
Valori e gli obiettivi dell’UCAM
L’UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia ha come obiettivo fondamentale
quello di garantire, attraverso la presenza della dottrina cristiana e di
evangelizzazione nel mondo accademico, lo sviluppo scientifico e culturale del nostro
tempo, con il desiderio di fornire un valido strumento che risponda con l’ausilio della
fede ai principali problemi e questioni della società contemporanea, contribuendo in
tal modo allo sviluppo e al progresso culturale, sociale e umano.

Dal 1996, anno della sua fondazione, l’UCAM ha sviluppato un sistema di gestione
della qualità applicata alla didattica, alla ricerca e ai servizi, garantendo sia l'eccellenza
professionale sia il miglioramento delle relazioni umane fra tutti i membri della
comunità universitaria, al fine di rendere l'opera educativa e di ricerca più efficace e
profonda.

Al fine di rispondere efficacemente alle esigenze del nostro ambiente sociale e del
mondo del lavoro, l’UCAM offre un ampio catalogo di Corsi di Laurea e di Master
ufficiali, con particolare attenzione anche ai Titoli Propri e alle Scuole di
specializzazione professionali, volti a migliorare le competenze dei laureati,
adattandosi alle nuove tecnologie e ai cambiamenti nella società dell'informazione e
della comunicazione. In questo senso abbiamo sviluppato una fitta rete di
collaborazioni con vari enti e associazioni professionali a livello locale e nazionale, e
con il mondo delle imprese.

Una delle caratteristiche principali dell’UCAM è la sua metodologia didattica, basata
sull’insegnamento personalizzato e l'organizzazione delle classi in piccoli gruppi, che
consente un efficace rapporto docente-studente, la valutazione continua delle
prestazioni e del lavoro svolto dallo studente singolarmente o in gruppo. Questo
sistema, pioniere nell’ambito del Processo di Bologna,  favorisce la partecipazione e
permette un migliore monitoraggio accademico, anche attraverso un sistema di
tutoraggio personale.

All’UCAM gli studenti vengono abituati anche alla pratica attraverso laboratori, sale di
simulazione, strumenti avanzati e tirocini obbligatori, ricevendo un'adeguata
preparazione professionale, tecnica, etica e morale, per affrontare con successo, una
volta laureati, il mondo del lavoro.
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La ricerca è un aspetto fondamentale dell’UCAM, che conta quasi 50 gruppi di ricerca
di prestigio internazionale, impegnati in diverse aree di studio, dalla Comunicazione
alle Scienze Motorie, dall’Ingegneria alle Scienze Alimentari, dal Diritto alle Scienze
della Salute. La massima priorità dell’UCAM è quella di fornire ai suoi ricercatori e
dottorandi le infrastrutture e le apparecchiature più moderne, per mettere in campo
efficienti tecniche di ricerca e sviluppo.

I nostri corsi sono in Lingua Spagnola, tranne alcune eccezioni in Inglese. La Scuola di
Lingue dell’Università organizza Summer program e corsi di lingua spagnola per gli
studenti provenienti dall’estero come anche Inglese, Francese, Tedesco, Cinese o
Portoghese.

L’UCAM è conosciuta in Spagna come l’Università dello Sport. Seguendo il modello
anglosassone, lo sport fa parte del DNA dell’UCAM. Tale fattore le ha permesso di
raggiungere nel 2013 il primo posto nel medagliere universitario per il secondo anno
consecutivo, con 76 medaglie (tra cui 50 ori). Tra gli atleti d’élite dell’UCAM si contano i
campioni olimpici Mireia Belmonte e David Cal o la Campionessa del Mondo Melanie
Costa. Tra le 21 squadre federate patrocinate o gestite dall’università, ci sono, ad
esempio l’UCAM Murcia CB, una squadra che compete nella Liga ACB di pallacanestro,
e la Volley UCAM Murcia, che milita nella serie A femminile. Tra le infrastrutture
sportive, da sottolineare, l’UCAM Sport Center, una palestra innovativa disponibile
per la comunità locale e universitaria.

La UCAM in numeri

Dati e cifre generali

● Natura giuridica: Università cattolica privata
● Promotore: Fundación Universitaria San Antonio
● Anno di fondazione: 1996

Studenti

● Totale studenti: 15.785
● Percentuale studenti stranieri: 10%
● Studenti dei Corsi di Laurea: 9.250
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● Studenti dei Master postlaurea: 2.630
● Studenti dei Titoli Propri: 3.580
● Studenti con disabilità: 85
● Studenti di scambi internazionali: 292

Offerta formativa

● Corsi di Laurea ufficiali: 25
● Master postlaurea ufficiali: 37
● Titoli ufficiali di formazione professionale di grado superiore: 9
● Titoli Propri e Corsi di Lingua: 26
● Prezzo ECTS (Credito): da 33 a 161€

Internazionalizzazione

● Sedi internazionali con programmi di insegnamento: Germania, Austria, Cuba,
Indonesia

● Sedi internazionali di Marketing: Cina, EAU, India, Indonesia, Romania, Russia,
Singapore, Uruguay

● Università partner internazionali: 167

Ricerca

● Programmi di Dottorato: 17
● Tesi di Dottorato all’ultimo anno: 22
● Progetti di Ricerca attivi: 73

Servizi

● Docenti ordinari (Corsi di Laurea): 525
● Docenti esterni: 470
● PAS: 218
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● Biblioteca: 197.139 documenti
● Riviste: 19.666
● Borse di studio concesse: 2.432
● Studenti all’ultimo anno impegnati in stage e tirocini: 3.319
● Accordi per stage con aziende e istituzioni: 2.025
● Campionati sportivi universitaria di Spagna 2012/2013:

○ 76 medaglie (50 oro, 19 argento, 7 bronzo)
○ 1º posto nel medagliere nazionale
○ 1º negli sport di squadra e 1º tra le università private

Altri servizi

● Come raggiungerci
● Servizio di alloggio
● Borse di studio e finanziamento
● Altri titoli di studio dell'UCAM
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http://www.ucam.edu/universidad/campus-jeronimos/localizacion-y-transporte
http://campus.ucam.edu/web/sie/residencias.php
http://www.ucam.edu/servicios/becas
http://www.ucam.edu/estudios/

