ERASMUS POLICY STATEMENT – OVERALL STRATEGY

Please describe your institution's international (EU and non-EU) strategy. In your description
please explain a) how you choose your partners, b) in which geographical area(s) and c) the most
important objectives and target groups of your mobility activities (with regard to staff and students
in first, second and third cycles, including study and training, and short cycles). If applicable, also
explain how your institution participates in the development of double/multiple/joint degrees:
UniCamillus è una nuova università dedicata alle scienze mediche con una forte apertura al
panorama internazionale. Accoglie studenti da tutto il mondo, e già nel suo primo anno di attività
presenta oltre il 40% di studenti internazionali europei e non iscritti e provenienti da oltre 10
Paesi (Romania, Russia, Svizzera, India, Pakistan, Malesia, USA, Israele, Nigeria, Haiti, Venezuela,
Benin, Indonesia, Senegal, Kenya). In linea con il profilo internazionale dell'Università, i corsi di
laurea sono tenuti principalmente in inglese. L’Università prepara i suoi studenti ad essere
medici, professionisti della salute e della gestione di aziende in ambito sanitario versatili e attenti
alle patologie dei Paesi meno fortunati. Per questo si rivolge in particolare a giovani che
dimostrino un interesse umanitario, scientifico e professionale nei confronti di problematiche
sanitarie presenti principalmente nei Paesi in Via di Sviluppo. L’internazionalizzazione e la
cooperazione rappresentano due dei pilastri fondamentali della strategia dell’Ateneo.
UniCamillus sta focalizzando i suoi sforzi verso un orientamento teso allo sviluppo della sua
dimensione internazionale. È inoltre concentrata a prevedere e definire concreti interventi volti
a migliorare le sue attività internazionali rafforzando i legami tra università, ricerca e impresa
per creare eccellenza e innovazione nelle diverse attività e ambiti accademici. Saint Camillus
International University of Health Sciences mira ad offrire ai suoi studenti, futuri ed attuali,
italiani e stranieri esperienze cosmopolite. I docenti, i coordinatori ed il personale
amministrativo sono pienamente coinvolti nel progetto di internazionalizzazione e collaborano
per favorire i futuri scambi e la mobilità di studenti e personale accademico. Lo sforzo
dell’Ateneo nei progetti di scambio internazionale infatti è rivolto non solo al mondo degli
studenti in entrata ed uscita, ma è anche orientato a promuovere la cooperazione nelle attività
di tipo accademico-didattico e nei diversi campi della ricerca. La Ricerca invero rappresenta il
fulcro di UniCamillus e si focalizza, attraverso partenariati con molteplici centri di ricerca, sulle
“esigenze” dei Paesi meno sviluppati. La partecipazione al Programma Erasmus e quindi a nuovi
programmi di collaborazione europei ed extra-europei rappresenta un impulso positivo per
l’Università sia in termini quantitativi che qualitativi arricchendo il suo panorama accademicoformativo a 360 gradi. Lo scambio intra-universitario rappresenta un’ottima opportunità per
permettere agli studenti di trasferire al loro rientro, il know-how e l'esperienza acquisita
all'estero e durante il loro periodo all'estero di rendersi "ambasciatori" dell’eccellenza medica
italiana e del loro paese. Le aree geografiche di interesse prioritario per implementare accordi
di collaborazione internazionali individuate da UniCamillus sono: Europa ed Area del
Mediterraneo, Paesi Africani, Sud Est Asiatico e Medio Oriente. In tale ottica l’Università
mantiene frequenti contatti con le ambasciate di diversi Paesi per promuovere le iniziative di

collaborazioni con istituti esteri e far conoscere il proprio potenziale. Ai fini
dell’internazionalizzazione la scelta dei partner risulta un fattore chiave. I criteri adottati da
Unicamillus per la loro selezione si basa su:
•Specifiche esigenze didattico-formative indicate dai dipartimenti e dai rispettivi coordinatori;
•Priorità assegnate alle diverse aree disciplinari;
•Qualità comprovata dell’offerta formativa delle università/istituti/strutture con cui sviluppare
accordi di cooperazione;
•Affinità e complementarità dei programmi degli atenei stranieri con i propri ordinamenti
didattici;
•Programmi didattici e progetti di studio e ricerca innovativi e con un forte potere attrattivo;
•Internazionalità dei corsi di studio anche intesi in senso linguistico (erogazione di corsi in
diverse lingue);
•Attenzione nei servizi di qualità offerti agli studenti in mobilità;
•Facilità e propensione nei rapporti e nei contatti docente-personale amministrativo degli atenei
individuati come futuri partner per una maggiore integrazione degli studenti nel sistema
accademico e del personale stesso.
Per agevolare gli scambi, Unicamillus focalizza la sua attenzione sulla qualità delle relazioni e
della comunicazione internazionali lavorando in primo luogo sul miglioramento del livello
linguistico degli studenti in uscita; ed in entrata offrendo loro corsi di lingua italiana ed inglese
al fine di agevolare l’integrazione nel territorio nazionale. Benché al suo primo anno di attività,
UniCamillus ha stretto relazioni e firmato convenzioni per futuri accordi di cooperazione
internazionale con alcuni centri accademici del medio-oriente e dell’Africa centrale ed è in
procinto di firmarne degli altri infittendo la sua rete di contatti con istituti internazionali.

Please describe your institution's strategy for the organisation and implementation of
international (EU and non-EU) cooperation projects within the framework of the Erasmus+
Programme. If not applicable, please explain:
Il nostro Ateneo mira a contribuire allo sviluppo della società attraverso una didattica di qualità,
una ricerca di base sviluppata in diversi campi della conoscenza medica e una forte propensione
all'internazionalizzazione e alla cooperazione con istituti e atenei che si trovano all'estero.
UniCamillus mira all'eccellenza nella gestione dei diversi processi di internazionalizzazione.
Vuole fin da subito implementare sistemi di coordinamento tra dipartimento accademico e uffici
amministrativi per agevolare le procedure che riguardano la mobilità internazionale. È attenta a
fornire servizi agli studenti che esulano dai soli aspetti formativi, istituendo corsi di lingua,

sportello studenti per la “customer satisfaction” e veri e propri assesments sulla qualità
accademica e del singolo insegnamento puntando dunque ad una policy volta alla trasparenza.
Internazionalizzazione per Unicamillus è sinonimo di arricchimento e quindi di poter offrire agli
studenti, italiani e non, classi multietniche, la possibilità di effettuare periodi di tirocinio in
ospedali esteri all'avanguardia. Obiettivo di UniCamillus è quello di avviare e selezionare
università partner definendo dei criteri consoni per mantenere livelli accademici elevati. Ha lo
scopo di stabilire relazioni durature con partner privilegiati sia dell'Unione Europea che non UE,
che rappresentino un’eccellenza nel panorama accademico e che siano focalizzati su tematiche
di interesse umanitario, scientifico e professionale nei confronti di problematiche sanitarie.
UniCamillus ha intenzione di concentrare le risorse interne in specifiche aree nelle quali un
maggiore investimento possa dare i migliori risultati in termini di competizione nazionale ed
internazionale, così da accrescere la visibilità ed il prestigio dell’Ateneo nel contesto italiano,
europeo ed extra-europeo. L’Università ha altre sì previsto all'interno dei corsi di laurea lo studio
di tematiche afferenti alle scienze sociali al fine di favorire il multiculturalismo, affinché le future
figure professionali abbiano un approccio differenziato in relazione al contesto sociale nel quale
saranno chiamate ad operare. UniCamillus, a tal fine, ha stretto relazioni ed accordi di
cooperazione accademica con forti centri di eccellenza in stati membri, partner ed esterni. Il neo
Ateneo mantiene una costante apertura verso l’esterno favorendo sia le relazioni con delegazioni
estere nel territorio nazionale prime tra tutte quelle con Ambasciate e Consolati sia contatti con
enti locali per promuovere le iniziative e far conoscere il potenziale accademico-didattico della
struttura.

Please explain the expected impact of your participation in the Erasmus+ Programme on the
modernisation of your institution.
Please refer to each of the priorities of the renewed EU Agenda for higher education as well as the
goals towards a European Education Area* and explain the policy objectives you intend to pursue:

La partecipazione di Unicamillus al programma Erasmus + inciderà in modo positivo alla
modernizzazione dell’Istituto attraverso;
•Il maggiore coinvolgimento dell’Università in progetti internazionali;
•La migliore visibilità nel neo Ateneo che si tradurrà nella capacità di richiamare presso il suo
polo ricercatori, studenti, e docenti da molti Paesi;
•La possibilità di sviluppo di nuovi percorsi di studio tra i quali anche joint programs;
•L’attivazione di nuovi fondi per finanziare progetti di ricerca innovativi e all'avanguardia e altre
attività didattiche;

•L’aumento della qualità della didattica e del sistema di governance universitario più in generale.
UniCamillus, in linea con gli obiettivi fissati dall'UE, vuole adottare una strategia che aiuti ad
incrementare sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo il livello di istruzione didattica
superiori in Italia, in Europa e nel resto del Mondo. L’Università intende preparare professionisti
in grado di esercitare un ruolo quindi sempre più attivo nelle trasformazioni della società.
Inoltre, mira ad incentivare ed allargare il bacino di studenti che possano godere
dell’opportunità di studiare all’estero ed in un contesto sempre più cosmopolita, favorendo così
la circolazione e l’acquisizione di nuove conoscenze, competenze, metodologie ed opportunità
didattiche. L’efficacia e l’efficienza dei sistemi di istruzione superiore rappresentano uno dei
principali strumenti per lo sviluppo economico, politico e sociale di ogni Paese. La mobilità
contribuisce a favorire il tasso di occupazione nel mercato locale e mondiale, offre l’opportunità
di respirare nuove culture, imparare lingue ed assimilare competenze interculturali. Attrarre
studenti internazionali può rivelarsi un’ottima opportunità per investire nella formazione di
talenti che terminati gli studi investano il loro futuro professionale anche a favore del nostro
Paese. Essi sono destinati a rimanere interlocutori privilegiati ed ambasciatori della nostra
cultura ed eccellenza nei rispettivi Paesi di origine. L'Università cercherà di stimolare gli
investimenti nella raccolta fondi per la ricerca e aumentare gli sforzi rivolti a fornire sostegno
finanziario agli studenti tramite Borse di studio e veri e propri Prestiti d’Onore a coperture totale
della retta universitaria. Lo scambio con altre realtà internazionali offre l’opportunità a
UniCamillus di migliorare l’efficacia della sua governance adottando nuovi modelli manageriali
per la gestione delle diverse fasi del processo di scambio e cooperazione. Inoltre, fornisce spunti
per implementare metodi di tutoring, sistemi di placement e metodologie di selezione degli
studenti più all'avanguardia e razionali mirando a ridurre le barriere per gli scambi con l’estero.

