
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE DEGLI STUDENTI
COMUNITARI ED EQUIPARATI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A

CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA INGLESE
DELL’UNIVERSITÀ SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF

HEALTH SCIENCES (UNICAMILLUS) PER L’ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

Articolo 1 – Post disponibili e reuiisit di aicicesso 

E’ indett per l’annt accademict 2018/2019 dalla Saint Camillus Internatitnal University tf Health
Sciences, d’tra in avanti defnita “UniCamillus”, il ctnctrst pubblict per l’accesst al primt annt
del Ctrst di Laurea Magistrale a ciclt unict in Medicina e Chirurgia in lingua inglese ai sensi
dell’art. 6 ct.1, let. a del DM 50/2010. 

Stnt stati previsti nell’tferta ftrmativa pttenziale del 12 Marzt 2018, n. 55 (cinquantacinque3
ptsti1 per candidati ctmunitari e per le categtrie di cui all’artictlt 26 della legge 30 luglit 2002, n.
189 e ss.mm.ii.

I citadini prtvenienti dalla Ntrvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Repubblica di San Marint
stnt equiparati ai candidati ctmunitari.

I candidati che desiderant partecipare al test di ammissitne devtnt stddisfare unt dei seguenti
requisitii

 dipltma di istruzitne sectndaria di sectndt gradt che dia accesst all’Università, rilasciatt 
da una istituzitne sctlastica statale t paritaria del sistema sctlastict italiant in Italia t 
all’estert;

 tittlt ctnclusivt degli studi superitri emesst da un’istituzitne appartenente ad un sistema 
sctlastict straniert, ubicata in Italia t all’estert, ctnseguitt a seguitt di un perctrst di 
alment 12 anni di sctlarità; 

 tittlt ctnclusivt degli studi superitri ctnseguitt in un sistema sctlastict che preveda 10 t 
11 anni di sctlarità, integratt ctn unt t due anni di università, a ctndizitne di aver 
superatt tut gli esami previsti per quegli anni accademici. 

Ptsstnt altresì presentare dtmanda anche i candidati iscrit all’ultimt annt di scutla sectndaria
di sectndt gradt presst le istituzitni sctlastiche statali e paritarie del sistema sctlastict italiant t
presst una istituzitne sctlastica superitre estera che ctnsenta il ctnseguimentt di un tittlt validt
per l’ammissitne ai ctrsi della ftrmazitne superitre del sistema italiant. I suddet candidati, se

1 Ptsti accanttnati ctn il DM 524 del 28 giugnt 2018 che il Ctnsiglit di Statt, acctgliendt il rictrst di UniCamillus  -
ctn Ordinanza n. 4132 pubblicata il 3 setembre 2018  - "al fne di ctnsentire l’iscrizitne presst l’Università rictrrente
degli studenti, garantendt il regtlare avvit dell’annt accademict", ha annullatt nella parte in cui stspendeva i ptsti di
UniCamillus.
Il DM 520 del 28 giugnt 2018 (defnizitne dei ptsti destinati ai candidati ntn ctmunitari residenti all’estert3 prevede
che i  ptsti eventualmente ntn ctperti dai  candidati ntn ctmunitari  residenti all’estert siant resi  disptnibili  agli
studenti ctmunitari e ntn ctmunitari residenti in Italia in tempt utile per lt sctrrimentt delle relative graduattrie
(per i ctmunitari residenti in Italia si veda l’artictlt 26 della legge 189 del 20023.
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superata la prtva,  devtnt aver ctnseguitt il  tittlt di  studit entrt la data ultima prevista per
l’immatrictlazitne per l’annt accademict 2018/2019.

Gli studenti già in ptssesst di un tittlt accademict (ctnseguitt in Italia t all’estert3 e ctltrt che
prtvengtnt da altrt ctrst di laurea stnt tenuti ad tsservare le medesime prtcedure indicate nel
presente bandt e a ststenere la relativa prtva di ammissitne.

Articolo 2 – Presentazione della domanda di iconicorso 

L'iscrizitne alla prtva di ammissitne sarà ptssibile a dectrrere dal gitrnt 21 maggit 2018 e ntn
tltre il 29 setembre 2018. 

Ogni candidatt al fne di perfezitnare l'iscrizitne alla prtva di ammissitne dtvrà ctllegarsi al sitt
htpi//www.unicamillus.trg/admissitn-test, registrarsi e seguire le istruzitni.

Il candidatt è resptnsabile per le inftrmazitni date nella ctmpilazitne del ftrm di iscrizitne. La
presenza di inftrmazitni false, errate td tmesse ctmptrta l’immediata esclusitne dal test t, se
già superatt, la cancellazitne dalle liste degli ammessi.

Ctn l’invit del ftrm per l’iscrizitne al test il candidatt auttrizza UniCamillus ad efetuare verifche
presst enti ed auttrità che hannt rilasciatt t validatt i tittli di studit allegati alla dtmanda.

In  cast di  difctltà nella  prtcedura d'iscrizitne al  ctnctrst è ptssibile  inviare  una e-mail  alla
casella di ptsta admissitn@unicamillus.trg per ricevere assistenza.

Per tut i candidati la qutta di partecipazitne al test, pari a Eurt 170,00, ntn è rimbtrsabile ad
alcun tittlt. 
Il  pagamentt  del  ctntributt  per  l’accesst  al  test  di  ammissitne  di  per  sé  ntn  ctmpleta  la
prtcedura di iscrizitne. Il prtcesst di iscrizitne deve essere ctmpletatt in tgni sua parte pena
l’esclusitne.

Articolo 3 –  Sipport per i icandidat icon disabilit̀ o distirbi speiciiici 

I candidati ctn disabilità tvvert ctn disturbi specifci dell’apprendimentt (DSA3, in relazitne alle
specifche difctltà atestate da certifcazitne medica, ptsstnt fare esplicita richiesta di ausili e/t
di  tempi  aggiuntivi  rispett a quelli  stabiliti per la generalità dei  candidati,  ntnché di  ulteritri
misure ate a garantire ltrt pari tpptrtunità nell’espletamentt del test d’ingresst. Per candidati
ctn disabilità si  intendtnti i  candidati ntn vedenti, afet da cecità asstluta t ctn un residut
visivt ntn superitre ad un decimt ad entrambi gli tcchi; i candidati strdi, afet da strdità dalla
nascita t prima dell'apprendimentt della lingua parlata; i candidati ctn percentuale d’invalidità
civile pari t superitre al 66%; i candidati in ptssesst della certifcazitne di handicap prevista dalla
L. 104/92 ctsì ctme mtdifcata dalla L. 17/99. Tali stati devtnt risultare da apptsita certifcazitne
medica  rilasciata  dalle  ctmpetenti auttrità  sanitarie.  Le  certifcazitni  verrannt  accetate
unicamente se prtdtte in italiant t in inglese. 
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Per  candidati ctn DSA si  intendtnti  i  candidati ctn diagntsi  di  dislessia,  disgrafa,  discalculia,
distrttgrafa,  risultanti da  apptsita  certifcazitne  clinica,  rilasciata  da  ntn  più  di  tre  anni  dal
Servizit Sanitarit Nazitnale, da specialisti t da struture accreditate, se previste dalle Regitni. Il
tempt aggiuntivt ctncesst ai candidati ctn DSA sarà pari al 30% in più rispett a quellt defnitt
per le prtve di ammissitne, ai sensi del DM 5669/2011.

Tali  richieste  dtvrannt  essere  efetuate  in  sede  di  iscrizitne  sul  sitt  www.unicamillus.trg
allegandt la relativa certifcazitne medica in ftrmatt eletrtnict. In alternativa la dtcumentazitne
medica, che dtvrà pervenire entrt il 31 agtstt 2018, pttrà essere trasmessa via PEC all’indirizzt
unicamillus@pec.it t tramite racctmanda A/R a Segreteria studenti – UniCamillus University - Via
di Sant’Alessandrt 8 – 00131 Rtma.

Articolo 4 – Argoment della proaa e icriteri di ammissione 

Il test di ammissitne ctnsiste in una prtva scrita e, per i candidati che si stnt ptsizitnati tra i
primi 480 nella graduattria dei punteggi ctnseguiti, in un ctlltquit trale.

4.1 Proaa sicrita
Il  test  di  ammissitne UniCamillus ctnsiste in una prtva scrita interamente in lingua inglese e
ctmptsta  da  setantacinque  dtmande  (753  a  risptsta  multipla  di  ragitnamentt  ltgict,
quantitativt,  verbale e astratt, che presentant cinque tpzitni  di  risptsta,  tra cui  il  candidatt
deve individuarne una stltantt, scartandt le ctnclusitni errate, arbitrarie t ment prtbabili. La
prtva avrà una durata di 80 minuti.

Per  la  valutazitne della  prtva è atribuitt un punteggit  massimt di  75 (setantacinque3  punti
sectndt i seguenti criterii 

 1 puntt per tgni risptsta esata; 
 ment 0,25 punti per tgni risptsta errata; 
 0 punti per tgni risptsta ntn data t per marcature multiple t, ctmunque, per tute 

le risptste ntn univtche.

Stnt  ammessi  al  ctlltquit  trale,  che  ctstituisce  la  sectnda  prtva  di  selezitne,  i  candidati
ctlltcatisi entrt i primi 480 ptsti della graduattria di meritt sulla base del punteggit riptrtatt da
ciascun candidatt nella prtva scrita.

L’Università si riserva di ampliare la graduattria degli ammessi alla prtva trale anche in mtmenti
successivi, nell’eventualità di mancata ctpertura dei ptsti disptnibili per tale prtva.

In cast di parità nel punteggit è atribuita pritrità al stggett anagrafcamente più gitvane.

4.2 Proaa Orale
La  prtva  trale  ctnsiste  in  un  ctlltquit  che  verte  su  temi  di  cultura  generale,  sulla  base  dei
prtgrammi  della  scutla  sectndaria  superitre,  vtltt  a  verifcare  la  predisptsizitne  di  ciascun
candidatt in relazitne alle discipline tggett del Ctrst e alle specifche fnalità dell’Atenet. 
La valutazitne del ctlltquit trale è pari ad un massimt di 25 punti su 100.

3
Saint Camillus International University of Health Sciences - Via di Sant’Alessandro 8 – 00131 Roma

admission@unicamillus.org  – www.unicamillus.org
Rif. Decreto Rettorale n. 36 del 7 Settembre 2018

http://www.unicamillus.org/
http://www.unicamillus.org/


Articolo 5 – Saolgimento delle proae UniCamillis 

L’elenct fnale delle ctnvtcazitni alla prtva scrita sarà pubblicatt in data 2 tttbre 2018 sul sitt
www.unicamillus.trg.

La prtva scrita si svtlgerà il 6 tttbre 2018 nella sede che sarà indicata nelle ctnvtcazitni alla
prtva d’esame.La ctnvtcazitne dei candidati è fssata per le tre 09.00.

L’elenct fnale delle ctnvtcazitni alla prtva trale sarà pubblicatt sul sitt www.unicamillus.trg in
data 9 tttbre 2018. 

I ctlltqui trali si svtlgerannt ctn inizit dal gitrnt 11 tttbre 2018 ed eventualmente nei gitrni
successivi nelle sedi e nelle mtdalità che sarannt pubblicate sul sitt www.unicamillus.trg.

L’Università  si  riserva  il  diritt  di  mtdifcare  date,  trari,  sedi  del  test  d’ingresst  e  date  di
pubblicazitne dei risultati qualtra sia rest necessarit per ragitni trganizzative. 

I  gitrni  delle  prtve  i  candidati dtvrannt  esibire  per  l’identifcazitne  un  dtcumentt  di
rictntscimentt in ctrst di validità ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

Durante  lt  svtlgimentt  delle  prtve  è  asstlutamente  vietatt  l'utilizzt  di  cellulari,  calctlatrici,
tablet, web-ctnnecting devices e la ctnsultazitne di libri stampati e/t mantscrit e appunti. 
Ntn si pttrannt utilizzare penne t altri strumenti di scritura ntn auttrizzati. 

Articolo 6 – Gradiatoria deinitaa per l’ammissione

Entrt il  16 tttbre 2018 UniCamillus prtvvede alla pubblicazitne sul  sitt  www.unicamillus.trg
delle graduattrie fnali garantendt l’antnimatt dei candidati. 

La graduattria fnale verrà stilata stmmandt i punteggi della prtva scrita (max 75 punti3, e quelli
del ctlltquit trale (max 25 punti3.
I candidati ctn un punteggit inferitre a 40 punti ntn sarannt ammessi, indipendentemente dal
ptsizitnamentt in graduattria.
Stnt dichiarati vincittri ctltrt che si ctlltchint in ptsizitne utile di riferimentt al numert dei
ptsti disptnibili  di cui all’Art.1 del presente bandt. Nella graduattria fnale in cast di parità di
punteggit, prevarrà il candidatt ctn l’età anagrafca più gitvane.

Articolo 7 – Immatriicolazione e proicedira di sicorrimento

Le prtcedure per l’immatrictlazitne vannt efetuate sul sitt www.unicamillus.trg a partire dal 17
tttbre 2018 e fnt al 22 tttbre 2018 ctn le seguenti mtdalitài

 i candidati che tccupant in graduattria dalla ptsizitne 1 alla ptsizitne 55 pttrannt 
immatrictlarsi;

 i candidati dalla ptsizitne 56 alla ptsizitne 100 della graduattria pttrannt immatrictlarsi 
ctn riserva. Tale immatrictlazitne verrà ctnfermata sulla base del ptsizitnamentt in 
graduattria, qualtra rimangant ptsti disptnibili per efett della mancata 
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immatrictlazitne di alcuni dei candidati che tccupant in graduattria dalla ptsizitne 1 alla 
ptsizitne 55;

 entrt la data del 22 tttbre 2018 gli immatrictlati (dalla ptsizitne 1 alla ptsizitne 553 e gli 
immatrictlati ctn riserva (dalla ptsizitne 56 alla ptsizitne 1003 stnt tenuti, pena 
esclusitne dalla graduattria, a versare la prima rata della reta universitaria per un imptrtt
pari a Eurt 5.000,00;

 la ctnferma verrà inviata via e-mail il 23 tttbre 2018.

Eventuali ptsti ntn ctperti dalla ptsizitne 101 sarannt gestiti sectndt la seguente prtcedura di
sctrrimentti

 ctmunicazitne agli interessati di ptsti disptnibili per mancate immatrictlazitni t rinunce 
(riapertura della graduattria3;

 gli ammessi per “sctrrimentt” della graduattria dtvrannt prtcedere ctn 
l’immatrictlazitne tnline e ctn il versamentt della prima rata entrt 48 tre dalla riapertura
della graduattria;

 la prtcedura di “sctrrimentt” verrà reiterata fnt alla ctpertura dei ptsti disptnibili.

I  candidati che  ntn  rispetant  le  scadenze  stpraindicate  sarannt  ctnsiderati rinunciatari  e
perderannt il diritt ad immatrictlarsi.

Articolo 8 – Perfezionamento dell’Immatriicolazione

Dal 23 tttbre 2018 e fnt al 28 tttbre 2018 tcctrre far pervenire la seguente dtcumentazitne
nelle mtdalità che sarannt ctmunicate dall’Università (la dtcumentazitne per la certifcazitne di
tittli  di  studit ntn ctmunitari  pur essere ctnsegnata  anche successivamente sulla  base delle
indicazitni rese dalla Segreteria3i 

 dtmanda di immatrictlazitne frmata direta al Rettre e accetazitne del Ctdice Etict 
della UniCamillus; 

 eventuale dichiarazitne atestante la fascia ISEE del redditt perstnale / familiare;
 due ftttgrafe ftrmatt tessera (indicare sul retrt ntme e ctgntme3; 
 ftttctpia di un dtcumentt d’identità e ftttctpia del ctdice fscale (se stranieri 

legalmente stggitrnanti in Italia il permesst di stggitrnt in ctrst di validità e il ctdice 
fscale3; 

 certifcazitne del Dipltma di maturità t ctpia del Dipltma di Maturità t 
auttcertifcazitne. In cast di tittli di studit ctnseguiti in una istituzitne sctlastica 
superitre appartenente ad un sistema sctlastict ntn italiant ubicata in Italia t 
all’estert ntn è ammesst l’auttcertifcazitne e tcctrre presentare ctpia ctnftrme del 
prtprit dipltma ctrredata, se richiestt, da Dichiarazitne di valtre rilasciata 
dall’Ambasciata italiana t Ctnstlatt generale italiant ctmpetente per territtrit nel 
Paese nel quale il tittlt è statt prtdttt.

Intltre è tbbligattrit ctnsegnare entrt 60 gitrni dall’immatrictlazitne le certifcazitni sanitariei
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 prtva tuberctlina eseguita sectndt la tecnica di Manttux, sectndt quantt previstt 
dall’Acctrdt 7 febbrait 2013 della Ctnferenza Statt-Regitni recante “Prevenzitne della 
tuberctltsi negli tperattri sanitari e stgget ad essi equiparati”, e dal D.P.R. n. 465 del 
7.11.2001, Regtlamentt che stabilisce le ctndizitni nelle quali è tbbligattria la 
vaccinazitne antituberctlare, a ntrma dell’artictlt 93, ctmma 2, della legge 23 dicembre 
2000, n. 388; deta prtva deve essere eseguita presst una strutura S.S.N.;

 certifcatt di vaccinazitne ctntrt l’epatite virale B, ai sensi della Legge n. 165 del 
27.5.1991. 

Tut gli  immatrictlati stnt  iscrit ctn  riserva.  Per  la  defnitiva  immatrictlazitne  devtnt
presentare  presst  le  sedi  didatche  dei  Ctrsi  di  Laurea  entrt  30  gitrni  dalla  data  di
immatrictlazitne  un  “Certifcatt  di  idtneità  specifca  per  il  rispetvt  prtflt  prtfessitnale”
rilasciatt dal Medict Legale dell’Azienda Sanitaria Ltcale. Si specifca che il certifcatt di idtneità
alle funzitni  prtfessitnali  specifche per cui  è richiesta l’iscrizitne è tbbligattrit sia per ptter
frequentare l’atvità didatca tetrica che per svtlgere l’atvità prtfessitnalizzante tbbligattria ai
fni dell’abilitazitne nel prtflt prtfessitnale. L’idtneità rilasciata deve prevedere la ctmpatibilità
a far  svtlgere  allt  studente tute le  atvità prtfessitnali  specifche previste  dai  relativi  prtfli
prtfessitnali  per  cui  si  richiede  l’iscrizitne.  L’eventuale  inidtneità  psict-fsica  determinerà
l’imptssibilità a l’iscrizitne defnitiva al ctrst di laurea.

L’Università ftrnirà inftrmazitni utili ad adempiere a tali certifcazitni.

I candidati che ntn avrannt ttemperatt a quantt specifcatt ai punti di cui stpra entrt le 
scadenze indicate sarannt ctnsiderati rinunciatari e i ptsti che risulterannt vacanti sarannt messi 
a disptsizitne degli altri candidati mediante sctrrimentt della graduattria di meritt, a dectrrere 
dal 23 tttbre 2018, mediante avvisi che sarannt inviati agli interessati. 

Al candidatt rinunciatarit t che, ctmunque, ntn ctmpleti la prtcedura di immatrictlazitne nei 
tempi indicati dal presente bandt, ntn sarà rimbtrsatt, in alcun cast, l’imptrtt pagatt. 

Articolo 9 – Rimborso della prima rata

La prima rata pttrà essere rimbtrsata unicamente per quei candidati immatrictlati ctn riserva, 
per i quali ntn sia ptssibile ctnfermare l’immatrictlazitne per efett del ctmpletamentt dei ptsti
disptnibili da parte di candidati ctn miglitre ptsizitne in graduattria. 
In tut gli altri casi la prima rata ntn pttrà essere rimbtrsata.

Articolo 10 – Modalit̀ di rininicia a segiito dell’immatriicolazione 

Gli studenti che, dtpt aver efetuatt l’immatrictlazitne, vtlessert rinunciare agli studi, dtvrannt
presentare la dtmanda e inviarla tramite racctmandata A/R all’indirizzti UniCamillus University - 
Via di Sant’Alessandrt 8 – 00131 Rtma tppure alla PEC unicamillus@pec.it.

Articolo 11 – Tabella riassintaa delle sicadenze e aaaertenze

Peritdt di iscrizitne al ctnctrst Dal 21 maggit 2018 al 29 setembre 2018
Scadenza ctnsegna certifcazitni dei candidati ctn 31 agtstt 2018
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disabilità e/t ctn diagntsi di D.S.A. 
Pubblicazitne dell’elenct fnale delle ctnvtcazitni 
alla prtva scrita

02 tttbre 2018

Prtva scrita 06 tttbre 2018
Risultati della prtva scrita ed ammissitne alla 
prtva trale 09 tttbre 2018

Inizit prtva trale 11 tttbre 2018
Pubblicazitne elenct ammessi 16 tttbre 2018
Immatrictlazitne (accetazitne del ptstt e 
pagamentt I rata tasse universitarie3 Dal 17 tttbre 2018 al 22 tttbre 2018

Perfezitnamentt dell’Immatrictlazitne Dal 23 tttbre 2018 al 28 tttbre 2018
Avvit prtcedure di assegnazitne ptsti ntn rictperti
(subentri3 

23 tttbre 2018

 L’Università e le Amministrazitni ctinvtlte nella presente prtcedura si riservant, in tgni 
fase della stessa, la factltà di accertare la veridicità delle dichiarazitni rese dal candidatt, 
ai sensi della ntrmativa vigente in materia. Il candidatt dtvrà pertantt ftrnire tut gli 
elementi necessari per ctnsentire le tpptrtune verifche. Nel cast in cui nella 
dtcumentazitne presentata dal candidatt risultint dichiarazitni false t mendaci, ferme 
restandt le sanzitni previste dal ctdice penale e dalle leggi speciali in materia e 
l'esptsizitne del dichiarante all'azitne di risarcimentt del dannt da parte dei 
ctntrtinteressati, si prtcederà all'annullamentt dell'eventuale immatrictlazitne, al 
recupert degli eventuali benefci ctncessi e a tratenere le tasse e i ctntributi universitari 
versati. 

 In cast di rinuncia, in qualunque fase, l’imptrtt ctrrisptstt per il pagamentt delle rete 
universitarie ntn è rimbtrsabile ad alcun tittlt. 

 Ai fni giuridici ed interpretativi fa fede il testt del bandt apprtvatt ctn Decrett Rettrale 
n. 36 del 7 setembre 2018, deptsitatt presst gli ufci della segreteria didatca e redatt 
in lingua italiana.

Articolo 12 – Commissione per l’assiicirazione della regolarit̀ delle proicedire iconicorsiali

Ctn apptsitt prtvvedimentt sarà ntminata una Ctmmissitne incaricata di assicurare il regtlare e 
ctrrett svtlgimentt delle prtcedure ctnctrsuali.
La Ctmmissitne, ctmptsta di alment tre membri efetvi, durante lt svtlgimentt delle prtve pur
avvalersi dell’assistenza di perstnale dtcente e amministrativt e di prtfessitnisti esterni 
qualifcati.
Vittrint Testa, direzitne dei servizi agli studenti – UniCamillus University, è il resptnsabile del 
prtcedimentt. 
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