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Decreto Rettorale n. 65 del 9 marzo 2023 

 

Avviso per la presentazione delle richieste di trasferimento ad anni successivi al primo   

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM41) IN LINGUA INGLESE  

Saint Camillus International University of Health Sciences – UniCamillus 

A.A. 2023/2024 

 

IL RETTORE 

Vista  la Legge 264/1999 “Norme in materia di accesso ai corsi universitari”; 

Visto  il DM 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia 

didattica degli Atenei”; 

Visto  lo Statuto dell’Ateneo; 

Visto  il Regolamento Didattico d’Ateneo; 

Visto  il Codice Etico ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 

dell’Università UniCamillus; 

Visto  il Regolamento Tasse e Contributi A.A. 2023/24 approvato dal Comitato Tecnico 

Organizzatore il 22 novembre 2022; 

Visti  i vari Decreti del Ministro dell’Università, con i quali sono stati definiti, fra l’altro, i 

posti dei corsi di laurea, ad accesso programmato, in Medicina e Chirurgia, in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria e nelle Professioni Sanitarie per i pregressi anni 

accademici presso questo Ateneo; 

Vista  la Sentenza in Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.1 del 28 Gennaio 2015 

“…..secondo cui deve ritenersi meritevole di accoglimento la  richiesta dello studente 

che -da iscritto in un corso di laurea dell’area medico-chirurgica presso università 

straniere -  ha chiesto il trasferimento, con il riconoscimento della carriera e l’iscrizione 

ad anni di corso successivi al primo, presso università italiane; ai fini del suddetto 

trasferimento, infatti, non può essere assunto come parametro di riferimento 

l’obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno, salvo restando, in ogni caso, il 

potere/dovere dell’Università di concreta valutazione del periodo di formazione svolto 

all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per il 

trasferimento……” 

Visto  il contingente riservato agli studenti stranieri, a seguito delle disposizioni 

interministeriali con le quali vengono regolamentate le immatricolazioni dei cittadini 

stranieri ai corsi universitari; 

Considerato  che l'accesso ai corsi di studio previsti a livello nazionale avviene nell'ambito del 

contingente dei posti disponibili per studenti italiani, comunitari e non comunitari 
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legalmente soggiornanti in Italia, ai sensi dell'art. 26 L. 189/2002 nonché nell'ambito 

del contingente dei cittadini non comunitari residenti all' estero, ai sensi dell'art. 46 

del DPR 394/99;  

Considerato   che il numero massimo di trasferimenti/passaggi da accogliere per ciascun corso di 

studio a numero programmato nazionale deve essere definito in relazione al numero 

dei posti vacanti a seguito di rinuncia o trasferimenti/passaggi ad altre sedi; 

Preso atto      della disponibilità dei posti resosi disponibili per il corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Medicina e Chirurgia a programmazione nazionale; 

Ritenuto necessario  bandire la copertura dei posti resosi vacanti del corso di laurea magistrale a 

ciclo unico in Medicina e Chirurgia. 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 – Posti disponibili 

Per l’anno accademico 2023/2024 i posti disponibili per l’accesso mediante trasferimento da altro 

Ateneo Italiano o non italiano al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese ad accesso 

programmato dell’Università Saint Camillus International University of Health Sciences (d’ora in 

avanti UniCamillus) sono indicati nella tabella seguente: 

 

Corsi di Laurea Posti 

disponibili  

Anno di 

corso 

 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

 

 

1 

 

2° 

 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

 

 

25 

 

3° 

 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

 

9 

 

4° 

 

Il numero dei posti potrà essere aumentato in misura pari al numero di posti resi disponibili a seguito 

di rinunce o trasferimenti in uscita di studenti dell’Università UniCamillus. 

 

Articolo 2 – Requisiti di Ammissione 

Possono partecipare alla procedura selettiva di cui al presente bando: 

1. studenti iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, provenienti 

da altri Atenei italiani e Atenei esteri; 

2. studenti iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria provenienti da altri 

Atenei italiani e Atenei esteri; 
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3. laureati in Odontoiatria che richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per il 

passaggio al corso di Medicina per anni successivi al primo;  

4. studenti iscritti ad altri corsi di laurea provenienti da altri Atenei italiani e Atenei esteri che 

hanno maturato almeno 24 CFU in materie convalidabili nel corso di Medicina e Chirurgia di 

UniCamillus per il trasferimento al secondo anno di Medicina e Chirurgia. Per il trasferimento 

al terzo anno gli studenti devono aver maturato almeno 52 CFU in materie convalidabili nel 

corso di Medicina e Chirurgia di UniCamillus. Per il trasferimento al quarto anno gli studenti 

devono aver maturato almeno 90 CFU in materie convalidabili nel corso di Medicina e 

Chirurgia di UniCamillus. Saranno oggetto di valutazione solo gli insegnamenti e i CFU 

conseguiti dai candidati corrispondenti al primo biennio, triennio o quadriennio del piano di 

studi di UniCamillus a seconda del caso che si chieda il trasferimento al secondo, terzo o 

quarto anno;  

5. già laureati in altri corsi di laurea che hanno maturato almeno 24 CFU in materie convalidabili 

nel corso di Medicina e Chirurgia di UniCamillus per il trasferimento al secondo anno di 

Medicina e Chirurgia. Per il trasferimento al terzo anno gli studenti devono aver maturato 

almeno 52 CFU in materie convalidabili nel corso di Medicina e Chirurgia di UniCamillus. Per 

il trasferimento al quarto anno gli studenti devono aver maturato almeno 90 CFU in materie 

convalidabili nel corso di Medicina e Chirurgia di UniCamillus. Saranno oggetto di valutazione 

solo gli insegnamenti e i CFU conseguiti dai candidati corrispondenti al primo biennio, 

triennio o quadriennio del piano di studi di UniCamillus a seconda del caso che si chieda il 

trasferimento al secondo, terzo o quarto anno. 

 

Nel caso di studenti provenienti da Atenei non italiani, UniCamillus effettuerà una valutazione del 

percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento con particolare riguardo 

alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti, alle esperienze 

pratiche acquisite nell’Ateneo di provenienza ed in relazione alla loro compatibilità con gli 

ordinamenti didattici di UniCamillus. 

 

Non verranno presi in considerazione i CFU relativi le attività di tirocinio. 

 

Non si accolgono richieste di trasferimenti di studenti iscritti o laureati appartenenti ad ordinamenti 

precedenti la riforma universitaria di cui al DM 270/2004. 

 

I candidati che fanno riferimento ai punti 4) e 5) del presente articolo che riporteranno un numero 

di CFU inferiore a 24 non saranno idonei ad alcun trasferimento. 

 

Articolo 3 – Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione al bando va effettuata unicamente attraverso la procedura online 

(come da guida Allegato 1) attraverso il portale dello studente entro le scadenze indicate  nell’art. 
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4) del presente bando. All’interno del portale il candidato, dopo aver inserito tutti i dati richiesti, 

dovrà provvedere al caricamento della seguente documentazione: 

1) domanda di partecipazione al bando (scaricabile online dal portale): il candidato potrà richiedere 

il trasferimento o al 2° o al 3° o al 4° anno, indicando nella domanda di partecipazione una sola 

opzione. Nel caso in cui la domanda di partecipazione dovesse pervenire senza indicazione dell’anno 

per cui si richiede il trasferimento o nel caso venissero indicate più opzioni la domanda verrà 

considerata nulla;  

2) piano degli studi; 

3) pagamento spese di partecipazione al bando di Euro 170,00 (centosettanta/00)  

4) programma didattico di ciascun esame sostenuto per il quale si richiede il riconoscimento 

rilasciato dall’Ateneo di provenienza; 

5) fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

6) certificato di iscrizione rilasciato da non più di 90 gg dalla presentazione dell’ istanza di 

trasferimento o, in caso di candidato laureato, certificato di laurea rilasciato dall'Ateneo di 

provenienza con il dettaglio degli esami sostenuti, dei voti conseguiti, del numero di CFU e dei settori 

scientifico disciplinari; qualora non si riuscisse a presentare il certificato entro la scadenza prevista, 

potrà essere fornita, solo da studenti provenienti dalle Università italiane, apposita 

autocertificazione (da redigere su format scaricabile online dal portale) dove dovranno essere 

riportati tutti i dati sopra richiesti. L'autocertificazione ha un valore provvisorio e non sostituisce il 

certificato che dovrà comunque essere presentato, anche successivamente, ma comunque entro 

massimo 3 giorni successivi la data di scadenza relativa alla sessione per la quale si intende 

partecipare (vedi art. 4). In caso di mancata presentazione del certificato, l’Ateneo effettuerà i 

dovuti accertamenti per verificare la veridicità dei dati dichiarati nell’autocertificazione. 

Qualora a seguito delle verifiche si dovesse riscontrare il mancato soddisfacimento dei requisiti 

d’accesso richiesti dal Bando, la domanda di partecipazione non verrà presa in considerazione e si 

procederà alla sua esclusione. In tal caso l’Ateneo non procederà al rimborso di quanto già versato 

e potrà rivolgersi agli organi competenti, atteso che il rilascio di dichiarazioni non veritiere è 

perseguibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.   

Gli studenti iscritti o già laureati presso Università non italiane non possono presentare 

l’autocertificazione, ma devono allegare le certificazioni rilasciate dall’Ateneo di provenienza 

attestanti le informazioni richieste, corredate di traduzione in lingua italiana autenticata dagli organi 

preposti ai sensi della normativa vigente. In caso di presentazione del certificato di iscrizione, lo 

stesso dovrà risultare rilasciato da non più di 90 gg dalla presentazione dell’istanza di trasferimento. 

Il piano degli studi ed i programmi didattici di ciascun esame sostenuto devono essere prodotti su 

carta intestata dell’Università straniera di provenienza, con timbro e firma della persona preposta 

al rilascio del documento in modo da consentire ad UniCamillus di interagire direttamente, a sua 

discrezione, per eventuali verifiche di veridicità, unitamente alla relativa traduzione ufficiale 

legalizzata in lingua italiana e dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità Accademica 

attestante il sistema di votazione applicato ovvero la scala di valori, corredato di traduzione fedele 

in lingua italiana. Infine, gli studenti provenienti da Università non italiane dovranno altresì 

presentare una dichiarazione rilasciata dall’Ambasciata italiana o dal Consolato generale italiano 
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competente per territorio attestante il riconoscimento dell’Ateneo da parte del relativo Governo. 

Qualsiasi diversa documentazione non sarà presa in considerazione dalla Commissione di 

Valutazione. La documentazione descritta deve essere sempre inviata attraverso il portale dello 

studente nelle sezioni previste. 

7) 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 

(scaricabile online dal portale). 

8) Autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la veridicità e l’esattezza dei 

dati e della documentazione presentata (scaricabile online dal portale). 

 

L’Ateneo si riserva in ogni momento di effettuare accertamenti a campione sulla documentazione 

prodotta dai candidati, anche successivamente l’eventuale iscrizione a seguito di ammissione per 

trasferimento al corso di laurea oggetto del presente bando. Qualora tali accertamenti dovessero 

rilevare delle irregolarità tali da determinare il mancato soddisfacimento dei requisiti richiesti dal 

presente bando, l’iscrizione al Corso verrà ritenuta nulla. In tal caso l’Ateneo non procederà al 

rimborso di quanto già versato e potrà rivolgersi agli organi competenti, atteso che il rilascio di 

dichiarazioni non veritiere è perseguibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.   

 

La domanda di partecipazione non si intende perfezionata fino a quando non viene effettuato il 

pagamento del contributo entro il termine previsto dalla sessione cui si sta partecipando.  Qualora 

la domanda di trasferimento dovesse pervenire priva del pagamento previsto nei termini di 

scadenza indicati dalla sessione cui si sta partecipando, l’istanza non verrà presa in considerazione 

e il candidato dovrà procedere con una nuova presentazione. 

Il contributo spese per la partecipazione al bando di trasferimento è pari a € 170,00 

(centosettanta/00) e il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso i metodi 

consentiti dalla procedura online entro e non oltre la data di scadenza prevista per la sessione cui si 

sta partecipando (vedi art. 4).  

 

Il contributo spese per la partecipazione al bando non verrà rimborsato per nessun motivo, neanche 

in caso di esclusione della domanda di partecipazione per il mancato soddisfacimento dei requisiti 

richiesti. 

 

N.B. I file caricati sulla piattaforma non devono superare complessivamente 30 Megabyte in upload. 

 

Le domande pervenute incomplete della documentazione prevista e/o inviate in modalità differente 

da quanto previsto nel presente bando e/o successive all’ultima data di scadenza indicata nell’art. 

4  non verranno valutate e saranno ritenute nulle. 

 

Per informazioni relative alla procedura di trasferimento è possibile rivolgersi all’Ufficio 

Trasferimenti al seguente indirizzo email: trasferimenti@unicamillus.org. 

mailto:trasferimenti@unicamillus.org
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Articolo 4 – Scadenze, criteri e valutazione delle domande 

Le domande di trasferimento saranno accolte in base all’ordine cronologico di presentazione 

rilevato dal portale e saranno valutate entro le sessioni di seguito scadenzate: 

 

1° scadenza: dalla data di pubblicazione del presente bando al 13/04/2023; 

2° scadenza: dal 14/04/2023 al 31/05/2023; 

3° scadenza: dal 01/06/2023 al 13/07/2023; 

4° scadenza: dal 14/07/2023 al 31/08/2023. 

 

Per ogni scadenza sopra indicata, qualora il numero delle domande pervenute e ritenute valide sia 

pari o inferiore al numero dei posti disponibili, non si procederà alla redazione della graduatoria, 

fermo restando quanto previsto per i soli studenti/laureati in corsi diversi da Medicina e 

Odontoiatria al punto 4) e 5) dell’art. 2 del presente bando. Pertanto tutti i candidati idonei verranno 

considerati ammessi al trasferimento.  

 

Qualora invece il numero delle domande pervenute e ritenute valide sia superiore al numero dei 

posti disponibili, sarà redatta una graduatoria che terrà conto dell’ordine cronologico di 

presentazione delle domande. Qualora dovessero pervenire più domande nello stesso orario, la 

Commissione ai fini della redazione della graduatoria, terrà conto dei CFU convalidabili, dando 

priorità al candidato che avrà conseguito il maggior numero di crediti. In caso di parità riscontrata 

sul numero di CFU, prevarrà il candidato anagraficamente più giovane. 

 

Per la valutazione del riconoscimento dei crediti verranno presi in considerazione solamente gli 

esami superati e verbalizzati ufficialmente entro le date di scadenze riportate nell’art. 4). Verranno 

valutati soltanto gli esami relativi agli insegnamenti che trovano corrispondenza nel piano di studi 

di UniCamillus secondo quanto previsto nel presente bando. 

 

Non saranno presi in considerazione i CFU relativi alle attività di tirocinio.  

 

I crediti formativi non sono riconosciuti se acquisiti da più di 8 anni solari, salvo che la Commissione 

di valutazione non deliberi diversamente. 

Non si accolgono richieste di trasferimenti di studenti iscritti o laureati appartenenti ad ordinamenti 

precedenti la riforma universitaria di cui al DM 270/2004. 

 

Al fine di consentire ai candidati ammessi al trasferimento di frequentare con regolarità le lezioni 

didattiche previste per l’A.A. 2023/2024, il termine ultimo di validità del presente bando è fissato al 

31/10/2023, salvo diversa comunicazione. Decorso tale termine, qualora nelle graduatorie 

dovessero risultare ancora degli idonei residui non ammessi, costoro perderanno ogni diritto 

all’iscrizione e, se ancora interessati, potranno partecipare ad eventuali nuovi bandi di trasferimento 

successivamente pubblicati. 
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Articolo 5 – Formazione delle graduatorie  

 

Le graduatorie verranno pubblicate entro 7 gg. lavorativi dalle date di scadenza indicate nell’art. 4) 

e saranno pubblicate sul sito istituzionale (www.unicamillus.org).  

 

Ogni graduatoria riporterà: 

- elenco completo delle domande pervenute in ordine cronologico 

- riferimenti del candidato in forma anonima (iniziali del cognome, del nome e della data di nascita); 

- indicazione in merito all’esito ottenuto: ammesso, idoneo, non idoneo. 

 

Dettaglio degli esiti: 

a) Ammesso: il candidato può procedere al trasferimento secondo le procedure indicate negli art. 

6) e 7) del presente bando; 

b)  Idoneo: il candidato può procedere al trasferimento solo in caso di ammissione a seguito di 

scorrimento di graduatoria per posti resi disponibili. 

c)   Non idoneo: il candidato non potrà procedere al trasferimento in nessun caso. 

 

Le graduatorie saranno pubblicate in ordine cronologico nel rispetto delle scadenze indicate nell’art. 

4). Pertanto i candidati che alla chiusura della sessione cui hanno partecipato dovessero risultare 

idonei ma non ammessi in graduatoria causa esaurimento dei posti, avranno priorità sui candidati 

idonei delle graduatorie successive, qualora dovessero essere resi posti disponibili a seguito di 

rinunce o trasferimenti. Le graduatorie rimarranno in vigore fino il termine ultimo del 31/10/2023, 

salvo diversa comunicazione. Successivamente tale data non si effettuerà più alcuno scorrimento, 

anche se vi fossero ancora candidati idonei residui nelle graduatorie. 

 

Tutti gli aggiornamenti in merito alla disponibilità di ulteriori posti e all’entrata in vigore delle 

graduatorie saranno resi pubblici sul sito istituzionale.  

La pubblicazione delle graduatorie e di tutti gli avvisi relativi sul sito internet dell’Università ha valore 

di comunicazione ufficiale agli interessati. Le eventuali comunicazioni personali che potranno essere 

inviate agli indirizzi email inseriti nel modulo di domanda 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. Rimane pertanto onere del candidato verificare la propria situazione in 

graduatoria attivandosi con le modalità e nei termini previsti per procedere alla 

preimmatricolazione o immatricolazione. Al candidato che rinunci o che non completi la procedura 

di preimmatricolazione e/o di immatricolazione nei tempi indicati dal presente bando non saranno 

rimborsati in alcun caso gli importi già pagati e verrà automaticamente considerato decaduto. 

 

 

 

 

http://www.unicamillus.org/
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Articolo 6 – Preimmatricolazione e procedura di scorrimento di graduatoria 

Il candidato risultato ammesso in graduatoria può procedere al trasferimento eseguendo la 

procedura di preimmatricolazione entro 5 gg lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria, 

entro le ore 13:00. 

La procedura dovrà essere espletata esclusivamente online attraverso il portale dello studente 
Gomp. Il candidato ammesso dovrà provvedere a: 

a) effettuare il versamento della prima rata per le spese amministrative di segreteria di pre-
iscrizione per un importo pari a Euro 7.000,00 (settemila/00); 

b) presentare una dichiarazione nella quale 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/). 

Eventuali posti resi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti in uscita o per le mancate 
preimmatricolazioni degli aventi diritto, saranno gestiti secondo la seguente procedura di 
scorrimento: 

• pubblicazione sul sito www.unicamillus.org di apposito avviso di scorrimento nel rispetto 
dell’ordine cronologico delle pubblicazioni delle graduatorie; 

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

Nel caso in cui il candidato dovesse risultare ammesso a seguito di scorrimento di graduatoria 

successivamente il 7 settembre 2023, lo stesso dovrà procedere direttamente con la procedura di 

immatricolazione come previsto dall’art. 7)  del presente bando. 

La procedura di “scorrimento” verrà reiterata fino alla copertura dei posti disponibili e comunque 

non oltre il termine del 31/10/2023, salvo diversa comunicazione. Successivamente tale data non si 

effettuerà più alcuno scorrimento, anche se vi fossero ancora candidati idonei residui nelle 

graduatorie.  

Nel caso in cui la preimmatricolazione sia stata perfezionata con modalità a distanza o fuori dagli 

spazi dell’Università, lo studente, entro il termine di 14 (quattordici) giorni, decorrenti dalla data di 

effettuazione del pagamento previsto, potrà esercitare il diritto di ripensamento comunicando 

chiaramente a UniCamillus la volontà di recedere, attraverso raccomandata A.R. In caso di esercizio 

del diritto di ripensamento, UniCamillus procederà a rimborsare allo studente i costi sostenuti per 

la preimmatricolazione entro i successivi 14 (quattordici) giorni - trattenendo per servizi di 

segreteria e di iscrizione un importo pari al 5% di quanto versato - utilizzando gli stessi mezzi di 

pagamento usati dall’Utente per il pagamento, salvo espressa indicazione di un diverso mezzo di 

pagamento. L’esercitano il diritto di ripensamento, lo perde ogni diritto in graduatoria. 

Il candidato proveniente da altro Ateneo che avrà proceduto ad effettuare la preimmatricolazione 

presso UniCamillus nei termini previsti dal presente articolo, potrà continuare a seguire il suo 

precedente percorso di studi fino a quando non procederà con l’immatricolazione. Qualora a seguito 

http://www.unicamillus.org/ammissioni
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del superamento di ulteriori esami dovesse conseguire ulteriori CFU, entro 30 gg. dalla procedura di 

immatricolazione (vedi art. 7) potrà presentare un’ulteriore istanza di riconoscimento crediti.    

Articolo 7 – Immatricolazione  

A partire dal 15/09/2023 e fino alle ore 13:00 del 26/09/2023 i candidati che hanno proceduto alla 

preimmatricolazione secondo quanto previsto dall’art. 6) del presente bando possono procedere 

all’immatricolazione online che prevede l’acquisizione da parte dell’Ateneo della seguente 

documentazione:  

● domanda di immatricolazione diretta al Rettore e accettazione del Codice Etico di UniCamil-

lus;   

● contratto con lo studente; 

● foto digitale;   

● documento d’identità e del codice fiscale e, se stranieri legalmente soggiornanti in Italia, il 

permesso di soggiorno in corso di validità;   

● informativa privacy; 

● nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Ateneo di provenienza (ad esclusione dei candidati 
già laureati). Fino a quando lo studente non provvede alla consegna del nulla osta, non può 
accedere alle lezioni e/o sostenere esami. La consegna va comunque effettuata entro il ter-
mine del 31/12/2023. Superato tale termine lo studente verrà ritenuto decaduto e non verrà 
rimborsato degli importi già versati. 

● ricevuta attestante il versamento della seconda rata d’importo pari a 7.000,00 Euro (sette-
mila/00). Il pagamento della terza rata per l’importo pari a 7.000,00 Euro (settemila/00) deve 
essere versata entro gennaio 2024; 

● marca da bollo del valore di 16,00 Euro; 

● ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa regionale da effettuarsi direttamente alla Re-
gione Lazio. 

 

Il candidato preimmatricolato nei termini previsti dall’art. 6 che non procede con l’immatricolazione, 

viene escluso dalla graduatoria e perde ogni diritto alla restituzione degli importi già versati. 

Il candidato ammesso a seguito di pubblicazione di graduatoria o ammesso a seguito di scorrimento 

di graduatoria successivamente il 7 settembre 2023,  dovrà effettuare direttamente la procedura di 

immatricolazione come descritto nel presente articolo e completarla entro 5 gg, lavorativi, entro le 

ore 13:00, dalla pubblicazione della sua ammissione sul sito istituzionale. In tal caso dovrà procedere 

al versamento della prima e della seconda rata delle tasse universitarie per un importo totale di 

Euro 14.000,00 (quattordicimila/00) come previsto dall’art. 3 del “Regolamento Tasse e Contributi 

per l’A.A. 2023/2024 studenti comunitari e non comunitari” 

Gli studenti italiani e stranieri con titoli di studio conseguiti all’estero, devono consegnare, alla 

segreteria studenti entro il 30 ottobre 2023, pena l’esclusione, la traduzione ufficiale in lingua 

italiana dei titoli di studio completa di legalizzazione ove necessaria e di Dichiarazione di Valore 
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rilasciata dall’Ambasciata italiana o Consolato generale italiano competente per territorio nel Paese 

nel quale il titolo è stato prodotto. In alternativa possono presentare il diploma scolastico con 

traduzione giurata in italiano, o in inglese, accompagnato dagli Attestati di Verifica e di 

Comparabilità rilasciati dal CIMEA.  Fino a quando lo studente non provvede alla consegna della 

Dichiarazione di Valore o delle attestazioni rilasciate dal CIMEA, non può accedere alle lezioni e/o 

sostenere esami. 

L’immatricolazione non si intende perfezionata in mancanza di uno o più documenti previsti nel 

presente articolo.  

Nel caso in cui l’immatricolazione sia stata perfezionata con modalità a distanza o fuori dagli spazi 

dell’Università, lo studente, entro il termine di 14 (quattordici) giorni, decorrenti dalla data di 

effettuazione del pagamento previsto, potrà esercitare il diritto di ripensamento comunicando 

chiaramente a UniCamillus la volontà di recedere, attraverso raccomandata A.R. In caso di esercizio 

del diritto di ripensamento, UniCamillus procederà a rimborsare allo studente i costi sostenuti per 

l’immatricolazione entro i successivi 14 (quattordici) giorni - trattenendo per servizi di segreteria e 

di iscrizione un importo pari al 5% di quanto versato - utilizzando gli stessi mezzi di pagamento usati 

dall’Utente per il pagamento, salvo espressa indicazione di un diverso mezzo di pagamento. 

L’esercizio del diritto di ripensamento equivale alla presentazione dell’istanza di rinuncia agli studi. 

Al di fuori dei tassativi casi espressamente previsti dal presente bando non si procede in nessun caso 

al rimborso dei versamenti effettuati. 

 

Articolo 8 – Modalità di rinuncia, trasferimento e abbandono degli studi 

Gli studenti che, volessero rinunciare agli studi, dovranno presentare “istanza di rinuncia agli studi” 
utilizzando la procedura online accedendo al portale dello studente (Gomp) con le proprie 
credenziali, andando nella sezione "carriere>domande>domanda di rinuncia agli studi". 

La rinuncia agli studi si intende perfezionata con il rilascio del relativo foglio di congedo. Tale foglio 
sarà rilasciato solo agli studenti in regola, al momento della presentazione dell’istanza, con il 
pagamento delle tasse e contributi previsti. 

In caso di rinuncia o trasferimento, gli importi già pagati fino al momento di presentazione della 
relativa istanza non saranno rimborsati in nessun caso dall’Università.  

Il nulla osta al trasferimento in uscita e il rilascio della relativa documentazione può̀ essere concesso 
unicamente agli studenti in regola, alla data di consegna della domanda, con il pagamento di 
contributi accademici, tasse e bolli. 

Lo studente che abbandona gli studi dopo l’inizio delle lezioni è tenuto in ogni caso al pagamento 

integrale di tasse e contributi previsti dal Regolamento Tasse e Contributi relativo all’Anno 

Accademico al quale risulta iscritto, agevolmente consultabile sul sito internet dell’Università al 

seguente link https://www.unicamillus.org/it/regolamenti/. 

https://www.unicamillus.org/it/regolamenti/
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Non si procede al rimborso dei versamenti effettuati se non nei casi espressamente disciplinati 

dal presente bando. 

 

Articolo 9 - Vaccinazioni Obbligatorie  

Lo Studente, all’atto dell’immatricolazione, dichiara il proprio impegno a presentare entro 30 

dall’immatricolazione stessa, la documentazione attestante: 

● la prova tubercolina eseguita secondo la tecnica di Mantoux, secondo quanto previsto dalle 

linee guida per il controllo della malattia tubercolare (provvedimento 17.12.1998 della Con-

ferenza Stato Regioni) e dal D.P.R. 7.11.2001 n. 465 che regolamenta la vaccinazione antitu-

bercolare; 

● la vaccinazione eseguita contro l’epatite virale B, ai sensi della Legge n. 165 del 27.5.1991. 

Il modello di dichiarazione sarà scaricabile direttamente dal portale istituzionale dell’Università. 

Qualora lo studente non abbia provveduto a produrre la documentazione sanitaria prevista da 

bando entro il termine indicato, incorre nel blocco delle attività didattiche, fermo restando il soddi-

sfacimento di tutti gli altri oneri amministrativi previsti dai Regolamenti d’Ateneo. 

Qualora la documentazione sopra indicata non dovesse pervenire entro il termine massimo del 

31/12/2023, lo studente verrà considerato decaduto e non avrà diritto ad alcun rimborso di quanto 

versato. 

Lo studente dichiara, altresì, il proprio impegno a sottoporsi ad ogni altra vaccinazione disponibile, 

di volta in volta ritenuta opportuna dall’Università per la sicurezza dello studente e di tutti coloro 

con i quali questi può venire in contatto in ragione delle attività accademiche cui occorre che 

partecipi.  

 

Articolo 10 – Avvertenze 

L’Università si riserva, in ogni fase dell’iscrizione, la facoltà di accertare autonomamente, chiedendo 

conferma agli enti interessati, la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato, ai sensi della 

normativa vigente in materia. Il candidato dovrà pertanto fornire tutti gli elementi necessari per 

consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui nella documentazione presentata dal candidato 

risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle 

leggi speciali in materia e l'esposizione del dichiarante all'azione di risarcimento del danno da parte 

dei controinteressati, si procederà all'annullamento dell'eventuale immatricolazione, al recupero 

degli eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i contributi universitari versati.  

La partecipazione al Bando comporta l'accettazione integrale ed insindacabile delle prescrizioni ivi 

contenute comprese le statuizioni contenute nel “Contratto con lo Studente” anche pubblicato sul 

sito dell’Università e che forma parte integrante del presente Bando. Ai fini giuridici ed interpretativi 

fa fede esclusivamente il Bando approvato con Decreto Rettorale n. 65 del 9 marzio 2023 depositato 
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e disponibile presso gli uffici della segreteria didattica e redatto in lingua italiana di cui è possibile 

ottenere copia conforme. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia allo Statuto, al 

Regolamento tasse e contributi A.A. 2023/2024, al Regolamento dello studente e al Regolamento 

Didattico del Corso di Laurea in Medicina e chirurgia. 

 

 

        F.to IL RETTORE 

        Giovan Crisostamo Profita  

 

 

 

 


