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Saint Camillus International University of Health and Medical 
Sciences (UniCamillus) has been recently established: 
the acknowledgment procedure of the University was 
concluded on January 4th, 2018 with the publication of the 
provisional MD n. 927 of 28/11/2017. The qualifications 
issued by UniCamillus are exactly the same as those issued 
by the other Italian public universities, and therefore, 
they are valid throughout the whole EU, pursuant 
to Directive 2005/36/CE and Directive 2013/55/UE. 
Students and graduates from UniCamillus can apply for the 
qualification of the Educational Commission for Foreign 
Medical Graduates, since all eligibility requirements are met.
The University has been included in the World 
Directory of Medical Schools, joint venture between the 
World Federation for Medical Education (WFME) 
and the Foundation for Advancement of International 
Medical Education and Research (FAIMER). 
The first academic year started in November 2018.

Saint Camillus International University of Health and 
Medical Sciences (UniCamillus) è una Università Medica 
di recente istituzione: l’iter burocratico di riconoscimento 
si è concluso il 4 gennaio 2018 con la pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Decreto 
n. 927 del 28/11/2017. I titoli di studio rilasciati sono 
identici a quelli delle altre Università statali italiane e, per 
questo, validi anche in tutta l’Unione Europea ai sensi della 
Direttiva 2005/36/CE e della Direttiva 2013/55/UE.   
Gli studenti e i laureati di UniCamillus possono candidarsi 
a livello internazionale per la certificazione  Educational 
Commission for Foreign Medical Graduates, essendo 
soddisfatti tutti i requisiti di eleggibilità. L’Università è 
stata inclusa nella World Directory of Medical Schools, 
joint venture tra la World Federation for Medical 
Education (WFME) e la Foundation for Advancement of 
International Medical Education and Research (FAIMER).  
Il primo anno accademico è iniziato a novembre 2018. 
       

ABOUT US CHI SIAMO
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THE MISSION LA MISSION
Saint Camillus International University of Health 
and Medical Sciences (UniCamillus) welcomes 
students from all over the world  and trains them to 
become versatile physicians or health professionals, 
focused also on diseases of underprivileged countries. 
For this reason the University is addressed particularly 
to EU  and non-EU students who show a humanitarian, 
scientific  and professional interest in the health problems  
affecting especially the developing countries. 
UniCamillus graduates will always bear in mind the 
humanitarian values acquired during the course of 
studies, especially the dignity of the patient, considered 
as a human being with his own sensitivity. The 
University is secular and welcomes students of all faiths. 
The mission of the University is inspired by Camillus 
De Lellis: at the end of the 16th century he contributed 
substantially  to defining criteria and organization of an 
efficient healthcare system, by drawing up and implementing 
the first modern procedure of hospital care, establishing  
the basic principles of respect and dignity of the patient.

Saint Camillus International University of Health and Medical 
Sciences (UniCamillus) accoglie studenti provenienti  da tutto il 
mondo e li prepara ad essere medici o professionisti della salute 
versatili e attenti anche alle patologie dei Paesi meno fortunati. 
Per questo si rivolge in particolare a giovani non comunitari e 
comunitari che dimostrino un interesse umanitario, scientifico e 
professionale nei confronti di problematiche sanitarie presenti 
principalmente nei Paesi in Via di Sviluppo.  
I laureati di UniCamillus avranno sempre presenti i valori 
umanitari acquisiti durante il percorso di studio, in particolare 
la dignità del paziente, inteso come persona portatrice di una 
propria sensibilità. L’Ateneo è laico ed accoglie giovani di tutte 
le confessioni. Camillo De Lellis, la cui figura è di ispirazione 
alla missione dell’Università, alla fine del sedicesimo secolo 
contribuì  in modo sostanziale a definire i criteri e le modalità 
organizzative di un’efficiente assistenza sanitaria, giungendo 
a scrivere  e ad adottare il primo protocollo moderno di 
assistenza  ospedaliera e definendo oltre cinque secoli  fa 
i principi di base del rispetto e della dignità del paziente.
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Il programma   didattico   è  indirizzato alla preparazione 
di medici e operatori sanitari capaci di operare con respiro 
internazionale per rispondere anche alle esigenze sanitarie 
dei Paesi meno sviluppati. In linea con la mission umanitaria 
di UniCamillus, durante il percorso di studio viene data 
enfasi alle interrelazioni esistenti tra i contenuti delle scienze 
di base e quelli delle scienze cliniche, avendo particolare 
riguardo alla interdisciplinarità della medicina. In accordo 
con la caratteristica internazionale dell’Ateneo molti Corsi 
di Laurea si svolgono in lingua inglese. Strumenti didattici e 
programmi di sostegno aiutano gli studenti a crescere nella 
padronanza dell’inglese durante i corsi,  fino a raggiungere il 
livello necessario per scegliere di spendere la propria laurea, 
senza alcuna difficoltà linguistica, in gran parte dei Paesi 
del Mondo.       
       

The educational programme aims to train doctors and health 

professionals able to operate globally in order to address 

the health needs also of the unpriviledged countries. In line 

with the UniCamillus humanitarian mission, during the study 

path, emphasis is given to the interrelations existing between 

the contents of basic and  those of the clinical sciences, with 

particular attention to the interdisciplinarity of medicine.   

In accordance with the international dimension of the 

University, many degree courses are taught in English. 

Educational tools and support programmes are available to help 

students improve their English knowledge during the courses, 

until they reach the level necessary to use their qualification in 

most of the countries of the world without any language barrier.

EDUCATIONAL OBJECTIVES OBIETTIVI FORMATIVI
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In order to access the degree courses of UniCamillus it is 
necessary to pass the admission test or to request a transfer 
to UniCamillus in Academic years subsequent to the first one 
from other public and private universities, both Italian and 
international. The acceptance is limited to vacancies that 
may have become available. The number of students will 
be determined annually by the Ministry of University and 
Research, after consulting with the Ministry of Health.   
All information for the admission tests, the procedure 
for carrying it out, the topics, the procedures for the 
pubblication of the rankings and of the lists of the 
candidates admitted  to the Degree  Courses, the 
enrolment and registration procedures are included in the 
Calls for application available at www.unicamillus.org

Per accedere ai corsi di laurea di UniCamillus è necessario 
superare la prova di ammissione oppure ottenere il 
trasferimento ad UniCamillus in anni successivi al primo da 
altre università pubbliche e private, italiane ed internazionali, 
limitatamente a posti eventualmente resisi disponibili.
Il numero di studenti è determinato annualmente 
dal Ministero dell’Università e della Ricerca, 
sentito il Ministero della Salute.   
Tutte le informazioni per l’iscrizione alle prove di 
ammissione, le modalità di svolgimento e gli argomenti 
delle prove stesse, le modalità di pubblicazione delle 
graduatorie e degli elenchi dei candidati ammessi 
all’iscrizione,  le procedure di immatricolazione o 
di iscrizione, sono contenute negli appositi Bandi 
di ammissione disponibili su www.unicamillus.org

DEGREE COURSES I CORSI DI STUDIO
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LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA
In lingua inglese

 

6 YEAR DEGREE COURSE IN MEDICINE AND SURGERY
in English
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Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia di UniCamillus si contraddistingue per un’offerta 
formativa altamente qualificata rivolta alla preparazione 
di medici capaci di operare con respiro internazionale e 
in grado di rispondere anche alle esigenze sanitarie dei 
Paesi in Via di Sviluppo. Indirizzato a discenti comunitari 
ed extra UE, il programma didattico trasmette i tre valori 
distintivi dell’Ateneo: internazionalizzazione, missione 
umanitaria e medicina inclusiva. Pone, inoltre, particolare 
enfasi alle interrelazioni esistenti tra i contenuti delle 
scienze di base e quelli delle scienze cliniche, avendo uno 
specifico riguardo alla interdisciplinarità della Medicina.
Il laureato di UniCamillus è un medico che agisce in 
spirito di servizio, non di potere. Ciò significa “mettere 
al centro”, prima di tutto, il paziente e i suoi familiari, 
fornendo loro un’assistenza empatica in grado di considerare 
le loro necessità e garantire un’adeguata informazione. 

LINGUA DEL CORSO DI LAUREA: Inglese    

The UniCamillus six-year Master’s Degree Course in Medicine 
and Surgery is characterized by a highly qualified educational 
offer aimed at training  doctors with an international profile 
and also capable of responding to the health needs of 
developing countries. The educational program is addressed 
to EU and non-EU students and focuses on the three 
distinctive values of the University: internationalization, 
humanitarian mission and inclusive medicine. It also 
pays particular attention to the cross-relation between the 
contents of the basic sciences and those of the clinical 
sciences, with regard for the interdisciplinarity of Medicine.
The UniCamillus graduate is a doctor who acts in a 
spirit of service, not power. This means “putting at the 
center”, first of all, the patient and his family, providing 
them with empathic assistance capable of considering 
their needs and guaranteeing adequate information.

LANGUAGE OF THE DEGREE COURSE: English 

OVERVIEW PANORAMICA
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LAUREA MAGISTRALE IN ODONTROIATRIA E PROTESI DENTARIA 
In lingua inglese (nel primo biennio) e italiana

 

6 YEAR DEGREE COURSE IN DENTISTRY AND DENTAL PROSTHETICS
In English (in the first two years) and in Italian
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L’obiettivo del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria è formare una figura in 
grado di svolgere la professione odontoiatrica. Nel rispetto 
della normativa vigente e delle direttive dell’Unione Europea 
il piano didattico prevede 360 Crediti Formativi Universitari 
(CFU) complessivi, di cui almeno 90 CFU in attività formative 
volte alla maturazione di specifiche capacità professionali. 
Le conoscenze fisiopatologiche e cliniche di medicina generale 
ed odontostomatologiche acquisite, definiscono il profilo 
dell’odontoiatra che opera nei Paesi dell’Unione Europea e 
nei Paesi del sud del mondo, anche alla luce dell’esperienza 
dei promotori di UniCamillus nell’organizzazione di 
missioni umanitarie odontoiatriche in Africa e Sud America.

LINGUA DEL CORSO DI LAUREA: Inglese (nel primo biennio) 
e Italiano      
La lingua inglese, utilizzata nelle lezioni frontali del primo 
biennio, offre ai laureati un più vasto accesso alle conoscenze 
scientifiche ed al confronto con la comunità accademica 
e professionale a livello internazionale. Dal 3° anno il 
tirocinio e gli insegnamenti clinici sono in lingua italiana.

The objective of the six-year Master’s Degree Course in 
Dentistry and Dental Prosthetics is to train professionals 
capable of practicing the dental profession. In compliance 
with current legislation and EU directives, the Study 
Plan provides a total of 360 University Educational 
Credits (CFU), of which at least 90 CFU in training 
activities aimed at developing specific professional skills.
The physiopathological and clinical knowledge of general 
medicine and dentistry that is acquired defines the profile of 
the dentist who works in the countries of the European Union 
and of the South of the world, also in light of the experience 
of the UniCamillus promoters in the organization of 
humanitarian missions dentistry in Africa and South America.

LANGUAGE OF THE DEGREE COURSE: English (in the first 
two years) and Italian     
The English language, used in the lectures of the first 
two years, offers graduates a wider access to scientific 
knowledge and comparison with the academic and 
professional community at an international level. From the 
3rd year the internship and clinical teachings are in Italian.

OVERVIEW PANORAMICA
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LAUREA TRIENNALE IN OSTETRICIA 
In lingua italiana

 

3 YEAR DEGREE COURSE IN MIDWIFERY
In Italian
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Il Corso di Laurea Triennale in Ostetricia ha l’obiettivo 
di formare professionisti sanitari cui afferiscono le 
competenze del D.M. n. 740 del 14 settembre 1994 
e successive modificazioni ed integrazioni.  

I laureati in Ostetricia sono responsabili dell’assistenza 
ostetrica, ginecologica e neonatologia preventiva, curativa, 
palliativa e riabilitativa. Promuovono l’educazione e tutela 
della salute della donna in tutte le sue fasi della vita (coppia, 
bambino e collettività); offrono assistenza, educazione 
terapeutica, gestione, formazione, ricerca e consulenza. 
Preparano ad identificare i bisogni della salute della 
donna, madre, assistenza al parto, puerperio, bambino 
e famiglia. Si occupano, inoltre, della salute globale, 
sessuale e riproduttiva e prevenzione oncologica.

LINGUA DEL CORSO DI LAUREA: Italiano 

The Three-Year Degree Course in Midwifery aims to train 
health professionals in compliance with the Ministerial 
Decree n. 740 of September 14, 1994 and subsequent 
amendments and additions.  

Graduates in Midwifery are responsible for obstetric, 
gynecological and preventive curative, palliative and 
rehabilitative neonatal care. The midwifes promote
the education and protection of women’s health in all 
stages of life (couple, child and community); they offer 
assistance, therapeutic education, management, training, 
research and consultancy. They prepare to identify the 
health needs of the woman, mother, childbirth assistance, 
postnatal period, child and family. They also deal with global, 
sexual and reproductive health and cancer prevention.

LANGUAGE OF THE DEGREE COURSE: Italian 

OVERVIEW PANORAMICA
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CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, 
PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA

In lingua inglese

3 YEAR DEGREE COURSE IN RADIOLOGY, DIAGNOSTIC IMAGING AND 
RADIOTHERAPY TECHNIQUES

in English
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Il Corso di Laurea Triennale in Tecniche di Radiologia 
Medica, per Immagini e Radioterapia forma operatori 
sanitari a cui competono le attribuzioni del D.M. del 
Ministero della Sanità, del 26 settembre 1994, n. 746 
e successive modificazioni ed integrazioni. 

Il laureato in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini 
e Radioterapia è responsabile degli interventi che richiedono 
l’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti artificiali e naturali, 
energie termiche, ultrasoniche, risonanza magnetica 
nucleare oltre agli interventi per la protezionistica fisica o 
dosimetrica. È altresì responsabile per il buon funzionamento 
e la manutenzione quotidiana delle apparecchiature di sua 
competenza. Svolge in stretta collaborazione con il medico 
radiologo, il medico radioterapista, il medico nucleare e il 
fisico sanitario la propria prestazione lavorativa sia in regime 
di dipendenza in strutture di laboratorio pubbliche (Aziende 
Ospedaliere, Policlinici Universitari, Istituti a carattere di 
ricerca, Istituti Zooprofilattici ed altro) o private (laboratori 
di analisi privati ed altro) che in regime libero professionale.

LINGUA DEL CORSO DI LAUREA: Inglese  

The Three-year Degree Course in Radiology, Diagnostic 

Imaging and Radiotherapy Techniques aims to train 

health professionals in compliance with Ministerial 

Decree of the Ministry of Health, of September 26, 1994, 

n. 746 and subsequent amendments and additions.

Graduates in Radiology, Diagnostic Imaging and Radiotherapy 

Techniques are responsible for interventions that require the 

use of artificial and natural ionizing radiation sources, thermal 

and ultrasonic energies, nuclear magnetic resonance in 

addition to interventions for physical or dosimetric protection. 

They are also responsible for the proper functioning and daily 

maintenance of the equipment under their responsibility. In 

close collaboration with the radiologist, the radiotherapist, 

the nuclear doctor and the health physicist, they carry out 

their work both as employees in public laboratory structures 

(hospitals, university polyclinics, research institutes, 

zooprophylactic institutes, other) or private (private analysis 

laboratories and more) and as freelance professionals.

LANGUAGE OF THE DEGREE COURSE: English

OVERVIEW PANORAMICA
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CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO
In lingua italiana

3 YEAR DEGREE COURSE IN BIOMEDICAL LABORATORY TECHINIQUES
in Italian
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Il Corso di Laurea Triennale in Tecniche di Laboratorio 
Biomedico intende formare operatori sanitari a cui competono le 
attribuzioni del D.M. del Ministero della Sanità, del 26 settembre 
1994, n. 745 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il laureato in Tecniche di Laboratorio Biomedico è responsabile 
nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento 
delle procedure analitiche e del loro operato,  svolgendo 
con autonomia tecnico professionale la propria prestazione
lavorativa sia in regime di dipendenza in strutture di 
laboratorio pubbliche (Aziende Ospedaliere, Policlinici 
Universitari, Istituti a carattere di ricerca, Istituti 
Zooprofilattici ed altro) o private (laboratori di analisi 
privati ed altro) che in regime libero professionale.

LINGUA DEL CORSO DI LAUREA: Italiano 

The Three-year Degree Course in Biomedical Laboratory 
Techniques intends to train health professionals in compliance 
with the Ministerial Decree of the Ministry of Health,
of September 26, 1994, n. 745 and subsequent amendments 
and additions.      
Graduates in Biomedical Laboratory Techniques are  
responsible in the laboratory structures for the
correct performance of the analytical procedures and their 
work, carrying out the work with technical and professional 
autonomy both as employees in public laboratory structures 
(Hospitals, University Polyclinics, Research Institutes, 
Zooprophylactic Institutes and more) or private ones (private 
analysis laboratories and other) and as freelance professionals.

LANGUAGE OF THE DEGREE COURSE: Italian 

OVERVIEW PANORAMICA
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CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFERMIERISTICA
In lingua inglese

3 YEAR DEGREE COURSE IN NURSING
in English
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Il Corso di Laurea Triennale in Infermieristica ha lo scopo di 
fornire le conoscenze e le competenze necessarie all’esercizio 
della professione infermieristica così come disciplinato 
e regolamentato dal D.M. del Ministero della Sanità del 
14 settembre 1994, n. 739 e successive modificazioni 
ed integrazioni e dal Codice Deontologico del 2019 
della Federazione Nazionale Ordine Professioni 
Infermieristiche (FNOPI).      

Il laureato in Infermieristica è responsabile dell’assistenza 
generale infermieristica preventiva, curativa, palliativa e 
riabilitativa, di natura tecnica, relazionale ed educativa e 
può trovare occupazione in strutture sanitarie, pubbliche 
o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, 
in regime di dipendenza o libero-professionale. Potrà 
anche accedere a percorsi di formazione avanzata.

LINGUA DEL CORSO DI LAUREA: Ingles e 

The Three-year Degree Course in Nursing aims to provide 
the knowledge and skills necessary for the practice of the 
nursing profession as disciplined and regulated by the 
Ministerial Decree of the Ministry of Health, September 
14th, 1994, n. 739 and subsequent amendments and 
additions, and by the 2019 Code of Ethics of the National 
Federation of the Orders of Nursing Professions (FNOPI).

Graduates in Nursing are responsible for general preventive, 
curative, palliative and rehabilitative nursing assistance of 
technical, relational and educational nature and can find 
employment in public or private health facilities, in the  
territorial medicine and in the home care, both as employees  
and freelance professionals. They will also have access to 
advanced training courses.   

LANGUAGE OF THE DEGREE COURSE: English 

OVERVIEW PANORAMICA
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CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN FISIOTERAPIA
In lingua inglese

3 YEAR DEGREE COURSE IN  PHYSIOTERAPY
in English
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L’obiettivo principale del Corso di Laurea Triennale
in Fisioterapia è formare professionisti della 
salute cui afferiscono le competenze previste dal 
D.M. del Ministero della Sanità 14 settembre 1994, 
n. 741 e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea 
Triennale in Fisioterapia vengono raggiunti attraverso un 
apprendimento teorico e pratico nelle discipline fondanti 
degli ambiti culturali internazionali relativi alla Fisioterapia. 
L’apprendimento dei contenuti in lingua inglese favorisce 
l’inserimento dei professionisti in ambito internazionale.

Il laureato in Fisioterapia ha acquisito conoscenze, 
competenza e capacità di relazione con particolare riferimento 
a responsabilità professionale, cura e riabilitazione, 
educazione terapeutica, prevenzione e management. 

LINGUA DEL CORSO DI LAUREA: Inglese  

The aim of the Three-year Degree Course in Physiotherapy 
is to train health professionals in compliance with the 
Ministerial Decree of the Ministry of Health, September 14, 
1994, n. 741 and subsequent amendments and additions.
The specific learning outcomes of the Three-year Degree 
Course in Physiotherapy are achieved through theoretical 
and practical learning in the disciplines at the basis of  the 
cultural and international scopes relating to Physiotherapy. 
Learning contents in English favors the  recruitment of 
professionals at the international level. 

Graduates in Physiotherapy have acquired knowledge, 
competence and relationship skills with particular reference 
to the professional responsibility, treatment and rehabilitation, 
therapeutic education, prevention and management.

LANGUAGE OF THE DEGREE COURSE: English 

OVERVIEW PANORAMICA
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ADMISSION  L’AMMISSIONE
In order  to access the Unicamillus Degree Courses, it is 
necessary to pass the admission test;  Details can be found 
in the calls for application. 

Every year the following calls are published:  

• a Call for application for the admission to the Six-year 
Master’s Degree Course in Medicine and Surgery 

• a Call for application for the admission to the Six-year 
Master’s Degree Course in Dentistry and Dental Prosthetics 

• a Call for application for the admission to the the  
Three-year Degree Courses for Health Professions in Italian

• a Call for application for the admission to the the  
Three-year Degree Courses for Health Professions in English

Per accedere ai corsi di laurea di UniCamillus è necessario 
superare una prova di ammissione i cui dettagli sono reperibili 
nel relativo bando. 

Ogni anno vengono normalmente pubblicati:  

• un Bando per l’ammissione al corso di Laurea Magistrale a 
Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia 

• un Bando per l’ammissione al corso di Laurea Magistrale a 
Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

• un Bando per l’ammissione ai corsi di Laurea Triennale 
nelle Professioni Sanitarie in lingua italiana

• un Bando per l’ammissione ai corsi di Laurea Triennale 
nelle Professioni Sanitarie in lingua inglese
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L’ADMISSION TEST TRAINING COURSE è l’iniziativa di 
UniCamillus per preparare al meglio gli studenti al test di 
ammissione per l’accesso ai Corsi di Laurea Magistrale.

Si tratta di un corso intensivo (dal venerdì alla domenica) 
che segue il programma ministeriale – identico per tutti gli 
Atenei pubblici e privati. Mira a far acquisire ai futuri studenti 
una metodologia integrata e specifica per la preparazione al 
test.       
       .

PREPARATION FOR THE ADMISSION TEST PREPARAZIONE AL TEST DI AMMISSIONE
The ADMISSION TEST TRAINING COURSE is a recurrent 
UniCamillus initiative aimed at preparing students for the 
admission test to the Six-year Master’s Degree Courses. 

It is an intensive course (from Friday to Sunday) which follows 
the ministerial program – that is identical for all public and 
private universities. It aims at providing future students with 
an integrated and specific methodology for  preparing 
to the test.      
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The University educational offer includes many different Masters 
delivered in conventional way able to integrate scientific 
theories, experiential practices and specialitazions.  
Access to courses is possible only for those who already 
hold a bachelor’s or a Master’s Degree, medical specialists 
and health professionals. Attendance is compulsory for 
at least 75% of the total numbers of hours.   
The University offers I and II level Masters and Higher 
Education courses,  they all provide teachings characterized by 
a technical, scientific and sanitary method. Participants who 
successfully complete the course and pass the final assessment 
test, will be awarded a diploma and the related credits (CFU).  
The internship will be carried out at the 
healthcare facilities affiliated with UniCamillus.

L’Ateneo presenta un’offerta formativa di Master 
in aula molto variegata, capace di integrare teorie 
scientifiche, pratiche esperienziali e specializzazioni.  
L’accesso è consentito ai laureati triennali e magistrali, 
medici specialisti, professionisti sanitari. La frequenza è 
obbligatoria per almeno il 75% delle ore complessive.  
L’Università offre Master di I livello, Master di II livello  
e Corsi di Alta Formazione. Tutti i corsi prevedono 
insegnamenti caratterizzati da un metodo tecnico scientifico 
e sanitario. A coloro che avranno ultimato il percorso 
formativo e superato la prova di valutazione finale, verrà 
rilasciato il titolo del Corso post-laurea con i relativi crediti 
formativi (CFU). Lo stage previsto potrà essere svolto 
presso strutture sanitarie convenzionate con UniCamillus.

POSTGRADUATE
MASTERS AND HIGH SPECIALIZATION MEDICAL COURSES

POSTLAUREA
MASTER E CORSI DI ALTA FORMAZIONE IN AULA
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Among UniCamillus  innovative methods there are the 
Masters delivered in a fully e-learning mode through a 
platform accessible h24 which allows future students to 
reconcile their professional and personal life.  
Online Masters can be attended at any time and are 
addressed to those who already hold a Bachelor’s 
or Master’s Degree in the health care field. 
Those who successfully complete the course and 
pass the final assessement test will be awarded a 
diploma and the related credits (CFU).   
The internship will be carried out at the healthcare facilities 
affiliated with UniCamillus. 

Tra i metodi innovativi dell’Ateneo vi sono i Master erogati 
completamente in modalità e-learning con una piattaforma 
accessibile h24 che permette al futuro studente di conciliare 
la propria vita lavorativa con quella personale.  
I Master online possono essere seguiti in qualsiasi momento 
e sono rivolti a coloro che hanno conseguito una Laurea 
Triennale o una Laurea Magistrale in ambito sanitario. 
A coloro che avranno ultimato il percorso formativo e superato 
la prova di valutazione finale, verrà rilasciato il titolo del 
Corso post laurea  con i relativi crediti formativi (CFU). 
Lo stage previsto potrà essere svolto presso strutture 
sanitarie convenzionate con UniCamillus.  

POSTGRADUATE
MASTERS AND HIGH SPECIALIZATION MEDICAL COURSES ON-LINE

POSTLAUREA
MASTER E CORSI DI ALTA FORMAZIONE ON-LINE
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In agreement with Regione Lazio, UniCamillus chose ASL 

Roma 6 as the reference hospital for students internships.

This includes suitable hospital facilities for the realization 

of the integration between assistance, teaching and 

research, including the Ospedale dei Castelli. Following 

the updating of the Memorandum of Understanding with 

Regione Lazio published in the BUR n.104 suppl.2 of 

27 December 2019, the San Giovanni Addolorata, San 

Camillo-Forlanini, Sant’Eugenio, Pertini and CTO Hospitals 

were added, thus creating an extraordinary network for 

the practice, available to the University. 

L’Azienda sanitaria di riferimento per i tirocini degli 
studenti è stata individuata in accordo con la Regione 
Lazio nella ASL Roma 6 che comprende idonee strutture 
ospedaliere per l’attuazione dell’integrazione tra assistenza, 
didattica e ricerca, tra cui l’Ospedale dei Castelli.   
A seguito dell’aggiornamento del Protocollo d’Intesa con 
la Regione Lazio pubblicato nel BUR n.104 suppl.2 del 27 
dicembre 2019 sono state aggiunte le strutture dell’Azienda 
Ospedaliera San Giovanni Addolorata, San Camillo-Forlanini, 
Sant’Eugenio, Pertini e CTO realizzando una straordinaria 
rete formativa per la pratica a disposizione dell’Ateneo.

INTERNSHIPS  TIROCINI
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INTERNATIONAL EXCHANGES SCAMBI INTERNAZIONALI
L’ambiente internazionale di UniCamillus favorisce 
la possibilità di allargare le proprie conoscenze 
grazie allo scambio derivante dal contatto con 
studenti provenienti da culture diverse; l’Ateneo 
è infatti fortemente improntato alla dimensione 
internazionale ed accoglie una percentuale di 
studenti stranieri tra le più alte in Italia e in Europa.   
Il 30% degli studenti di UniCamillus proviene da Paesi 
extra UE, ed è proprio a questi che si rivolgono le 
attività del Welcome Office. Il Servizio di Accoglienza 
per studenti stranieri, infatti, si rivolge a tutti gli 
studenti internazionali di UniCamillus, l’ufficio si offre 
di guidarli nel disbrigo delle pratiche burocratiche 
necessarie per studiare e vivere in Italia. Inoltre, 
l’Ateneo è titolare della carta ERAPLUS_ECHE rilasciata 
dalla Commissione Europea che permette di partecipare 
alle azioni promosse nell’ambito del Erasmus+ al fine 
di agevolare la mobilità studentesca nell’ambito delle 
opportunità offerte dai programmi internazionali e 
dalle azioni di internazionalizzazione.  
L’ufficio mobilità promuove e sviluppa opportunità 
di rilievo per tutti gli studenti e i docenti che 
intendono aderire al progetto internazionale. 

The UniCamillus international environment offers 
the opportunity to extend one’s knowledge thanks 
to the exchange and the contact with students 
coming from other cultures; in fact, the University 
is characterized by a strong international dimension 
and welcomes one of the highest percentage of 
foreign students all over Italy and Europe.   
30% of UniCamillus students come from 
extra-UE Countries and many activities of the 
Welcome Office are address particularly to them.  
The Welcome Office for foreign students works with all 
UniCamillus international students with the aim of helping 
them carrying out  the burocracy procedures, necessary to 
study and live in Italy.  Moreover, UniCamillus received the
ERAPLUS_ECHE card (Erasmus Charter for Higher 
Education 2014-2020) issued by the European 
Commission. The card allows to participate in the activities 
under the new Erasmus + Program in order to facilitate 
student mobility within the opportunities offered 
by international programs and opportunities 
of internationalization.      
The international mobility office promotes and 
develops relevant opportunities for all the students and 
professors who want to adhere to international projects.
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L’attenzione allo studente, fulcro della politica della qualità 
adottata dall’Ateneo, inizia con le attività di 
orientamento in entrata rivolte a quanti siano 
interessati ad una eventuale immatricolazione.   
Le attività proposte sono volte a favorire una scelta informata 
e consapevole del corso di studio e prevedono incontri diretti 
e partecipati con gli studenti delle scuole superiori.  
Agli studenti iscritti si rivolgono le attività di tutorato 
che hanno come obiettivo quello di rimuovere tutti 
gli eventuali ostacoli per una proficua presenza e 
un’attiva partecipazione alla vita universitaria.   
In particolare gli studenti possono beneficiare di supporti 
informativi e di consulenza sui percorsi di studio offerti, 
sui curricula, sulle opportunità di studio all’estero, 
sull’occupazione e sulla continuazione degli studi universitari. 
Le attività di tutorato e di orientamento si avvalgono anche di 
qualificati contributi esterni per il supporto psicologico e per la 
promozione di relazioni e di opportunità con il mondo del lavoro. 
Infine, il servizio di Placement si occupa di favorire 
l’incontro tra domanda e offerta di stage/lavoro 
intessendo reti di supporto e ascolto con aziende e 
strutture che possano accogliere i laureandi UniCamillus.

TUTORING AND ORIENTATION ORIENTAMENTO E TUTORATO
The focus on the student, which is the fulcrum of the quality 
policy adopted by the University, starts with the incoming 
orientation activities addressed to those interested in 
applying for a UniCamillus Degree Course.   
The activities aim at encouraging an informed and 
conscious choice of the Degree Course and provide 
direct meetings with students of secondary schools. 
Enrolled students will benefit from tutoring activities 
aiming at removing all the obstacles to a successful 
and active participation in the university life.  
In particular, students can benefit from IT and
counseling facilities for the study path offered, the 
curricula, study opportunities abroad, professional 
opportunities and continuation of university career.  
Tutoring and orientation activities take advantage of qualified 
external contributions for the psychological support and the 
promotion of relations and opportunities in the job market. 
Finally, the Placement Service is engaged in promoting the 
meeting between supply and demand of internship/job by 
creating networks for listening and support with companies 
and structures which can accept UniCamillus undergraduates.
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FINANCIAL AID/LOAN OF HONOUR BORSE DI STUDIO/PRESTITO D’ONORE
For non-EU students the contributions are fixed. UniCamillus 
provides a significant number of full or partial scholarships 
for deserving and highly motivated non-EU students who do 
not have sufficient financial resources. More specifically, the 
formula in use for the full scholarship is the “loan of honour”, 
that is completely repaid if, after having achieved the degree, 
the professional returns to his own country (or in a similar one, 
agreed on with the university) to practice for at least three years.
Partial scholarships are made available and awarded on merit 
and income criteria for UE students enrolled to the Medicine and 
Surgery and the Dentistry and Dental Prosthetic Degree Courses. 
Scholarships are financed  also by the support of national and 
international organizations that are engaged in humanitarian 
activities or that wish to support future physicians, nurses, 
obstetricians and technicians who will address health 
emergencies that still affect a substantial part of the world. 

Per gli studenti extra UE che non dispongano di risorse 
economiche proprie sufficienti, e siano meritevoli e 
motivati, vi è la possibilità di richiedere borse di studio 
a copertura totale della retta universitaria, attraverso il 
“prestito d’onore” che viene completamente estinto se, dopo 
la laurea, il professionista presta la sua attività nel proprio 
Paese di origine o Paese analogo, individuato insieme 
all’Università, per un periodo non inferiore almeno a tre anni.
Per gli studenti UE sono previste borse di studio 
parziali per merito e reddito per i Corsi di Laurea in 
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria. 
Concorrono al finanziamento delle borse di studio 
organismi nazionali e internazionali, impegnati in attività 
umanitarie o che ritengono utile sostenere futuri medici, 
infermieri, ostetriche e tecnici che si occuperanno 
di affrontare alla radice le emergenze  sanitarie che
affliggono ancora una parte considerevole del mondo.
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