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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PARZIALI
E
BORSE
DI
STUDIO
TOTALI/PRESTITI
D’ONORE
NELL’ANNO
ACCADEMICO 2020/2021 RISERVATE AI CITTADINI NON COMUNITARI
RESIDENTI ALL’ESTERO CHE INTENDANO IMMATRICOLARSI AL PRIMO
ANNO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA INGLESE DELLA SAINT CAMILLUS
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES (UNICAMILLUS).
PREMESSA
Nella convinzione che gli studenti meritevoli e motivati debbano essere
sostenuti nel perseguire le proprie aspirazioni accademiche e professionali,
UniCamillus ha deciso di finanziare borse di studio/prestiti d’onore fondati sulla
valutazione dei requisiti economici, di merito e regolarità negli studi dello
studente.
Art. 1 Destinatari
Per l’anno accademico 2020/2021, le borse di studio/prestiti d’onore finanziati
da UniCamillus fondate sul merito e sul reddito, sono riservate ai cittadini non
comunitari residenti all’estero.
La domanda per i benefici segue un iter indipendente rispetto alla procedura di
immatricolazione. Nel caso in cui uno studente, che abbia presentato domanda
e sia stato riconosciuto idoneo, non procede all’immatricolazione, perde il suo
stato di idoneo.
Art. 2 Valore delle borse di studio parziali e delle borse di studio
totali/prestito d’onore
Sono previste, per l’anno accademico 2020/2021, massimo 10 borse di studio a
copertura parziale o a copertura totale della retta annuale dovuta dallo
studente per il corso di laurea.
L’Università si riserva la facoltà di ampliare il numero di borse di studio/prestiti
d’onore messi a bando, anche in momenti successivi, qualora la Commissione
Giudicatrice ravveda la necessità di ampliare il numero di borse di
studio/prestiti d’onore da erogare a soggetti particolarmente meritevoli.
Per l’anno accademico 2020/2021, la borsa di studio totale/prestito d’onore
copre la retta annuale dovuta dallo studente.
Per l’anno accademico 2020/2021 l’importo della borsa di studio parziale va da
un minimo di 5.000,00 euro fino a massimo di 7.500,00 Euro.
In ogni caso la borsa di studio parziale e la borsa di studio totale/prestito
d’onore non coprono il contributo regionale che per l’a.a. 2020/2021 non è
stato ancora fissato (si fa presente indicativamente che per l'a.a. 2019/2020
era fissato in €140,00).
Il beneficio derivante dalla borsa di studio parziale e dalla borsa di studio
totale/prestito d’onore sarà rinnovato, annualmente, fino alla laurea se lo
studente rientra nei requisiti previsti dall’Articolo 6 del presente regolamento.
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Art. 3 Peculiarità della borsa di Studio Totale/Prestito d’Onore
La formula utilizzata per la borsa di studio totale è il “prestito d’onore” che
viene completamente estinto se dopo la laurea il professionista ritorna ad
esercitare nel proprio Paese o Paese analogo, individuato insieme
all'Università, per un periodo non inferiore almeno a tre anni.
Art. 4 Commissione per l’assegnazione delle borse di studio parziali e
delle borse di studio totali/prestito d’onore
Per assicurare l’equanimità e la correttezza delle procedure per l’assegnazione
delle borse di studio/Prestiti d’onore, UniCamillus nominerà una Commissione
costituita da docenti ed esperti.
Art. 5 Procedure per l’assegnazione delle borse di studio parziali e
delle borse di studio totali/prestito d’onore
Le borse di studio parziali e le borse di studio totali/prestito d’onore saranno
assegnate secondo le procedure di seguito specificate.
1. Ricezione ed esame di:
• Richiesta di conferimento di una borsa parziale o di una borsa di studio
totale/prestito d’onore redatta secondo lo schema pubblicato unitamente
al presente regolamento (allegato a);
• lettera di motivazione e curriculum vitae redatti dal candidato;
• voto finale del diploma della scuola superiore di secondo grado;
• una o più lettere di presentazione scritte dai docenti e da persone che
hanno contribuito all’iter formativo del candidato;
• eventuali documenti, pubblicazioni, materiali inerenti a lavori, ricerche,
studi, attività svolte dal candidato di particolare rilevanza ed attinenza
con il percorso di studi che il candidato intende intraprendere e/o i valori
e la missione di UniCamillus;
• certificato o documentazione che riporti la composizione della famiglia e
documentazione attestante la situazione economico patrimoniale del
nucleo familiare dello studente;
• dichiarazione di aver preso visione dell'Informativa relativa al
trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 sulla "protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali" (di seguito anche "GDPR")
fornita da UniCamillus (allegato b).
2. Eventuale intervista da parte della Commissione valutatrice per
l’assegnazione delle borse di studio parziali e delle borse di studio
totali/prestito d’onore.
I candidati interessati all’ottenimento di una borsa di studio parziale e delle
borse di studio totali/prestito d’onore devono inviare all’indirizzo
scholarships@unicamillus.org una domanda con i sopradetti documenti in
formato digitale entro il 30/04/2020. Trascorso tale termine non è più
consentito richiedere borse di studio parziali e/o borse di studio totali/prestito
d’onore.
La Commissione analizzerà solo le domande complete di tutta
documentazione prevista nel presente avviso. Le domande incomplete
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presentate alla data del 30 Aprile non saranno prese in considerazione dalla
Commissione ai fini dell’assegnazione della Borsa di studio.
Gli studenti non possono beneficiare per lo stesso anno di corso di laurea di
altra borsa di studio/Prestito d’Onore erogata da altri enti pubblici o privati.
Art. 6 Requisiti per il rinnovo della borsa di studio parziale e/o della
borsa di studio totale/prestito d’onore
Gli studenti vincitori della borsa di studio parziale e/o della borsa di studio
totale/prestito d’onore per l’anno accademico 2020/2021 hanno diritto al
rinnovo per i successivi anni di corso, fino al conseguimento della laurea, se in
possesso dei seguenti requisiti:
• media del punteggio conseguito agli esami dell’anno accademico
precedente pari o superiore a 26/30;
• mantenimento o peggioramento della situazione economico patrimoniale
del nucleo familiare dello studente;
• numero minimo annuo di Crediti Formativi Universitari (CFU) come
specificato nella tabella seguente (Tabella 1):
TABELLA 1

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E
CHIRURGIA
1° anno
2° anno
3° anno
4° anno
5° anno
6° anno

•
•

•

CFU RICHIESTI
Secondo la procedura sopra specificata
46, da conseguirsi entro il primo anno
86, da conseguirsi entro il secondo anno
149, da conseguirsi entro il terzo anno
205, da conseguirsi entro il quarto anno
261, da conseguirsi entro il quinto anno

Gli studenti vincitori della borsa di studio parziale o della borsa di studio
totale/prestito d’onore devono conseguire i CFU richiesti entro la sessione
d’esame del mese di settembre;
nel caso in cui gli studenti non raggiungano i CFU specificati nella Tabella
1 o la media dei voti degli esami risultasse inferiore a 26/30, lo studente
vincitore perderà il beneficio e dovrà pagare i contributi richiesti ai sensi
del Regolamento Tasse e Contributi;
gli studenti vincitori della borsa di studio parziale o della borsa di studio
totale/prestito d’onore devono conseguire la laurea in Medicina e
Chirurgia in 6 anni; tuttavia è concesso per il mantenimento del beneficio
un ulteriore periodo di 6 mesi per il conseguimento della laurea; trascorsi
i 6 mesi la borsa di studio parziale o la borsa di studio totale/prestito
d’onore sarà ritirata e il candidato assegnatario dovrà pagare i contributi
richiesti secondo quanto stabilito dal Regolamento Tasse e Contributi.

I predetti requisiti sono necessari per il rinnovo, ma non sufficienti essendo questo
nella totale discrezione dell’Ateneo che valuterà altresì anche altri elementi quali,
ad esempio e non esaustivamente, la condotta complessiva dello studente nel
contesto della Comunità Accademica, il comportamento nel più ampio contesto
della società civile italiana in cui si troverà a vivere e la disponibilità di risorse per
le Borse di Studio.
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Art. 7 Decadenza
Decadrà dal godimento della borsa di studio parziale e/o della borsa di studio
totale/prestito d’onore lo studente che:
• presenti domanda di rinuncia agli studi o si trasferisca ad altro Ateneo
durante l’a.a. 2020/2021;
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•
•
•
•

incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni
compiute nei confronti di UniCamillus;
non rispetta le prescrizioni previste nel Codice Etico dell’Ateneo;
non presenti ad UniCamillus l’eventuale documentazione originale
richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte;
UniCamillus accerti la non veridicità dei dati dichiarati dallo studente in
autocertificazione.

Art. 8 Privacy
I dati e le informazioni saranno raccolti e trattati nel rispetto del D. Lgs.
101/2018 e del Regolamento UE 679/2016.
Art. 9 Avvertenze
Ai fini giuridici ed interpretativi del presente Regolamento fa fede il testo
approvato dal CTO il 15 Ottobre 2019 e depositato presso gli uffici della
Segreteria didattica e redatto in lingua italiana. Per tutto quanto non previsto
nel presente documento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti che disciplinano
il funzionamento delle attività̀ dell'Ateneo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno inviare una mail a
scholarships@unicamillus.org
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