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Decreto Rettorale n. 51/2020 

Avviso per la presentazione delle richieste di trasferimento ad anni successivi al primo   
CORSO DI LAUREA MEDICINA E CHIRUGIA IN LINGUA INGLESE 

Saint Camillus International University of Health Sciences – UniCamillus 
A.A. 2020/2021 

 
IL RETTORE 

Vista  la Legge 264/1999 “Norme in materia di accessi 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; 

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 e nelle professioni 
sanitarie per i pregressi anni accademici presso questo Ateneo; 

Visto                  il D.M. 218 del 16 giugno 2020; 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 – Posti disponibili 
 
La disponibilità di N. 8 posti per l’accesso mediante trasferimento al secondo anno del Corso di Laurea 
in Medicina e Chirurgia in lingua inglese dell’Università Saint Camillus International University of Health 
Sciences (d’ora in avanti UniCamillus) per l’anno accademico 2020/2021. 
  
Il numero dei posti potrà essere aumentato in misura pari al numero di posti resi disponibili a seguito di 
rinunce o trasferimenti di studenti dell’Università UniCamillus. 

 
 

Articolo 2 – Requisiti di Ammissione 
Possono presentare domanda di trasferimento al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico di Medicina e Chirurgia in lingua inglese gli studenti iscritti al Corso di Laurea presso altro Ateneo 
italiano e non italiano. 
Nel caso di studenti provenienti da Atenei non italiani, UniCamillus effettuerà una valutazione dei 
programmi e dei corsi sostenuti nell’Ateneo di provenienza rispetto a quelli previsti dall’ordinamento 
didattico di questo Ateneo. 
 
 

Articolo 3 – Modalità e termini di presentazione della domanda 
La domanda dovrà pervenire, sottoscritta e redatta in carta semplice, nonché scritta in modo chiaro e 
leggibile, utilizzando il modulo in allegato (Allegato 1), entro la data del 18 settembre 2020: 

• con consegna a mano presso l’Ateneo (orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 

alle ore 13.00); 



 
 

2 
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 40 06 40  Codice Fiscale 97962900581 

• a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Segreteria Studenti – Università UniCamillus di Roma 

– Via di Sant’Alessandro 8 – 00131 Roma; 

• a mezzo posta certificata all’indirizzo: office.unicamillus@pec.it 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

• Piano degli studi; 

• Programmi degli insegnamenti; 

• Copia bonifico bancario del valore di 150 Euro avente come causale “Contributo di 

partecipazione Domanda di trasferimento Nome e Cognome”; 

• Certificato di iscrizione rilasciato dall'Ateneo di provenienza; 

•  Attestazione di Ateneo relativa   agli esami sostenuti, ai voti conseguiti, al   numero di CFU 

e ai settori scientifico disciplinari; qualora non si riuscisse a presentare l’attestazione entro 

la scadenza prevista, potrà essere fornita apposita autocertificazione dove dovranno 

essere riportati tutti i dati sopra richiesti. L'autocertificazione ha un valore provvisorio e 

non sostituisce l’attestazione, che dovrà comunque essere presentata, anche 

successivamente la data di scadenza, in sede di valutazione da parte della Commissione; 

• 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. 

 
Gli studenti iscritti presso Università non italiane, in sostituzione dell’autocertificazione, 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. Il piano degli studi ed i programmi di insegnamento devono essere prodotti su carta 
intestata dell’Università straniera di provenienza, con timbro e firma della persona preposta al 
rilascio del documento, 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 documentazione ufficiale 
attestante il riconoscimento dell’Ateneo da parte del relativo Governo accompagnata da traduzione 
ufficiale legalizzata in lingua italiana.  
In mancanza della suddetta documentazione, o di parte di essa, l’istanza non sarà considerata valida. 
Per informazioni relative alla procedura di trasferimento è possibile rivolgersi alla segreteria 
studenti al seguente indirizzo e-mail: trasferimenti@unicamillus.org. 
 
Il contributo di partecipazione non verrà rimborsato per nessun motivo. 
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Articolo 4 – Criteri e valutazione delle domande 

 
Le domande saranno esaminate da apposita Commissione. Saranno valutati dalla Commissione solo 
gli insegnamenti ed i corrispondenti CFU relativi al primo anno del piano di studi di UniCamillus 
allegato al presente bando con esclusione del tirocinio (Allegato n. 2). 
 
Al curriculum studiorum di ciascun candidato è assegnato il seguente punteggio, in relazione ai CFU 
conseguiti nell’università di provenienza e riconoscibili dalla Commissione nell’ambito 
dell’ordinamento didattico di UniCamillus ed in relazione al punteggio conseguito: 
 

a) Punteggio assegnato secondo i CFU acquisiti riconoscibili: 
 
55 CFU conseguiti nell’Ateneo di provenienza, riconoscibili da UniCamillus  46 punti 
 
45-54 CFU conseguiti nell’Ateneo di provenienza, riconoscibili da UniCamillus  39 punti 
 
35-44 CFU conseguiti nell’Ateneo di provenienza, riconoscibili da UniCamillus  32 punti 
 
26-34 CFU conseguiti nell’Ateneo di provenienza, riconoscibili da UniCamillus  25 punti 
 
0-25 CFU conseguiti nell’Ateneo di provenienza, riconoscibili da UniCamillus  0   punti 
 
b) Punteggio assegnato secondo la media aritmetica dei voti degli esami riconoscibili: 

 
media maggiore o uguale a 28/30                    24 punti 
 
media maggiore o uguale a 25/30 e inferiori a 28/30     18 punti 
 
media maggiore o uguale a 22/30 e inferiori a 25/30     12 punti 
 
media inferiori a 22/30           6 punti 

 
 
La valutazione sulla riconoscibilità dei CFU e il relativo punteggio ha valore esclusivamente per la 
procedura selettiva di cui al presente decreto. 
 
 
 
Articolo 5 – Ammissione ai corsi di laurea 
 
La graduatoria verrà pubblicata in forma anonima entro il 25 settembre 2020 sul sito 
www.unicamillus.org.  
 
I candidati che hanno riportato un punteggio inferiore a 30 punti non sono ammessi 
indipendentemente dalla posizione in graduatoria. 

http://www.unicamillus.org/
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A parità di punteggio prevale il candidato anagraficamente più giovane. 
 

Articolo 6 – Immatricolazione  

I candidati vincitori entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione dei risultati devono procedere 
all’immatricolazione on line presentando anche la seguente documentazione:  

● domanda di immatricolazione disponibile online diretta al Rettore e accettazione del Codice 

Etico di UniCamillus e dei regolamenti pubblicati sul sito dell’Ateneo;   

● contratto con lo studente sottoscritto per accettazione disponibile online; 

● due fotografie formato tessera (indicare sul retro nome e cognome);   

● fotocopia di un documento d’identità e fotocopia del codice fiscale e, se stranieri legalmente 

soggiornanti in Italia, il permesso di soggiorno in corso di validità;   

● informativa privacy disponibile on line; 

● nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Ateneo di provenienza; 

● copia del versamento della prima rata della retta universitaria per un importo pari a Euro 
6.000,00; 

● ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa regionale da effettuarsi direttamente alla 
Regione Lazio (si vedano le relative istruzioni al link http://www.laziodisco.it/come-fare-
per/tassa-regionale-per-il-diritto-allo-studio/). 

Gli studenti italiani e stranieri con titoli di studio conseguiti all’estero, devono consegnare, alla 
segreteria studenti entro l’inizio dell’anno accademico 2020/21, pena l’esclusione, la traduzione 
ufficiale in lingua italiana dei titoli di studio completa di legalizzazione ove necessaria e di 
Dichiarazione di Valore rilasciata dall’Ambasciata italiana o Consolato generale italiano competente 

per territorio nel Paese nel quale il titolo è stato prodotto.  

I vincitori che non procedono all’immatricolazione entro la suindicata data, sono considerati 
automaticamente rinunciatari ed i restanti posti vacanti sono messi a disposizione degli idonei 
secondo l’ordine di graduatoria. 

Gli idonei sono informati dell’assegnazione di eventuali posti residui dalla segreteria studenti a 
mezzo mail (office@unicamillus.org) all’indirizzo mail indicato nel modulo di domanda di 
trasferimento (Allegato 1). E’ onere del candidato accertarsi in tempo utile della ricezione della 
suddetta comunicazione da parte dell’Ateneo. 

Il candidato idoneo che, regolarmente avvisato, non rispetta il termine suddetto è considerato 
automaticamente rinunciatario.  
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Articolo 7 - Vaccinazioni Obbligatorie  

Lo Studente vincitore, all’atto dell’immatricolazione, dichiara il proprio impegno a sottoporsi entro 
30 giorni dall’immatricolazione stessa: 

● alla 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 
Conferenza Stato Regioni) e dal D.P.R. 7.11.2001 n. 465 che regolamenta la vaccinazione 
antitubercolare; 

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

Il modello di dichiarazione sarà disponibile presso la segreteria degli studenti. 
 

Articolo 8 – Avvertenze 
L’Università si riserva, in ogni fase dell’iscrizione, la facoltà di accertare 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.   
Ai fini giuridici ed interpretativi fa fede il testo del bando approvato con Decreto Rettorale n. 51 del 
26/06/2020, depositato presso gli uffici della segreteria didattica e redatto in lingua italiana. 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti che 
disciplinano il funzionamento delle attività dell'Ateneo. 
 

 
F.to IL RETTORE 
Giovan Crisostamo Profita                  

 
 
Roma, 26/06/2020                                                            
 
                       
 
 


