
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE DEGLI STUDENTI NON
COMUNITARI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN

MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA INGLESE DELL’UNIVERSITÀ SAINT
CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

(UNICAMILLUS) PER L’ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

Articolo 1 – Post disponibili e reuiisit di aicicesso 

E’ indett per l’annt accademict 2019/2020 dalla Saint Camillus Internatitnal University tf Health
Sciences, d’tra in avanti defnita “UniCamillus”, il ctnctrst pubblict per l’accesst al primt annt
del Ctrst di Laurea Magistrale a ciclt unict in Medicina e Chirurgia in lingua inglese.

Stnt disptnibili n. 65 (sessantacinque) ptsti per candidati ntn ctmunitari residenti all’estert. 

Il numert dei ptsti messi a ctnctrst pttrebbe subire variazitni a seguitt di quantt verrà stabilitt
ctn Decrett del Ministert dell’Istruzitne, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.), in ctnftrmità
alla Legge 2 agtstt 1999, n. 264. Il Decrett del MIUR pttrà prevedere la ctnferma, l’incrementt t
la diminuzitne dei ptsti specifcati nel presente bandt.

I citadini prtvenienti dalla Ntrvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Repubblica di San Marint
stnt  equiparati ai  candidati ctmunitari  e  dtvrannt  utilizzare  il  relativt  bandt.  Analtga
equiparazitne si applica alle categtrie che - ai sensi di quantt ctnsentitt dall’artictlt 26 della
legge 30 luglit 2002, n. 189 e ss.mm.ii. - accedtnt ai ctrsi a parità di ctndizitni ctn gli studenti
italiani.

I  candidati che desiderant partecipare al  test  di  ammissitne al  ctrst di  laurea in  Medicina e
Chirurgia devtnt stddisfare unt dei seguenti requisitii

 dipltma di istruzitne sectndaria di sectndt gradt che dia accesst all’Università, rilasciatt
da una istituzitne sctlastica statale t paritaria del  sistema sctlastict italiant in Italia t
all’estert;

 tittlt ctnclusivt degli studi superitri emesst da un’istituzitne appartenente ad un sistema
sctlastict straniert, ubicata in Italia t all’estert, ctnseguitt a seguitt di un perctrst di
alment 12 anni di sctlarità; 

 tittlt ctnclusivt degli studi superitri ctnseguitt in un sistema sctlastict che preveda 10 t
11  anni  di  sctlarità,  integratt  ctn  unt  t  due  anni  di  università,  a  ctndizitne  di  aver
superatt tut gli esami previsti per quegli anni accademici. 

Ptsstnt altresì presentare dtmanda anche i candidati iscrit all’ultimt annt di scutla sectndaria
di sectndt gradt presst le istituzitni sctlastiche statali e paritarie del sistema sctlastict italiant t
presst una istituzitne sctlastica superitre estera che ctnsenta il ctnseguimentt di un tittlt validt
per l’ammissitne ai ctrsi della ftrmazitne superitre del sistema italiant. 
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I  suddet candidati devtnt aver ctnseguitt il  tittlt di studit entrt la data ultima prevista per
l’immatrictlazitne per l’annt accademict 2019/2020.

Gli studenti già in ptssesst di un tittlt accademict (ctnseguitt in Italia t all’estert) e ctltrt che
prtvengtnt da altrt ctrst di laurea stnt tenuti ad tsservare le medesime prtcedure indicate nel
presente bandt e a ststenere la relativa prtva di ammissitne.

Per i candidati che abbiant ctnseguitt t siant iscrit all’ultimt annt necessarit al ctnseguimentt
di un dipltma di scutla sectndaria di sectndt gradt aferente ad un trdinamentt estert stnt
ritenuti validi i tittli di studit esteri purché ctrredati dalla Dichiarazitne di Valtre rilasciata dalle
rappresentanze dipltmatiche italiane.

I candidati che ntn siant in ptssesst t ntn presentant entrt i termini successivamente indicati
idtnet tittlt di studit, ai sensi della ntrmativa vigente, perdtnt il benefcit all’immatrictlazitne t
decadtnt dall’immatrictlazitne se già ammessi e ntn hannt diritt alla restituzitne di  quantt
versatt.

Ctn riferimentt al rictntscimentt dei tittli di studit esteri, l’Atenet terrà ctntt delle indicazitni
ftrnite dal  Ministert dell’Istruzitne, dell’Università e della Ricerca “Prtcedure per l’ingresst, il
stggitrnt  e  l’immatrictlazitne  degli  studenti stranieri/internazitnali  ai  ctrsi  di  ftrmazitne
superitre  in  Italia  per  l’annt  accademict  2018-2019”  e  successive  mtdifcazitni
(htpi//www.studiare-in-italia.it/studentistranieri).

Articolo 2 – Presentazione della domanda di iconicorso 

Per l’ammissitne al ctrst di laurea di Medicina e Chirurgia i candidati devtnt ststenere un test.
L'iscrizitne alla prtva di ammissitne sarà ptssibile a dectrrere dal gitrnt 1 febbrait 2019 e ntn
tltre il 23 aprile 2019. 

Ogni candidatt al fne di perfezitnare l'iscrizitne alla prtva di ammissitne dtvrà prima registrarsi
al sitt www.unicamillus.trg/admissitn-test e seguire le istruzitni ivi riptrtate. Una vtlta efetuata
la registrazitne sul  Ptrtale UniCamillus,  il  candidatt trtverà un link che lt reindirizzerà al  sitt
UCAt. Il candidatt dtvrà registrarsi sul sitt UCAt al fne di prenttare l’esame.

Il  candidatt è resptnsabile per le inftrmazitni date nella richiesta di iscrizitne. La presenza di
inftrmazitni false, errate td tmesse ctmptrta l’immediata esclusitne dal test t, se già superatt,
la cancellazitne dalle liste degli ammessi.

Ctn  l’invit  della  dtmanda  di  registrazitne  il  candidatt  auttrizza  UniCamillus  ad  efetuare
verifche presst enti ed auttrità che hannt rilasciatt t validatt i tittli di studit dichiarati.

In  cast di  difctltà nella  prtcedura d'iscrizitne al  ctnctrst è ptssibile  inviare  una e-mail  alla
casella di ptsta admissitn@unicamillus.trg per ricevere assistenza.
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Articolo 3 – Prova di ammissione (UCATCamillis)

La prtva di accesst per il Ctrst di Laurea Magistrale a Ciclt Unict in Medicina e Chirurgia è il test
“UCATCAMILLUS”.

UCATCAMILLUS è un test su ctmputer da ststenere presst test center certifcati (vedasi allegatt
1) della durata di due tre.

Il  test  ctnsiste  in  cinque  separate  sezitni  da  superare  entrt  un  tempt  stabilitt  e  ctstituite
ciascuna da una serie di dtmande a risptsta multipla. 

Sezioni N.
Domande

Pint
(min-max)

Ragionamento Verbale
Stabilisce l’abilità nel valutare 
criticamente inftrmazitni presentate
in ftrma scrita.

44 300 - 900

Prendere Deicisioni
Stabilisce l’abilità nel prendere 
decisitni e ftrmulare giudizi ctrret 
usandt inftrmazitni ctmplesse.

29 300 - 900

Ragionamento Qianttatvo
Stabilisce l’abilità di valutare 
criticamente inftrmazitni presentate
in ftrma numerica.

36 300 - 900

Ragionamento Astrato
Stabilisce la capacità di utilizzare il 
ragitnamentt ctnvergente e 
divergente per dedurre relazitni tra 
diferenti elementi e inftrmazitni.

55 300 - 900

TOTALI 164 1200-3600

Valitazione della sitiazione
Misura la capacità di ctmprendere 
situazitni reali e identifcare i fattri 
critici e il ctmptrtamentt più  
apprtpriatt per frtnteggiarli.

69 Livellt 
1-4 

(dtve 1 è il
livellt più 

altt)

Valutazitne del test UCATCAMILLUS

La  valutazitne  ctmplessiva  è  ttenuta  stmmandt  i  punteggi  delle  sezitni  “Ragitnamentt
Verbale”,  “Prendere  Decisitni”,  “Ragitnamentt  Quantitativt”,  “Ragitnamentt  Astratt”.  La
sezitne “Valutazitne della situazitne” ntn è rilevante ai fni del punteggit fnale. Ntn è ptssibile,
per ciascuna sezitne, ttenere un punteggit inferitre a 300 t superitre a 900. 
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Il test d’ingresst, interamente in lingua inglese, deve essere ststenutt nel peritdt ctmprest tra il
1 aprile ed il  30 aprile 2019.  Ctpia dellt “sctre reptrt” - ctnsegnatt al candidatt nellt stesst
gitrnt  della  prtva  -  deve  essere  da  questi ctmunicatt  a  UniCamillus,  accedendt  al  sitt
www.unicamillus.trg   mediante le  credenziali     ttenute al     mtmentt dell’iscrizitne,    entro e non  
oltre il 05 maggio 2019  .   

Il test UCATCAMILLUS è gestitt da UKCAT CONSORTIUM, strutura indipendente da UniCamillus.
La  qutta  di  iscrizitne al  test  UCAT deve essere  pagata  diretamente ad  UKCAT CONSORTIUM
sectndt le mtdalità indicate. 

Articolo 4 – Gradiatoria deinitva per l’ammissione

UniCamillus redige la graduattria fnale sulla base del risultatt ctnseguitt nel test UCATCAMILLUS.

In cast di parità di punteggit prevale in trdine decrescente il punteggit ttenutt dal candidatt
nella  stluzitne,  rispetvamente,  delle  sezitni  di  “Ragitnamentt  Verbale”, “Prendere  Decisitni”,
“Ragitnamentt  Quantitativt”,  “Ragitnamentt  Astratt”.  In  cast  di  ulteritre  parità,  prevale  il
candidatt anagrafcamente più  gitvane.

La graduattria,  in cui è garantitt l’antnimatt dei candidati, sarà pubblicata entrt il  15 maggit
2019, sul sitt www.unicamillus.trg.

Articolo 5 – Immatriicolazione e proicedira di sicorrimento

I  candidati che hannt ttenutt una ptsizitne utile in graduattria  per l’immatrictlazitne stnt
tenuti ad efetuare la prtcedura di iscrizitne sul sitt web dell’Università  www.unicamillus.trg a
partire  dalla  data  di  pubblicazitne  della  graduattria  e  fnt  al  31  maggit  2019.  La  prtcedura
ctmptrta,  pena  esclusitne  dalla  graduattria,  il  pagamentt  della  prima  rata  della  reta
universitaria per un imptrtt pari a Eurt 5.000 (cinquemila).

Eventuali ptsti ntn ctperti sarannt gestiti sectndt la seguente prtcedura di sctrrimentti

• pubblicazitne sul sitt www.unicamillus.trg del numert di ptsti disptnibili per mancate 
immatrictlazitni t rinunce (riapertura della graduattria);

• ctmunicazitne agli interessati di ptsti disptnibili per mancate immatrictlazitni t 
rinunce;

• gli ammessi per “sctrrimentt” della graduattria dtvrannt prtcedere ctn 
l’immatrictlazitne tnline e ctn il versamentt della prima rata entrt le tre 18 del terzt 
gitrnt successivt alla riapertura della graduattria;

• la prtcedura di “sctrrimentt” verrà reiterata fnt alla ctpertura dei ptsti disptnibili.
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I  candidati che  ntn  rispetant  le  scadenze  stpraindicate  sarannt  ctnsiderati rinunciatari  e
perderannt il diritt ad immatrictlarsi.

Articolo 6 – Perfezionamento dell’Immatriicolazione

Dal 01 luglit 2019 e fnt al 26 luglit 2019 tcctrre far pervenire la seguente dtcumentazitnei 

• dtmanda di immatrictlazitne (disptnibile tnline) direta al Rettre e accetazitne del
Ctdice Etict della UniCamillus;

• ctntratt ctn lt studente disptnibile tnline;

• due ftttgrafe ftrmatt tessera (indicare sul dtrst ntme e ctgntme);

• ftttctpia di  un dtcumentt d’identità  e  ftttctpia  del  vistt di  ingresst in  Italia  per
ragitni di studit;

• ricevuta dell'avvenutt pagamentt della tassa regitnale (da efetuarsi diretamente alla
Regitne Lazit).

Al fne di ctmpletare l’immatrictlazitne, gli studenti devtnt ctnsegnare alla segreteria studenti,
entrt il  15 setembre 2019, pena l’esclusitne, ctpia del  vistt di  stggitrnt ttenutt ai  sensi  di
legge.

Gli studenti ctn tittlt di studit ctnseguitt all’estert, devtnt ctnsegnare alla segreteria studenti 
entrt il 15 setembre 2019, pena l’esclusitne, la traduzitne ufciale in lingua italiana dei tittli di 
studit ctmpleta di legalizzazitne e di Dichiarazitne di Valtre rilasciata dall’Ambasciata italiana t 
Ctnstlatt generale italiant ctmpetente per territtrit nel Paese nel quale il tittlt è statt prtdttt.

Lt studente è tenutt a ctnsegnare entrt 60 gitrni dall’immatrictlazitne le seguenti certifcazitni
sanitariei

• prtva tuberctlina eseguita sectndt la tecnica di Manttux tppure con  il quantifertn test,
sectndt  quantt  previstt  dall’Acctrdt  7  febbrait  2013  della  Ctnferenza  Statt-Regitni
recante  “Prevenzitne  della  tuberctltsi  negli  tperattri  sanitari  e  stgget ad  essi
equiparati”,  e dal  D.P.R.  n.  465 del  7.11.2001, Regtlamentt che stabilisce le ctndizitni
nelle quali è tbbligattria la vaccinazitne antituberctlare, a ntrma dell’artictlt 93, ctmma
2, della  legge 23 dicembre 2000,  n.  388;  deta prtva deve essere  eseguita presst una
strutura S.S.N.;

• certifcatt  di  vaccinazitne  ctntrt  l’epatite  virale  B,  ai  sensi  della  Legge  n.  165  del
27.5.1991. 

Tut gli  immatrictlati stnt  iscrit ctn  riserva.  Per  la  defnitiva  immatrictlazitne  devtnt
presentare  presst  le  sedi  didatche  dei  Ctrsi  di  Laurea  entrt  60  gitrni  dalla  data  di
immatrictlazitne  un  “Certifcatt  di  idtneità  specifca  per  il  rispetvt  prtflt  prtfessitnale”
rilasciatt dal Medict Legale dell’Azienda Sanitaria Ltcale. Si specifca che il certifcatt di idtneità
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alle funzitni  prtfessitnali  specifche per cui  è richiesta l’iscrizitne è tbbligattrit sia per ptter
frequentare l’atvità didatca tetrica che per svtlgere l’atvità prtfessitnalizzante tbbligattria ai
fni dell’abilitazitne nel prtflt prtfessitnale. L’idtneità rilasciata deve prevedere la ctmpatibilità
a far  svtlgere  allt  studente tute le  atvità prtfessitnali  specifche previste  dai  relativi  prtfli
prtfessitnali per cui si richiede l’iscrizitne. La mancata presentazitne del Certifcatt t l’eventuale
inidtneità psict-fsica determinerà l’imptssibilità a l’iscrizitne defnitiva al ctrst di laurea.

L’Università ftrnirà inftrmazitni utili ad adempiere a tali certifcazitni.

Al candidatt rinunciatarit t che, ctmunque, ntn ctmpleti la prtcedura di immatrictlazitne nei
tempi indicati dal presente bandt, ntn sarà rimbtrsatt, in alcun cast, l’imptrtt pagatt e verrà
ctnsideratt auttmaticamente decadutt.

Articolo 7 – Modalità di rininicia a segiito dell’immatriicolazione 

Gli studenti che, dtpt aver efetuatt l’immatrictlazitne, vtlessert rinunciare agli studi dtvrannt
presentare la dtmanda e inviarla tramite racctmandata A/R all’indirizzti UniCamillus University -
Via di Sant’Alessandrt 8 – 00131 Rtma tppure alla PEC unicamillus@pec.it 

Articolo 8 – Tabella riassintva delle sicadenze e avvertenze

Peritdt di iscrizitne alla prtva UCAT Dal 1 febbrait 2019 al 23 aprile 2019
Prtva UCAT (presst sedi UCAT) Dal 1 aprile al 30 aprile 2019
Pubblicazitne graduattria Entrt il 15 maggit 2019
Immatrictlazitne (accetazitne del ptstt e 
pagamentt I rata tasse universitarie) Entrt il 31 maggit 2019

Perfezitnamentt dell’Immatrictlazitne Entrt il 26 luglit 2019

L’Università  si  riserva,  in  tgni  fase  della  stessa,  la  factltà  di  accertare  la  veridicità  delle
dichiarazitni rese dal candidatt, ai sensi della ntrmativa vigente in materia. Il candidatt dtvrà
pertantt ftrnire tut gli elementi necessari per ctnsentire le tpptrtune verifche. Nel cast in cui
nella dtcumentazitne presentata dal  candidatt risultint dichiarazitni  false t mendaci,  ferme
restandt le sanzitni previste dal ctdice penale e dalle leggi speciali in materia e l'esptsizitne del
dichiarante  all'azitne  di  risarcimentt  del  dannt  da parte  dei  ctntrtinteressati,  si  prtcederà
all'annullamentt dell'eventuale immatrictlazitne, al recupert degli eventuali benefci ctncessi e
a tratenere le tasse e i ctntributi universitari versati.
In  cast  di  rinuncia,  in  qualunque  fase,  l’imptrtt  ctrrisptstt  per  il  pagamentt  della  reta
universitaria ntn è rimbtrsabile ad alcun tittlt.
L'Università si riserva il diritt di mtdifcare date, trari,  sedi del test d’ingresst e pubblicazitne
dei risultati, sede dei tirtcini sia in regitne che futri regitne e mtdalità di ertgazitne dei ctrsi
qualtra  sia  rest  utile  per  ragitni  trganizzative.  La  partecipazitne  al  bandt  ctmptrta
l'accetazitne  integrale  ed  insindacabile  delle  prescrizitni  ivi  ctntenute.  Ai  fni  giuridici  ed
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interpretativi  fa fede il  testt del  bandt apprtvatt ctn Decrett Rettrale n.  2 del  3 Gennait
2019 , deptsitatt presst gli ufci della segreteria didatca e redatt in lingua italiana.

Articolo 9 – Commissione per l’assiicirazione della regolarità delle proicedire iconicorsiali

Ctn  apptsitt  prtvvedimentt  sarà  ntminata  una  Ctmmissitne  (ctmptsta  da  tre  membri
efetvi) incaricata di assicurare il regtlare e ctrrett svtlgimentt delle prtcedure ctnctrsuali.

Vittrint Testa, Direzitne dei servizi agli studenti – UniCamillus University, è il resptnsabile del
prtcedimentt. 
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ALLEGATO 1

ELENCO DEI PAESI DOVE E’ POSSIBILE SOSTENERE IL TEST DI AMMISSIONE 
UCATCAMILLUS(*)

Afghanistan Ivtry Ctast Iraq Mtldtva Sltvakia
Albania Crtatia Ireland Mtrtcct Sltvenia
American Samta Cyprus Isle tf Man Myanmar Stuth Africa
Argentina Czech Republic Israel Namibia Spain
Armenia Denmark Italy Nepal Sri Lanka
Australia Dtminican Republic Jamaica Netherlands
Austria Ecuadtr Japan New Zealand Sweden
Azerbaijan Egypt Jersey Nigeria Switzerland

Bahamas El Salvadtr Jtrdan Ntrthern Mariana 
Islands Taiwan

Bahrain Esttnia Kazakhstan Ntrway Tanzania
Bangladesh Ethitpia Kenya Oman Thailand
Barbadts Finland Ktrea, Stuth Pakistan Trinidad and Ttbagt
Belgium France Kuwait Palestine, State tf Tunisia
Bermuda Kyrgyzstan Panama Turkey
Btlivia Gambia Latvia Peru Uganda
Bttswana Germany Lebantn Philippines Ukraine
Brazil Ghana Liberia Ptland United Arab Emirates
Brunei Darussalam Gibraltar Lithuania Ptrtugal United Kingdtm
Bulgaria Greece Luxembturg Puertt Rict United States
Camerttn Guam Macat Qatar Uzbekistan
Canada Guatemala Macedtnia Rtmania Venezuela

Htnduras Malawi Russian Federatitn Vietnam
Cayman Islands Htng Ktng Malaysia Saudi Arabia Virgin Islands, US 
Chile Hungary Senegal Yemen
China Iceland Malta Zambia
Ctltmbia India Mauritius Seychelles Zimbabwe
Ctsta Rica Indtnesia Mexict Singaptre

(*) Il ctnstrzit UKCAT ha factltà di mtdifcare tale lista; si invitant gli interessati a ctllegarsi al sitt
del ctnstrzit per verifcare eventuali aggitrnamenti della lista.
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