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AVVISO ISCRIZIONE A SINGOLI 
CORSI DI INSEGNAMENTO 

A.A.2022-2023 
 

Decreto Rettorale n. 311 del 26 ottobre 2022 
 

IL RETTORE 
 

Visto lo Statuto dell’Università Saint Camillus International University of Health Sciences 
(UniCamillus); 

Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo dell’Università Saint Camillus International 
University of Health Sciences (UniCamillus); 

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 il Regolamento Tasse e Contributi per l’A.A. 2022/23 approvato dal Comitato 
Tecnico Organizzatore il 9 novembre 2021; 

Vista la delibera del Comitato Tecnico Organizzatore del 15 giugno 2022. 
 

DECRETA 
 

A fini di aggiornamento professionale, di integrazione curriculare e di arricchimento culturale è 
possibile l’iscrizione ai corsi singoli in lingua inglese indicati nella tabella allegata. L’iscrizione ai 
corsi singoli sopra citati, fino a un massimo di 36 CFU, e il sostenimento dei relativi esami di 
profitto e successiva formale attestazione, è consentita a tutti coloro che siano: 
 

1. studenti/esse in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata 
quinquennale; 

2. laureati/e presso UniCamillus o presso altri Atenei italiani e internazionali; 
3. laureandi/e presso UniCamillus o presso altri Atenei italiani. 

Gli studenti in possesso di titolo di studio di istruzione secondaria superiore straniero dovranno 
presentare copia del diploma originale munito di traduzione legalizzata e dichiarazione di valore. 

Per gli studenti laureati presso Università estere il certificato attestante il titolo di studio deve 
essere tradotto e legalizzato dalle Autorità diplomatiche o consolari competenti. Inoltre, gli 
studenti provenienti da Università non italiane dovranno altresì presentare una dichiarazione 
rilasciata dall’Ambasciata italiana o dal Consolato generale italiano competente per territorio 
attestante il riconoscimento dell’Ateneo da parte del relativo Governo. 
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Modalità e termini di presentazione delle domande 
 

Per l’anno accademico 2022/2023 i posti disponibili per l’iscrizione ai corsi singoli sono 47. 
La domanda di partecipazione al bando va effettuata unicamente compilando apposito form 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo e inviandolo esclusivamente tramite PEC a 
office.unicamillus@pec.it. 
Le domande di iscrizione ai corsi singoli saranno accolte in ordine cronologico di presentazione 
via PEC, fino ad esaurimento posti.  
 
A seguito della comunicazione di conferma da parte della Segreteria Studenti, i candidati 
potranno procedere all’immatricolazione online seguendo le indicazioni fornite. L’iscrizione ai 
corsi singoli andrà perfezionata entro le 48 ore successive alla comunicazione trasmessa dalla 
Segreteria Studenti attraverso lo stesso canale utilizzato dai candidati nella fase di presentazione 
della domanda. In caso di mancato perfezionamento dell’iscrizione nei termini sopra indicati i 
candidati saranno considerati rinunciatari. 

 

Le domande pervenute incomplete della documentazione prevista e/o inviate in modalità 
differente da quanto previsto nel presente avviso non verranno valutate e saranno ritenute nulle. 

 
Per informazioni relative alla procedura di iscrizione è possibile rivolgersi alla Segreteria Studenti 
al seguente indirizzo email: office@unicamillus.org 

 
Lezioni ed Esami 

 
Le lezioni saranno erogate in presenza presso le sedi di Ateneo. Il calendario delle lezioni e degli 
esami può essere consultato sul sito dell’Ateneo al link https://www.unicamillus.org/it/calendari-
unicamillus. 

Gli studenti iscritti ai corsi singoli sostengono gli esami con le stesse modalità e tempistiche degli 
studenti iscritti al corso di studio. 
Gli esami andranno sostenuti entro e non oltre il 30 settembre 2023. 

 
Per poter sostenere gli esami è necessario essere in regola con i contributi previsti e aver 
frequentato almeno il 67% delle lezioni previste dal Calendario didattico di riferimento. 
 
Prospetto Contributi 

 

I contributi di iscrizione ai Corsi singoli prevedono: 
 

● marca da bollo del valore di 16,00 euro; 
● un contributo per CFU pari a 300 Euro. 

 
I contributi, secondo le modalità indicate dall’Ateneo, devono essere corrisposti in due rate: 
 
1 rata, pari al 50% dell’importo complessivo dovuto, entro le 48 ore dalla comunicazione 
trasmessa dalla segreteria studenti di ammissione a frequentare i corsi singoli; 

mailto:office.unicamillus@pec.it
mailto:nutrizione.umana@unicamillus.org
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Saldo dell’importo dovuto entro il 31 gennaio 2023. 

 

Salvo i casi previsti nel presente avviso, i contributi per l’iscrizione ai corsi singoli non sono 
rimborsabili. 

 
Nel caso in cui l’iscrizione 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 dei pagamenti previsti, 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’iscrizione entro i successivi 14 (quattordici) giorni, trattenendo per i servizi di 
segreteria prestati dall’Università, esclusivamente un importo pari al 5% di quanto versato, 
utilizzando gli stessi mezzi di pagamento usati dallo Studente per il pagamento iniziale, salvo 
espressa indicazione di un diverso mezzo di pagamento. L’esercizio del diritto di ripensamento 
equivale alla presentazione dell’istanza di rinuncia agli studi. 
 
In caso di rinuncia gli importi versati ai fini dell’iscrizione ai corsi singoli non saranno rimborsati in 
nessun caso. 

 

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. 311 
del 25 ottobre 2022, depositato presso gli uffici della segreteria didattica e redatto in lingua 
italiana di cui è possibile ottenere copia conforme. 
 
 

F.to Il Rettore 
Giovan Crisostamo Profita 
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TABELLA INSEGNAMENTI CORSI SINGOLI  

A.A. 2022/2023  
 
 
 

INSEGNAMENTO SSD CFU SEMESTRE 

Fisica Applicata   FIS/07 7 I 

Genetica Medica MED/03 3 I 

Biologia Applicata BIO/13 8 I 

Statistica Medica  MED/01 4 II 

Informatica  INF/01 4 II 

Anatomia Umana  BIO/16 10 II 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________ il _____/_____/_______ 
e residente in __________________________________________________ n.________ 
Città__________________________________Provincia__________CAP_____________ 
Telefono__________________________________Mail____________________________ 
Indirizzo PEC_____________________________________________________________ 
 
essendo consapevole del carattere e delle finalità dell'Università Saint Camillus International 
University of Health Sciences (UniCamillus) e dei principi di comportamento, così come 
previsto nello Statuto e nel Codice Etico, 
 

CHIEDE 
 

per l’a.a. 2022/2023 di poter essere ammesso a frequentare i seguenti corsi singoli (barrare 
la casella accanto al/i corso/i singolo/i per cui si richiede l’iscrizione): 
 

INSEGNAMENTO SSD Codice CFU SEMESTRE 

◻ Fisica Applicata FIS/07 91088 7 I 

◻ Genetica Medica MED/03 91089 3 I 

◻ Biologia Applicata BIO/13 91090 8 I 

◻ Statistica Medica MED/01 91091 4 II 

◻ Informatica INF/01 91092 4 II 

◻ Anatomia Umana BIO/16 91093 10 II 

 

A tal fine dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazioni o uso 
di atti falsi (a norma dell’art. 76 del predetto D.P.R., che prevede, in tali casi, anche la 
decadenza dai benefici conseguiti), sotto la propria personale responsabilità: 

a) che le generalità indicate, la documentazione prodotta e la firma sono autentiche; 
b) di impegnarsi a versare il contributo dovuto in relazioni ai corsi di cui ha chiesto 

l’iscrizione entro le scadenze prescritte; 
c) di aver conseguito presso l’Istituto ______________________________________ 

nell’anno scolastico _______/________ il diploma di Scuola secondaria di secondo 
grado. 
 

Data e Luogo 
__________________________________ 

Firma 
_____________________________ 

 


