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Università privata dedicata esclusivamente alle 
Scienze Mediche e  riconosciuta dal MIUR, nasce a 
novembre 2017 con l’obiettivo principale di preparare 
professionisti della salute in grado di operare a 
livello globale, rispondendo soprattutto alle esigenze 
sanitarie dei Paesi del Sud del Mondo; si rivolge a 
studenti che mostrino una sensibilità e un interesse 
scientifico particolare nei confronti di tematiche 
sanitarie proprie di un approccio globale alla scienza 
medica quali, ad esempio, malaria, Tbc, Aids che 
affliggono ancora parti rilevantissime del globo.  

UniCamillus rende omaggio, con il suo nome, 
a Camillo de Lellis che tra il ‘500 e il ‘600 pose le 
basi della moderna assistenza sanitaria ponendo 
l’uomo con tutta la sua umanità, idea rivoluzionaria 
per l’epoca, al centro della cura medica. 
A questo principio si ispira UniCamillus nella 
formazione di medici e operatori sanitari consapevoli 
di non avere semplici “corpi da curare”, ma persone 
la cui dignità umana come individui e pazienti deve 
essere sempre rispettata.

Via di Sant’Alessandro, 8, Roma, 00131
(+39) 06 40 06 40 

info@unicamillus.org
www.unicamillus.org



Offerta Formativa  
 
UniCamillus presenta un’offerta formativa 

multidisciplinare che comprende 2 Corsi di Laurea 

Magistrali  e 5 Corsi  di Laurea Triennali:   

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO 
UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA (6 ANNI) 
In lingua inglese  

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 
IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (6 ANNI) 
In lingua inglese (il primo biennio) e in lingua italiana  
 
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN OSTETRICIA  
In lingua italiana    
    
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN FISIOTERAPIA  
In lingua inglese

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

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFERMIERISTICA  
In lingua inglese
 
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN TECNICHE 
DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI 
E RADIOTERAPIA    
In lingua inglese

L’Ateneo eroga, inoltre, Master di I e II Livello e Corsi 
di  Perfezionamento in Aula e in Modalità E-learning; in 
collaborazione con Enti di eccellenza medica Italiana. 

Tirocini  
 
Durante tutto il percorso di studi gli studenti avranno 
modo di entrare in contatto con il mondo del 
lavoro svolgendo i tirocini curriculari obbligatori. 

L’Azienda sanitaria di riferimento per i tirocini curriculari 
degli studenti è stata individuata in accordo con la 
Regione Lazione nella ASL Roma 6 che comprende 
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.

Inoltre agli studenti sono dedicate diverse attività di tutoring 
e  consulenza sulle opportunità di studio all’estero, 
sull’occupazione e sulla continuazione degli studi 
universitari, avvalendosi anche di qualificati contributi 
esterni per il supporto psicologico e per la promozione 
di relazioni e di opportunità con il mondo del lavoro. 

Ammissione 

Per accedere ai corsi di laurea di UniCamillus 
è necessario superare la prova di ammissione 
oppure ottenere il trasferimento ad UniCamillus 
per 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. 
Ogni anno vengono pubblicati sul sito istituzionale 
i Bandi relativi ad ogni Corso di Laurea in cui 
sono reperibili tutte le informazioni  circa le procedure 
di ammissione.      

Tasse e contributi 

I contributi annuali per gli studenti comunitari 
immatricolati per la prima volta all’a.a. 2021-2022 
sono determinati in misura fissa; sono previste borse 
di studio parziali per merito e reddito per i Corsi 
di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria 
e Protesi Dentaria. Per gli studenti extra UE viene 
prevista una contribuzione universitaria con importo 
fisso e per coloro 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. 


