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Decreto Rettorale n.61/2019 

Modifica del Decreto Rettorale n. 60 del 2 agosto 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; 

Visto  il Decreto Rettorale n. 60 del 2 agosto 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” ed in particolare l’articolo 1 comma 2 in base al quale “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”; 

Considerato che si sono resi disponibili ulteriori posti a seguito di rinunce o trasferimenti di studenti 
dell’Università UniCamillus. 

 
DECRETA 

Di modificare l’articolo 1 del DR 60 “Posti disponibili” come segue: 
 

Articolo 1 – Posti disponibili 
N. 3 (tre) 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 
  

 
Gli altri articoli del citato DR 60 rimangono invariati. 
 
 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta nell’apposito registro di questa Università. 
 
 

IL RETTORE 
Giovan Crisostamo Profita                  

 
Roma, 27 agosto  2019                                                        


