
PROCEDURA  PER  ISCRIZIONE  AI  CORSI  DI  LAUREA  E  POST-LAUREAM  DI
UNICAMILLUS

Per i Master online la procedura da seguire per l’iscrizione è la seguente:

1. Il candidato deve compilare la domanda di iscrizione al seguente link: https://srv.unicamillus.org/
Il candidato deve qui inserire il codice identificativo della Scuola nell’apposito campo. Il sistema
produce il pdf del modulo che il candidato dovrà allegare alla domanda di iscrizione insieme ai
documenti elencati di seguito:

(a)Certificazione del diploma di Laurea o copia autenticata del diploma di Laurea o, in via
provvisoria, l'autocertificazione.

(b)I  candidati  aventi  un  titolo  di  studio  conseguito  all'estero  dovranno  presentare,  pena
l’esclusione,  l'originale  della  traduzione  ufficiale  in  lingua  italiana  dei  titoli  di  studio
completa di legalizzazione e di Dichiarazione di Valore rilasciata dall'Ambasciata italiana
o dal Consolato generale italiano competente per territorio nel Paese nel quale il titolo è
stato prodotto

(c)Fotocopia di un documento di riconoscimento valido e della tessera sanitaria.
(d)Copia  dell’informativa  sulla  privacy  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  n.2016/679  sulla

“protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali”  da
scaricare dal sito (https://www.unicamillus.org/)

(e)Scheda di iscrizione fornita da UniCamillus recante il numero identificativo della Scuola.
(f) Copia dell'avvenuto pagamento dell'intera retta o della prima rata, oltre ai 50,00 Euro con

cui l'Università adempirà per conto dello studente all'obbligo normativo della marca da
bollo e a tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente, mediante bonifico
bancario, su: IT17 T056 9603 2000 0001 3317 X38. Indicare, inoltre, nella causale del
bonifico il proprio nome e cognome e il nome/codice del Corso. Ad esempio “ME2001”.

2.  Inviare  via  email  tutta  la  documentazione  raccolta  alla  UniCamillus  all’indirizzo
master@unicamillus.org

Per i Master in presenza e i Corsi di Perfezionamento la procedura da seguire per l’iscrizione è la
seguente:

1. Il candidato deve compilare la domanda di iscrizione al seguente link: https://srv.unicamillus.org/
Il candidato deve qui inserire il codice identificativo della Scuola nell’apposito campo. Il sistema
produce il pdf del modulo che il candidato dovrà allegare alla domanda di iscrizione insieme ai
documenti elencati di seguito:

(a)Certificazione del diploma di Laurea o copia autenticata del diploma di Laurea o, in via
provvisoria, l'autocertificazione.
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(b)I  candidati  aventi  un  titolo  di  studio  conseguito  all'estero  dovranno  presentare,  pena
l’esclusione,  l'originale  della  traduzione  ufficiale  in  lingua  italiana  dei  titoli  di  studio
completa di legalizzazione e di Dichiarazione di Valore rilasciata dall'Ambasciata italiana
o dal Consolato generale italiano competente per territorio nel Paese nel quale il titolo è
stato prodotto

(c)Fotocopia di un documento di riconoscimento valido e della tessera sanitaria.
(d)Copia  dell’informativa  sulla  privacy  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  n.2016/679  sulla

“protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali”  da
scaricare dal sito (https://www.unicamillus.org/)

(e)Scheda di iscrizione fornita da UniCamillus recante il numero identificativo della Scuola.

2.  Inviare  via  email  tutta  la  documentazione  raccolta  alla  UniCamillus  all’indirizzo
postlaurea@unicamillus.org oppure postlaurea.unicamillus@pec.it     

Per il Corso di Laurea in Scienze della Nutrizione Umana la procedura da seguire per l’iscrizione
è la seguente:

1. il candidato deve compilare il Modulo per la richiesta di iscrizione, indicando il titolo di cui è in
possesso  ed  il  codice  identificativo  della  Scuola  nell’apposito  campo  (Codice  di  iscrizione)  e
inviando  il  modulo  compilato  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
nutrizione.umana@unicamillus

2. la richiesta (composta in questa fase solo dal suddetto modulo) viene valutata dalla Segreteria
Studenti. Se questa riscontra che il candidato è in possesso dei requisiti1 necessari all’iscrizione, gli
viene fornito via email  un link per la  registrazione online.  L’iscrizione  viene finalizzata  online
attraverso  il  Portale  Studenti  nel  quale  il  candidato  deve  inserire  i  propri  dati  ed  allegare  la
documentazione richiesta (copia del titolo di laurea, certificato attestante il livello di competenza
nella lingua inglese, Contratto con lo Studente debitamente sottoscritto, Privacy Policy e documenti
di identità).

Le iscrizioni sono sempre aperte senza limiti di tempo.

1  Per l’elenco dei requisiti fare riferimento al documento “Requisiti iscrizione CdL Nutrizione.
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