
CONTRATTO CON LO STUDENTE
(il “Contratto”)

TRA

Saint Camillus International University of Health Sciences, con sede in Roma, Via di
Sant’Alessandro,  8  -  00131,  codice  fiscale  97962900581  (di  seguito  denominata
“UniCamillus” o “Università”), in persona del Magnifico Rettore pro tempore

E
lo studente

Il/La Sig/ra                                                                                                                                       
                                                                                , nato/a a      , Prov      ,  il    /          /
                                                                       , residente in   , Prov                      
Via , CAP                                        
Codice Fiscale |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
E-mail                                                                                                                                   
Indirizzo PEC di riferimento (se disponibile)                                                                                                    
iscritto al Corso di laurea in                                                                                                          
(di seguito denominato “Studente”),

o l’esercente la responsabilità genitoriale, nel caso in cui lo studente non abbia compiuto il 18
anno d’età al momento dell’immatricolazione:
Il/La Sig/ra                                                                                                                              ,
In qualità di □ Madre □ Padre □ Tutore
nato/a                                                          , Prov             , il                       /
                                                                    / , residente in              , Prov                   

Via , CAP                                        
Codice Fiscale |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
E-mail                                                                                                                                             
Indirizzo PEC di riferimento (se disponibile)                                                                                                  

VISTO
- la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi

universitari” e
successive modificazioni e integrazioni;
- il  Decreto  927  del  28  novembre  2017  “Istituzione  e  accreditamento
dell’Università  non statale  legalmente  riconosciuta”  denominata  Saint  Camillus
International University of Health Sciences, altrimenti detta UniCamillus di Roma;

PREMESSO CHE
lo Studente (o l’esercente la responsabilità genitoriale, se lo Studente non ha ancora
compiuto il 18° anno di età) è tenuto a prendere completa visione del Bando, dello
Statuto, del Regolamento Tasse e Contributi, dei Regolamenti e Documenti Didattici
presenti sul sito Web dell’Università in cui vengono esplicitati la metodologia didattica,
i Piani di Studio, i servizi offerti, le regole di erogazione dei servizi stessi, le relative
modalità di valutazione, la decadenza, gli importi e le relative  scadenze di tasse e
contributi universitari, nonché le modalità di rinuncia, abbandono e di trasferimento in
uscita.
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Adesione
Lo Studente                                                                                                                                        
iscritto al Corso di laurea in                                                                                                                
per l’A.A. 2022/2023 aderisce ai servizi erogati dall’Università e li accetta nella forma in 
cui vengono erogati.

Art. 2 Servizi
L'iscrizione all'Università  per  l'anno  accademico  2022/2023  ed il  regolare  pagamento  di
quanto dovuto sono condizioni perché lo studente possa beneficiare dei relativi diritti e
servizi dell'Università per tale anno accademico.
In particolare, l’Università si impegna a garantire a tutti gli studenti:
- aule e personale per la didattica;
- materiali didattici anche in modalità audio-video;
- accesso agli spazi dedicati allo studio;
- servizi di segreteria e di assistenza alla didattica;
- accesso a laboratori, attrezzature ed a strutture per i tirocini nella Regione Lazio o
fuori Regione secondo le  modalità  e le  tempistiche indicate dall’Ateneo ove  da questo
ritenuti utili e messi a disposizione per la didattica.

Art. 3 Obblighi dello Studente
Lo  Studente  si  impegna  a  partecipare  attivamente  alle  attività  promosse  dall’Università,
svolgendo tutte le attività formative connesse al Corso  di studio, secondo le modalità
previste dalle disposizioni normative vigenti o venutesi a creare a seguito di situazioni di
emergenza (es. Covid- 19) ivi comprese le eventuali attività formative propedeutiche per
colmare eventuali debiti formativi assegnati in seguito al test di ingresso (Obblighi Formativi
Aggiunti, OFA, regolati dai Regolamenti Didattici dei singoli Corsi di Studio e Regolamenti di
Ateneo) e le attività di tirocinio previste dal proprio corso presso le strutture indicate
dall’Ateneo.
Lo Studente si impegna al pieno rispetto delle norme del Codice Etico, del Regolamento
Didattico d'Ateneo, del Regolamento Tasse e Contributi, del Regolamento dello Studente e
degli altri Regolamenti ed Ordinamenti Didattici per il raggiungimento dei propri fini didattici
e professionali nell'ambito del Piano di Studi prescelto, del contenuto dei quali dichiara di
essere pienamente a conoscenza.
Lo Studente riconosce e accetta che - qualora egli presti il relativo consenso di cui alla
informativa privacy  allegata  -  il  suo  nome  e  la  sua  immagine  saranno  pubblicati
nell’annuario dei laureati dell’Ateneo.

Art. 4 Contribuzione Universitaria
La contribuzione dello Studente all’Università è regolata dal Regolamento Tasse e Contributi
per l’a.a. 2022/2023, approvato dal Comitato Tecnico Organizzatore dell’Università del  15
Giugno 2022, pubblicato sul sito web di UniCamillus.
Le somme richieste allo Studente a titolo di tasse o contributi specifici non rappresentano un
corrispettivo di contrapposte prestazioni di servizi, ma un concorso individuale alla
copertura del costo dei servizi offerti  dall’Università, compresi i seminari  ancillari,  erogati da
UniCamillus  sin  dalla fase di pre-immatricolazione e che rappresentano una componente
distintiva dell’offerta formativa proposta.
Lo Studente che non sia in regola con i pagamenti non può accedere alle attività didattiche
e amministrative nè essere ammesso agli esami, né può essere iscritto al successivo anno di
corso, né infine può ottenere il congedo per trasferirsi ad un’altra università.  Allo stesso
modo, lo studente non in regola con i pagamenti non è legittimato a presentare richieste,
istanze e/o domande di alcun genere all’Ateneo, che in nessun caso potrà prenderle in
considerazione ed esaminarle finché la posizione contributiva non sarà regolarizzata.

Art. 5 Esami e Obbligo di Frequenza
Lo svolgimento degli esami di profitto e l’obbligo di frequenza sono regolati secondo
quanto previsto dai Regolamenti Didattici dei singoli Corsi di Studio.
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Art. 6 Durata del Contratto e diritto di ripensamento
La durata del Contratto, che si perfeziona con la sottoscrizione dello stesso da parte dello
Studente, è pari alla durata legale del corso di laurea o degli anni legali residui nel caso di
iscrizione/immatricolazione ad anno successivo al primo (1°) a seguito di trasferimento e/o
riconoscimento delle conoscenze ed abilità professionali ai sensi dell’art. 5, comma 7 del
Decreto 22 ottobre 2004 n. 270.
Nel caso in cui lo Studente risulti ripetente o fuori corso, il Contratto si prorogherà
tacitamente di anno in anno per ciascun Anno Accademico in più rispetto alla durata legale del
corso di laurea.
Nel caso in cui il Contratto sia concluso a distanza o fuori dagli spazi dell’Università, lo
Studente entro il termine di giorni 14 (quattordici) decorrenti dalla data di sottoscrizione del
Contratto  (in caso di data omessa il termine decorrerà dalla data di effettuazione del
pagamento da parte dello Studente),  potrà  esercitare  il  diritto  di  ripensamento  e,  per
effetto, recedere unilateralmente dal Contratto comunicando chiaramente a UniCamillus la
propria volontà di recedere, attraverso raccomandata A.R.
In caso di esercizio del diritto di ripensamento, UniCamillus procederà a rimborsare allo Studente
i costi sostenuti per l’immatricolazione entro i successivi 14 (quattordici) giorni, trattenendo
per i servizi di segreteria e di immatricolazione prestati dall’Università, esclusivamente un
importo pari al 5% di quanto versato , utilizzando gli stessi mezzi di pagamento usati dallo
Studente  per  il pagamento iniziale, salvo espressa indicazione di un diverso mezzo di
pagamento. L’esercizio del diritto di ripensamento equivale alla presentazione dell’istanza di
rinuncia agli studi.

Art. 7 Trasferimento, Abbandono e Rinuncia agli Studi
L’Abbandono, il Trasferimento e/o la Rinuncia agli studi sono regolati, nei termini e nelle
modalità, secondo quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi e dai Regolamenti
d’Ateneo e dal Bando per l’ammissione cui lo Studente ha partecipato, pubblicati sul sito web di
UniCamillus.
Esercitando il proprio diritto di abbandono, rinuncia o trasferimento, lo Studente non sarà
tenuto al pagamento delle annualità successive rispetto a quelle già fruite e non avrà più alcun
accesso  a qualsivoglia attività didattica e/o titolo per utilizzare gli strumenti messi a
disposizione dello stesso da UniCamillus.
In  caso  di  rinuncia  o  di  trasferimento  presso  altra  università,  non  saranno  in  nessun  caso
rimborsati allo  Studente  gli  importi  dallo stesso già pagati  a  UniCamillus al  momento di
presentazione dell’istanza di rinuncia o di trasferimento, anche a prescindere dalla fruizione dei
seminari  ancillari alla professione medica messi a disposizione dello Studente da parte
dell’Università, alla luce di quanto previsto dal Bando di concorso per l’ammissione al
relativo corso di Laurea dell’Università Saint  Camillus  International  University  of  Health
Sciences (UniCamillus) per l’anno accademico 2022/2023.
Il nulla osta al trasferimento presso altra università e il rilascio della relativa documentazione
può̀  essere concesso unicamente agli studenti in regola, alla data di consegna della
domanda, con il pagamento di contributi accademici, tasse e bolli.
Lo Studente che rinuncia o abbandona gli studi dopo l’inizio delle lezioni è tenuto comunque
al pagamento integrale dei contributi previsti dal Regolamento Tasse e Contributi relativo
all’a.a. al quale risulta iscritto.

Art. 8 Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231
Premesso che UniCamillus ha adottato il Codice Etico e, in conformità ai principi e alle linee guida
previste dal D. Lgs. 231/2001, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi  del
D.Lgs.  231  (di  seguito  “Modello  Organizzativo  231”)  pubblicati  sul  sito  internet
www.unicamillus.org.,  lo studente dichiara espressamente di aver preso atto del Codice Etico e
del Modello Organizzativo 231 adottati dall’Università UniCamillus, e si impegna ad osservare
comportamenti  conformi ai principi  ivi  contenuti  e in ossequio alle  disposizioni  di  legge, e a
comunicare  altresì  ogni  e  qualsiasi possibile  violazione  del  Codice  Etico  e  del  Modello
Organizzativo 231 di cui dovesse venire a conoscenza, così come dei protocolli e procedure ad
esso  connessi,  all’Organismo  di  Vigilanza dell’Università UniCamillus, all’indirizzo e-mail
odv@unicamillus.org.
Lo Studente prende altresì atto e accetta che in caso di inosservanza degli impegni di cui al
presente articolo , UniCamillus potrà procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ad essa
cagionati.
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Art. 9 Comunicazioni con l’Ateneo
Le comunicazioni tra l’Ateneo e lo Studente a mezzo posta elettronica sono regolate dal
Regolamento Posta Elettronica e dai Regolamenti d’Ateneo pubblicati sul sito web di UniCamillus.
Per ogni interlocuzione relativa alla carriera dello Studente, incluse le questioni di carattere
amministrativo, a partire dal compimento della maggiore età, l’Università si relazionerà
esclusivamente con quest’ultimo pertanto le comunicazioni, di qualsiasi natura e finalità,
provenienti da terzi, inclusi i genitori, non saranno prese in considerazione né in alcun modo
riscontrate, salvo idonea delega predisposta ai sensi della normativa vigente.

Art. 10 Foro Competente e disciplina applicabile
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, interpretazione,
esecuzione o risoluzione del Contratto, il Foro di competenza esclusiva è quello di Roma.

Art. 11 Accettazione
Con la sottoscrizione del presente Contratto, lo studente (o, se minorenne, chi ne esercita la
potestà genitoriale,) dichiara di averne letto e accettato integralmente il contenuto.

Data    /    /               

LO STUDENTE

o l’esercente la potestà genitoriale (in caso di minore età dello Studente)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, lo Studente, presa
attenta visione e compreso appieno il  significato e le  relative  implicazioni  giuridiche ed
economiche, approva specificamente le seguenti disposizioni del presente Contratto: Art. 4
(Contribuzione Universitaria);Art. 6 (Durata del Contratto e diritto di ripensamento); Art. 7
(Trasferimento, Abbandono e Rinuncia agli Studi); Art.10 (Foro competente e disciplina
applicabile).

Lo Studente

o l’esercente la potestà genitoriale (in caso di minore età dello Studente)
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