
CAMPUS LIFE

L’Università Campus Bio-Medico di Roma è un ateneo di recente istituzione, che punta alla crescita integrale della 
persona. Per questo promuove e mette a disposizione degli studenti un ampio spettro di attività, servizi e iniziative extra-
curriculari che contribuiscono anche alla loro crescita umana, sociale, artistica e culturale.

Di seguito si evidenzia un elenco delle attività più rilevanti:

• il Coro polifonico, diretto dal Maestro Nicola Tallarico, che organizza concerti e accompagna i momenti salienti della 
vita universitaria e delle corsie del Policlinico Universitario;

• l’Ensemble cameristico, un gruppo di circa 15 elementi, impegnato in un repertorio che spazia dal ‘700 all’900;

• il Laboratorio teatrale, guidato dall’attrice Francesca Fava, che, ormai da dieci anni, aiuta a migliorare le capacità 
comunicative e relazionali grazie alle tecniche e al linguaggio teatrali. Ogni anno organizza almeno un nuovo spetta-
colo anche in collaborazione con il Coro, come nel caso dei musical; 

• il Campus Got Talent, manifestazione artistica dedicata allo studente d’Ingegneria Saverio Tombolini, che dà a stu-
denti e personale la possibilità di esibirsi in performance musicali e d’intrattenimento valutate da una giuria di esperti 
e dal pubblico;

• il Concerto di Primavera dedicato dagli studenti al collega Filippo Baldoni, prematuramente scomparso nel dicem-
bre 2014. È promosso in collaborazione con l’omonima Onlus per offrire un aiuto concreto ai genitori in difficoltà;

• il Weekend Sharing, visite mensili a musei, mostre e luoghi d’interesse di Roma e dintorni, promosse in collabora-
zione con l’Associazione studentesca Campus Sharing, a cura dell’archeologo Andrea Angelucci;

• le Attività sportive, allenamenti, gare e tornei coordinate insieme all’Associazione Sportiva Dilettantistica Campus  
Bio-Medico: calcio a 11, calcio a 5, pallavolo, beach-volley, basket, tennis, running, vela, sci, karate, paddle. Conve-
gni, seminari e percorsi di cultura sportiva. Affiliata al CONI e al CSI, UCBM è parte di UNISPORT, il network sportivo 
degli Atenei romani;

• i Corsi di fotografia, iniziali e avanzati, articolati in lezioni teoriche presso l’Ateneo e uscite pratiche nei weekend, 
per scoprire e affinare le conoscenze di base della tecnica fotografica;

• il De Gustibus, l’evento annuale legato all’alimentazione con seminari educativi, gara gastronomica, cooking show 
e degustazioni.


