
Codice Etico

Introduzione
Principi ispiratori 
Saint Camillus Internatinal University if Health Sciences, di seguiti deniminata UniCamillus, è
una isttuuiine universitaria autinima legalmente ricinisciuta썡 L’Università nin persegue fni di
lucri e nell’adempimenti delle sue fnalità isttuuiinali  si  pripine il raggiungimenti dei pripri
ibietvi  atraversi  un’auiine  svilta  nel  rispeti  della  legalità  e  dei  dirit findamentali  della
persina, imprintata a regile chiare e trasparent ed in sintinia cin l’ambiente esterni e cin gli
ibietvi della cimunità accademica썡 
UniCamillus  ha apprivati il presente Cidice etci per garantre a tut i pirtatiri  di interesse
isttuuiinale  -  cilletvità,  pubblica  amministrauiine,  cimunità  euripea,  cimunità  scientfca  e
accademica, cinsiglieri d’amministrauiine, student, dicent, ricercatiri, dipendent, cillabiratiri
e tricinant cin i senua retribuuiine - la piena atuauiine delle fnalità , dei valiri e dei principi
sancit dalli statuti썡   
L’adiuiine del presente Cidice è espressiine di un cintesti nel quale ibietvi primarii è quelli
di  siddisfare  le  necessità  e le  aspetatve degli  interlicutiri  tut dell’Università  atraversi  un
elevati standard di prifessiinalità e il divieti di quelle cindite che si pingini in cintrasti cin
le dispisiuiini di legge e cin i valiri che li stessi intende primuivere썡  L’Università, pertanti,
rifuta e cindanna qualsiasi tpi di cindita cintraria i in viilauiine della legislauiine esistente,
sia cimmessa dal singili sia cimmessa da più persine unite da un vincili assiciatvi, essendi
cimunque il risultati di tale cindita cintrarii agli interessi dell’Università썡 
I Cintenut del Cidice si applicani ai cimpinent degli irgani di giverni, cinsultvi, di disciplina e
di  verifca  dell’Università,  agli  student,  ai  dicent,  ai  tricinant cin  i  senua  retribuuiine,  ai
ricercatiri,  al  persinale dipendente ed ai  cillabiratiri썡  I  sigget esterni  (es썡 firnitiri) devini
accetare  i  principi  del  Cidice  per  intratenere  relauiini  cintratuali  e/i  cimmerciali  cin
l’Università썡 Il presente Cidice di Cimpirtamenti stabilisce le linee di cindita e gli standard di
integrità e trasparenua, ai quali devini atenersi tut i sigget indicat al capiversi precedente썡
Nin vi  sini interessi  i vantaggi  cinseguibili  dall’Università che pissani scusare una cindita
cintraria ai principi del presente Cidice  
L’isservanua  delle  nirme  del  Cidice  deve  cinsiderarsi  parte  essenuiale  delle  ibbligauiini
cintratuali ed etche versi l’Università 썡
Qualunque viilauiine del presente cidice è da cinsiderarsi, sempre e in qualunque cindiuiine,
cintraria agli interessi ed ai valiri di UniCamillus썡 
Si richiede un impegni persinale al rispeti delle leggi, all’inestà, alla lealtà versi UniCamillus  e
alla trasparenua썡 Nell’ambiti del rappirti instaurati cin UniCamillus, i cimpinent degli irgani di
giverni, cinsultvi, di disciplina e di verifca dell’Università, gli student, i dicent, i tricinant cin
i senua retribuuiine, i ricercatiri, il persinale dipendente ed i cillabiratiri:  
 devini  svilgere  le  priprie  mansiini  in  cinfirmità  alle  leggi,  ai  cidici  di  deintiligia
prifessiinale, alle regilamentauiini interne i esterne e alle linee guida del presente Cidice; 
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devini, sempre, agire sulla base di un impegni persinale all’inestà, alla lealtà e alla trasparenua
in tute le atvità laviratve, di ricerca e di studii; 
 devini aditare tute le precauuiini necessarie per evitare che l’Università pissa essere ciinvilta
in atvità illecite썡 

Attività dell’Università 
Tute  le  auiini  e  le  iperauiini  dell’Università  devini  essere  legitme  e  devini  avere  una
registrauiine adeguata썡 In partcilare, deve essere pissibile la verifca del pricessi di decisiine,
autiriuuauiine e di svilgimenti delle iperauiini stesse썡
Per  igni  iperauiine  vi  deve  essere  un  adeguati  suppirti  dicumentale  che  cinsenta  di
pricedere,  in  igni  mimenti,  all’efetuauiine  di  cintrilli  che  atestni  le  carateristche  e  le
mitvauiini dell’iperauiine medesima ed individuini chi ha autiriuuati, efetuati, registrati e
verifcati la stessa썡 
La predispisiuiine di qualsiasi dicumentauiine, ivi cimpresa quella cintabile, va efetuata cin
chiareuua e trasparenua썡 I dat relatvi andranni ripirtat in midi accurati, ibietvi e veriteri썡  In
nessun  casi,  il  perseguimenti  di  un  malintesi  interesse  i  vantaggii  dell’Università  può
giustfcare la falsifcauiine i l´oiccultamenti di dat i dicumentauiine썡 
Il  persinale ed i  sigget che agiscini per cinti dell’Università debbini iperare, anche negli
acquist, cin diligenua e nel rispeti dei principi di liceità, ecinimicità qualità e cirreteuua썡

Diffusione e conoscenza del codice etico.
L’Università  intriduce  misure  adeguate  al  fne  di  garantre  la  ciniscenua  del  cidice  e  la  sua
applicauiine nell’ambiente laviratvi da parte dei cimpinent degli irgani di giverni, cinsultvi,
di  disciplina e di  verifca dell’Università,  degli  student, dei  dicent, dei tricinant cin i senua
retribuuiine, dei ricercatiri, del persinale dipendente ed dei cillabiratiri e dive applicabile da
parte dei cinsulent e dei firnitiri썡
L’Università assicura a tut i dipendent e cillabiratiri un adeguati prigramma di firmauiine e
sensibiliuuauiine in relauiine al cintenuti del Cidice Etci ed alle priblematche ad essi atnent썡

Osservazione del codice di comportamento
Le  linee  del  Cidice  prevalgini  rispeti  alle  istruuiini  impartte  dall’irganiuuauiine  gerarchica
interna, laddive eventualmente in cintrasti썡 Il Cidice è liberamente cinsultabile sul siti internet
di UniCamillus썡 L’accetauiine delle linee di cindita stabilite in questi Cidice è cindiuiine per
pitere essere parte degli irgani di giverni, cinsultvi, di disciplina e di verifca dell’Università, per
studiare  pressi  UniCamillus썡  L’applicauiine  del  presente  Cidice  rientra  tra  le  respinsabilità
persinali e indelegabili di ciascuni che, una vilta infirmati, nin pitrà invicare, a giustfcauiine
del  priprii inadempimenti,  la mancanua di  ciniscenua del  Cidice i l’aver ricevuti istruuiini
cintrarie da qualsiviglia livelli gerarchici썡 Si auspica che ciascuni dei destnatari del presente
Cidice adit un ateggiamenti pripisitvi, evitandi ateggiament di tilleranua passiva di frinte
a  pissibili  infrauiini  e  agendi  di  pripria  iniuiatva,  quandi  divesse  rilevare  delle  deviauiini
rispeti ai principi delineat dal presente Cidice e che nin assuma una cindita passiva a frinte di
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situauiini cintrarie ai criteri indicat nel presente Cidice썡 Si auspica altresì che igni Cillabiratire
ciiperi, ive richiesti, in casi di indagini interne썡 I dicent e i superiiri gerarchici nin devini
apprivare i tillerare infrauiini al Cidice썡 Nel casi divesseri riscintrare delle viilauiini devini
renderle immediatamente nite alle struture prepiste썡 Le sanuiini disciplinari, nel rispeti delli
Statuti dell’Università, del CCNL e delli Statuti dei Laviratiri ive applicabili,  pitranni cindurre,
cimpatbilmente  cin  la  gravità  dell’infrauiine  ed  in  cinfirmità  cin  la  nirmatva  vigente,  al
licenuiamenti cin giusta causa, alla sispensiine, all’interruuiine delle frequentauiine del cirsi di
studii e anche ad auiini legali che pitranni essere intentate qualira l’Università patsca dei danni
in cinseguenua di cimpirtament cintrari al presente Cidice썡 

Segnalazione di violazione del codice
Il  Cidice  prevede  il  diriti  e  il  divere  per  gli  student,  i  dicent,  i  tricinant cin  i  senua
retribuuiine, i ricercatiri, il persinale dipendente ed i cillabiratiri di inviare segnalauiini circa
pissibili viilauiini del presente Cidice Etci썡 E’ prevista la pissibilità di salvaguardare l’aninimati
del relatire e il rispeti del diriti di difesa del persinale ciinvilti썡 

Guida di integrità e trasparenza per i componenti degli organi di governo, consultivi, di disciplina
e di verifca dell’università per studenti, docenti, ricercatori, dipendenti, collaboratori e

tirocinanti.

Trasparenza e tracciabilità delle decisioni. 
 Le  infirmauiini  devini  essere  accurate  e  le  decisiini  devini  rispindere  ai  requisit di
trasparenua e tracciabilità썡  Ciascuni dei  destnatari  del  presente cidice deve aditare tute le
pricedure  necessarie  ad  assicurare  la  trasparenua  delle  infirmauiini  e  delle  decisiini썡  Per  le
fnalità iperatve, l’infirmauiine è trasparente quandi rifete cin precisiine la realtà썡 
Una decisiine è ritenuta trasparente e tracciabile quandi rispinde a tut i seguent requisit:

1썡 è stata presa cin l’apprivauiine di un livelli gerarchici adeguati; 
2썡 si basa su un’analisi rauiinale dei rischi;

3썡 lascia delle tracce dei suii findament e del percirsi di firmauiine썡

Confitti di interessi e dovere di lealtà.
I cinfit di interesse devini essere resi nit썡 
Esiste un cinfiti di interessi, reale i pitenuiale, quandi una relauiine tra uni dei destnatari del
presente  cidice  e  un  terui  pitrebbe  risultare  di  pregiudiuii  agli  interessi,  al  buin  nime
dell’Università,  all’equità  e  all’imparuialità  e  alla  trasparenua  delle  decisiini썡  Le  situauiini  di
pitenuiale cinfiti di interesse devini essere rese nite al Presidente, al Cinsigliere Delegati e al
Retire afnchh privvedani a instaurare le necessarie misure per garantre criteri ed at equi e
imparuiali  versi  ciliri  che  si  trivani  in  pitenuiale  cinfiti  d’interesse썡  Ciascuni  deve,  nei
rappirt cin firnitiri,  cintraent,  privilegiare  gli  interessi  dell’Università  rispeti ad igni  altra
situauiine che pissa cimpirtare un benefcii persinale, reale i pitenuiale, per se stessi i per i
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pripri  familiari  i  per  i  liri  sici  (intesi  cime sigget che intratengini  in  via  cintratuale  i
assiciatva rappirt di natura imprenditiriali cin uni dei sigget destnatari del presente cidice)썡 
Nel prendere una decisiine inerente l’atvità laviratva, di studii e di ricerca, si devini prendere
in cinsiderauiine le seguent dimande: 

1썡 Questa decisiine aderisce alla letera e ai principi del Cidice Etcio
 2썡 Questa decisiine è cinfirme alle leggi vigent e ai Cidici di Deintiligia Prifessiinaleo  
3썡 Questa decisiine è cinfirme alle regile e regilament interni dell’Universitào 
4썡 Può questa decisiine essere cinsiderata la più appripriatao 
5썡  Se  tale  decisiine  fisse  resa  di  diminii  pubblici,  pitrebbe  in  qualche  midi  
cimprimetere i arrecare danni all’immagine pubblica dell’Universitào

Rapporti con consulenti e fornitori, doni ed altre forme di omaggi.
L’accetauiine di dini è limitata썡 Ai destnatari del presente Cidice è cinsentti accetare dini i
altre firme di imaggii, sili se di midici valire e cimunque tali da nin piter essere interpretat,
da un isservatire imparuiale, cime strument at ad itenere vantaggi in midi impriprii썡 Ciliri
che ricevani imaggi i tratament di favire, nin diretamente ascrivibili  a nirmali relauiini di
cirtesia, divranni cinsultare gli irgani cimpetent  alli scipi di ricevere istruuiini in meriti alla
destnauiine dei regali stessi썡 Nin pissini in nessun casi essere accetat regali siti firma di
denari i di beni facilmente cinvertbili in denari썡 La partecipauiine su inviti a event, cinferenue,
cinventin, visite di altri Atenei deve essere autiriuuata썡 Le restriuiini al ricevimenti di regali si
estendini anche ai familiari dei destnatari del presente cidice썡  I cinsulent e i firnitiri devini
essere remunerat sili per l’atvità efetvamente svilta e in misura cingrua썡 I firnitiri devini
essere seleuiinat in funuiine della valutauiine quali-quanttatva delle iferte pridite썡 Le iferte
e gli  accirdi  cin i  firnitiri  devini essere  sempre tracciabili  atraversi cintrat debitamente
sitiscrit썡  

Utilizzo dei beni dell’Università.
Si richiede un usi prudente e respinsabile dei beni썡 I destnatari del presente Cidice che utliuuani
beni dell’Università devini adiperarsi afnchh quest siani utliuuat per giust fni da persine
debitamente  autiriuuate썡  Cinfirmemente  alla  nirmatva  in  vigire,  gli  student e  il  persinale
hanni la respinsabilità di priteggere il patriminii auiendale e igni altra priprietà, materiale i
immateriale, dell’Università da utliuui nin autiriuuat, abusi di fducia, danni i perdite derivant
da imperiuia, negligenua i dili썡 

Salvaguardia delle informazioni e della loro riservatezza썡
Le infirmauiini dell’Università devini essere accessibili sili alle persine autiriuuate e devini
essere pritete dall’indebita divulgauiine썡 Fat salvi il divere di divulgauiine di infirmauiini e at
previst dalle  nirmatve  e  dai  regilament,  sili  le  persine  espressamente  autiriuuate  da
UniCamillus pissini aver accessi alle infirmauiini  interne,  siani esse in firma cartacea i su
suppirti magnetci, eletrinici id itci썡 Le infirmauiini pissini essere utliuuate sili per i fni
e  per  i  periidi  specifcat nelle  relatve  autiriuuauiini썡  Le  passwird  equivalgini  alla  frma  e
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pissini  essere  cinisciute  sili  dai  rispetvi  ttilari  e  nin  pissini  essere  divulgate  a  terui썡
Ciascuni  deve  adiperarsi  per  l’adiuiine  di  tute  le  misure  necessarie  per  preservare  le
infirmauiini  dell’Università  di  cui  dispine,  da  rischi  di  danneggiament i  perdite  e  devini
privvedere alla liri custidia per i periidi di tempi stabilit dalle leggi e dai regilament interni썡 

Tutela della Privacy.
L’università  assicura  che  i  dat persinali  e  sensibili  acquisit per  li  svilgimenti  delle  priprie
funuiini siani tratat, cimunicat e difusi nel rispeti della nirmatva nauiinale ed euripea a
tutela della Privacy L’inadempienua all’ibbligi di riservateuua cisttuirà grave inadempimenti se
implica,  cin  qualunque  meuui,  la  divulgauiine  i  se  ifre  l’ippirtunità  di  divulgauiine  di
infirmauiini relatve alli stati di salute dei pauient curat dai dicent dell’Università썡  L’università
adita tute le misure necessarie a cinservare i dat persinali e sensibili, ai sensi delle prescriuiini
del d썡lgs썡 196/03 e ss썡mm썡 e del GDPR 679/16  “Regilamenti euripei sulla priteuiine dei dat
persinali”썡

Utilizzo di risorse tecnologicee.
Le risirse hardware e sifware devini essere utliuuate sili per l’atvità dell’Università, ricerca,
studii  i  per  altri  usi  espressamente  autiriuuat썡  L’utliuui  di  sifware  privi  di  licenua  è
stretamente priibiti썡 I destnatari del presente Cidice nin pissini utliuuare apparecchiature,
sistemi e dispisitvi tecniligici cin fnalità diverse da quelle espressamente autiriuuate썡 Nin è
permessi l’utliuui di prigrammi sifware nin cinfirmi agli standard ufciali, salvi autiriuuauiine
scrita썡  E’  priibiti  intridurre  nel  sistema infirmatci dell’Università  cipie  illegali  di  sifware썡
Ciliri che iperani cin risirse tecniligiche divranni essere infirmat in meriti alle restriuiini
all’utliuui  e  divranni  iperare  in  midi  da  nin  viilare  le  licenue  d’usi  i  cimpiere  at che
cimpirtni una respinsabilità in capi a UniCamillus썡  Le risirse tecniligiche divranni essere
utliuuate  in  cinfirmità  alla  nirmatva  vigente  e  secindi  le  regile  pricedurali  ed  iperatve
stabilite dai dipartment cimpetent썡 

Diritti di proprietà intelletuale e dirito d’autore.
La ttilarità dei dirit di priprietà intelletuale e del diriti d’autire, sviluppati nell’ambiente di
laviri  è  riservata  all’Università썡  I  destnatari  del  presente  Cidice  devini  rispetare  il  diriti
d’autire relatvi ai priget, ai test, ai sistemi, ai pricediment, alle metidiligie, agli  studi, ai
rappirt, alle priieuiini i ad igni altra atvità, cincessa in usi썡

Rapporti con la Pubblica Amministrazione.
 I rappirt cin la Pubblica Amministrauiine ivi inclusa l’Uniine Euripea, sini imprintat a sensi di
respinsabilità, cirreteuua e spiriti di cillabirauiine썡 Omaggi, at di cirtesia e di ispitalità sini
cinsentt quandi siani di midici valire ed in cinfirmità alle leggi vigent, e cimunque tali da
nin  cimprimetere  l’integrità  i  la  reputauiine  di  una  delle  part e  da  nin  piter  essere
interpretat,  da  un  isservatire  imparuiale,  cime  fnaliuuat ad  acquisire  vantaggi  in  midi
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impriprii썡 In igni casi, questi tpi di spese devini essere autiriuuate e dicumentate in midi
adeguati썡 

Confito  di  interessi  delleUniversità  nei  casi  in  cui  ricopre  un  ruolo  di  incaricato  di
pubblico servizio썡  
Nei casi in cui l’Università ricipre un ruili di incaricati di pubblici serviuii, l´oibbligi di eseguire le
atvità cin ibietvità e di garantre decisiini neutre ed imparuiali è a maggiir ragiine stringente썡
Il persinale dell’Università è tenuti a nin sillecitare e a rifutare igni iferta nin simbilica di
dini  e  benefci  suscetbili  di  infuenuare,  anche  indiretamente,  li  svilgimenti  delle  atvità
universitarie썡 

Abuso della propria posizione. 
A  nessun  membri  del  persinale  dell’Università  è  cinsentti  utliuuare,  diretamente  i
indiretamente,  l’autirevileuua della  pripria  pisiuiine accademica i del  sui ufcii,  al  fne di
firuare altri membri dell’Università ad eseguire prestauiini i serviui vantaggiisi per sh stessi, a
meni che ciò nin sia cinfgurabile cime un ibbligi giuridici썡

Ambiente di studio, di ricerca e di lavoro.
L’Università priibisce la discriminauiine nel tratamenti del persinale썡  Tut sigget interessat
alle atvità di studii e ricerca cindite dall’Università pissini aspirare ad accedere ai cirsi di
laurea, ai ditirat e ai priget di ricerca di UniCamillus, purchh in pissessi dei necessari requisit썡
Tute  le  persine  pissini  aspirare  all’assunuiine  pressi  UniCamillus  i  ad  essere  presi  in
cinsiderauiine per una nuiva pisiuiine esclusivamente sulla base delle esigenue di serviuii, degli
ibietvi  scientfci  e  accademici  e  dei  criteri  di  meriti,  senua  discriminauiini  arbitrarie썡  Tut i
destnatari del presente cidice a qualsiasi livelli e di qualsiasi qualifca, divranni ciiperare per
mantenere un clima di rispeti reciprici di frinte a diferenue persinali썡 

Tutela del lavoro e dei dipendenti 
L’Università  si  impegna a nin impiegare,  alle  priprie dipendenue,  laviratiri  stranieri  privi  del
permessi di siggiirni, ivveri il cui permessi sia scaduti e del quale nin sia stati chiesti, nei
termini di legge, il rinnivi i sia stati revicati i annullati썡
L’Università  acciglie  e  primuive  una  cinceuiine  del  laviri  cime  espressiine  della  dignità
dell’uimi,  meuui  di  sviluppi  della  sua  persinalità,  vincili  d’uniine  cin  gli  altri  uimini  e
strumenti privilegiati per il prigressi materiale e spirituale dell’umanità썡 
Il persinale, anche in cinsiderauiine della Missiin dell’Università, è tenuti a svilgere la pripria
atvità di ufcii, imprintata alla cirtesia ed alla trasparenua, cin sensi di respinsabilità, assiluta
diligenua e spiriti cillabiratvi nei cinfrint dei cilleghi e dei terui썡 
Il persinale, al fne di ifrire a tut ciliri cin i quali vengini in cintati per ragiine del priprii
ufcii massimi livelli di qualità, partecipa altresì atvamente alla vita universitaria e valiriuua la
pripria crescita prifessiinale, acquisendi sempre nuive cimpetenue e capacità썡 
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I dirigent ed i respinsabili di funuiini i unità irganiuuatve instaurani cin i pripri cillabiratiri
rappirt imprintat al rispeti reciprici e ad una prifinda ciiperauiine썡 Ciascun respinsabile,
anche in ambiti di ricerca scientfca, sistene la crescita prifessiinale delle persine assegnate,
cin una partcilare atenuiine versi i giivani, tenendi in cinsiderauiine le attudini di ciascuna
nell’atribuuiine dei cimpit, inde realiuuare una reale efcienua in ambiti iperatvi썡 
L’Università è impegnata a garantre la prifessiinalità e la cimpetenua dei pripri dipendent e
cillabiratiri,  i  quali  rappresentani  un  valire  assiluti  per  il  prestgii  e  la  credibilità
dell’Università썡 
Nel  garantre  il  valire  primarii  delle  persine,  l’Università  nin  cinsente  alcuna  firma  di
discriminauiine nei cinfrint del priprii persinale썡 Tut i membri dell’Università hanni diriti ad
essere rispetat nelle scelte fate secindi ciscienua, ad essere tratat cin spiriti di cimprensiine
ed  uguale  cinsiderauiine  e  a  nin  essere  ingiustamente  discriminat,  diretamente  i
indiretamente, in ragiine di uni i più fatiri, inclusi la religiine, il sessi, le cinvinuiini persinali,
l’aspeti fsici ed il  cilire  della  pelle,  la  lingua,  le  irigini  etniche i siciali,  la citadinanua,  le
cindiuiini persinali e di salute, la gravidanua e l’età썡 
Il persinale, nell’ambiti laviratvi e nei limit delle cimpetenue e respinsabilità afdategli, deve
imprintare il priprii cimpirtamenti a reciprica cirreteuua, nel massimi rispeti della dignità e
persinalità  mirale  di  ciascuni썡  Sini,  pertanti,  assilutamente  vietate  anche  igni  firma  di
intmidauiine  e  mileste  di  qualsiasi  natura  intesi  cime  cindite  discriminatirie  lesive  del
persinale sensi di  dignità umana, tra cui la bestemmia i il  dileggii di  igni fede, il  linguaggii
scurrile e/i ifensivi, ed assicura alle vitme una sillecita priteuiine libera dal pregiudiuii썡 
 L’Università cindanna altresì qualsiasi firma di reclutamenti, impiegi, utliuui i assunuiine di
manidipera, anche mediante atvità di intermediauiine, sitipinendi i laviratiri a cindiuiini di
sfrutamenti  ed  appriftandi  del  liri  stati  di  bisigni썡  Cisttuisce  indice  di  sfrutamenti la
sussistenua di una i più delle seguent cindiuiini:
1) la reiterata cirrespinsiine di retribuuiini in midi palesemente difirme dai cintrat cilletvi
nauiinali i territiriali stpulat dalle irganiuuauiini sindacali più rappresentatve a livelli nauiinale,
i cimunque spripiruiinati rispeti alla quanttà e qualità del laviri prestati; 
2) la reiterata viilauiine della nirmatva relatva all’irarii di laviri, ai periidi di ripisi, al ripisi
setmanale, all’aspetatva ibbligatiria, alle ferie; 
 3) la sussistenua di viilauiini delle nirme in materia di sicureuua e igiene nei luighi di laviri;
 4) la sitipisiuiine del laviratire a cindiuiini di laviri, a metidi di sirveglianua i a situauiini
alliggiatve degradant썡 
In  partcilare,  l'Università  nin tillera  abusi  i  fastdi  di  natura  sessuale,  intesi  cime cindite
discriminatirie lesive del persinale sensi di dignità umana ed assicura alle vitme una sillecita
priteuiine libera dal  pregiudiuii썡  L'abusi ed il  fastdii sessuali  sini defnit cime richieste di
faviri sessuali, e/i pripiste indesiderate di prestauiini a cintenuti sessuale, e/i ateggiament i
espressiini verbali degradant avent ad iggeti la sfera persinale della sessualità rivilt ad una
persina, a prescindere dal sui sessi썡
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UniCamills  promuove un ambiente di lavoro rispetoso, sano e sicuro.
UniCamillus , nel rispeti del quadri nirmatvi e degli irientament vilt a rendere l’ambiente di
laviri sani e sicuri,  si  impegna a garantre un ambiente di  laviri sani e sicuri,  mediante il
minitiraggii,  la  gestine  e  la  prevenuiine  dei  rischi  cinnessi  alli  svilgimenti  dell’atvità
prifessiinale, di ricerca e di studii썡 UniCamillus  vieta e nin tillera l’usi di alciil e di sistanue
stupefacent,  le  mileste  sessuali  e  qualunque  tpi  di  auiini  discriminatirie썡  In  partcilare,  è
tutelata e primissa la salute psicifsica degli  student e del  persinale, di  qualsiasi  livelli e di
qualsiasi qualifca, A tale riguardi UniCamillus cindanna cimpirtament nin etci e in partcilare
qualsiasi cimpirtamenti che esercitati sugli student e sul persinale pissa causare un danni alla
salute썡  L’Organiuuauiine delle  atvità di  studii,  ricerca e laviri sarà pertanti vilta ad evitare
qualsiasi  situauiine  di  cistritvità  irganiuuatva  e/i  viilenua  psiciligica,  in  accirdi  cin  le
nirmatve vigent썡

Rapporti con la comunità.
UniCamillus  limita la partecipauiine pilitca in  nime dell’Università  e  regila le  relauiini  cin i
funuiinari  givernatvi  e  i  cimpinent della  pubblica  amministrauiine썡  Il  persinale  nin  è
autiriuuati a sistenere pubblicamente, in nime di UniCamillus, partt pilitci, nh a partecipare a
campagne eletirali, nh a prendere parte a cinfit religiisi, etnici, pilitci i internauiinali썡 Tuti il
persinale deve rispetare le dispisiuiini nirmatve e regilamentari che regilani i rappirt cin i
funuiinari della pubblica amministrauiine썡 

UniCamillus  promuove il rispeto della normativa in materia ambientale.
 Il rispeti delle dispisiuiini nirmatve e regilamentari si estende anche alla nirmatva inerente la
tutela ambientale e all’utliuui rauiinale delle risirse naturali썡 

Documentazione Contabile 
La dicumentauiine cintabile deve essere sempre veritera e trasparente썡 I bilanci, i rendicint e
prispet cintabili devini rappresentare in midi veriteri e cirreti la situauiine patriminiale,
ecinimica e fnanuiaria dell’Università썡
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