
 
Decreto Rettorale n. 23/2020 

DEROGA REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI A.A. 2019/2020 
 

IL RETTORE 
 
VISTA   la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 
 
VISTO   lo Statuto dell’Università UniCamillus  di Roma; 
 
VISTO  il Regolamento didattico dell’Ateneo;  
 
VISTO il Regolamento Tasse e Contributi per l’Anno Accademico 2019/2020 approvato dal Comitato 

Tecnico Organizzatore 17 dicembre 2018; 
 

CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia 
del nuovo Coronavirus (COVID-19) un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale; 

 
VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

 

VALUTATA l’opportunità di rinviare la scadenza del pagamento della terza rata per gli 
immatricolati ai Corsi di Laurea di UniCamillus per l’Anno Accademico 2019/2020 
prevista per il 30 aprile 2020; 

 

VISTA   la delibera del Comitato Tecnico Organizzatore del 18 marzo 2020 che ha approvato 
la Deroga al Regolamento Tasse e Contributi per l’Anno Accademico 2019/2020. 

   
 

DECRETA 
 
- di rinviare, per gli immatricolati nell’anno accademico 2019-20 al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, 
il pagamento della terza rata, con scadenza prevista per il 30 aprile 2020, al 30 maggio 2020; 
 
- di rinviare, per gli immatricolati nell’anno accademico 2019-20 al Corso di Laurea in Ostetricia, il pagamento 
della terza rata, con scadenza prevista per il 30 aprile 2020, al 30 maggio 2020; 
 
- di rinviare, per gli immatricolati nell’anno accademico 2019-20 al Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio 
Biomedico, il pagamento della terza rata, con scadenza prevista per il 30 aprile 2020, al 30 maggio 2020; 
 
- di rinviare, per gli immatricolati nell’anno accademico 2019-20 al Corso di Laurea in Infermieristica, il 
pagamento della terza rata, con scadenza prevista per il 30 aprile 2020, al  30 maggio 2020; 
 
- di rinviare, per gli immatricolati nell’anno accademico 2019-20 al Corso di Laurea in Fisioterapia, il 
pagamento della terza rata, con scadenza prevista per il 30 aprile 2020, al 30 maggio 2020; 
 



 
 

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

www.unicamillus.org   info@unicamillus.org  PEC: unicamillus@pec.it Tel. +39 06 400 640  Codice Fiscale 97962900581 

- di rinviare, per gli immatricolati nell’anno accademico 2019-20 al Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia 
Medica, per Immagini e Radioterapia, il pagamento della terza rata, con scadenza prevista per il 30 aprile 
2020, al 30 maggio 2020. 
 
 
Il presente decreto ha effetto immediato e viene acquisito alla raccolta nell’apposito registro di questa 
Università. 

 
 
 

 
F.to IL RETTORE 
Giovan Crisostamo Profita                  

Roma, 19 marzo 2020 


