REGOLAMENTO DEI MASTER UNIVERSITARI
DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO EROGATI
IN MODALITA’ TELEMATICA (ON-LINE)

Regolamento approvato dal Comitato Tecnico Organizzatore in data 22 giugno 2021
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Art. 1 - Finalità, definizioni e riferimenti normativi
1. Saint Camillus International University of Health Science (UniCamillus), nel suo ruolo di
promotrice dell’educazione permanente e dell’aggiornamento scientifico, professionale e
culturale dei laureati, può attivare corsi di alta formazione volti a fornire competenze
specifiche utili all’inserimento nel mondo del lavoro (Master).
2. Il presente Regolamento disciplina i Master che UniCamillus può attivare ai sensi degli
artt. 3, comma 9, e 7, comma 4 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, nonché ai sensi dell’art. 6
della Legge 19 novembre 1990, n. 341 e dell’art. 1, comma 15 della Legge 14 gennaio 1999,
n. 4.
3. I Master di cui al presente regolamento vengono attivati da UniCamillus, in seguito ad
approvazione del Comitato Tecnico Organizzatore. UniCamillus può istituire, in base ad
accordi di cooperazione universitaria nazionale o internazionale, Master congiunti anche in
collaborazione con Enti esterni, pubblici o privati, italiani o esteri.
Art. 2 - Tipologia di corsi, requisiti di ammissione e CFU
1. UniCamillus può attivare Master universitari di I livello e/o Master di II livello, della durata
minima di un anno.
2. I requisiti di ammissione per l’accesso ai suddetti corsi sono definiti da apposito bando,
fermo restando il conseguimento di almeno una Laurea di durata triennale (o altro titolo
equivalente rilasciato in Italia o all’estero) per l’accesso ai Master di I livello, e almeno la
Laurea Magistrale/Specialistica (o altro titolo equivalente rilasciato in Italia o all’estero) per
l’accesso ai Master di II livello.
3. L’ammissione al Master è subordinata al regolare versamento da parte degli studenti delle
quote di iscrizione, le cui modalità e scadenze vengono individuate dal bando di ciascun
Master. Il mancato pagamento delle quote nei termini prestabiliti determina la sospensione
della carriera dello studente e la non ammissione alle prove intermedie e all’esame finale.
4. L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad un qualsiasi
altro corso di studio.
5. Il numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) previsto per ciascun anno di corso è pari
a 60.
Art. 3 – Durata e modalità di fruizione
1. I Master attivati da UniCamillus di norma hanno una durata pari ad un anno,
corrispondente a 1500 ore di attività.
2. I Master si svolgono in lingua italiana o straniera e vengono erogati da UniCamillus in
modalità telematica.
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3. Le attività di ciascun Master sono descritte nel piano di studi, il quale definisce l’elenco
degli insegnamenti erogati, il numero di CFU per ciascuno di essi e l’eventuale svolgimento
di un tirocinio presso strutture convenzionate con l’Ateneo.
4. Per ciascun insegnamento sono previste videolezioni fruibili su apposita piattaforma
didattica, corredate da materiale didattico integrativo messo a disposizione per agevolare
gli studenti nello studio individuale.
5. Le videolezioni vengono registrate e caricate sulla piattaforma didattica, rimanendo
liberamente fruibili dagli studenti fino al conseguimento del titolo. Nel caso di sospensione
della carriera, di cui all’art. 2 comma 3 del presente Regolamento, la piattaforma non sarà
accessibile fino alla regolarizzazione della posizione dello studente.
Art. 4 – Prove intermedie e conseguimento del titolo
1. I CFU si conseguono con il superamento di una prova intermedia, volta ad accertare
l’acquisizione delle conoscenze relative a ciascun insegnamento, propedeutiche
all’acquisizione delle competenze oggetto del Master.
2. Agli studenti viene richiesto di prendere visione di tutte le lezioni caricate sulla piattaforma
online, di integrare la propria preparazione attraverso lo studio individuale dei materiali
didattici resi disponibili dai docenti, di svolgere l’attività di tirocinio presso le strutture
individuate da UniCamillus (se previsto dal piano di studi) e di superare l’esame finale.
3. Il conseguimento del titolo è subordinato allo svolgimento di tutte le attività previste dal
piano di studi e al positivo superamento dell’esame finale di profitto, consistente in un test
a risposta multipla sugli argomenti trattati durante il Master, e alla redazione e discussione
di una tesina davanti ad una Commissione appositamente nominata.
4. Al termine del Master, la Commissione attribuisce allo studente un giudizio di idoneità,
tenendo conto del risultato ottenuto al test finale e della discussione della tesina.
5. Il conseguimento del titolo dovrà avvenire entro la durata normale del Master, calcolata a
partire dalla data di immatricolazione e previo regolare versamento di tutti i contributi
accademici. In ipotesi eccezionali e previa valutazione del singolo caso da parte di
UniCamillus, è possibile ottenere una proroga per il conseguimento del titolo della durata
massima pari ad un anno oltre il termine sopra indicato.
6. Fermo restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, alla conclusione del Master
verrà rilasciato un diploma di Master di I o di II livello conseguito presso UniCamillus, ai
sensi dell’art. 3, comma 9 del D.M. 270 del 2004.
Art. 5 Avvertenze
Ai fini giuridici ed interpretativi del presente Regolamento fa fede esclusivamente il testo approvato
dal CTO il 22 giugno 2021, il cui originale è depositato presso gli uffici della Segreteria didattica e
redatto in lingua italiana e di cui è possibile ottenere copia conforme.
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Per tutto quanto non previsto nel presente documento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti che
disciplinano il funzionamento delle attività dell'Ateneo.
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