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Roma, 28 aprile 2022 

 
Oggetto: SummerLab 2022 - dal 13 al 17 giugno una scuola estiva presso l’Università 
Campus Bio-Medico di Roma 

 
 

Egregio Professore, Gentilissima Professoressa, 

 Ci pregiamo di comunicarLe che l’Università Campus Bio-Medico di Roma anche 
quest’anno organizza una Summer School che avrà luogo dal 13 al 17 giugno p.v. per consentire a 
26 studenti del 4° anno degli Istituti Secondari Superiori, provenienti da tutt’Italia, di vivere 
un’esperienza altamente formativa nel campo dell’Ingegneria, della Nutrizione Umana e delle 
Tecnologie Alimentari. 

Gli studenti selezionati avranno la possibilità di seguire seminari ed entrare a stretto contatto con 
il mondo della ricerca, potendo lavorare in prima persona a un progetto didattico che si svolgerà, 
sotto la guida di un tutor, all’interno di 11 Laboratori. 

Per partecipare alla selezione, gli studenti interessati, con una media non inferiore a 7/10, do-
vranno avanzare la propria candidatura, corredata da un video motivazionale, entro il 12 maggio 
p.v. attraverso il form on line pubblicato alla pagina 
https://www.unicampus.it/current/summerlab-2022. Alla stessa pagina è possibile trovare il 
bando e le informazioni su costi, borse di studio e modalità di candidatura. Al termine del 
“SummerLab” verrà rilasciato un attestato di partecipazione, valutabile per il riconoscimento di 
crediti formativi nell’ambito del percorso scolastico.  

Inoltre, gli studenti ammessi al SummerLab potranno partecipare gratuitamente il 17 giugno 
2022 alla prova di ammissione al primo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Industria-
le o del Corso di Laurea in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana (a.a. 
2023/2024). 
 
Contiamo sulla Sua gentile collaborazione per dare diffusione alla locandina allegata e far perveni-
re agli studenti potenzialmente interessati le informazioni relative all’iniziativa.  
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, Le invio i più cordiali saluti. 

 

Ufficio Promozione e Orientamento 
           

Alla cortese attenzione di: 
 
Dirigente Scolastico 
Referente per l’orientamento in uscita  

https://www.unicampus.it/current/summerlab-2022

