DECRETO DEL RETTORE
Anno Accademico 2022/2023
n.239 del 10 dicembre 2021

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 2022/2023
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 2022/2023 approvato dal Comitato
Tecnico Organizzatore di UniCamillus in data 9 novembre 2021;
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 9 novembre 2021 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 2022/2023.

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 2022/2023.

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
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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 2022/2023
Articolo 1 – Posti disponibili e requisiti di accesso
E’ indetto per l’anno accademico 2022/2023 dalla Saint Camillus International University of Health
Sciences, (d’ora in avanti “UniCamillus”, l’“Ateneo” o l’“Università”), 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. 225 (duecentoventicinque) posti per candidati non comunitari residenti
all’estero.
Tale numero potrebbe subire variazioni a seguito di quanto verrà stabilito con Decreto del Ministero
dell’Università e della Ricerca (MUR), in conformità alla Legge 2 agosto 1999, n. 264. Il Decreto del
MUR 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, Confederazione Elvetica, 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
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 purché poi conseguano il
titolo di studio entro la data ultima prevista per l’immatricolazione per l’anno accademico
2022/2023 pena l’inutilizzabilità del risultato della prova di ammissione.
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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 presentino, 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 a
qualsiasi titolo versato all’Università.
Con riferimento al riconoscimento dei titoli di studio esteri, l’Ateneo terrà conto delle indicazioni
fornite dal MUR “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti
stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2021-2022”
e successive modificazioni (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri).
Agli aventi diritto classificatisi in posizione utile l’Università metterà a disposizione due cicli di
seminari ancillari alla professione medica (i “Seminari”). I temi trattati nei Seminari vanno fruiti in
modo esclusivo e, pur non facendo parte del curriculum accademico né costituendo oggetto di
esame, sono ritenuti dall’Università estremamente utili ai fini formativi. La fruizione degli stessi, sarà
messa a disposizione dall’Ateneo attraverso la trasmissione e l’attivazione, in favore del singolo
candidato utilmente classificatosi, di credenziali univoche che non possono essere cedute né messe
a disposizioni di altri e che potranno essere utilizzate con flessibilità di tempo secondo le preferenze
dell’utente. Con l’attivazione e la trasmissione stessa delle credenziali lo studente ha la piena
disponibilità dei contenuti dei Seminari che si considerano per ciò stesso fruiti. La mancata
frequenza ai Seminari costituisce autonoma scelta da parte dello studente che non potrà quindi, in
nessun caso, essere invocata al fine di richiedere la restituzione dei contributi già versati, che non
saranno pertanto rimborsati allo studente dall’Università, neanche a seguito della presentazione di
istanze di rinuncia o di trasferimento di cui al successivo Articolo 8.

Articolo 2 – Presentazione della domanda di concorso
Per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale di Medicina e Chirurgia i candidati devono sostenere
un test. L'iscrizione alla prova di ammissione sarà possibile dal 10 dicembre 2021 e fino alle ore
13:00 del 31 gennaio 2022.
Ogni candidato al fine di perfezionare l'iscrizione alla prova di ammissione dovrà registrarsi al sito
https://unicamillus-admission.ilmiotest.it/ come studente extra UE e seguire le istruzioni ivi
riportate.
La quota di iscrizione al test di ammissione, pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) deve essere pagata
entro il 31 gennaio 2022 alle ore 13:00 direttamente ad UniCamillus tramite Paypal.
L’importo pagato non sarà rimborsato in alcun caso.
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.
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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.

Articolo 3 – Prova di ammissione
La prova di accesso per il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia è articolata
in due parti (Prova scritta e Prova orale).
La prova scritta, interamente in lingua inglese, deve essere sostenuta dal 17 gennaio 2022 e fino al
3 febbraio 2022; la prova orale dovrà essere sostenuta dal 24 gennaio 2022 e fino al 7 febbraio 2022.
➢ Prova scritta
La prova scritta è il test computer based “ Internet Reasoning Test - 3” (nel seguito “IRT-3”).
Il test consiste in tre 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
Ragionamento Verbale (IRT3V)
Misura il vocabolario di base, la
fluidità verbale e la capacità di
ragionare con i vocaboli.
Ragionamento Numerico (IRT3N)
Misura la capacità di usare i numeri
in modo logico ed efficiente.
Ragionamento Astratto (IRT3A)
Misura la capacità di comprendere i
problemi logici astratti e di utilizzare
le nuove informazioni fuori dal
campo delle esperienze precedenti.
TOTALI

N.
Domande

Punti
(min-max)

17

0-17

17

0-17

17

0-17

51

0-51

La valutazione complessiva della prova scritta è ottenuta sommando i punteggi delle sezioni
“Ragionamento Verbale”, “Ragionamento Numerico”, e “Ragionamento Astratto” per un
punteggio massimo di 51 punti.
➢ Prova orale
Il colloquio orale - che si svolgerà in lingua inglese e in modalità telematica - testerà le
conoscenze del candidato sui seguenti argomenti: cultura generale, nozioni di biologia,
chimica, fisica, e matematica.
La valutazione complessiva della prova orale va da un minimo di 0 ad un massimo di 69 punti.
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Il punteggio finale di ciascun candidato è il risultato della sommatoria del punteggio ottenuto nella
prova scritta e da quello conseguito nella prova orale, per un massimo di 120 punti.

Articolo 4 – Graduatoria definitiva per l’ammissione
La graduatoria finale sarà resa disponibile entro il giorno 11 febbraio 2022.
In caso di parità di punteggio prevale il candidato che ha conseguito un punteggio più alto nella
prova orale. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

Articolo 5 – Pre-immatricolazione e procedura di scorrimento
I candidati che hanno ottenuto una posizione utile in graduatoria per la pre-immatricolazione, a
partire dalla data di pubblicazione della graduatoria e fino alle ore 13:00 del 24 febbraio 2022, pena
esclusione dalla graduatoria, sono tenuti ad:
1. effettuare il primo pagamento per le spese amministrative di segreteria di pre-iscrizione e
per la messa a disposizione del primo ciclo telematico di Seminari per un importo pari a Euro
6.500,00 (seimilacinquecento/00);
2. presentare una dichiarazione nella quale si attesta di aver preso visione completa del
Contratto con lo Studente (allegato al presente bando) e del Regolamento Tasse e Contributi
per l’a.a. 2022/2023 (disponibile sul portale web dell’Ateneo al seguente link
https://www.unicamillus.org/it/regolamenti/).

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 17:00 del terzo giorno lavorativo successivo alla riapertura
della graduatoria;

•

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

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 che rappresenta l’unico
strumento ufficiale di comunicazione dell’Ateneo. Rimane pertanto onere del candidato verificare
la propria posizione sul sito 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 a pre-immatricolarsi.
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La pre-immatricolazione si considera sub conditione fino alla pubblicazione del Decreto Ministeriale
di assegnazione dei posti disponibili a UniCamillus per l’a.a. 2022/2023.
Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo, l’importo a tal fine versato può essere
rimborsato esclusivamente ai candidati pre-immatricolati sub conditione per i quali non sia possibile
confermare l’immatricolazione per effetto dell’esaurimento dei posti disponibili da parte di
candidati con migliore posizione in graduatoria. Il rimborso avverrà entro l’inizio dell’Anno
Accademico 2022/2023. Solo ed esclusivamente in tale ipotesi i costi relativi alla messa a
disposizione da parte dell’Ateneo dei Seminari 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 (fa fede la data di effettuazione dei pagamenti previsti), 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 pari al 5% di quanto versato per servizi di segreteria
e di pre-iscrizione), utilizzando gli stessi mezzi di pagamento usati dall’Utente per il pagamento
iniziale, salvo espressa indicazione di un diverso mezzo di pagamento.
Non si procede al rimborso dei versamenti effettuati se non nei casi espressamente previsti dal
presente bando.

Articolo 6 – Perfezionamento dell’Immatricolazione
I candidati che hanno maturato il diritto all’immatricolazione per iscriversi al primo anno di corso
devono, dal 6 luglio 2022 e fino alle ore 13:00 del 14 luglio 2022, perfezionare l’immatricolazione
online e far pervenire la seguente documentazione:
a) domanda di immatricolazione (disponibile online) diretta al Rettore e accettazione del
Codice Etico della UniCamillus;
b) contratto con lo Studente sottoscritto per accettazione (dal candidato o, se minorenne, da
un soggetto che ne esercita legalmente la potestà genitoriale);
c) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
d) copia del visto di ingresso per motivi di studio ottenuto ai sensi di legge;
e) ricevuta attestante il secondo pagamento relativo alle spese amministrative di diritti di
immatricolazione e alla messa a disposizione del secondo ciclo telematico di seminari
ancillari alla professione medica, pari a Euro 6.500,00. Il terzo ed ultimo versamento per
l’iscrizione al primo anno per le lezioni, gli esami e tutte le altre attività connesse all’anno
accademico pari a Euro 7.000,00 deve essere versato entro il 31 gennaio 2023;
f) ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa regionale (da effettuarsi direttamente alla
Regione Lazio);
g) foto digitale (da caricare online);
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h) informativa privacy disponibile on line, debitamente sottoscritta;
i) marca da bollo del valore di Euro 16 (sedici/00);
j)

dichiarazione di impegno a consegnare entro il 14 ottobre 2022:
- la 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 del S.S.N.;
- certificato di vaccinazione contro l’epatite virale B, ai sensi della Legge n. 165 del 27 maggio
1991;
Con tale dichiarazione lo studente si impegna inoltre a sottoporsi ad ogni altra vaccinazione
disponibile, di volta in volta sancita da norme aventi valore di legge o ritenuta opportuna
dall’Università per la sicurezza dello studente e di tutti coloro con i quali questi può venire
in contatto in ragione delle attività accademiche cui occorre che partecipi.

Inoltre, entro il 14 ottobre 2022, è necessario consegnare presso la Segreteria Studenti, pena
l’esclusione:
k) 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. Tale documentazione
è richiesta a tutti gli studenti con titolo di studio conseguito all’estero;
l) la richiesta del permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità competenti.
Al momento dell’immatricolazione il candidato minorenne dovrà far firmare tutti i documenti dal
soggetto che ne esercita la potestà genitoriale, il quale dovrà altresì allegare un documento di
identità in corso di validità.
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 e in alcun modo
riscontrate.
Il candidato rinunciatario o che, comunque, non completi la procedura di immatricolazione nei
tempi indicati dal presente bando verrà considerato automaticamente decaduto e non avrà diritto
alla restituzione di quanto versato.
Non si procede al rimborso dei versamenti effettuati se non nei casi espressamente disciplinati
dalla legge o previsti dal presente bando.
Nel caso in cui l’immatricolazione sia stata perfezionata con modalità a distanza o fuori dagli spazi
dell’Università, lo studente, entro il termine di 14 (quattordici) giorni, decorrenti dalla data di
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sottoscrizione del Contratto con lo Studente (in caso di mancata indicazione della data sul Contratto
con lo Studente, a partire dalla data di effettuazione dei pagamenti previsti), potrà esercitare il
diritto di ripensamento comunicando chiaramente a UniCamillus la 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 servizi di segreteria e di iscrizione un importo pari al 5% di quanto versato utilizzando gli stessi mezzi di pagamento usati dall’Utente per il pagamento, salvo espressa
indicazione di un diverso mezzo di pagamento.
L’esercizio del diritto di ripensamento equivale alla presentazione dell’istanza di rinuncia agli studi
di cui all’Articolo 8 del presente bando.

Art. 7 Recupero posti
I candidati idonei, a decorrere dal 15 luglio 2022, concorrono ai posti eventualmente resi disponibili
a seguito di rinunce post immatricolazione (scorrimento di graduatoria). Il numero dei candidati
richiamati ad ogni scorrimento è pubblicato sul sito web dell’università
www.unicamillus.org/ammissioni.
L’idoneo, entro e non oltre le 48 ore successive alla pubblicazione dell’avviso di scorrimento, ha la
possibilità di effettuare l’immatricolazione provvedendo ad effettuare il pagamento dell’importo di
Euro 13.000,00 pari alla somma delle spese di cui all’Articolo 5 e di cui all’Articolo 6. Il terzo
versamento per la retta relativa all’Anno Accademico 2022-2023 pari a Euro 7.000,00 deve essere
versato entro il 31 gennaio 2023.
Nel caso in cui l’immatricolazione sia stata perfezionata con modalità a distanza o fuori dagli spazi
dell’Università, lo studente, entro il termine di 14 (quattordici) giorni, decorrenti dalla data di
sottoscrizione del Contratto con lo Studente (in caso di mancata indicazione della data sul Contratto
con lo Studente, a partire dalla data di effettuazione dei pagamenti previsti), potrà esercitare il
diritto di ripensamento comunicando chiaramente a UniCamillus la 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 servizi di segreteria e di iscrizione un importo pari al 5% di quanto versato utilizzando gli stessi mezzi di pagamento usati dall’Utente per il pagamento, salvo espressa
indicazione di un diverso mezzo di pagamento.
L’esercizio del diritto di ripensamento equivale alla presentazione dell’istanza di rinuncia agli studi
di cui all’Articolo 8 del presente bando.

Articolo 8 – Modalità di rinuncia, trasferimento e abbandono degli studi
Gli studenti che, volessero rinunciare agli studi, dovranno presentare “istanza di rinuncia agli studi”
utilizzando la procedura on line accedendo al portale dello studente (Gomp) con le proprie
credenziali, andando nella sezione "carriere>domande>domanda di rinuncia agli studi".
Salvo il caso di esercizio del diritto di ripensamento, che equivale a presentazione di istanza di
9
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rinuncia agli studi, in caso di rinuncia o trasferimento, gli importi già pagati fino al momento di
presentazione della relativa istanza non saranno rimborsati in nessun caso dall’Università, neanche
quindi in ipotesi di mancata fruizione dei Seminari messi a disposizione dello studente da parte
dell’Ateneo.
Il nulla osta al trasferimento in uscita e il rilascio della relativa documentazione può 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 che abbandona gli studi dopo l’inizio delle lezioni è tenuto in ogni caso
al pagamento integrale di tasse e contributi previsti dal Regolamento Tasse e Contributi relativo
all’Anno Accademico al quale risulta iscritto, agevolmente consultabile sul sito internet
dell’Università al seguente link https://www.unicamillus.org/it/regolamenti/.

Articolo 9 – Avvertenze
L’Università si riserva, in ogni fase dell’iscrizione, 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
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 dell'eventuale immatricolazione, al recupero degli eventuali benefici concessi e a
trattenere le tasse e i contributi universitari versati, che non saranno in nessun caso rimborsati.
La pubblicazione sul sito web dell’Ateneo della graduatoria finale dei candidati che hanno sostenuto
il test e degli eventuali scorrimenti ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge nei confronti
dei soggetti interessati.
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, tramite
la pubblicazione di avvisi sul sito internet dell’Università, che rappresenta l’unico strumento di
comunicazione ufficiale dell’Ateneo.
In caso di rinvio, purché deciso precedentemente rispetto alla scadenza delle iscrizioni al test di
ammissione, l’Università si riserva il diritto di posticipare i termini per presentare le domande di
iscrizione e, ove ritenuto utile, modificare in modo conseguente le altre date previste dal presente
Bando, dandone avviso sul sito internet dell’Università che rappresenta l’unico strumento di
comunicazione ufficiale dell’Ateneo.
La partecipazione al bando comporta l'accettazione integrale ed insindacabile delle prescrizioni ivi
contenute comprese le previsioni contenute nel “Contratto con lo Studente”, allegate al presente
bando e che ne formano parte integrante.
Ai fini giuridici ed interpretativi fa fede esclusivamente il Bando approvato con Decreto Rettorale
n.239 del 10 dicembre 2021 depositato e disponibile presso gli uffici della segreteria didattica e
redatto in lingua italiana, di cui è possibile ottenere, su richiesta, copia conforme.
Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si rinvia allo Statuto, al Regolamento didattico
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del corso di studio e al Regolamento Tasse e Contributi A.A. 2022/2023 dell'Ateneo, agevolmente
consultabili
sul
portale
web
dell’Università
al
seguente
link
https://www.unicamillus.org/it/regolamenti/.

Articolo 10 – Commissione per l’assicurazione della regolarità delle procedure concorsuali
Con apposito provvedimento sarà nominata una Commissione incaricata di assicurare il regolare e
corretto svolgimento delle procedure concorsuali.
Vittorino Testa, Direzione dei servizi agli studenti – UniCamillus, è il responsabile del procedimento.
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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
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modalità di valutazione, la decadenza, gli importi e le scadenze di tasse e contributi universitari, nonché
le modalità di rinuncia, abbandono e di trasferimento in uscita.
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 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 9 novembre 2021, 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.
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.
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.
Art. 6 Durata del Contratto e diritto di ripensamento
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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 dai
Bando di concorso relativo all’ammissione degli studenti non comunitari al 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,
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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.
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 e in alcun modo riscontrate.

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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