
TERZA MISSIONE

Per l’Università Campus Bio-Medico di Roma è parte essenziale della propria missione la messa in opera di attività 
che le consentano un’interazione diretta con la società mediante un confronto bidirezionale e fondato su un profi-
cuo scambio di idee, affinché esse si traducano in opere che abbiano impatto tangibile nel colmare le disuguaglianze 
socio-culturali ed economiche e nel migliorare la qualità della vita sul territorio, sfruttandone tutto il potenziale. 

Particolare attenzione è stata rivolta alle attività finalizzate a promuovere la cooperazione e la solidarietà. Un 
esempio tangibile è l’opportunità di crescita e maturazione personale fornita agli studenti attraverso attività di 
volontariato per il sostegno a pazienti, anziani, bambini e altre figure fragili, all’interno delle corsie del Policlini-
co Universitario o nel quartiere di Trigoria. Altrettanto importante è l’impegno profuso in diverse aree geografiche 
del mondo, attraverso i Workcamp internazionali di cooperazione universitaria, per dare la possibilità a studenti e 
professionisti di vivere esperienze che permettono di mettere in gioco le proprie capacità anche dal punto di vista 
umano e sociale.

L’Ateneo ritiene che sia parte essenziale del percorso di ogni studente l’acquisizione del senso di responsabilità 
sociale e pone particolare attenzione alle problematiche ambientali, all’uso consapevole delle risorse ed in generale 
al tema dello sviluppo sostenibile inteso in un’ottica integrata e globale da cui nessuno può più essere lasciato in-
dietro o escluso. Ciò si traduce anche in gesti concreti nella quotidianità che acquisiscono valore esemplare come 
il buon uso degli strumenti di lavoro, l’atteggiamento collaborativo, la cura dei bisogni e la generosità verso gli altri.

La valorizzazione della ricerca rappresenta uno dei cardini della Terza Missione dell’Università Campus Bio-Me-
dico di Roma. Al fine di incentivare tale ambito, sono state implementate specifiche azioni per migliorare la consa-
pevolezza e la gestione delle capacità intellettuali, iniziative imprenditoriali supportando l’incubazione e l’avvio di 
spin-off, l’interazione con imprese presenti sul territorio locale e nazionale. Segni tangibili dell’impegno rivolto alla 
valorizzazione della ricerca sono i recenti ed eccellenti risultati in termini di valorizzazione economica di brevetti 
del portafoglio dell’Ateneo e della costituzione delle prime due spin-off partecipate dall’Ateneo.

Particolare importanza è stata data alla formazione continua in medicina (ECM) grazie alle competenze e all’at-
tività sinergica tra l’Università e la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Tale sinergia e una 
struttura dedicata, il Clinical Innovation Office, sono alla base delle numerose sperimentazioni cliniche finalizzate a 
determinare la sicurezza e l’efficacia di nuovi trattamenti farmacologici che hanno impatto diretto sul miglioramento 
della qualità della vita.


