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Gentile DOCENTE,
 
Le mandiamo una breve nota relativa all’Università UniCamillus - Università Medica Internazionale di Roma , per
presentarle l’Ateneo e la nostra offerta formativa.
 
UniCamillus International Medical University 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 i seguenti corsi:
 

1. Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese
2. Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi in lingua italiana
3. Corsi di laurea triennale in professioni Sanitarie

1. In lingua inglese (Fisioterapia, Infermieristica e Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e
Radioterapia)

2. In lingua italiana (Ostetricia e Tecniche di Laboratorio Biomedico).

 
I test di ammissione a.a. 2023-24 per MEDICINA E CHIRURGIA & ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA si terranno nei
giorni 4 e 11 FEBBRAIO 2023 .

 
L’OPEN DAY UNICAMILLUS si svolgerà SABATO 21 GENNAIO. A tal riguardo chiediamo gentilmente di comunicare tale
informazione all'interno del vostro istituto.

Qualora il docente di riferimento per l’orientamento in uscita non fosse Lei, Le chiedo cortesemente di indicarci con chi
prendere contatto.

 
Rimaniamo in attesa di un Suo cortese riscontro e per ulteriori informazioni ci può contattare
a orientamento@unicamillus.org.
 
La ringraziamo in anticipo per la collaborazione.
 
Cordiali saluti,

Dott.ssa Lavinia Raco
Ufficio Orientamento in entrata
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