
BORSE DI STUDIO UNICAMILLUS UNIVERSITY 
 

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI TRE (3) BORSE DI STUDIO RISERVATE AGLI STUDENTI CHE 
PARTECIPANO AL CORSO DI ADMISSION TEST TRAINING WEEKEND CHE INTENDANO IMMATRICOLARSI 

AL PRIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA IN 
LINGUA INGLESE NELL’ANNO ACCADEMICO 2019-2020 (Classe LM-41). 

 
PREMESSA 

 
UniCamillus ha deciso di finanziare tre borse di studio riservate agli studenti che partecipano ai corsi di 
preparazione al test di medicina e chirurgia, che si terranno nei mesi di Marzo e Aprile 2019. 
 
Art. 1. Valore della borsa di studio 
 
Il valore di ciascuna borsa di studio è determinato in un importo di 3000,00 euro per il solo primo anno di 
immatricolazione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia. 
 
Il valore della borsa di studio contribuisce alla copertura della retta annuale richiesta per il corso di laurea in 
Medicina e Chirurgia. 
 
Art. 2. Requisiti e Criteri di assegnazione 
 
Hanno diritto alle borse di studio i candidati che: 
 

• abbiano partecipato ad un Corso di Preparazione al test di ammissione UniCamillus che si terrà 
prima del 27 Aprile 2019; 

 
 

• si siano posizionati tra le prime 55 posizioni nella graduatoria finale del test d’ingresso per 
l’ammissione al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia che si terrà il 27 aprile 2019. 

 
Art. 3. Assegnazione Borse di studio 
 
Le borse di studio saranno assegnate ai tre partecipanti al Corso di preparazione al Test UniCamillus che 
conseguiranno il punteggio più alto al test di ammissione di UniCamillus che si terrà il 27 aprile 2019 e che 
rientreranno nei primi 55 posti della graduatoria finale. 
 
Art. 4. Erogazione borsa di studio 
 
Le Borse di studio saranno erogate nel mese di Gennaio 2020 come scomputo in occasione del pagamento 
della seconda rata delle rette annuali secondo quanto previsto nel regolamento tasse e contributi. 
 
In caso di successiva rinuncia al corso oppure di trasferimento presso un altro Ateneo la borsa di studio sarà 
revocata e lo studente, ai fini dell’ottenimento del nulla osta necessario ai fini dell’immatricolazione presso 
un altro Ateneo, sarà tenuto a regolarizzare la posizione economica. 
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