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6 YEAR DEGREE COURSE
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (6 ANNI)

DEGREE IN MEDICINE AND SURGERY

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

DEGREE COURSES FOR HEALTH PROFESSIONS (3 YEARS)
CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE (3 ANNI)

DEGREE IN OBSTETRICS

LAUREA IN OSTETRICIA

DEGREE IN NURSING

LAUREA IN INFERMIERISTICA

DEGREE IN PHYSIOTHERAPY

LAUREA IN FISIOTERAPIA

DEGREE IN BIOMEDICAL LABORATORY TECHNIQUES

LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO

DEGREE IN RADIOLOGY, DIAGNOSTIC IMAGING   
AND RADIOTHERAPY TECHNIQUES

LAUREA IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA

DEGREE COURSES OFFERED FOR THE ACADEMIC YEAR 2018/2019

I CORSI DI LAUREA PIANIFICATI PER L’ANNO ACCADEMICO 2018/2019
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Saint Camillus International University of 
Health and Medical Sciences (UniCamillus) 
is dedicated exclusively to Medical Sciences 

and is addressed particularly to non-EU 
students, as well as EU students showing a 
scientific and professional interest towards 

health problems affecting especially 
the Developing countries. 

Unicamillus University was recently 
established: the acknowledgment 

procedure of the University was concluded on 
January 4th, 2018 with the publication 

in the Italian Official Gazette of the 
provisional MD n. 927 of 28/11/2017. 

Courses will start in the Fall.

Saint Camillus International University of 
Health and Medical Sciences (UniCamillus) 
è un’Università dedicata esclusivamente 
alle Scienze Mediche e rivolta in particolare a 
giovani non comunitari o a studenti comunitari 
che dimostrino un interesse scientifico e 
professionale nei confronti di problematiche 
sanitarie presenti particolarmente 
nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS). 
L’Ateneo è di recente istituzione: 
l’iter burocratico di riconoscimento 
dell’Università si è concluso il 4 gennaio 2018 
con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, 
del DM istitutivo n. 927 del 28/11/2017. 
Le attività didattiche iniziano in autunno.

ABOUT US CHI SIAMO
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The University is secular and welcomes 
students of all faiths. 

The mission of the University 
is inspired by Camillus De Lellis: 

at the end of the 16th century 
he contributed substantially to defining 
criteria and organization of an efficient 
healthcare system, by drawing up and 

implementing the first modern procedure of 
hospital care, establishing the basic principles 

of respect and dignity of the patient.

L’Ateneo è laico ed accoglie giovani 
di tutte le confessioni. 
Camillo De Lellis, la cui figura è di ispirazione 
alla missione dell’Università, alla fine 
del sedicesimo secolo contribuì in modo 
sostanziale a definire i criteri e le modalità 
organizzative di un’efficiente assistenza 
sanitaria, giungendo a scrivere e ad adottare 
il primo protocollo moderno di assistenza 
ospedaliera e definendo i principi di base 
del rispetto e della dignità del paziente. 

HUMANITARIAN VOCATION LA VOCAZIONE UMANITARIA
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The courses are aimed at training doctors 
and healthcare professionals capable 
of operating at an international level, 

in order to meet the healthcare 
needs of less developed countries.  

UniCamillus graduates 
are authorised, firstly, 

to work in all European countries. 
They will also be able to address 

the shortage of specialised 
workforce in the developing countries, 

in order to engage preferably 
in favour of these populations. 

In line with the humanitarian mission 
of UniCamillus, during the course of studies 

emphasis will be placed on the interrelations 
between the academic contents 

of basic sciences and those of clinical sciences, 
with particular regard to the 

interdisciplinary perspective of medicine. 
The courses are taught in English.

Il programma didattico d’eccellenza è 
indirizzato alla preparazione di medici e 
operatori sanitari capaci di operare con respiro 
internazionale per rispondere anche alle 
esigenze sanitarie dei paesi meno sviluppati. 
I titoli di studio rilasciati da UniCamillus 
abilitano i laureati, in prima battuta, 
ad operare in tutti i paesi europei. 
Essi saranno però anche messi in grado 
di far fronte a molte delle carenze delle figure 
professionali specialistiche dei paesi del sud 
del mondo, in modo da potersi 
impegnare a favore di queste popolazioni. 
In linea con la mission umanitaria 
di UniCamillus, durante il percorso 
di studio verrà inoltre data enfasi alle 
interrelazioni esistenti tra i contenuti delle 
scienze di base e quelli delle scienze cliniche, 
avendo particolare riguardo 
alla interdisciplinarietà della medicina.
I corsi si svolgono in Lingua Inglese.

EDUCATIONAL OBJECTIVES OBIETTIVI FORMATIVI
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UniCamillus has signed an agreement 
with Unilogistics for offering 

the students newly built 
and furnished apartments. 

The residence is located near the University. 
Every apartment has a fully equipped 

kitchen, two beds in every room, a bathroom 
with a shower, a living area 

to study and relax, a wide balcony, 
and air conditioning available upon request 
(for information please contact Unilogistics  

+39 0668210263 from 9.30 a.m. to 1 p.m.).  

UniCamillus ha stipulato una convenzione 
con Unilogistics per mettere a disposizione 
degli studenti appartamenti arredati di 
nuova costruzione. Il residence è ubicato 
nelle immediate vicinanze dell’Università. 
Ogni appartamento è dotato di cucina 
completamente attrezzata, due letti per 
camera, servizi con doccia, spazio living 
per studiare e ricrearsi, ampio balcone, 
riscaldamento ed aria condizionata a richiesta 
(per informazioni contattare Unilogistics  
+39 0668210263 dalle 9.30 alle 13.00).

STUDENTS RESIDENCE RESIDENCE PER STUDENTI
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The degree courses of UniCamillus are subject 
to an admission test and allow the enrolment 

a of a number of students determined 
annually by the Ministry of Public Education, 

University and Research, after consulting with 
the Ministry of Health, upon evaluation 

of the potential offer of the university 
system and of the need of specialised 

workforce in the social and productive system. 
UniCamillus students are particularly 
focused on the health requirements 

of the developing World. The importance 
placed on the pathologies prevailing in 

developing countries and related 
emergencies, enables graduates 

to professionally address the issues at hand.
Courses start in the Fall 

(the start dates of the courses 
and the lessons timetable will be 

published on the institutional website).
Class attendance is mandatory.

I corsi di laurea di UniCamillus sono 
ad accesso programmato e consentono 
l’iscrizione a un numero di studenti 
determinato annualmente dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
sentito il Ministero della Salute, 
a seguito della valutazione dell’offerta 
potenziale del sistema universitario 
e del fabbisogno di professionalità 
del sistema sociale e produttivo. 
Gli studenti di UniCamillus guardano con 
particolare attenzione alle esigenze sanitarie 
del sud del mondo. L’enfasi nei programmi 
accademici sulle patologie prevalenti 
dei paesi in via di sviluppo e sulle relative 
emergenze li mette in grado di impegnarsi 
professionalmente a loro favore con particolare 
competenza. Le lezioni iniziano in autunno 
(le date di inizio dei corsi e gli orari delle 
lezioni saranno pubblicati sul sito istituzionale). 
La frequenza è obbligatoria.

DEGREE COURSES I CORSI DI STUDIO
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The pre-requisites for the student who 
wishes to enrol in the Degree Courses 
of UniCamillus are:
• High School Diploma (qualification 

that grants the right to apply  
to the University) or other qualification 
earned abroad legally equivalent

• Adequate preparation according to 
the current regulations related to the 
entry of the courses with admission 
test at a national level.

• Good interpersonal skills

• Good teamwork skills

• Problem solving

• Ability to autonomously acquire and 
critically evaluate new knowledge and 
information

I pre-requisiti richiesti allo studente che 
desidera immatricolarsi ai Corsi di Laurea di 
UniCamillus sono:
• possesso del Diploma di Istruzione 

Secondaria Superiore (titolo che da diritto 
all’accesso all’Università) o di titolo di studio 
conseguito all’estero di pari valore legale

• possesso di un’adeguata preparazione 
iniziale secondo quanto previsto dalle 
normative vigenti relative all’accesso ai corsi 
a numero programmato a livello nazionale.

• buona predisposizione al contatto umano

• buona capacità al lavoro di gruppo

• abilità ad analizzare e risolvere i problemi

• abilità ad acquisire autonomamente nuove 
conoscenze ed informazioni riuscendo a 
valutarle criticamente

PRE-REQUISITES FOR ADMISSION PRE-REQUISITI PER L’AMMISSIONE
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In order to access the degree  
courses of UniCamillus it is necessary 
to pass the admission test, the 
details can be found in the 
call for application. Every year the 
following calls are published:
• a call for application to the Single Cycle 

Master’s Degree in Medicine and Surgery 
for EU students

• a call for application to the Single Cycle 
Master’s Degree in Medicine and Surgery 
for non-EU students

• a call for application to the three years 
Degree courses for Health Professions for 
EU students

• a call for application to the three years 
Degree courses for Health Professions for 
non-EU students

All information for the admission tests, 
the execution procedure of the test, 
the topics on which the 
tests are based, the publication of the 
rankings procedures and of the lists 
of the applicants admitted for enrolment, 
the enrolment and registration 
procedures are included 
in the calls for application available at 
www.unicamillus.org

Per accedere ai corsi di laurea di 
UniCamillus è necessario superare la prova 
di ammissione i cui dettagli sono reperibili 
nel relativo bando. Ogni anno vengono 
normalmente pubblicati:
• un Bando per l’ammissione al corso 

di Laurea Magistrale a Ciclo Unico 
in Medicina e Chirurgia per studenti 
comunitari

• un Bando per l’ammissione al corso 
di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 
Medicina e Chirurgia per studenti NON 
comunitari

• un Bando per l’ammissione ai corsi di 
Laurea delle Professioni sanitarie della 
durata di tre anni per studenti comunitari

• un Bando per l’ammissione ai corsi di 
Laurea delle Professioni sanitarie della 
durata di tre anni per studenti NON 
comunitari

Tutte le informazioni per l’iscrizione alle 
prove di ammissione, le modalità di 
svolgimento delle prove, gli argomenti su 
cui vertono le prove stesse, le modalità di 
pubblicazione delle graduatorie e degli 
elenchi dei candidati ammessi all’iscrizione, 
le procedure di immatricolazione o di 
iscrizione sono contenute negli appositi 
bandi di ammissione disponibili all’indirizzo 
internet www.unicamillus.org

ENTRY TO THE DEGREE COURSES L’ACCESSO AI CORSI DI STUDIO
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Tutoring and orientation 
activities are aimed 

towards students already enrolled. 
In particular, students can benefit from 

the computing facilities and the 
consultancy for the study paths offered, 

for the curricula, for the study 
opportunities abroad, for employment 

and the continuation of university studies. 
The orientation activities for 

entry are aimed at those interested in 
registering for a study course among the 

ones offered by UniCamillus. 
In particular, the orientation activity introduces 

the educational offer and any other useful 
element to illustrate the methods and didactic 
programs of the study courses of the university. 

The tutoring and orientation activities also 
take advantage of the external qualified 

contributions for the psychological support 
and promotion of relations and opportunities 

within the employment market.
Support for placements are also 

foreseen and aimed at undergraduates and 
graduates of developing countries, 

in order to give a presentation 
of the professional opportunities 

available in the hundreds of health 
centres distributed in those areas. 

Le attività di tutorato e di orientamento 
sono dirette soprattutto agli 
studenti già iscritti.
In particolare gli studenti potranno 
beneficiare di supporti informativi 
e di consulenza sui percorsi di studio offerti, 
sui curricula, sulle opportunità di studio 
all’estero, sull’occupazione e sulla 
continuazione degli studi universitari. 
Le attività di orientamento per l’ingresso 
sono rivolte a quanti sono interessati ad una 
eventuale immatricolazione a un corso di 
studi tra quelli offerti da UniCamillus. 
In particolare, l’orientamento per l’ingresso 
propone l’offerta formativa e ogni 
altro elemento utile a illustrare 
i metodi e i programmi didattici 
dei corsi di studio dell’Università. 
Le attività di tutorato e di orientamento si 
avvarranno anche di qualificati contributi 
esterni per il supporto psicologico e per la 
promozione di relazioni e di opportunità 
con il mondo del lavoro. È previsto anche un 
supporto per il placement, segnatamente 
rivolto ai laureandi e laureati dei Paesi in via di 
sviluppo, finalizzato alla presentazione delle 
opportunità professionali nelle varie centinaia 
di strutture sanitarie di ispirazione umanitaria 
distribuite in tali aree.

ORIENTATION ORIENTAMENTO
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UniCamillus provides a significant 
number of grants and scholarships 

for deserving and highly motivated Non-EU 
students who do not 

have sufficient financial resources.
National and international organisations 

engaged in humanitarian activities take part in 
the financing of the scholarships. 

These organisations wish 
to support future physicians, nurses, 

obstetricians and technicians 
who will address health 

emergencies that still affect 
a substantial part of the world.

The attainment of a full or partial scholarship 
is subject to an evaluation concurrent to and 

independent from the admission test, 
and will also take into account 

the ranking achieved in the admission test.

UniCamillus mette a disposizione 
un numero importante di borse di studio 
per gli studenti extracomunitari che non 
dispongono di risorse economiche proprie 
sufficienti e siano meritevoli e motivati.
Concorrono al finanziamento delle borse di 
studio organismi nazionali e internazionali 
impegnati in attività umanitarie 
che ritengono doveroso sostenere futuri 
medici, infermieri, ostetriche e tecnici 
che si occuperanno di affrontare alla radice 
le emergenze  sanitarie che affliggono ancora 
una parte considerevole del mondo.
L’ottenimento di una borsa di studio 
parziale o totale comporta una valutazione 
parallela e indipendente rispetto alla prova 
di ammissione, ma terrà anche conto della 
posizione di merito in graduatoria a seguito 
del completamento della prova.

FINANCIAL AID BORSE DI STUDIO



OFFICES AND CONTACTS SEDE E CONTATTI

The offices of the University are in Rome, 
in prestigious and functional 

premises well serviced by public transport.
Via di Sant’Alessandro 8 

00131 Rome (IT)
Phone (+39) 06 400 640

info@unicamillus.org 
www.unicamillus.org

La sede dell’Università è a Roma 
in un edificio prestigioso e funzionale 
ben collegato dalla rete di trasporti pubblici.
Via di Sant’Alessandro 8
00131 Roma (IT)
Phone (+39) 06 400 640
info@unicamillus.org 
www.unicamillus.org




