Decreto Rettorale n.150/2021
AVVISO ISCRIZIONE A SINGOLI CORSI DI INSEGNAMENTO
A.A.2021-2022

IL RETTORE
Visto
Visto
Vista
Visto
Visti

Visto

lo Statuto dell’Ateneo;
il Regolamento Didattico d’Ateneo;
la Legge 264/1999 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;
il DM 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli Atenei”;
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;
il Regolamento Tasse e Contributi per l’A.A. 2021/22 approvato dal Comitato Tecnico
Organizzatore il 21 ottobre 2020;

DECRETA
A fini di aggiornamento professionale, di integrazione curriculare e di arricchimento culturale, è possibile
l’iscrizione a singoli insegnamenti impartiti nei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie e nel Corso di
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria di UniCamillus, senza essere iscritti ai
Corsi di Laurea stessi, sostenendo il relativo esame di profitto e ricevendone formale attestazione, da parte
di tutti coloro che:
1. risultano iscritti a Università estere;
2. siano studenti iscritti ad altre Università del territorio nazionale, previa autorizzazione
dell’Università frequentata ovvero in attuazione di appositi accordi;
3. siano laureati ovvero in possesso del titolo di studio previsto per l’immatricolazione ai corsi di
laurea dell’Ateneo;
4. siano laureati non in possesso dei requisiti curriculari necessari all’ammissione ad un corso di laurea
magistrale, al fine di integrare tali requisiti come prescritto dal bando di ammissione;
5. siano studenti iscritti ad uno dei Corsi di laurea di UniCamillus. Lo studente di UniCamillus può
iscriversi al massimo a due insegnamenti di altri Corsi di Laurea dell’Ateneo. Il superamento dei
relativi esami di profitto non concorre al raggiungimento dei CFU previsti per il conseguimento del
titolo al quale lo studente risulta iscritto e non fa media, ma vengono aggiunti alla carriera dello
studente.
Per gli studenti iscritti a Università estere il certificato attestante il titolo di studio deve essere tradotto e
legalizzato dalle Autorità diplomatiche o consolari competenti.
Per i corsi singoli appartenenti a Corsi di laurea in cui è prevista la frequenza obbligatoria, questa è prevista
anche per i corsi singoli. Le lezioni dei corsi si svolgono in presenza pressso la sede dell’Università.
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Incompatibilità
Non possono iscriversi ai corsi singoli di UniCamillus:
gli studenti di questo Ateneo iscritti a un corso di laurea o laurea magistrale,
gli studenti di questo Ateneo in regime di interruzione studi,
gli studenti di questo Ateneo in regime di sospensione degli studi.
Termini di presentazione delle domande
La domanda di ammissione ai corsi singoli (da compilare secondo il modello allegato) deve pervenire alla
segreteria studenti entro le seguenti date:
- 30 settembre 2021 per i corsi programmati nel primo semestre;
- 31 gennaio 2022 per i corsi programmati nel secondo semestre.
Alla scadenza dei termini di presentazione della domanda di ammissione i candidati saranno contattati
dalla Segreteria Studenti tramite e-mail per la comunicazione dell’esito della domanda di ammissione
e delle relative procedure.

Esami
Gli studenti iscritti ai corsi singoli sostengono gli esami con le stesse modalità degli studenti iscritti ai
corsi di studio.
Le date degli esami vengono pubblicate sul sito dell’Ateneo.
Lo studente iscritto a corsi singoli può sostenere soltanto gli esami previsti dall’offerta formativa
dell’Anno Accademico in cui è avvenuta l’iscrizione.
Per poter sostenere l’esame è necessario essere in regola con Tasse e contrbuti.

Prospetto Tasse e Contributi
Le tasse e contributi di iscrizione al Corso singolo prevedono:
1. un contributo di 130,00 Euro per Diritti di Segreteria;
2. un contributo per CFU calcolato in base al costo annuo del Corso di Laurea di afferenza (la
tabella relativa alle rette è pubblicata sul sito al link
https://www.unicamillus.org/it/regolamenti/ (regolamento tasse e contributi A.A. 2021/22)
suddiviso per 60 (CFU previsti per ogni anno accademico).
Le tasse ed i contributi devono essere corrisposti all’Ateneo entro le date indicate per l’iscrizione ai corsi
singoli.
Le tasse e i contributi non sono rimborsabili tranne nel caso in cui lo studente non venga ammesso a
frequentare il corso singolo.
In caso di rinuncia gli importi versati ai fini dell’iscrizione al corso singolo non saranno rimborsati in nessun
caso.
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Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti che disciplinano il
funzionamento delle attività dell'Ateneo.
Ai fini giuridici ed interpretativi fa fede il testo dell’Avviso approvato con Decreto Rettorale n. 150 del 17
settembre 2021, depositato presso gli uffici della segreteria didattica e redatto in lingua italiana di cui è
possibile ottenere copia conforme.

IL RETTORE
Giovan Crisostamo Profita
Roma, 17 settembre 2021
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