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DECRETO DEL RETTORE 
  N. 34 del 13 febbraio 2023 

 

AGGIORNAMENTO BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE DEGLI 
STUDENTI COMUNITARI ED EQUIPARATI AL CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA A SEGUITO 
DELL’EMANAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE N. 76 DEL 10/02/2023  

 

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 Codice Etico ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 dell’Università 

UniCamillus; 
 
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 

ss.mm.ii; 
 
VISTA la Legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” 

e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’articolo 26; 
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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; 
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 335 del 25 novembre 2022 “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) - Anno Accademico 
2023/2024 – 2024/25”; 

 
PRESO ATTO del Decreto Ministeriale n. 76 del 10-2-2023 “Posti disponibili provvisori per l’accesso 

al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia dei candidati dei Paesi UE e 
non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all’estero, a. a. 2023-
2024” che, aumentando i posti rispetto alla dotazione dell’anno precedente, ne ha assegnato 
provvisoriamente a codesto Ateneo n. 405 (quattrocentocinque) per l’A.A. 2023-2024 per 
candidati italiani, comunitari e per le categorie di cui all’articolo 26 della legge 30 luglio 2002, 
n. 189 e ss.mm.ii. 

DECRETA 

Articolo 1 (aggiornamento articolo 1 del DR 335 del 25 novembre 2022) 
Il secondo capoverso dell’articolo 1 del Bando pubblicato con DR 335 del 25 novembre 2022 viene 
così modificato: 

Sono disponibili a seguito del Decreto Ministeriale n. 76 del 10-2-2023 “Posti disponibili provvisori 
per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia dei candidati dei Paesi 
UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all’estero, a. a. 2023-2024” 
n. 405 (quattrocentocinque) posti per l’A.A. 2023-2024 per candidati italiani, comunitari e per le 
categorie di cui all’articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e ss.mm.ii. 
 

Articolo 2 (aggiornamento articolo 7 del DR 335 del 25 novembre 2022) 
L’articolo 7 del DR 335 del 25 novembre 2022 viene così modificato: 

A partire dal 16 febbraio 2023 e fino alle ore 13:00 del 23 febbraio 2023 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: 

a) i candidati che occupano in graduatoria dalla posizione 1 alla posizione 405 potranno pre -
immatricolarsi; 
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b) entro le ore 13:00 del 23 febbraio 2023 gli ammessi (dalla posizione 1 alla posizione 405) 
sono tenuti, pena l’esclusione dalla graduatoria: 

1. 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 per un 
importo pari a Euro 7.000,00 (settemila/00); 

2. a presentare una dichiarazione nella quale si attesta di aver preso visione completa 
del Contratto con lo Studente e del Regolamento Tasse e Contributi per l’a.a. 
2023/2024 (disponibile sul portale web dell’Ateneo al seguente link 
https://www.unicamillus.org/it/regolamenti/). 

Al momento della procedura di pre-immatricolazione il candidato minorenne dovrà far effettuare la 
procedura dal soggetto che ne esercita la potestà genitoriale. 

Eventuali posti non coperti dalla lista dei pre-immatricolati saranno gestiti secondo la seguente 
procedura di scorrimento: 

• pubblicazione sul sito www.unicamillus.org/ammissioni di apposito avviso di scorrimento per 
mancate pre-immatricolazioni o rinunce (riapertura della graduatoria); 

• gli ammessi per “scorrimento” della graduatoria dovranno procedere con il versamento delle 
spese amministrative di segreteria di cui alla precedente lett. c) entro le h. 17.00 del secondo 
giorno lavorativo  successivo alla riapertura della graduatoria; 

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

Resta inteso che i candidati che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 20 punti non saranno 
ammessi, indipendentemente dal loro posizionamento in graduatoria. 

Sono esonerati dal versamento dell’importo di Euro 7.000,00 (settemila/00) da versare entro  
gennaio 2024 (come previsto dal “Regolamento Tasse e Contributi Studenti comunitari e non 
comunitari A.A. 2023/2024”) i candidati della graduatoria di merito con un ISEE Diritto allo studio in 
corso di validità non superiore a Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00), purché classificati tra i 
primi 20 nella graduatoria generale, in quanto beneficiari delle borse di studio di merito finanziate 
da UniCamillus per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 
2023/2024. 

La pubblicazione della graduatoria e di tutti gli avvisi di scorrimento 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 di comunicazione ufficiale dell’Ateneo. Rimane pertanto onere del 
candidato verificare la propria posizione sul sito attivandosi con le modalità e nei termini previsti per 
procedere alla pre-immatricolazione. 

http://www.unicamillus.org/ammissioni
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I candidati che non rispettano le scadenze sopraindicate saranno considerati rinunciatari e 
perderanno il diritto a pre-immatricolarsi e di conseguenza saranno esclusi dalla graduatoria a tutti 
gli effetti. 

La pre-immatricolazione si considera sub conditione fino alla pubblicazione del Decreto Ministeriale 
di assegnazione definitiva dei posti disponibili per l’a.a. 2023/2024. 

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 di una eventuale riduzione dei posti a seguito del Decreto 
di cui al capoverso precedente. Il rimborso avverrà entro l’inizio dell’Anno Accademico 2023/2024. 
Solo ed esclusivamente in tale ipotesi i costi relativi alla messa a disposizione da parte dell’Ateneo 
dei Seminari ancillari 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 (farà fede la data del pagamento), 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 
(quattordici) giorni - trattenendo per servizi di segreteria e di pre-iscrizione solo un importo pari al 
5% di quanto versato dallo studente - utilizzando gli stessi mezzi di pagamento usati dall’Utente per 
il pagamento iniziale, salvo espressa indicazione di un diverso mezzo di pagamento.  

Al di fuori dei tassativi casi espressamente previsti dal presente bando non si procede in nessun caso 
al rimborso dei versamenti effettuati. 
 

Articolo 3 (Aggiornamento DR n.335 del 25 Novembre 2022) 
Per tutto quanto non modificato con il presente Decreto rimane in vigore il Bando di Concorso 
approvato con Decreto Rettorale n. 335 del 25 novembre 2022. 
 
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 

 


