DECRETO DEL RETTORE
n. 5 del 18 gennaio 2021
Anno Accademico 2021/2022

MODIFICA BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE DEGLI STUDENTI
COMUNITARI ED EQUIPARATI 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 2021/2022
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 Decreto Rettorale n. 107 del 5 novembre 2020 “Bando di concorso relativo all’ammissione
degli studenti comunitari ed equiparati al corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
in lingua inglese dell’Università Saint Camillus International University of Health Sciences
(UniCamillus) per l’anno accademico 2021/2022” ed in particolare il terzo cpv dell’art. 13
“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 da essa giudicato utile per ragioni organizzative e/o per
esigenze di sicurezza sanitaria”;
VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento
delle elezioni per l’anno 2021» ed in particolare l’art. 1, comma 10, lett. z);
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DECRETA
Articolo 1
Il test di ammissione sarà svolto in modalità home-based ossia da remoto presso il domicilio o
altro luogo scelto dal candidato.
Per i candidati che hanno già completato l’iscrizione prima delle ultime disposizioni, l’iscrizione
viene ritenuta valida anche per la nuova modalità di erogazione del test.

Articolo 2
Sono apportate le seguenti modifiche al Decreto Rettorale n. 107 del 5 novembre 2020:
a) Nell’art. 2 – Presentazione della domanda di concorso, la data 26 gennaio 2021 è sostituta con la
data 14 febbraio 2021.
Il nuovo articolo 2, quindi recita:
Articolo 2 – Presentazione della domanda di concorso
L'iscrizione alla prova di ammissione sarà possibile:
•
•

a decorrere dal giorno 9 novembre 2020 fino al giorno 14 febbraio 2021 per la sessione
ordinaria;
fino al 29 settembre 2021 alle ore 13 per la sessione straordinaria (eventuale).

Ogni candidato al fine di perfezionare l'iscrizione alla prova di ammissione dovrà collegarsi al sito
https://unicamillus-admission.ilmiotest.it, registrarsi e seguire le istruzioni.
Il candidato è responsabile per le informazioni date nella compilazione del modulo di iscrizione in
ogni sua parte. La presenza di informazioni false, errate od omesse anche in una delle sole parti
comporta l’immediata esclusione dal test o, se già superato, la cancellazione dalle liste degli
ammessi.
Con l’invio del modulo per l’iscrizione al test il candidato autorizza UniCamillus ad effettuare verifiche
presso enti ed autorità che hanno rilasciato o validato i titoli di studio allegati alla domanda.
In caso di difficoltà nella procedura d'iscrizione al concorso è sufficiente inviare una e-mail alla
casella di posta admission@unicamillus.org per ricevere assistenza.
Per tutti i candidati la quota di partecipazione al test, pari a Euro 170,00 (centosettanta/00), non è
rimborsabile ad alcun titolo (anche se il candidato non si presenti alla prova per il test di
ammissione). Il pagamento della quota di partecipazione al test può essere effettuato attraverso
Paypal.
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Il pagamento del contributo per l’accesso al test di ammissione di per sé non completa la procedura
di iscrizione. Il processo di iscrizione deve essere, infatti, completato in ogni sua parte pena
l’esclusione.
** *
b) Nell’art. 5 – Svolgimento delle prove UniCamillus, la data 28 gennaio 201 è sostituita con la data 17
febbraio 2021 e la data 30 gennaio 2021 è sostituita con la data 21 febbraio 2021. Inoltre nel comma
6 dopo la parola “devices” è aggiunta la frase “-se non per l’effettuazione della prova “computer
based from home” e secondo le istruzioni che saranno date dall’amministrazione della prova-“
Il nuovo articolo 5, quindi, recita:
Articolo 5 – Svolgimento delle prove UniCamillus
L’elenco finale delle convocazioni alla prova scritta sarà pubblicato in forma anonima ma
riconoscibile per ciascun candidato sul sito www.unicamillus.org nelle seguenti date:
-

17 febbraio 2021 per la sessione ordinaria;
30 settembre 2021 per la sessione straordinaria (eventuale).

La prova scritta si terrà il 21 febbraio 2021 per la sessione ordinaria e il 2 ottobre 2021 per la
eventuale sessione straordinaria nella sede e nell’ora che saranno indicate nelle convocazioni alla
prova d’esame.
L’Università si riserva il diritto di prevedere ulteriori sessioni e modificare date, orari, sedi del test
d’ingresso, date di pubblicazione dei risultati e modalità di erogazione del test, anche in modalità
telematica, qualora sia reso necessario per ragioni organizzative e/o per esigenze di sicurezza
sanitaria.
In caso di rinvio, purché deciso precedentemente rispetto alla scadenza delle iscrizioni al test di
ammissione, sarà possibile posticipare i termini per presentare le domande di iscrizione e, ove
ritenuto utile, modificare in modo conseguente le altre date previste dal presente Bando.
Il giorno della prova i candidati dovranno esibire per l’identificazione un documento di
riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.
Durante lo svolgimento delle prove è vietato l'utilizzo di cellulari, calcolatrici, tablet, web-connecting
devices -se non per l’effettuazione della prova “computer based from home” e secondo le istruzioni
che saranno date dall’amministrazione della prova- e la consultazione di libri stampati e/o
manoscritti e appunti. Il possesso di tali strumenti deve comunque essere segnalato agli addetti che,
ove lo ritenessero utile, potranno prenderli in cura per consegnarli alla fine della prova.
Non si potranno utilizzare penne o altri strumenti di scrittura non autorizzati.

UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences - Via di Sant’Alessandro 8 – 00131 Roma
admission@unicamillus.org – www.unicamillus.org

3

L’inosservanza di tali prescrizioni comporterà l’esclusione dal test o dalla prosecuzione se già iniziato.
** *
c) Nell’art. 6 – Graduatoria definiva per l’ammissione, la data 3 febbraio 201 è sostituita con la data 23
febbraio 2021.
Il nuovo articolo 6, quindi recita:
Articolo 6 – Graduatoria definitiva per l’ammissione
UniCamillus provvede alla pubblicazione sul sito www.unicamillus.org della graduatoria finale
garantendo l’anonimato dei candidati:
-

entro il 23 febbraio 2021 per la sessione ordinaria;
entro il 7 Ottobre 2021 per la sessione straordinaria (eventuale).

Ciascun candidato può verificare la posizione in graduatoria mediante il codice univoco assegnatogli
al momento dell’iscrizione al test di ammissione.
I candidati che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 20 punti, non saranno ammessi,
indipendentemente dal posizionamento in graduatoria.
Sono dichiarati vincitori coloro che supereranno tale punteggio e si collocheranno in posizione utile
in riferimento al numero dei posti disponibili di cui all’Art.1 del presente bando.
In caso di parità nel punteggio prevale chi ha ottenuto il punteggio più alto nella soluzione dei quesiti
di tipo umanitario. In caso di ulteriore parità di punteggio prevarrà il candidato con l’età anagrafica
più giovane.
I candidati non ammessi nella sessione ordinaria potranno ricandidarsi nella sessione straordinaria
(eventuale).
** *
d) Nell’art. 7 – Pre-immatricolazione Fase 1 (solo per la sessione ordinaria), le date 5 febbraio 201 e 12
febbraio 2021 sono sostituite rispettivamente dalle date 24 febbraio 2021 e 2 marzo 2021.
Il nuovo articolo 7, quindi recita:

Articolo 7 – Pre-immatricolazione Fase 1 (solo per la sessione ordinaria)
A partire dal 24 febbraio 2021 e fino al 2 marzo 2021 i candidati che hanno ottenuto una posizione
utile in graduatoria sono tenuti ad effettuare la procedura, seguendo le istruzioni pubblicate sul sito
www.unicamillus.org/ammissioni, con le seguenti modalità:
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a) i candidati che occupano in graduatoria dalla posizione 1 alla posizione 135 potranno pre immatricolarsi;
b) i candidati dalla posizione 136 alla posizione 190 della graduatoria potranno preimmatricolarsi con riserva. Tale pre-immatricolazione verrà confermata sulla base del
posizionamento in graduatoria, qualora rimangano posti disponibili per effetto della
mancata immatricolazione di alcuni dei candidati classificati dalla posizione 1 alla posizione
135;
c) entro la data del 2 marzo 2021 gli ammessi (dalla posizione 1 alla posizione 135) e gli
ammessi con riserva (dalla posizione 136 alla posizione 190) sono tenuti, pena esclusione
dalla graduatoria, a versare il primo pagamento per le spese amministrative di segreteria di
pre-iscrizione e per la messa a disposizione del primo ciclo telematico di seminari ancillari alla
professione medica per un importo pari a Euro 6.000,00 (seimila/00);
Eventuali posti non coperti saranno gestiti secondo la seguente procedura di scorrimento:
d) pubblicazione sul sito www.unicamillus.org/ammissioni del numero di posti disponibili per
mancate immatricolazioni o rinunce (riapertura della graduatoria);
e) gli ammessi per “scorrimento” della graduatoria dovranno procedere con il versamento delle
spese amministrative di segreteria di cui alla precedente lett. c) entro le ore 18.00 del secondo
giorno successivo alla riapertura della graduatoria;
f) la procedura di “scorrimento” verrà reiterata fino alla copertura dei posti disponibili indicati
nel presente articolo.
Sono esonerati dal versamento dell’importo di Euro 6.000,00 da versare entro il 31 gennaio 2022 i
candidati della graduatoria di merito con un ISEE Diritto allo studio in corso di validità non superiore
a Euro 55.000,00 purché classificati tra i primi 10 nella graduatoria generale, in quanto beneficiari
delle borse di studio finanziate da UniCamillus per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Medicina e Chirurgia per a.a. 2021/2022.
La pubblicazione della graduatoria e di tutti gli avvisi relativi sul sito internet dell’università ha valore
di comunicazione ufficiale agli interessati. Le eventuali comunicazioni personali che potranno essere
inviate agli indirizzi email inseriti a sistema dai candidati durante la fase di registrazione al test
avranno il mero scopo di facilitarli nel seguire il processo concorsuale, ma non saranno in alcun modo
sostitutive degli avvisi pubblicati sul sito internet dell’Università. Rimane pertanto onere del
candidato verificare la propria posizione attivandosi con le modalità e nei termini previsti per
procedere all’immatricolazione.
I candidati che non rispettano le scadenze sopraindicate saranno considerati rinunciatari e
perderanno il diritto ad immatricolarsi.
La pre-immatricolazione si considera sotto condizione fino alla pubblicazione del Decreto
Ministeriale di assegnazione dei posti disponibili all’Università UniCamillus.
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Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo, l’importo a tal fine versato può essere
rimborsato esclusivamente ai candidati immatricolati sotto condizione per i quali non sia possibile
confermare l’immatricolazione per effetto del completamento dei posti disponibili da parte di
candidati con migliore posizione in graduatoria. Il rimborso avverrà entro l’inizio dell’Anno
Accademico 2021/2022. Solo in tal caso i costi relativi alla disponibilità alla fruizione dei due cicli
seminariali messi loro a disposizione saranno coperti dall’Università.
Nel caso in cui la pre-immatricolazione sia stata perfezionata con modalità a distanza o fuori dagli
spazi dell’Università, lo studente, entro il termine di giorni 14 (quattordici) decorrenti dalla data di
pre-immatricolazione, potrà esercitare il diritto di ripensamento comunicando chiaramente a
UniCamillus la volontà di recedere, attraverso raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di
esercizio di tale diritto di ripensamento, UniCamillus procederà a rimborsare allo studente i costi
sostenuti per la pre-immatricolazione entro i successivi 14 giorni, addebitando un importo
proporzionale alle attività svolte fino al momento in cui ha ricevuto la comunicazione del recesso
(inclusi i costi e i diritti di segreteria e di immatricolazione sostenuti dall’Università), utilizzando gli
stessi mezzi di pagamento usati dall’Utente per il pagamento iniziale, salvo espressa indicazione di
un diverso mezzo di pagamento.

Articolo 3
Rimane valido, ad eccezione delle modifiche comunicate in questo documento, quanto indicato
sul Bando di Concorso pubblicato con Decreto Rettorale n.107 del 5 novembre 2020 .

Articolo 4
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
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