
MISSION E STORIA

La Mission: la Scienza per l’Uomo
L’Università Campus Bio-Medico di Roma promuove strutture integrate d’insegnamento, ricerca e assistenza sa-
nitaria, perseguendo come fine ultimo delle proprie attività il bene della persona. Offre allo studente un’esperienza 
formativa finalizzata alla sua crescita culturale, professionale e umana, proponendo l’acquisizione di competenze in 
spirito di servizio. Si prende cura del paziente nell’unità dei suoi bisogni materiali e spirituali, secondo una conce-
zione della vita aperta alla trascendenza. Promuove il sapere, l’interdisciplinarietà delle scienze e la ricerca in tutti gli 
ambiti che concorrono alla cura della persona e dell’ambiente.

L’istituzione e la sua organizzazione
L’Università Campus Bio-Medico di Roma è un Ateneo fondato alla fine degli anni Ottanta su impulso dell’allora 
Prelato dell’Opus Dei, Mons. Álvaro del Portillo, con l’obiettivo di realizzare a Roma un’iniziativa universitaria capace 
di offrire un valido percorso di formazione professionale e umana e di rispondere con spirito cristiano di servizio ai 
bisogni della persona. Gli enti promotori dell’Università Campus Bio-Medico di Roma sono l’Associazione Campus 
Bio-Medico e la Campus Bio-Medico Spa. Quest’ultima è proprietaria dell’edificio del Policlinico e dei terreni sui 
quali sorge il campus universitario. A partire dal 1° gennaio 2022 la gestione del Policlinico è affidata alla Fondazio-
ne Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, costituita dall’Università Campus Bio-Medico di Roma e dai suoi 
Enti promotori. L’Università e la Fondazione operano in stretta collaborazione per il perseguimento della medesima 
missione. La Prelatura dell’Opus Dei cura l’identità cristiana dell’Ateneo nel rispetto della natura civile e non confes-
sionale dell’istituzione, della sua autonomia scientifica, giuridica ed economica.

Le tappe principali

1993:  È fondato il “Libero Istituto Universitario Campus Bio-Medico” con i Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia 
e in Scienze Infermieristiche (Facoltà di Medicina e Chirurgia).

1999:  Nasce la Facoltà d’Ingegneria in risposta al crescente ruolo delle biotecnologie in ambito sanitario. Con la cre-
azione della seconda Facoltà, l’Ateneo assume il nome definitivo di “Università Campus Bio-Medico di Roma”.

2001:  Su 8 ettari di terreno, donati dall’attore Alberto Sordi a Trigoria, è inaugurato il Centro per la Salute dell’Anziano 
(CESA). Operano al suo interno la Fondazione Alberto Sordi (promuove ricerche sulle patologie dell’età avanzata) 
e l’Associazione Alberto Sordi Onlus (gestisce attività per anziani fragili in collaborazione con il Comune di Roma).

2008:  Taglio del nastro a Trigoria per il nuovo campus universitario. Ospita su 75 ettari di terreno tutte le strutture 
didattiche, sanitarie e di ricerca dell’Ateneo. Nella precedente sede nel quartiere Prenestino di Roma resta 
attivo un Polo di Radioterapia oncologica.

2018:  25° anniversario dalla fondazione dell’Università: si avvia l’iter per lo sviluppo delle nuove strutture e facili-
ties del parco universitario e viene attivato il Corso di Laurea in Fisioterapia.

2019:  Avvio dei due nuovi Corsi di Laurea di Medicine and Surgery in lingua inglese e Scienze e Tecnologie Alimentari e 
Gestione di Filiera. Nasce la nuova Facoltà Dipartimentale di Scienze e Tecnologie per l’Uomo e per l’Ambiente.

2020:  In prima linea nella ricerca e nell’assistenza contro il Covid-19 apre un Covid center. Nasce il nuovo Corso di 
Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Intelligenti. Il 1° settembre viene inaugurato il Pronto Soccorso 
(DEA di I livello) e il 16 dicembre il Centro di cure palliative ‘Insieme nella cura’.

2021:  Apre il Centro vaccini Covid-19. Il 12 luglio riapre il Pronto Soccorso, dopo nove mesi di chiusura per gestire la seconda 
ondata pandemica con il Campus Covid Center 2.0. Nasce la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

2022:  La gestione del Policlinico passa alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.


