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CONTRATTO  CON  LO  STUDENTE  

 
TRA 

Saint Camillus International University of Health Sciences, con sede in Roma, Via di Sant’Alessandro, 8 - 
00131, codice fiscale 97962900581 (di seguito  denominata “UniCamillus” o “Università”), in persona del 
Magnifico Rettore pro tempore 

E 
lo studente 

Il/La Sig/ra _____________________________________________________________________________, 
nato/a a ________________________________________, Prov ________,   il ______/______/_______ , 
residente in _____________________________________, Prov ________            
Via________________________________________________________,  CAP _____________________                                                
Codice Fiscale   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
E-mail _________________________________________________________________________________ 
Indirizzo PEC di riferimento (se disponibile) _________________________________________________                                                                                
iscritto al Master On-Line in ______________________________________________________________  
di seguito denominato “Studente”, 
 

VISTO 
- la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e 
successive modificazioni e integrazioni; 
- il Decreto 927 del 28 novembre 2017 “Istituzione e accreditamento dell’Università non statale 
legalmente riconosciuta” denominata «Saint Camillus International University of Health Sciences», 
altrimenti detta «UniCamillus» di Roma; 
 

PREMESSO CHE 
lo studente è tenuto a prendere visione dello Statuto, del Bando relativo al Master On-line di 1° livello in 
___________________________________________________________ per l’A.A. ______/______ dei Regolamenti e Documenti 
Didattici presenti sul sito Web dell’Università in cui vengono esplicitati la metodologia didattica, i Piani 
di Studio, i servizi offerti, le regole di erogazione dei servizi stessi, le relative modalità di valutazione, la 
decadenza, gli importi e le scadenze di tasse e contributi universitari, nonché le modalità di rinuncia e di 
abbandono. 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
Art. 1 Adesione 
Lo studente_____________________________________________________________________________                                                        
iscritto al Master On-line di 1° livello in ___________________________________________________________ per l’A.A. 
______/______ aderisce ai servizi erogati dall’Università e li accetta nella forma in cui vengono erogati. 
 
Art. 2 Servizi 
L'iscrizione all'Università per l'anno accademico 2021/2022 ed il regolare pagamento di quanto dovuto 
sono condizioni perché lo studente possa beneficiare dei relativi diritti e servizi dell'Università per tale 
anno accademico. 
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Art. 3 Obblighi dello studente 
Lo studente si impegna a partecipare attivamente alle attività promosse dall’Università, svolgendo tutte 
le attività formative connesse al percorso di studio, secondo le modalità previste dalle disposizioni 
normative vigenti o venutesi a creare a seguito di situazioni di emergenza (es. Covid-19) ivi comprese le 
attività di tirocinio eventualmente previste dal proprio corso. Lo studente si impegna al pieno rispetto 
delle norme del Codice Etico, del Regolamento Didattico d'Ateneo, del Bando relativo al Master On-line 
di 1° livello in ___________________________________________________________ per l’A.A. ______/______ e degli altri 
Regolamenti ed Ordinamenti Didattici per il raggiungimento dei propri fini didattici e professionali.  
 
Art. 4 Contribuzione Universitaria 
La contribuzione dello Studente all’Università è regolata dal Bando relativo al Master On-line di 1° livello 
in ___________________________________________________________ per l’A.A. ______/______ pubblicato sul sito web di 
UniCamillus. 
 
Art. 5 Durata del Contratto e diritto di ripensamento 
La durata del presente contratto è pari alla durata legale del Master. Qualora lo studente abbia ottenuto 
una proroga relativamente alla scadenza il contratto si prorogherà tacitamente per il periodo in più 
rispetto alla durata legale del corso di laurea. 
Nel caso in cui il presente Contratto sia concluso a distanza o fuori dagli spazi dell’Università, lo studente 
entro il termine dei giorni 14 (quattordici) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Contratto 
(in caso di data omessa o erronea farà fede data di effettuazione del pagamento), potrà esercitare il diritto 
di ripensamento e, per effetto, recedere unilateralmente dal Contratto comunicando chiaramente a 
UniCamillus la volontà di recedere. Tale istanza va inviata tramite pec all’indirizzo 
postlaurea.unicamillus@pec.it oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a: 
UniCamillus - Segreteria Master On-Line– Via di Sant’Alessandro 8 - 00131 Roma. In caso di esercizio di 
tale diritto di ripensamento, UniCamillus procederà a rimborsare allo studente i costi sostenuti per 
l’immatricolazione entro i successivi 14 giorni, addebitando un importo proporzionale alle attività svolte 
fino al momento in cui ha ricevuto la comunicazione del recesso (incluso i costi e i diritti di segreteria e 
di immatricolazione sostenuti dall’Università), utilizzando gli stessi mezzi di pagamento usati dall’Utente 
per il pagamento iniziale, salvo espressa indicazione di un diverso mezzo di pagamento. 
 
Art. 6 Abbandono e Rinuncia agli Studi 
L’Abbandono, il Trasferimento e/o la Rinuncia agli studi sono regolati, nei termini e nelle modalità, 
secondo quanto previsto dal presente Contratto, dal Regolamento Tasse e Contributi e dai i Regolamenti 
d’Ateneo pubblicati sul sito web di UniCamillus. 
Esercitando il diritto di abbandono o rinuncia agli studi lo Studente non sarà tenuto al pagamento delle 
annualità successive rispetto a quelle già fruite e non avrà più alcun accesso a qualsivoglia attività 
didattica e/o titolo per utilizzare gli strumenti messi a disposizione dello stesso da UniCamillus. 
Gli studenti che volessero rinunciare dovranno presentare istanza di rinuncia utilizzando la procedura 
on line accedendo al portale dello studente (Gomp) con le proprie credenziali, andando nella sezione 
"carriere>domande>domanda di rinuncia agli studi". 
In caso di rinuncia non saranno rimborsati, in alcun caso, gli importi già pagati fino al momento di 
presentazione dell’istanza di rinuncia. 
Lo studente che rinuncia o abbandona gli studi dopo che sono iniziate le lezioni è tenuto comunque al 
pagamento integrale dei contributi previsti. 
 
 
Art. 7 Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231 
Premesso che UniCamillus ha adottato il Codice Etico e, in conformità ai principi e alle linee guida 
previste dal D. Lgs. 231/2001, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231 
(di seguito “Modello Organizzativo 231”) pubblicati sul sito internet www.unicamillus.org., lo studente 
dichiara espressamente di aver preso atto del Codice Etico e del Modello Organizzativo 231 adottati 
dall’Università UniCamillus, si impegna ad osservare comportamenti conformi ai principi ivi contenuti e 
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in ossequio alle disposizioni di legge e si impegna altresì a comunicare ogni e qualsiasi possibile 
violazione del Codice Etico e del Modello di cui dovesse venire a conoscenza, così come dei protocolli e 
procedure ad esso connessi, all’Organismo di Vigilanza dell’Università UniCamillus, all’indirizzo e-mail 
odv@unicamillus.org, o direttamente all’indirizzo dell’Organismo di Vigilanza. 
Prende inoltre atto che in caso di inosservanza degli impegni di cui alla presente dichiarazione, 
UniCamillus potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fermo 
restando il diritto al risarcimento dei danni ad essa cagionati. 
 
Art. 8 Comunicazioni con l’Ateneo 
Le comunicazioni tra l’Ateneo e lo Studente a mezzo posta elettronica sono regolate dal Regolamento 
Posta Elettronica e dai Regolamenti d’Ateneo pubblicati sul sito web di UniCamillus. 
 
Art. 9 Foro Competente e disciplina applicabile 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine di validità, interpretazione, esecuzione o 
risoluzione del Contratto, Il Foro di competenza esclusiva è quello di Roma. 
Stante la natura dell’Università, al presente contratto con lo Studente, non è applicabile né in alcun modo 
riconducibile la disciplina contenuta nel decreto legislativo 206/05 e ss.mm.ii. 
 
 
Data ___/___/______  
 
 
LO STUDENTE  
___________________________________ 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, lo studente, presa attenta visione 
e compreso appieno il significato e le relative implicazioni giuridiche ed economiche, approva 
specificamente le seguenti disposizioni del presente contratto: Art. 3 (Obblighi dello studente); Art. 4 
(Contribuzione Universitaria); Art. 5 (Durata del Contratto e diritto di ripensamento); Art. 6 (Abbandono 
e Rinuncia agli Studi); Art. 7 (Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs 
231); Art.8 (Comunicazioni con l'Ateneo); Art.9 (Foro competente e disciplina applicabile). 
 
 
LO STUDENTE  
 
______________________________________ 
 
 


