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DECRETO DEL RETTORE 
Anno Accademico 2020/2021 

n. 1 del 03/01/2020 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE DEGLI STUDENTI NON 
COMUNITARI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN 

MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA INGLESE DELL’UNIVERSITÀ SAINT 
CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES 

(UNICAMILLUS) PER L’ANNO ACCADEMICO 2020/2021  
 

IL RETTORE 
VISTO lo Statuto dell’Università Saint Camillus International University of Health Sciences 

(UniCamillus); 
 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università Saint Camillus International University of 

Health Sciences (UniCamillus); 
 
VISTO il Regolamento Tasse e Contributi per l’Anno Accademico 2020/2021 approvato dal Comitato 

Tecnico Organizzatore di UniCamillus in data 15 ottobre 2019; 
 
VISTA la Legge 19 maggio 1989, n. 168 concernente l’istituzione del Ministero dell’Università e della 

Ricerca Scientifica; 
 
VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e 

successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTA la Legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” 

e ss.mm. ed in particolare l’articolo 26; 
 
VISTO il Decreto 22 ottobre 2004, n.270 Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007, con il quale sono state determinate le classi delle 

lauree magistrali universitarie; 
 

VISTA la delibera del Comitato Tecnico Organizzatore del 15 ottobre 2019 di approvazione del 
Bando di concorso  relativo all’ammissione degli studenti non comunitari al Corso di Laurea 
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Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese dell’Università Saint Camillus 
International University of Health Sciences (UniCamillus) per l’anno accademico 2020/2021. 

 

DECRETA 

Articolo 1 
L’approvazione ed emanazione del Bando di concorso  allegato al presente Decreto, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale, relativo all’ammissione degli studenti non comunitari al corso di 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese dell’Università Saint Camillus 
International University of Health Sciences (UniCamillus) per l’anno accademico 2020/2021. 
 

Articolo 2 
Il presente decreto con la firma autografa viene acquisito alla raccolta nell’apposito registro di 
questa Università e pubblicato sul sito istituzionale. 
 
 
 

F.to IL RETTORE 
Giovan Crisostamo Profita 

 
 
Roma, 3 gennaio 2020 
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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE DEGLI STUDENTI NON 
COMUNITARI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN 

MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA INGLESE DELL’UNIVERSITÀ SAINT 
CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES 

(UNICAMILLUS) PER L’ANNO ACCADEMICO 2020/2021  

 

Articolo 1 – Posti disponibili e requisiti di accesso  

E’ indetto per l’anno accademico 2020/2021 dalla Saint Camillus International University of Health 
Sciences, d’ora in avanti definita “UniCamillus”, il concorso pubblico per l’accesso al primo anno del 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese. 

Sono disponibili n. 100 (cento) posti per candidati non comunitari residenti all’estero.  

 

Tale numero potrebbe subire variazioni a seguito di quanto verrà stabilito con Decreto del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.), in conformità alla Legge 2 agosto 1999, n. 
264. Il Decreto del MIUR potrà prevedere la conferma, l’incremento o la diminuzione dei posti 
specificati nel presente bando. L’Ateneo renderà accessibile il relativo Decreto Ministeriale sul sito 
web dell’Ateneo. 

I cittadini provenienti dalla Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Repubblica di San Marino e 
Santa Sede sono equiparati ai candidati comunitari e dovranno utilizzare il relativo bando. Analoga 
equiparazione si applica alle categorie che - ai sensi di quanto consentito dall’articolo 26 della legge 
30 luglio 2002, n. 189 e ss.mm.ii. - accedono ai Corsi a parità di condizioni con gli studenti italiani. 

I candidati che desiderano partecipare al test di ammissione al corso di laurea in Medicina e 
Chirurgia devono soddisfare uno dei seguenti requisiti: 

• diploma di istruzione secondaria di secondo grado che dia accesso all’Università, rilasciato 
da una istituzione scolastica statale o paritaria del sistema scolastico italiano in Italia o 

all’estero;  

• titolo conclusivo degli studi superiori emesso da un’istituzione appartenente ad un sistema 
scolastico straniero, ubicata in Italia o all’estero, conseguito a seguito di un percorso di 

almeno 12 anni di scolarità;   

• titolo conclusivo degli studi superiori conseguito in un sistema scolastico che preveda 10 o 
11 anni di scolarità, integrato con uno o due anni di università, a condizione di aver superato 

tutti gli esami previsti per quegli anni accademici.   

Possono altresì presentare domanda anche i candidati iscritti all’ultimo anno di scuola secondaria 
di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie del sistema scolastico italiano o 

http://www.unicamillus.org/
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presso una istituzione scolastica superiore estera che consenta il conseguimento di un titolo valido 
per l’ammissione ai corsi della formazione superiore del sistema italiano  

purchè poi conseguano il titolo di studio entro la data ultima prevista per l’immatricolazione per 
l’anno accademico 2020/2021 pena l’inutilizzabilità del risultato della prova di ammissione. 

Gli studenti già in possesso di un titolo accademico (conseguito in Italia o all’estero) e coloro che 
provengono da altro corso di laurea sono tenuti ad osservare le medesime procedure indicate nel 
presente bando e a sostenere la relativa prova di ammissione. 

Per i candidati che abbiano conseguito o siano iscritti all’ultimo anno necessario al conseguimento 
di un diploma di scuola secondaria di secondo grado afferente ad un ordinamento estero sono 
ritenuti validi i titoli di studio esteri purché corredati dalla Dichiarazione di Valore rilasciata dalle 
rappresentanze diplomatiche italiane. 

I candidati che non siano in possesso o non presentano entro i termini successivamente indicati  
idoneo titolo di studio, ai sensi della normativa vigente, perdono il beneficio all’immatricolazione o 
decadono dall’immatricolazione se già ammessi e non hanno diritto alla restituzione di quanto 
versato. 

Con riferimento al riconoscimento dei titoli di studio esteri, l’Ateneo terrà conto delle indicazioni 
fornite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “Procedure per l’ingresso, il 
soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione 
superiore in Italia per l’anno accademico 2019-2020” e successive modificazioni 
(http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri). 

 

Articolo 2 – Presentazione della domanda di concorso  

Per l’ammissione al corso di laurea di Medicina e Chirurgia i candidati devono sostenere un test. 
L'iscrizione alla prova di ammissione sarà possibile a decorrere dal 13 Gennaio 2020 e non oltre il 30 
aprile 2020.  

Ogni candidato al fine di perfezionare l'iscrizione alla prova di ammissione dovrà prima registrarsi al 
sito www.unicamillus.org/admission-test e seguire le istruzioni ivi riportate. Una volta effettuata la 
registrazione sul Portale UniCamillus, il candidato troverà un link che lo reindirizzerà al sito UCAT. Il 
candidato dovrà registrarsi sul sito UCAT al fine di prenotare l’esame. 

Il candidato è responsabile per le informazioni date nella richiesta di iscrizione. La presenza di 
informazioni false, errate od omesse comporta l’immediata esclusione dal test o, se già superato, la 
cancellazione dalle liste degli ammessi. 

Con l’invio della domanda di registrazione il candidato autorizza UniCamillus ad effettuare verifiche 
presso enti ed autorità che hanno rilasciato o validato i titoli di studio dichiarati. 

In caso di difficoltà nella procedura d'iscrizione al concorso è possibile inviare una e-mail alla casella 
di posta admission@unicamillus.org per ricevere assistenza. 

http://www.unicamillus.org/


 
 

5 
UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences - Via di Sant’Alessandro 8 – 00131 Roma 

admission@unicamillus.org – www.unicamillus.org 
 

 

Articolo 3 – Prova di ammissione (UCATCamillus) 

La prova di accesso per il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia è il test 
“UCATCAMILLUS”. 

UCATCAMILLUS è un test su computer da sostenere presso test center certificati (vedasi allegato 1) 
della durata di due ore. 

Il test consiste in cinque separate sezioni da superare entro un tempo stabilito e costituite ciascuna 
da una serie di domande a risposta multipla la cui valutazione è effettuata come da schema 
seguente. 
 
 

Sezioni 
N. 

Domande 
Punti 

(min-max) 

Ragionamento Verbale 
Stabilisce l’abilità nel valutare 
criticamente informazioni presentate 
in forma scritta. 

44 300 - 900 

Prendere Decisioni 
Stabilisce l’abilità nel prendere 
decisioni e formulare giudizi corretti 
usando informazioni complesse. 

29 300 - 900 

Ragionamento Quantitativo 
Stabilisce l’abilità di valutare 
criticamente informazioni presentate 
in forma numerica. 

36 300 - 900 

Ragionamento Astratto 
Stabilisce la capacità di utilizzare il 
ragionamento convergente e 
divergente per dedurre relazioni tra 
differenti elementi e informazioni. 

55 300 - 900 

TOTALI 164 1200-3600 

 

Valutazione della situazione 
Misura la capacità di comprendere 
situazioni reali e identificare i fattori 
critici e il comportamento più 
appropriato per fronteggiarli. 

69 Livello  
1-4  

(dove 1 è il 
livello più 

alto) 

 

 

La valutazione complessiva è ottenuta sommando i punteggi delle sezioni “Ragionamento Verbale”, 
“Prendere Decisioni”, “Ragionamento Quantitativo”, “Ragionamento Astratto”. La sezione 

http://www.unicamillus.org/
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“Valutazione della situazione” non è rilevante ai fini del punteggio finale. Non è possibile, per 
ciascuna sezione, ottenere un punteggio inferiore a 300 o superiore a 900.  

 

Il test d’ingresso, interamente in lingua inglese, deve essere sostenuto nel periodo compreso tra il 
4 maggio 2020 ed il 10 giugno 2020, tenendo conto della disponibilità della sede UCAT prescelta 
dallo studente che va contattata in tempo utile per prenotare la data della prova. Copia dello “score 
report” - consegnato ai candidati nello stesso giorno della prova - deve essere da questi trasmessa 
a UniCamillus all’indirizzo mail score@unicamillus.org, entro e non oltre il 13 giugno 2020 pena 
l’esclusione dalla graduatoria.  

Il test UCATCAMILLUS è gestito da UKCAT CONSORTIUM, struttura indipendente da UniCamillus. La 
quota di iscrizione al test UCAT deve essere pagata direttamente ad UKCAT CONSORTIUM secondo 
le modalità indicate sul sito web www.ucat.ac.uk  

 

Articolo 4 – Graduatoria definitiva per l’ammissione 

UniCamillus redige la graduatoria finale sulla base del risultato conseguito nel test UCATCAMILLUS.  

In caso di parità di punteggio prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella 
soluzione, rispettivamente, delle sezioni di “Ragionamento Verbale”, “Prendere Decisioni”, 
“Ragionamento Quantitativo”, “Ragionamento Astratto”. In caso di ulteriore parità, prevale il 
candidato anagraficamente più giovane. 

La graduatoria, in cui è garantito l’anonimato dei candidati, sarà pubblicata entro il 17 giugno 2020, 
sul sito www.unicamillus.org. 

 

Articolo 5 – Immatricolazione e procedura di scorrimento 

I candidati che hanno ottenuto una posizione utile in graduatoria per l’immatricolazione sono tenuti 
ad effettuare la procedura di iscrizione sul sito web dell’Università www.unicamillus.org a partire 
dalla data di pubblicazione della graduatoria e fino al 3 luglio 2020. La procedura comporta, pena 
esclusione dalla graduatoria, il pagamento della prima rata della retta universitaria per un importo 
pari a Euro 5.000 (cinquemila). 

Eventuali posti non coperti saranno gestiti secondo la seguente procedura di scorrimento: 

• pubblicazione sul sito www.unicamillus.org del numero di posti disponibili per mancate 
iscrizioni o rinunce (riapertura della graduatoria); 

• gli ammessi per “scorrimento” della graduatoria dovranno procedere con il versamento 
della prima rata entro le ore 18 del terzo giorno successivo alla riapertura della 
graduatoria; 

http://www.unicamillus.org/
mailto:admission@unicamillus.org
mailto:admission@unicamillus.org
http://www.unicamillus.org/
http://www.unicamillus.org/
http://www.unicamillus.org/


 
 

7 
UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences - Via di Sant’Alessandro 8 – 00131 Roma 

admission@unicamillus.org – www.unicamillus.org 
 

 

• la procedura di “scorrimento” verrà reiterata fino alla copertura dei posti disponibili. 

 

I candidati che non rispettano le scadenze sopraindicate saranno considerati rinunciatari e 
perderanno il diritto ad immatricolarsi. 

 

Articolo 6 – Perfezionamento dell’Immatricolazione 

Dal 7 luglio 2020 e fino al 22 luglio 2020 occorre far pervenire la seguente documentazione:  

• domanda di immatricolazione (disponibile online) diretta al Rettore e accettazione del 
Codice Etico della UniCamillus; 

• contratto con lo studente disponibile online; 

•  

• fotocopia di un documento d’identità. 

 

Al fine di completare l’immatricolazione, gli studenti devono consegnare alla segreteria studenti, 
entro il  31 agosto 2020, pena l’esclusione, copia del visto di ingresso  per motivi di studio ottenuto 
ai sensi di legge. 

Gli studenti con titolo di studio conseguito all’estero, devono consegnare alla segreteria studenti 
entro il 18 settembre 2020, pena l’esclusione, la traduzione ufficiale in lingua italiana dei titoli di 
studio completa di legalizzazione e di Dichiarazione di Valore rilasciata dall’Ambasciata italiana o 
Consolato generale italiano competente per territorio nel Paese nel quale il titolo è stato 

prodotto.  

Lo studente è tenuto a consegnare entro il 30 settembre 2020 le seguenti certificazioni sanitarie:  

• prova tubercolina eseguita secondo la tecnica di Mantoux oppure con il quantiferon test, 
secondo quanto previsto dall’Accordo 7 febbraio 2013 della Conferenza Stato-Regioni 
recante “Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati”, 
e dal D.P.R. n. 465 del 7.11.2001, Regolamento che stabilisce le condizioni nelle quali è 
obbligatoria la vaccinazione antitubercolare, a norma dell’articolo 93, comma 2, della legge 

23 dicembre 2000, n. 388; detta prova deve essere eseguita presso una struttura S.S.N.;  

• certificato di vaccinazione contro l’epatite virale B, ai sensi della Legge n. 165 del 27.5.1991.  

Entro il 9 ottobre 2020 lo studente deve consegnare in segreteria, pena l’esclusione dal corso di 
laurea, la seguente ulteriore documentazione: 

http://www.unicamillus.org/
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• ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa regionale (da effettuarsi direttamente alla 
Regione Lazio); 

• due fotografie formato tessera (indicare sul dorso nome e cognome); 

• richiesta  del permesso di soggiorno rilasciato dalla Autorità competenti. 

 

Al candidato rinunciatario o che, comunque, non completi la procedura di immatricolazione nei 
tempi indicati dal presente bando, non sarà rimborsato, in alcun caso, l’importo pagato e verrà 
considerato automaticamente decaduto. 

 

Articolo 7 – Modalità di rinuncia a seguito dell’immatricolazione  

Gli studenti che, dopo aver effettuato l’immatricolazione, volessero rinunciare agli studi dovranno 
presentare la domanda e inviarla tramite raccomandata A/R all’indirizzo: UniCamillus University - 
Via di Sant’Alessandro 8 – 00131 Roma oppure alla PEC unicamillus@pec.it  

 

Articolo 8 – Tabella riassuntiva delle scadenze e avvertenze 

Periodo di iscrizione alla prova UCAT Dal 13 gennaio  2020 al 30 aprile 2020 

Prova UCAT (presso sedi UCAT) Dal 4 maggio  al 10 giugno 2020 

Pubblicazione graduatoria Entro il 17 giugno 2020 

Iscrizione (accettazione del posto e pagamento 
I rata tasse universitarie)  

Entro il 3 luglio 2020 

Perfezionamento dell’Immatricolazione 
Entro il 22 luglio 2020 
 

Presentazione visto motivi di studio 31 agosto 2020 

Presentazione Dichiarazione di Valore 18 settembre 2020 

Presentazione Certificazioni sanitarie 30 settembre 2020 

Presentazione Richiesta permesso di soggiorno 9 Ottobre 2020 

 
 
 

L’Università si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato, ai 
sensi della normativa vigente in materia. Il candidato dovrà pertanto fornire tutti gli elementi 
necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui non venga presentata la 
documentazione ulteriore richiesta o nella documentazione presentata dal candidato risultino 
dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia e l'esposizione del dichiarante all'azione di risarcimento del danno da parte dei 
controinteressati, si procederà all'annullamento della domanda di immatricolazione o 

http://www.unicamillus.org/
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dell'eventuale immatricolazione se già avvenuta, al recupero degli eventuali benefici concessi e a 
trattenere le tasse e i contributi universitari versati. 
L’Università si riserva di chiedere alle Autorità competenti, ivi incluse le rappresentanze 
diplomatiche del Paese di provenienza, la verifica e/o dimostrazione della disponibilità in Italia dei 
mezzi di sostentamento sufficienti per ogni mese di durata del Corso di Laurea, dell’esistenza di 
un idoneo alloggio durante il periodo degli studi e della disponibilità della somma occorrente per 
il rimpatrio al termine dello stesso. 
Lo studente, una volta giunto in Italia, dovrà produrre il certificato di idoneità specifica per il 
rispettivo profilo professionale rilasciato dal Medico del Lavoro. Su tale punto l’Ateneo  fornirà 
informazioni utili ad adempiere a tale certificato. 
In caso di rinuncia, in qualunque fase, l’importo corrisposto per il pagamento della retta 
universitaria non è rimborsabile ad alcun titolo. 
L'Università si riserva il diritto di modificare date, orari,  sedi del test d’ingresso e pubblicazione 
dei risultati, sede dei tirocini sia in regione che fuori regione e modalità di erogazione dei corsi 
qualora sia reso utile per ragioni organizzative. La partecipazione al bando comporta l'accettazione 
integrale ed insindacabile delle prescrizioni ivi contenute. Ai fini giuridici ed interpretativi fa fede 
il testo del bando approvato con Decreto Rettorale n.1 del 3 gennaio 2020, depositato e 
disponibile presso gli uffici della segreteria didattica e redatto in lingua italiana. 

Articolo 9 – Commissione per l’assicurazione della regolarità delle procedure concorsuali 

Con apposito provvedimento sarà nominata una Commissione (composta da tre membri effettivi) 
incaricata di assicurare il regolare e corretto svolgimento delle procedure concorsuali. 
 
Vittorino Testa, Direzione dei servizi agli studenti – UniCamillus University, è il responsabile del 
procedimento.   

http://www.unicamillus.org/
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ALLEGATO 1 
 
ELENCO DEI PAESI DOVE E’ POSSIBILE SOSTENERE IL TEST DI AMMISSIONE 
UCATCAMILLUS(*) 
 
Afghanistan Ivory Coast Ireland Morocco Slovakia 
Albania Croatia Isle of Man Myanmar Slovenia 
American Samoa Cyprus Israel Mozambico South Africa 
Argentina Czech Republic Italy Namibia Spain 
Armenia Denmark Jamaica Nepal Sri Lanka 
Australia Dominican Republic Japan Netherlands Sweden 
Austria Egypt Jersey New Zealand Switzerland 
Azerbaijan El Salvador Jordan Nigeria Taiwan 

Bahamas Estonia Kazakhstan 
Northern Mariana 
Islands 

Tanzania 

Bahrain Ethiopia Kenya Norway Thailand 
Bangladesh Finland Korea, South Oman Trinidad and Tobago 
Barbados France Kuwait Pakistan Tunisia 
Belgium Gabon Kyrgyzstan Palestine, State of Zambia 

Bermuda Gambia Latvia Panama Turkey 
Bolivia Germany Lebanon Peru Uganda 
Botswana Ghana Liberia Philippines Ukraine 
Brazil Gibraltar Lithuania Poland United Arab Emirates 
Brunei Darussalam Greece Luxembourg Portugal United Kingdom 
Bulgaria Guam Macao Puerto Rico United States 
Cameroon Guatemala Macedonia Qatar Uzbekistan 
Canada Haiti Madagascar Romania Venezuela 
Zimbabwe Hong Kong Malawi Russian Federation Vietnam 
Cayman Islands Hungary Malaysia Saudi Arabia Virgin Islands, US  
Chile Iceland Malta Senegal Yemen 
China India Mauritius Serbia  

Colombia Indonesia Mexico Seychelles  

Costa Rica Iraq Moldova Singapore  

 
 
 
 
(*) Il consorzio UKCAT ha facoltà di modificare tale lista; si invitano gli interessati a collegarsi al sito 
del consorzio per verificare eventuali aggiornamenti della lista. 
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