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Decreto Rettorale n.60/2019 

Avviso per la presentazione delle richieste di trasferimento ad anni successivi al primo   
CORSO DI LAUREA MEDICINA E CHIRUGIA IN LINGUA INGLESE 

Saint Camillus International University of Health Sciences – UniCamillus 
A.A. 2019/2020 

 
IL RETTORE 

Vista  la legge 264/1999 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”; 

Visto  il DM 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia 
didattica degli Atenei”; 

Visto  lo Statuto dell’Ateneo; 

Visto  il Regolamento Didattico d’Ateneo; 

Visti  i vari Decreti del Ministro dell’Università, con i quali sono stati definiti, fra l’altro, i posti 
dei corsi di laurea, ad accesso programmato, in Medicina e Chirurgia e nelle professioni 
sanitarie per i pregressi anni accademici presso questo Ateneo; 

Vista  la sentenza in Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.1 del 28 Gennaio 2015 
“…..secondo cui deve ritenersi meritevole di accoglimento la  richiesta dello studente che 
-da iscritto in un corso di laurea dell’area medico-chirurgica presso università straniere -  
ha chiesto il trasferimento, con il riconoscimento della carriera e l’iscrizione ad anni di 
corso successivi al primo, presso università italiane; ai fini del suddetto trasferimento, 
infatti, non può essere assunto come parametro di riferimento l’obbligo del test di 
ingresso previsto per il primo anno, salvo restando, in ogni caso, il potere/dovere 
dell’Università di concreta valutazione del periodo di formazione svolto all’estero e salvo 
altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per il trasferimento……” 

Visto  il DM 542 del 18 Giugno 2019 che definisce le modalità e i contenuti delle prove di 
ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua inglese a.a. 
2019/2020” ed in particolare l’art. 12 dell’allegato 2 al citato allegato; 

DECRETA 
 

Articolo 1 – Posti disponibili 
 
N. 1 posti disponibili per l’accesso mediante trasferimento al secondo anno del Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia in lingua inglese dell’Università Saint Camillus International University of Health 
Sciences (d’ora in avanti UniCamillus) per l’anno accademico 2019/2020. 
  
Il numero dei posti potrà essere aumentato in misura pari al numero di posti resi disponibili a seguito di 
rinunce o trasferimenti di studenti dell’Università UniCamillus. 
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Articolo 2 – Requisiti di Ammissione 
Possono presentare domanda di trasferimento al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico di Medicina e Chirurgia in lingua inglese: 

• studenti provenienti da altri Atenei italiani; 

• studenti provenienti da Atenei non italiani, previa verifica  dei programmi dei corsi sostenuti 
nell’Ateneo di provenienza rispetto a quelli previsti dall’ordinamento didattico di questo Ateneo. 

 
 

Articolo 3 – Modalità e termini di presentazione della domanda 
La domanda dovrà pervenire, sottoscritta e redatta in carta semplice, nonché scritta in modo chiaro 
leggibile, utilizzando il modulo Allegato, entro la data del 30 settembre 2019: 

• con consegna a mano presso l’Ateneo (orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 

alle ore 13.00); 

• a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Ufficio Concorsi – Università UniCamillus di Roma – 

Via di Sant’Alessandro 8 – 00131 Roma; 

• a mezzo posta certificata all’indirizzo: unicamillus@pec.it 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

• piano degli studi; 

• programmi degli insegnamenti; 

• copia bonifico bancario del valore di 150 Euro avente come causale “contributo di 

partecipazione domanda di trasferimento”; 

• autocertificazione con anno di iscrizione, esami superati e voto (nell’autocertificazione 

dovranno essere riportati obbligatoriamente la classe del corso di studio e i settori scientifico 

disciplinari); 

• dichiarazione di aver preso visione dell'Informativa relativa al trattamento dei dati personali 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla "protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" (di seguito anche "GDPR") fornita da 

UniCamillus. 

Gli studenti iscritti presso Università non italiane, in sostituzione dell’autocertificazione, devono allegare 
le certificazioni rilasciate dall’Ateneo di provenienza attestanti le informazioni richieste, corredate di 
traduzione in lingua italiana autenticata. Il piano degli studi ed i programmi di insegnamento devono 
essere prodotti su carta intestata dell’Università straniera di provenienza, con timbro e firma della 
persona preposta al rilascio del documento, unitamente alla relativa traduzione ufficiale legalizzata in 
lingua italiana. Infine, gli studenti provenienti da Università non italiane dovranno altresì presentare 
dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità Accademica attestante il sistema di votazione 
applicato ovvero la scala di valori, corredato di traduzione fedele in lingua italiana. 
In mancanza della suddetta documentazione, o di parte di essa, l’istanza non sarà considerata valida. 
Per informazioni relative alla procedura di iscrizione è possibile rivolgersi alla segreteria studenti al 
seguente indirizzo e-mail: trasferimenti@unicamillus.org. 
Il contributo di partecipazione non verrà rimborsato per nessun motivo. 
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Articolo 4 – Criteri e valutazione delle domande 
Le domande saranno esaminate da apposita Commissione.  
Qualora il numero delle domande di trasferimento, idonee ai sensi degli artt. 2 e 3 del presente bando, 
sia pari od inferiore al numero dei posti disponibili saranno accolte d'ufficio. Pertanto, non si procederà 
alla selezione. Nel caso in cui le domande valutate idonee siano superiori ai posti disponibili, la 
Commissione formulerà una graduatoria secondo i seguenti requisiti/criteri in ordine di prevalenza: 
 

a) Punteggio assegnato secondo i CFU acquisiti riconoscibili: 
 
55-60 CFU conseguiti nell’Ateneo di provenienza , riconoscibili da UniCamillus  30 punti 
 
45-54 CFU conseguiti nell’Ateneo di provenienza , riconoscibili da UniCamillus  22 punti 
 
35-44 CFU conseguiti nell’Ateneo di provenienza , riconoscibili da UniCamillus  15 punti 
 
 
b) Punteggio assegnato secondo la media aritmetica dei voti degli esami riconoscibili: 

 
media maggiore o uguale  a 28/30       25 punti 
 
media maggiore o uguale a 25/30 e inferiori a 28/30     18 punti 
 
media maggiore o uguale a 22/30 e inferiori a 25/30     10 punti 
 
media inferiori a 22/30           5 punti 

 
A parità di punteggio  prevarranno i candidati anagraficamente più giovani. 

La presente valutazione ha valore esclusivamente per la procedura selettiva di cui al presente decreto. 
 

 
Articolo 5 – Pubblicazione degli esiti 

 
Gli esiti delle valutazioni delle richieste di trasferimento saranno pubblicati sul sito www.unicamillus.org 
entro il 05.10.2019. 
 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta nell’apposito registro di questa Università. 
 
 

IL RETTORE 
Giovan Crisostamo Profita                  

 
Roma, 02 Agosto 2019                                                        
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