UniCamillus

Università Medica Internazionale di Roma

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.

Università Medica Internazionale di Roma

Via di Sant’Alessandro, 8, Roma, 00131
(+39) 06 40 06 40
info@unicamillus.org
www.unicamillus.org

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

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.

5 Corsi di Laurea Triennale (ad accesso
programmato):			
•

OSTETRICIA
In lingua italiana

Tirocini

•

FISIOTERAPIA
In lingua inglese

•

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO
In lingua italiana

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.

•

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.

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

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

