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Università privata dedicata esclusivamente alle 
Scienze Mediche e  riconosciuta dal MUR, nasce a 
novembre 2017 con l’obiettivo principale di preparare 
professionisti della salute in grado di operare a 
livello globale, rispondendo soprattutto alle esigenze 
sanitarie dei Paesi del Sud del Mondo; si rivolge a 
studenti che mostrino una sensibilità e un interesse 
scientifico particolare nei confronti di tematiche 
sanitarie proprie di un approccio globale alla scienza 
medica quali, ad esempio, malaria, Tbc, Aids che 
affliggono ancora parti rilevantissime del globo.  

UniCamillus rende omaggio, con il suo nome, 
a Camillo de Lellis che tra il ‘500 e il ‘600 pose le 
basi della moderna assistenza sanitaria ponendo 
l’uomo con tutta la sua umanità, idea rivoluzionaria 
per l’epoca, al centro della cura medica. 
A questo principio si ispira UniCamillus nella 
formazione di medici e operatori sanitari consapevoli 
di non avere semplici “corpi da curare”, ma persone 
la cui dignità umana come individui e pazienti deve 
essere sempre rispettata.

Via di Sant’Alessandro, 8, Roma, 00131
(+39) 06 40 06 40 

info@unicamillus.org
www.unicamillus.org
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Offerta Formativa  

2 Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico (ad 
accesso programmato):   
 
• MEDICINA E CHIRURGIA (6 ANNI)  

In lingua inglese   
 

• ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (6 ANNI) 
In lingua inglese (il primo biennio) e in lingua italiana 
 

5 Corsi di Laurea Triennale (ad accesso 
programmato):     

• OSTETRICIA   
In lingua italiana   

• FISIOTERAPIA   
In lingua inglese 

• TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO  
In lingua  italiana 

• INFERMIERISTICA   
In lingua inglese  

• TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER 
IMMAGINI E RADIOTERAPIA     
In lingua inglese  
 

1 Corso di Laurea Magistrale (ad accesso libero):
 
• SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA (2 ANNI)
In lingua italiana e in modalità mista: online e in aula senza 
obbligo di frequenza     

L’Ateneo eroga, inoltre, Master di I e II Livello e Corsi di 
Perfezionamento in Aula e Online in collaborazione con Enti 
di eccellenza medica Italiana. 

Ammissione 

Per accedere ai Corsi di Laurea ad accesso programmato è 
necessario superare la prova di ammissione. Il numero di 
studenti è determinato annualmente dal Ministero dell’Università 
e della Ricerca, sentito il Ministero della Salute. 

Per accedere ai Corsi di Laurea ad accesso libero e a 
Master e Corsi di Perfezionamento è necessario possedere 
i requisiti curriculari e le competenze necessarie 
all’accesso come definite da ciascun regolamento.

Servizi agli studenti 

• ORIENTAMENTO 
Openday, Progetti nelle scuole e incontri diretti con i futuri 
studenti per favorire una scelta informata e consapevole del 
corso di studio

orientamento@unicamillus.org 

• TUTORING 
Supporti informativi e consulenze sui percorsi di studio avviati 
per rimuovere tutti gli eventuali ostacoli per una proficua 
presenza e un’attiva partecipazione alla vita universitaria

relations@unicamillus.org 

• WELCOME OFFICE 
L’ufficio si rivolge principalmente agli studenti internazionali 
di UniCamillus per supportarli e guidarli nel loro percorso di 
vita e di studio in Italia 

welcome@unicamillus.org
 

• SCAMBI INTERNAZIONALI 
L’ambiente internazionale di UniCamillus favorisce e sviluppa 
opportunità di scambio promuovendo la mobilità per tutti gli 
studenti e i docenti 

erasmus@unicamillus.org

• PLACEMENT 
Per i suoi laureati, Unicamillus si occupa di favorire l’incontro 
tra domanda e offerta di stage/lavoro intessendo reti di 
supporto e ascolto con aziende e strutture che possano 
accoglierli

placement@unicamillus.org

Tirocini  
 
Per i Corsi di Laurea in ambito sanitario gli studenti 
avranno modo di entrare in contatto con il mondo 
del lavoro svolgendo i tirocini curriculari obbligatori. 
 
L’Azienda sanitaria di riferimento per i tirocini curriculari 
degli studenti è stata individuata in accordo con la Regione 
Lazione nella ASL Roma 6 che comprende strutture 
ospedaliere per l’attuazione dell’integrazione tra assistenza, 
didattica e ricerca, tra cui l’Ospedale dei Castelli.  
 
Le altre strutture ospedaliere sono:  
Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata,  
San Camillo-Forlanini, Sant’Eugenio, Pertini e CTO  
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UniCamillus - International Medical University 
in Rome was recently established: the 
acknowledgment procedure of the University 
was concluded on January 4th, 2018 with the 
publication of the provisional MD n. 927 
of 28/11/2017. The qualifications issued by 
UniCamillus are exactly the same as those 
issued by the other Italian public universities, 
and therefore, they are valid throughout the 
whole EU, pursuant to Directive 2005/36/
CE and of Directive 2013/55/UE. 

UniCamillus is listed in the World Directory of 
Medical Schools, joint venture between the World 
Federation for Medical Education (WFME) and 
the Foundation for Advancement of International 
Medical Education and Research (FAIMER). 

The University has met all eligibility 
requirements and, as soon as the ECFMG 
(Educational Commission for Foreign 
Medical Graduates) ends the review process, 
UniCamillus students and graduates will be 
able to apply for the Educational Commission 
for Foreign Medical Graduate certification.
The first academic year started in 
November 2018. 

UniCamillus - Università Medica Internazionale 
di Roma è una Università Medica di recente 
istituzione: l’iter burocratico di riconoscimento si è 
concluso il 4 gennaio 2018 con la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del Decreto n. 927 del 28/11/2017. 
I titoli di studio rilasciati sono identici a quelli 
delle altre Università statali italiane e, per 
questo, validi anche in tutta l’Unione Europea  
ai sensi della Direttiva 2005/36 CE e 
della Direttiva 2013/55/UE.   
 
UniCamillus è stata inclusa nella World Directory 
of Medical Schools, joint venture tra il World 
Federation for Medical Education (WFME) e la 
Foundation for Advancement of International 
Medical Education and Research (FAIMER).

L’Università ha soddisfatto tutti i requisiti 
di eleggibilità e non appena terminato il 
processo di review da parte dell’ECFMG 
(Educational Commission for Foreign 
Medical Graduates), gli studenti e i laureati 
di UniCamillus potranno candidarsi a livello 
internazionale per la certificazione Educational 
Commission for Foreign Medical Graduates.
Il primo anno accademico è iniziato a 
Novembre 2018.    
 

ABOUT US CHI SIAMO

International Medical University in Rome

THE MISSION LA MISSIONE

UniCamillus - International Medical University 
in Rome welcomes students from all over the 
world  and trains them to become physicians 
or health professionals versatile and focused 
also on diseases of underprivileged countries. 
For this reason the University is addressed 
particularly to EU  and non-EU students who 
demonstrate a humanitarian, scientific  and 
professional interest in the health problems  
affecting especially the Developing countries. 
UniCamillus graduates will always bear in 
mind the humanitarian values acquired during 
the course of studies, especially the dignity 
of the patient, considered as a human being 
with his own sensitivity. 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.

UniCamillus - Università Medica Internazionale 
di Roma accoglie studenti provenienti  da 
tutto il mondo e li prepara ad essere medici o 
professionisti della salute versatili e attenti 
anche alle patologie dei Paesi meno fortunati. 
Per questo si rivolge in particolare a giovani 
non comunitari e comunitari che dimostrino un 
interesse umanitario, scientifico e professionale 
nei confronti di problematiche sanitarie presenti 
principalmente nei Paesi in Via di Sviluppo. 
I laureati di UniCamillus avranno sempre presenti 
i valori umanitari acquisiti durante il percorso di 
studio, in particolare la dignità del paziente, inteso 
come persona umana portatrice di una propria 
sensibilità. 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, oltre cinque secoli  fa, i principi di 
base del rispetto e della dignità del paziente. 
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Il programma   didattico   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. In linea con la mission 
umanitaria di UniCamillus, durante il percorso 
di studio viene data enfasi alle interrelazioni 
esistenti tra i contenuti delle scienze di base e 
quelli delle scienze cliniche, avendo particolare 
riguardo alla interdisciplinarità della medicina.  
In accordo con la caratteristica internazionale 
dell’Ateneo molti Corsi di Laurea si svolgono in 
lingua inglese. Strumenti didattici e programmi 
di sostegno aiutano gli studenti a  crescere nella 
padronanza dell’inglese durante i corsi, fino a 
raggiungere il livello necessario per scegliere di 
spendere la propria laurea, senza alcuna difficoltà 
linguistica, in gran parte dei Paesi del Mondo.

The educational programme aims to train 
doctors and health professionals able to operate 
at world level in order to address the health 
needs of  also unpriviledged countries. In 
line with UniCamillus humanitarian mission, 
during the study path emphasis is given to the 
interrelations existing between the contents of 
basic and clinical sciences, with particular 
attention to the interdisciplinarity of medicine. 
In accordance with the international dimension 
of the University, many degree courses are 
taught in English. Educational tools and support 
programmes are available to help students 
improve their English knowledge during the 
courses, until they reach the level necessary 
to use their qualification in most countries 
of the world without any language barrier.

EDUCATIONAL OBJECTIVES OBIETTIVI FORMATIVI

UniCamillus presents a multidisciplinary training 
offer that includes the following Degree Courses: 
 

• SINGLE-CYCLE MASTER DEGREE COURSE IN 
MEDICINE AND SURGERY (6 YEARS) taught in English 

• SINGLE-CYCLE MASTER DEGREE 
COURSE IN DENTISTRY AND DENTAL 
PROSTHETICS (6 YEARS) taught In English 
(in the first two years) and in Italian  

• MASTER DEGREE COURSE IN HUMAN 
NUTRITION SCIENCES (2 YEARS)  In Italian 

• THREE-YEAR DEGREE COURSE 
IN MIDWIFERY taught in Italian  

• THREE-YEAR DEGREE COURSE IN 
PHYSIOTHERAPY taught in English 

• THREE-YEAR DEGREE COURSE IN 
BIOMEDICAL LABORATORY TECHNIQUES 
taught in Italian   

• THREE-YEAR DEGREE COURSE IN 
NURSING taught in English  

• THREE-YEAR DEGREE COURSE IN RADIOLOGY, 
DIAGNOSTIC IMAGING AND RADIOTHERAPY 
TECHNIQUES  taught in English  
       
The educational offer also includes First 
and Second level Masters and Professional 
Courses delivered both in presence and 
e-learning mode in collaboration with Italian 
medical centres of excellence.

• UniCamillus presenta un’offerta formativa 
multidisciplinare che comprende i seguenti Corsi

di Laurea:  
    
• CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

A CICLO UNICO IN MEDICINA 
E CHIRURGIA (6 ANNI) In lingua inglese  

• CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO  
UNICO IN ODONTOIATRIA E PROTESI 
DENTARIA (6 ANNI) In lingua inglese (il 
primo biennio) e in lingua italiana   

• CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA (2 
anni) in lingua italiana    

• CORSO DI LAUREA TRIENNALE 
IN OSTETRICIA In lingua italiana  

• CORSO DI LAUREA TRIENNALE 
IN FISIOTERAPIA In lingua inglese  

• CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN TECNICHE DI 
LABORATORIO BIOMEDICO In lingua italiana  

• CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 
INFERMIERISTICA  In lingua inglese  

• CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN  
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER 
IMMAGINI E RADIOTERAPIA In lingua inglese  
 

L’Ateneo eroga, inoltre, Master di I e II Livello 
e Corsi di Perfezionamento in Aula e in
Modalità E-learning in collaborazione con 
Enti di eccellenza medica Italiana. 

DEGREE COURSES I CORSI DI STUDIO
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
 MEDICINA E CHIRURGIA

360 CFU
In lingua inglese

 

SIX-YEAR DEGREE COURSE IN
MEDICINE AND SURGERY

360 CFU
In English

Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico 
in Medicina e Chirurgia di UniCamillus si 
contraddistingue per un’offerta formativa 
altamente qualificata rivolta alla preparazione 
di medici capaci di operare con respiro 
internazionale e in grado di rispondere anche alle 
esigenze sanitarie dei Paesi in Via di Sviluppo. 
Indirizzato a discenti comunitari ed extra UE, 
il programma didattico trasmette i tre valori 
distintivi dell’Ateneo: internazionalizzazione, 
missione umanitaria e medicina inclusiva.  
Il programma pone, inoltre, particolare enfasi 
sulle interrelazioni esistenti tra i contenuti 
delle scienze di base e quelli delle scienze 
cliniche, avendo uno specifico riguardo 
alla interdisciplinarità della Medicina.
Il laureato di UniCamillus è un medico che 
agisce in spirito di servizio, non di potere. 
Ciò significa “mettere al centro” prima 
di tutto il paziente e i suoi familiari, 
fornendo loro un’assistenza empatica 
in grado di considerare le loro necessità 
e garantire un’adeguata informazione.  
MODALITÀ DI EROGAZIONE: didattica frontale, 
tirocini, laboratori.    

The UniCamillus six-year Degree Course in 
Medicine and Surgery is characterized by a 
highly qualified educational offer aimed at 
training  doctors with an international profile and 
also capable of responding to the health needs of 
developing countries. The educational program is 
addressed to EU and non-EU students and focuses 
on the three distinctive values of the University: 
internationalization, humanitarian mission and 
inclusive medicine. It also pays particular attention 
to the cross-relation between the contents of the 
basic sciences and those of the clinical sciences, 
with regard for the interdisciplinarity of Medicine.
The UniCamillus graduate is a doctor 
who acts in a spirit of service, not power. 
This means focusing, first of all, on the patient 
and his family, providing them with empathetic 
assistance capable of considering their needs 
and guaranteeing adequate information. 

DELIVERY METHOD: lectures, internships, 
laboratories.      

OVERVIEW PANORAMICA
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

360 CFU
In lingua inglese (nel primo biennio) e italiana

 

SIX-YEAR DEGREE COURSE IN 
DENTISTRY AND DENTAL PROSTHETICS

360 CFU
In English (in the first two years) and in Italian

L’obiettivo del Corso di Laurea Magistrale a 
ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
è formare una figura in grado di svolgere la 
professione odontoiatrica. Nel rispetto della 
normativa vigente e delle direttive dell’Unione 
Europea il piano didattico prevede 360 Crediti 
Formativi Universitari (CFU) complessivi, di cui 
almeno 90 CFU in attività formative volte alla 
maturazione di specifiche capacità professionali. 
Le conoscenze fisiopatologiche e cliniche di 
medicina generale ed odontostomatologiche 
acquisite, definiscono il profilo dell’odontoiatra 
che opera nei Paesi dell’Unione Europea e 
nei Paesi del sud del mondo, anche alla luce 
dell’esperienza dei promotori di UniCamillus 
nell’organizzazione di missioni umanitarie 
odontoiatriche in Africa e Sud America.

La lingua inglese, utilizzata nelle lezioni frontali 
del primo biennio, offre ai laureati un più 
vasto accesso alle conoscenze scientifiche ed
al confronto con la comunità accademica 
e professionale a livello internazionale.  
Dal 3° anno il tirocinio e gli insegnamenti clinici 
sono in lingua italiana. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE: didattica frontale, 
tirocini, laboratori.    

The objective of the six-year Degree Course 
in Dentistry and Dental Prosthetics is to train 
professionals capable of practicing the dental 
profession. In compliance with current legislation 
and EU directives, the Study Plan provides a 
total of 360 University Educational Credits 
(CFU), of which at least 90 CFU are 
dedicated to training activities aimed at 
developing specific professional skills.
The physiopathological and clinical knowledge 
of general medicine and dentistry acquired 
defines the profile of the dentist who works 
in the countries of the European Union and of 
the South of the world. This is also in light of 
the experience of the UniCamillus promoters 
in the organization of humanitarian missions 
focused on dentistry in Africa and South America.

The English language, used in the lectures of the 
first two years, offers graduates a wider access to 
scientific knowledge and to the academic and 
professional community at an international level.  
From the 3rd year the internship 
and clinical teachings are in Italian.

DELIVERY METHOD: lectures, internships, 
laboratories.    

OVERVIEW PANORAMICA
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CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 
OSTETRICIA 

180 CFU
In lingua italiana

 

THREE-YEAR DEGREE COURSE IN 
MIDWIFERY

180 CFU
In Italian

Il Corso di Laurea Triennale in Ostetricia 
ha l’obiettivo di formare professionisti 
sanitari cui afferiscono le competenze 
del D.M. n. 740 del 14 settembre 1994 e 
successive modificazioni ed integrazioni.  

I laureati in Ostetricia sono responsabili 
dell’assistenza ostetrica, ginecologica 
e della neonatologia preventiva, 
curativa, palliativa e riabilitativa. 
Promuovono l’educazione e la tutela della 
salute della donna in tutte le fasi della sua vita.  
Offrono assistenza, educazione terapeutica, 
gestione, formazione, ricerca e consulenza. 
Preparano ad identificare i bisogni della salute 
della donna e della madre. Offrono assistenza 
al parto, durante il puerperio, nei primi mesi 
del bambino e nei rapporti con la famiglia. Si 
occupano, inoltre, della salute globale, sessuale 
e riproduttiva e della prevenzione oncologica.

MODALITÀ DI EROGAZIONE: didattica frontale, 
tirocini, laboratori.    

The three-year Degree Course in Midwifery 
aims to train health professionals in 
compliance with the Ministerial Decree 
no. 740 of September 14th, 1994 and subsequent 
amendments and additions.  

Graduates in Midwifery are responsible for 
obstetric, gynecological and neonatology 
assistance at the preventive, curative, 
palliative and rehabilitative level. They 
promote the education to and protection of 
women’s health in all phases of their life.
They offer assistance, therapeutic education, 
management, training, research and counseling.
They prepare to identify the health needs of the 
woman and the mother. They offer assistance 
during the childbirth, the puerperium, the first 
months of the child and in relationships with 
the family. They also deal with global, sexual 
and reproductive health and cancer prevention.

DELIVERY METHOD: lectures, internships, 
laboratories.    
      

OVERVIEW PANORAMICA
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CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 
INFERMIERISTICA

180 CFU
In lingua inglese

THREE-YEAR DEGREE COURSE IN 
NURSING

180 CFU
in English

Il Corso di Laurea Triennale in Infermieristica 
ha lo scopo di fornire le conoscenze e le 
competenze necessarie all’esercizio della 
professione infermieristica così come 
disciplinato e regolamentato dal D.M. del
Ministero della Sanità del 14 settembre 
1994, n. 739 e successive modificazioni 
ed integrazioni, e dal Codice Deontologico 
del 2019 della Federazione Nazionale 
Ordine Professioni Infermieristiche (FNOPI).
   
Il laureato in Infermieristica è responsabile 
dell’assistenza generale infermieristica 
preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, 
di natura tecnica, relazionale ed educativa 
e può trovare occupazione in strutture 
sanitarie, pubbliche o private, nel territorio 
e nell’assistenza domiciliare, in regime di 
dipendenza o libero-professionale. Potrà anche 
accedere a percorsi di formazione avanzata.

 
MODALITÀ DI EROGAZIONE: didattica frontale, 
tirocini, laboratori.    
      

The three-year Degree Course in Nursing aims to 

provide the knowledge and skills necessary for the 

practice of the nursing profession as disciplined 

and regulated by the Ministerial Decree of the 

Ministry of Health, September 14th, 1994, no. 739 

and subsequent amendments and additions, and 

 by the 2019 Code of Ethics of the National 

Federation of the Orders of Nursing Professions 

(FNOPI).     
Graduates in Nursing are responsible for general 
preventive, curative, palliative and rehabilitative 
nursing assistance of technical, relational and 
educational nature and can find employment 
in public or private health facilities, in the  
territorial medicine and in the home care, both 
as employees and freelance professionals.  
They will also have access to advanced training 
courses.       
DELIVERY METHOD: lectures, internships, 
laboratories.    
      

OVERVIEW PANORAMICA
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CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 
FISIOTERAPIA

180 CFU
In lingua inglese

THREE-YEAR DEGREE COURSE IN
PHYSIOTERAPY

180 CFU
In English

L’obiettivo principale del Corso
di  Laurea  Triennale in Fisioterapia è 
formare professionisti della salute cui 
afferiscono le competenze previste dal 
D.M. del Ministero della Sanità 
14 settembre 1994, n. 741 e successive 
modificazioni ed integrazioni.
Gli obiettivi formativi specifici del Corso 
di Laurea Triennale in Fisioterapia vengono 
raggiunti attraverso un apprendimento teorico 
e pratico nelle discipline fondanti degli ambiti 
culturali internazionali relativi alla Fisioterapia. 
L’apprendimento dei contenuti in lingua 
inglese favorisce l’inserimento dei 
professionisti in ambito internazionale.

Il laureato in Fisioterapia acquisisce conoscenze, 
competenze e capacità di relazione con 
particolare riferimento alla responsabilità 
professionale, cura e riabilitazione, educazione 
terapeutica, prevenzione e management. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE: didattica frontale, 
tirocini, laboratori.    
      

The aim of the three-year Degree Course in 
Physiotherapy is to train health professionals 
in compliance with the Ministerial Decree of 
the Ministry of Health, September 14th, 1994, 
no. 741 and subsequent amendments 
and additions. The specific learning 
objectives of the Three-year Degree Course in 
Physiotherapy are achieved through theoretical 
and practical learning in the disciplines at the 
basis of  the cultural and international 
fields related to Physiotherapy. The learning 
contents in English promotes the  recruitment 
of professionals at an international level. 
      
Graduates in Physiotherapy have 
acquired knowledge, competence 
and relationship skills with particular 
reference to the professional responsibility, 
treatment and rehabilitation, therapeutic 
education, prevention and management.

DELIVERY METHOD: lectures, internships, 
laboratories.    
      

OVERVIEW PANORAMICA
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CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO

180 CFU
In lingua italiana

THREE-YEAR DEGREE COURSE IN 
BIOMEDICAL LABORATORY TECHINIQUES

180 CFU
in Italian

Il Corso di Laurea Triennale in Tecniche di 
Laboratorio Biomedico intende formare operatori 
sanitari cui competono le attribuzioni del D.M. 
del Ministero della Sanità, del 26 settembre 1994, 
n. 745 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il laureato in Tecniche di Laboratorio Biomedico 
è responsabile nelle strutture di laboratorio del 
corretto adempimento delle procedure analitiche 
e del loro operato,  svolgendo con autonomia 
tecnico-professionale la propria prestazione
lavorativa, sia in regime di dipendenza in 
strutture di laboratorio pubbliche (Aziende 
Ospedaliere, Policlinici Universitari, Istituti 
a carattere di ricerca, Istituti Zooprofilattici 
ed altro) o private (laboratori di analisi privati 
ed altro) sia in regime libero professionale.

MODALITÀ DI EROGAZIONE: didattica frontale, 
tirocini, laboratori.    

The three-year Degree Course in Biomedical 
Laboratory Techniques aims to train 
health professionals in compliance with the 
Ministerial Decree of the Ministry of Health,
of September 26th 1994, no. 745 and subsequent 
amendments and additions.  
Graduates in Biomedical Laboratory Techniques 
are responsible in laboratory structures for the
correct performance of the analytical procedures 
and their work, by carrying out the activities 
with technical and professional autonomy both 
as employees in public laboratory structures 
(Hospitals, University Polyclinics, Research 
Institutes, Zooprophylactic Institutes and more) 
or private ones (private analysis laboratories 
and other) and as freelance professionals. 

DELIVERY METHOD: lectures, internships, 
laboratories.    
      

OVERVIEW PANORAMICA
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CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, 

PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
180 CFU

In lingua inglese

THREE-YEAR DEGREE COURSE IN 
RADIOLOGY, DIAGNOSTIC IMAGING 
AND RADIOTHERAPY TECHNIQUES

180 CFU
in English

Il Corso di Laurea Triennale in Tecniche di 
Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia 
forma operatori sanitari a cui competono 
le attribuzioni del D.M. del Ministero della 
Sanità, del 26 settembre 1994, n. 746 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

Il laureato in Tecniche di Radiologia Medica, per 
Immagini e Radioterapia è responsabile degli 
interventi che richiedono l’uso di sorgenti di 
radiazioni ionizzanti artificiali e naturali, energie 
termiche, ultrasoniche, risonanza magnetica 
nucleare oltre agli interventi per la protezionistica 
fisica o dosimetrica. È altresì responsabile per 
il buon funzionamento e la manutenzione 
quotidiana delle apparecchiature di sua 
competenza. Svolge in stretta collaborazione con 
il medico radiologo, il medico radioterapista, 
il medico nucleare e il fisico sanitario la 
propria prestazione lavorativa sia in regime di 
dipendenza in strutture di laboratorio pubbliche 
(Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari, 
Istituti a carattere di ricerca, Istituti Zooprofilattici 
ed altro) o private (laboratori di analisi privati 
ed altro) che in regime libero professionale.

MODALITÀ DI EROGAZIONE: didattica frontale, 
tirocini, laboratori.    

The three-year Degree Course in Radiology, 
Diagnostic Imaging and Radiotherapy 
Techniques aims to train health professionals 
in compliance with Ministerial Decree of the 
Ministry of Health, of September 26th, 1994, no. 
746 and subsequent amendments and additions.

Graduates in Radiology, Diagnostic Imaging 
and Radiotherapy Techniques are responsible 
for interventions that require the use of artificial 
and natural ionizing radiation sources, thermal 
and ultrasonic energies, nuclear magnetic 
resonance in addition to interventions for 
physical or dosimetric protection. They are 
also responsible for the proper functioning and 
daily maintenance of the equipment under their 
responsibility. In close collaboration with the 
radiologist, the radiotherapist, the nuclear doctor 
and the health physicist, they carry out their 
work both as employees in public laboratory 
structures (hospitals, university polyclinics, 
research institutes, zooprophylactic institutes, 
and more) or private (private analysis laboratories 
and more) and as freelance professionals.

DELIVERY METHOD: lectures, internships, 
laboratories.    

OVERVIEW PANORAMICA
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA

120 CFU
   In lingua italiana

MASTER DEGREE COURSE IN 
HUMAN NUTRITION SCIENCES

120 CFU 
in Italian

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della 
Nutrizione Umana si propone di formare 
laureati in possesso di una solida e altamente 
qualificata formazione scientifica, professionale 
e metodologica nell’ambito dell’alimentazione e 
della salute in grado di svolgere compiti avanzati e 
attività complesse di valutazione, coordinamento, 
controllo, programmazione, indirizzo, gestione e 
formazione in vari contesti professionali (sanitario, 
industriale, regolatorio) mirati al mantenimento 
e alla promozione dello stato di salute umana.

Il Laureato magistrale in Scienze della 
Nutrizione Umana troverà agevolmente sbocchi 
occupazionali in numerosi comparti, pubblici e 
privati, o da libero professionista della Nutrizione. 
Potrà iscriversi, previo superamento dell’esame 
di Stato, all’Ordine Professionale dei Biologi.

Per l’accesso al corso di studio è richiesto 
il possesso di una laurea o di un diploma 
universitario di durata triennale, o altro titolo 
acquisito all’estero e riconosciuto idoneo, nonché 
il possesso di particolari requisiti curricolari 
e di un’adeguata preparazione personale

MODALITÀ DI EROGAZIONE: Blended 
(prioritariamente on line)  
     

The Master Degree Course in Human Nutrition 
Sciences aims to form graduated students
with a solid and highly qualified scientific, 
professional and methodological education in the
field of nutrition and health, students able 
to perform advanced tasks and complex
evaluation, coordination, monitoring, 
schedule, objective, management and training
activities in different professional contexts (health, 
industrial and regulatory), focused to keep
and promote the human health.
 

Graduates in Human Nutrition Sciences 
will easily find a job opportunity in various 
sectors, both public and private, or as an 
independent contractor in the Nutrition field. 
They will be able to enroll, after passing the
State exam, in the Professional Order of Biologists.

In order to access the Master Degree course, students 
must have a bachelor or single-cycle degree course
or different qualifications achieved abroad 
suitable, as well as specific curricular requirements 
and an appropriate personal preparation.

DELIVERY METHOD: Blended ( on line) 

OVERVIEW PANORAMICA
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ENROLMENT  L’AMMISSIONE

To access the six-year Degree Courses and the
 three-year Degree Courses in the health professions 
of UniCamillus, it is mandatory to pass the 
admission test or obtain, within the limits 
to the slots eventually made available, the 
transfer to UniCamillus for years following 
the first from other public and private, 
Italian and international universities. 

For these Degree Courses the number of 
students is determined annually by the Ministry 
of University and Research, after consulting 
the Ministry of Health.  

To access the UniCamillus Master’s Degree Course 
in Human Nutrition Sciences it is mandatory to 
possess the curricular requirements (three-year 
degree or other equivalent qualification even 
achieved abroad, recognized as suitable under the 
laws in force) and the necessary skills to access 
as provided for in the study program regulations.

All information for registering for any admission 
tests, the procedures for carrying out the tests 
and the topics of the tests themselves, the 
procedures for publishing the rankings and 
lists of candidates admitted to registration 
and the enrollment or registration procedures 
are contained in the specific admission 
notices available on www.unicamillus.org.

Per accedere ai Corsi di Laurea magistrale a 
ciclo unico e ai Corsi di Laurea Triennale nelle 
professioni sanitarie di UniCamillus è necessario 
superare la prova di ammissione oppure ottenere 
il trasferimento ad UniCamillus per anni successivi 
al primo da altre università pubbliche e private, 
italiane ed internazionali, limitatamente a posti
eventualmente resisi disponibili.

Per tali Corsi di Laurea il numero di studenti 
è determinato annualmente dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca, in accordo con il 
Ministero della Salute.

Per accedere al Corso di Laurea magistrale in 
Scienze della Nutrizione Umana di UniCamillus è 
necessario possedere i requisiti curriculari (laurea 
triennale o altro titolo di studio equipollente anche 
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi 
delle leggi vigenti) e le competenze necessarie 
all’accesso come definite dal regolamento del 
corso di studio. 

Tutte le informazioni per l’iscrizione alle eventuali 
prove di ammissione, le modalità di svolgimento 
e gli argomenti delle 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 su 
www.unicamillus.org.

Il TRAINING COURSE FOR MEDICINE & 
SURGERY ADMISSION TEST è l’iniziativa 
di UniCamillus per preparare al meglio gli 
studenti al test di ammissione per l’accesso 
al corso di Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia e/o al Corso di Laurea Magistrale in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria .  

Si tratta di un corso intensivo che segue il 
programma ministeriale identico per tutti gli 
Atenei pubblici e privati. Mira a far acquisire 
ai futuri studenti di medicina una metodologia 
integrata e specifica per la preparazione al test.

PREPARATION FOR THE ADMISSION TEST PREPARAZIONE AL TEST DI AMMISSIONE

The TRAINING COURSE FOR THE MEDICINE 
& SURGERY ADMISSION TEST is a recurrent 
UniCamillus initiative aimed at preparing 
students for the admission test to the Degree 
Course in Medicine and Surgery and/or the 
Dentistry and Dental Prosthetics Degree Course. 
 

It is an intensive course which follows the 
ministerial program   that is identical for all public 
and private universities and aims at providing 
future medical students with an integrated 
and specific test preparation methodology. 
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The University educational offer includes many 
different Masters delivered in conventional way 
which integrates scientific theories, experiential 
practices and specialitazions. Admission to 
courses is granted only to those who already 
hold bachelor’s and master’s degrees, medical 
specialists and health professionals. Attendance is 
compulsory for at least 75% of the total amount of 
hours. The University offers I and II level Masters 
and Advanced Training Courses; every course 
provides teachings characterized by technical-
scientific method. Those who successfully 
complete the course and pass the final assessment 
test will be awarded a diploma with the related 
credits (CFU). The internship will be carried out at 
the healthcare facilities affiliated with UniCamillus.

L’Ateneo presenta un’offerta formativa di Master 
in aula molto variegata, capace di integrare 
teorie scientifiche, pratiche esperienziali e 
specializzazioni. L’accesso è consentito ai 
laureati triennali e magistrali, medici specialisti, 
professionisti sanitari. La frequenza è obbligatoria 
per almeno il 75% delle ore complessive. 
L’Università offre Master di I livello, Master 
di II livello e Corsi di Alta Formazione. 
Tutti i corsi prevedono insegnamenti caratterizzati 
da un metodo tecnico scientifico e sanitario. 
A coloro che avranno ultimato il percorso 
formativo e superato la prova di valutazione 
finale, verrà rilasciato il titolo del Master con 
i relativi crediti formativi (CFU). Lo stage, ove 
previsto, potrà essere svolto presso strutture 
sanitarie convenzionate con UniCamillus.

POSTGRADUATE
MASTERS AND HIGH SPECIALIZATION MEDICAL COURSES ON SITE

POSTLAUREA
MASTER E CORSI DI ALTA FORMAZIONE IN AULA

Among UniCamillus’ innovative methods there 
are the I and II Ievel Masters delivered in a 
fully e-learning mode, for maximum flexibility.
The University offers a platform available 
h24 which allows  each student to reconcile 
his/her professional and personal life. 
Relations, interaction, multimediality and 
interactivity are the major advantages of 
the Online Masters of UniCamillus. The 
student will be in  costant contact with 
Professors and Tutors for further information or 
clarifications on the topics of the video-lessons.
Theoretical lessons are supported by practical 
lessons, ensuring the consolidation of 
specific professionalism and the increase 
of soft skills, also thanks to the discussion 
with international professionals and 
experts of the specific sector of the Master.
The qualifications released by the Online 
Master of UniCamillus are legally recognized 
by the MUR and valid all across Europe.
The postgraduate Courses delivered 
online have the same legal status of 
those delivered in the traditional way.  

Tra i metodi innovativi dell’Ateneo vi sono 
i Master di I e II livello erogati in modalità 
e-learning, sinonimo di massima flessibilità. 
L’Università, difatti, mette a disposizione 
una piattaforma accessibile 24 ore su 24 che 
permette ad ogni discente di conciliare lo 
studio con il lavoro e la propria vita privata. 
Relazione, interazione, multimedialità e 
interattività sono i principali vantaggi dei 
Master Online di UniCamillus. Lo studente 
sarà in costante contatto con Docenti e Tutor 
per approfondimenti o chiarimenti sugli 
argomenti trattati durante le video-lezioni.
Le lezioni teoriche vengono affiancate alla
pratica assicurando il consolidamento della 
specifica professionalità e l’incremento 
delle soft skills, anche grazie al confronto 
con professionisti di fama internazionale ed 
esperti dello specifico settore cui il Master fa 
riferimento. I Titoli rilasciati dai Master Online 
di UniCamillus sono legalmente riconosciuti 
dal MUR e spendibili in tutta Europa. I Corsi 
post-laurea erogati a distanza hanno la stessa 
valenza legale di quelli fruiti in maniera frontale.

POSTGRADUATE
MASTERS AND HIGH SPECIALIZATION MEDICAL COURSES ON-LINE

POSTLAUREA
MASTER E CORSI DI ALTA FORMAZIONE ON-LINE
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In agreement with the Regione Lazio, UniCamillus 
chose ASL Roma 6 as the reference hospital 
for students internships, as it includes hospital 
facilities, including the Ospedale dei Castelli, for 
the implementation of the integration between 
assistance, teaching and research. Following the 
updating of the Memorandum of Understanding 
with the Regione Lazio published in the BUR  
no. 104 suppl. 2 of 27 December 2019, the San 
Giovanni Addolorata, San Camillo-Forlanini, 
Sant’Eugenio, Pertini and CTO Hospitals 
were added, thus creating an extraordinary training 
network for the internships  available to the University.

L’Azienda sanitaria di riferimento per i tirocini 
degli studenti è stata individuata, in accordo con la 
Regione Lazio, nella ASL Roma 6 che comprende 
idonee strutture ospedaliere per l’attuazione 
dell’integrazione tra assistenza, didattica e 
ricerca, tra cui l’Ospedale dei Castelli. A seguito 
dell’aggiornamento del Protocollo d’Intesa con 
la Regione Lazio pubblicato nel BUR n. 104 
suppl. 2 del 27 dicembre 2019 sono state aggiunte 
le strutture dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni 
Addolorata, San Camillo-Forlanini, Sant’Eugenio, 
Pertini e CTO realizzando una straordinaria rete 
formativa per la pratica a disposizione dell’Ateneo.

INTERNSHIPS  TIROCINI INTERNSHIPS  TIROCINI
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INTERNATIONAL EXCHANGES SCAMBI INTERNAZIONALI

L’ambiente internazionale di UniCamillus 
favorisce la possibilità di allargare le proprie 
conoscenze grazie allo scambio derivante dal 
contatto con studenti provenienti da culture 
diverse; l’Ateneo è infatti fortemente improntato 
alla dimensione internazionale ed accoglie 
una percentuale di studenti stranieri tra le più 
alte in Italia e in Europa. Il 30% degli studenti 
di UniCamillus proviene da paesi extra UE, ed 
è proprio a costoro che si rivolgono le attività 
del servizio di accoglienza. Il Welcome Office 
per studenti stranieri, infatti, si rivolge a tutti 
gli studenti internazionali di UniCamillus; 
l’ufficio si offre di guidarli nel disbrigo delle 
pratiche burocratiche necessarie per studiare 
e vivere in Italia. Inoltre l’Ateneo è titolare 
della carta ERAPLUS_ECHE rilasciata dalla 
Commissione Europea che permette di 
partecipare alle azioni promosse nell’ambito 
del Erasmus+ al fine di agevolare la mobilità 
studentesca nell’ambito delle opportunità 
offerte dai programmi internazionali e 
dalle azioni di internazionalizzazione. 
L’ufficio mobilità promuove e sviluppa 
opportunità di rilievo per tutti gli studenti e i 
docenti che intendono aderire al 
progetto internazionale.  

The UniCamillus international environment 
offers the opportunity to extend one’s knowledge 
thanks to the exchange and the contact with 
students coming from other cultures; indeed, 
the University is characterized by a strong 
international nature and welcomes one of the 
highest percentage of foreign students among 
other universities all over Italy and Europe. 30%
of UniCamillus students come from extra-UE 
countries and the Welcome Office activities 
address particularly to them. Indeed, the 
Welcome Office for foreign students addresses 
to all UniCamillus international students 
with the aim of helping them carrying out 
bureaucracy procedures necessary to study and 
live in Italy. Moreover, UniCamillus holds the
ERAPLUS_ECHE card (Erasmus Charter for 
Higher Education 2014-2020) issued by the 
European Commission. The card allows to 
participate in the actions under the new 
Erasmus+ programme in order to facilitate student 
mobility benefitting from the opportunities 
offered by international programs and actions 
of internationalization. The international 
mobility office promotes and develops relevant 
opportunities for all the students and professors 
who want to adhere to the international project.

L’attenzione allo studente, fulcro della politica 
della qualità adottata dall’Ateneo, inizia con 
le attività di orientamento in entrata rivolte 
a quanti siano interessati ad una eventuale 
immatricolazione. Le attività proposte sono volte 
a favorire una scelta informata e consapevole 
del corso di studio e prevedono incontri diretti e 
partecipati con gli studenti delle scuole superiori. 
Agli studenti iscritti si rivolgono le attività di tutorato 
che hanno come obiettivo quello di rimuovere 
tutti gli eventuali ostacoli per una proficua 
presenza e un’attiva partecipazione alla vita 
universitaria. In particolare gli studenti possono 
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 tutorato e di orientamento si 
avvalgono anche di qualificati contributi esterni 
per il supporto psicologico e per la promozione di 
relazioni e di opportunità con il mondo del lavoro. 
Infine, il servizio di Placement si occupa 
di favorire l’incontro tra domanda e offerta 
di stage/lavoro intessendo reti di supporto 
e ascolto con aziende e strutture che 
possano accogliere i laureati UniCamillus.

TUTORING AND ORIENTATION ORIENTAMENTO E TUTORATO

Focus on the student, which is the fulcrum of the 
quality policy adopted by the University, starts 
with the incoming orientation activities addressed 
to those interested in applying for a UniCamillus 
degree course. The activities aim at encouraging 
an informed and conscious choice of the degree 
course and provide direct meetings with students 
of secondary schools. Tutoring activities are 
addressed to students already enrolled aiming 
at removing all the obstacles to a successful 
and active participation in the university life. In 
particular, students can benefit from information 
and counseling services for the study path 
offered, the curricula, study opportunities abroad, 
professional opportunities and continuation 
of university career. Tutoring and orientation 
activities take advantage of qualified 
external contributions for the psychological 
support and the promotion of relations 
and opportunities in the job market.
Finally, the Placement service is engaged in 
promoting the meeting between supply and
demand of internship/job by creating listening-
support networks with companies and structures 
which can welcome UniCamillus undergraduates.
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FINANCIAL AID/LOAN OF HONOUR BORSE DI STUDIO/PRESTITO D’ONORE

UniCamillus grants a significant number of 
scholarships for deserving and highly motivated 
non-EU students who do not have sufficient 
financial resources. More specifically, the formula 
used for non-EU students is the “loan of honour”, 
that is completely repaid if, after having achieved 
the degree, the professional returns to his own 
country (or in a similar one) to practice for at 
least three years. Scholarships are financed  also 
by the support of national and international 
organisations that are engaged in humanitarian 
activities or that 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, but will also take into account 
the ranking achieved in the admission test.
For EU students enrolled in the six-year Degree 
Courses, a considerable number of merit 
and need based scholarships is provided (for 
further details refer to the calls for application).

È messo a disposizione un numero importante di 
borse di studio per gli studenti non comunitari 
che non dispongono di risorse economiche 
proprie sufficienti e siano meritevoli e motivati. 
In particolare la formula utilizzata per gli studenti 
non comunitari è il “prestito d’onore” che viene 
completamente estinto se dopo la laurea il 
professionista ritorna ad esercitare nel proprio 
Paese (o in uno analogo) per almeno tre anni.
Concorrono al finanziamento delle borse di 
studio organismi nazionali e internazionali, 
impegnati in attività umanitarie o che ritengono 
utile 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.
Per gli studenti comunitari iscritti alle Lauree 
Magistrali è previsto un importante numero di 
borse di studio per merito e per reddito (per i 
dettagli consultare i relativi bandi di concorso).

STUDENT LOANS PRESTITI AGLI STUDENTI

UniCamillus’ students can count on financial 
support specifically designed by the banking 
group INTESA SANPAOLO to allow them to 
expand their skills in the medical-health field.
The measures made available are: 
• “Fondo StudioSì” is the zero-interest 

financing made available by the Ministry of 
University and Research at the beginning of 
the academic year 2020/2021. The loan is 
aimed at students residing or studying in the 
South of Italy, does not require any guarantee, 
and  is intended only for students who are 
attending or will attend the last two years of 
the six-year degree courses, master’s degree 
courses, Master and specialization schools.

• The “Merit” loan is a loan that every 
student residing in Italy can obtain on the  
sole condition of being in compliance 
with the chosen course of study; the 
rate is fixed and defined at the time of 
subscription and no guarantee is required. 
 The return takes place within a maximum 
period of 30 years; in case of early 
termination there are no additional costs.

Gli studenti UniCamillus possono contare 
su un sostegno economico studiato da 
INTESA SANPAOLO per consentire 
loro di ampliare le proprie competenze. 
Le misure messe a disposizione sono: 
• Il “Fondo StudioSì”. È il finanziamento a 

tasso zero messo a disposizione dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca in occasione 
dell’avvio dell’anno accademico 2020/2021. Si 
rivolge a studenti che risiedono o studiano nel 
Mezzogiorno, non richiede alcuna garanzia 
ed è destinato solo a studenti che frequentano 
o frequenteranno gli ultimi due anni di laurea 
a ciclo unico, i corsi di laurea magistrale, 
master e scuole di specializzazione. 

• “per Merito”. È un prestito che ogni 
studente residente in Italia può ottenere alla 
sola condizione di essere in regola con il 
percorso di studi prescelto. Il tasso è fisso 
e definito al momento della sottoscrizione 
e non è necessaria alcuna garanzia. 
La restituzione avviene in un periodo 
massimo di 30 anni; in caso di estinzione 
anticipata non ci sono costi aggiuntivi.



36 37UniCamillUs - saint CamillUs international University of HealtH and mediCal sCienCes

OFFICES AND CONTACTS SEDE E CONTATTI

The offices of the University are located in Rome, 
in prestigious and functional premises well 
serviced by public transport. 
Via di Sant’Alessandro 8, 00131 Rome (IT) 
Phone (+39) 06 40 06 40 
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 40 06 40
info@unicamillus.org 
www.unicamillus.org
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