Ausili per disabili
•  Sconti sulle rette per le famiglie che hanno 

più di un figlio iscritto alla UCAM

Altre informazioni sulle Borse di studio: 
•   Becas
 becas@ucam.edu
 per telefono: +34 968 278 865
  su internet: 
 www.ucam.edu/servicios/becas
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Adriana
Eccellenza educativa e professionale.

Adriana, alunna del Corso di Laurea in 
Pubblicità e Relazioni Pubbliche, durante la 
carriera, ha realizzato un periodo di pratica 
negli uffici Marketing UCAM di Singapore. 
Sta ancora lavorando nell’ambito del 
marketing ed è tra i finalisti del “Premio di 
Eccellenza Universitaria”, attraverso il suo 
lavoro di tesi che ha presentato in occasione 
dell’AIRP 2017.

GENERAZIONE 
LEADER.
Verónica
Il potere della oratoria.

Veronica, studente del Corso di Laurea in 
Giurisprudenza, ha fondato il “Foro Spagnolo 
di Dibattito UCAM”, attraverso cui, alunni 
di tutti i dipartimenti competono a livello 
universitario, dibattendo sulle questioni 
proposte dall’Organizzazione. Ha ottenuto 
il titolo di migliore oratrice e, insieme 
alla collega Marta, è stata campionessa 
del I Torneo BPUCAM di cui è stata anche 
organizzatrice. 

Mago Ángel
Studente e youtuber.

Ángel aprì il suo canale youtube cinque anni 
fa e ha raggiunto le centinaia di migliaia di  
followers. Grazie alla sua passione per le RRSS, 
i videogiochi e la tecnologia multimediale, 
ha conseguito con successo la Laurea in 
Comunicazione Audiovisuale della UCAM, 
e può ancora usufruire dell’appoggio della 
Cattedra di E-Sports.

Alberto
Giovani e Leader.

Alberto, alunno del Corso di Laurea in 
Amministrazione e Direzione d’Impresa, 
ha acquisito sin da piccolo esperienza 
nell’azienda di famiglia. Alla UCAM ha 
conseguito una formazione completa che 
gli permette di far parte del management 
aziendale, il cui obiettivo è aprire nuovi 
mercati nel mondo, scomettendo sulla 
internazionalizzazione della sua impresa. 

Lola
Il futuro delle telecomunicazioni.

Lola, alunna del Corso di Laurea in Ingegneria 
dei Sistemi di Telecomunicazione, attraverso il 
sistema ITM UCAM, ha conseguito una Borsa 
di Studio di Telefónica, presentando il suo 
progetto creato per migliorare il segnale delle 
antenne con la stampa 3D. Grazie a questa 
esperienza, si è facilmente inserita nel mondo 
del lavoro e attualmente opera a Madrid, nel 
settore delle  telecomunicazioni con fibra 
ottica. 
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Marhya Carsab
L’arte di apprendere.

Dopo essersi formata in diverse scuole di 
danza a Parigi, Londra e Los Angeles, fra le 
tante cose, Marhya ha conseguito la Laurea in 
Scienze delle Attività Fisiche e dello Sport alla 
UCAM. La sua passione per il ballo e la sua 
tenacia le hanno permesso di creare la “Murcia 
Dance Center”, la prima scuola di danza 
urbana in città, dove attualmente concilia il 
lavoro di direttore con la partecipazione al 
Master in Formazione del Professorato. 

Mireia Belmonte
Spirito di campionessa.

Mireia, nuotatrice olimpica, concilia il 
suo allenamento con gli studi di Laurea 
in Pubblicità e Relazioni Pubbliche. Ha 
conseguito una medaglia d’oro e una di 
bronzo nei Giochi Olimpici di Rio 2016 e vanta 
un totale di quattro medaglie olimpiche, 
insieme ai due argenti di Londra 2012. Ha 
vinto numerose medaglie nei campionati 
europei e mondiali, diventando la migliore 
nuotatrice spagnola di tutti i tempi. 

Tatiana
Studiare e lavorare allo stesso tempo. 
È arrivata l’ora dei giovani “sisis”.

Dopo aver concluso il Ciclo Formativo 
di Livello Superiore, Tatiana ha deciso di 
continuare i suoi studi accedendo al Corso 
di Laurea in Educazione Infantile. Oltre a 
frequentare l’università, lavora in un nido e 
come cameriera.

José “Chumi”
Combinare Sport a livello 
professionistico e università.

José Ortega “Chumi” è l’unico giocatore della 
Regione che milita nella rosa UCAM Murcia 
CB della Liga Endesa. Grazie al suo lavoro e 
al suo rendimento, è riuscito a conseguire 
un posto nella prima squadra. Gioca come 
Ala e riesce a conciliare il lavoro di intenso 
allenamento con gli studi in Psicologia. 

Sébastien
Leader internazionale.

Sébastien, della Isola di Reuníon (Francia), 
è uno studente di Fisioterapia. Dopo essersi 
laureato in Ingegneria Informatica in Canada,  
ha deciso di cambiare vita e di studiare per 
diventare fisioterapista. Alla UCAM ha trovato 
tutto il necessario per conseguire ottimi 
risultati in questo suo nuovo percorso. 

Maribel
L’ importanza del volontariato.

La vocazione di Maribel, studente del Corso 
di Laurea in Educazione Infantile nel Campus 
UCAM di Cartagena, l’ha spinta a dedicarsi 
al volontariato nella sua città. Dopo aver 
completato il tirocinio universitario alla “Casa 
Cuna”, decise di continuare il suo lavoro 
con l’associazione e attualmente dedica 
settimanalmente parte del suo tempo ai 
bambini che più lo necessitano, consapevole 
della importanza di aiutare gli altri.
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