
Università UniCamillus - Università Medica 
Internazionale di Roma

per presentarle l'Ateneo, la propria offerta formativa e le nuove opportunità di collaborazione 
nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro. 
UniCamillus – Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences - è un Ateneo di 
recente istituzione (riconosciuto nel 2018 dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca) 
con sede in Roma ed esclusivamente dedicato alle Scienze Mediche e Sanitarie. 
L'offerta formativa dell'Università prevede un Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, un 
Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria e vari Corsi di laurea triennale in 
professioni Sanitarie (Fisioterapia, Infermieristica, Ostetricia, Tecniche di Laboratorio Biomedico, 
Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia). 
I test di ammissione per l'Anno Accademico. 2021-2022 si terranno il 30 gennaio 2021 per tutti i Corsi 
di Laurea. 
I bandi sono visionabili sul nostro sito alla pagina www.unicamillus.org/it/i-nuovi-bandi/. 

Le chiediamo pertanto di coinvolgere il nostro Ateneo nell'orientamento rivolto ai vostri studenti del IV 
e del V anno prossimi alla scelta del proprio percorso universitario sia per momenti di incontro in 
presenza (ove la situazione epidemiologica lo consenta) che per incontri di orientamento a distanza (ad 
esempio utilizzando google meet, zoom o altro). 
Sia, ove fosse possibile, per diffondere o pubblicare il materiale informativo relativo ai nostri Corsi di 
Laurea. 

Colgo l'occasione per informarla che il giorno Venerdì 15 Gennaio 2021 ci sarà L'evento online e 
interattivo"OPEN DAY UNICAMILLUS". Provvederemo ad inviarvi al vostro contatto il link e tutte 
le necessarie informazioni per partecipare. 

Rimaniamo in attesa di un Suo cortese riscontro e per ulteriori informazioni ci può contattare 
a orientamento@unicamillus.org – Tel. 06 40 06 40. 

La ringraziamo in anticipo per la collaborazione. 
Cordiali saluti, 

Dott.ssa Lavinia Raco 
Ufficio Orientamento in entrata 
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