
 

DECRETO DEL RETTORE 
n. 13 del 25 gennaio 2021 

Anno Accademico 2021/2022 
 

MODIFICA ART.3 BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE DEGLI 
STUDENTI COMUNITARI ED EQUIPARATI AI CORSI DI LAUREA TRIENNALE 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE IN LINGUA ITALIANA DELL’UNIVERSITÀ 
SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES 

(UNICAMILLUS) PER L’ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

IL RETTORE 
VISTO lo Statuto dell’Università Saint Camillus International University of Health Sciences          

(UniCamillus); 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università Saint Camillus International University of           

Health Sciences (UniCamillus); 
VISTO il Decreto Rettorale n. 110 del 5 novembre 2020 “Bando di concorso relativo             

all’ammissione degli studenti comunitari ed equiparati ai Corsi di Laurea triennale delle            
professioni sanitarie in lingua italiana dell’Università Saint Camillus International University          
of Health Sciences (UniCamillus) per l’anno accademico 2021/2022” ed in particolare l’art.            
3 “Supporti per i candidati con disabilità o disturbi specifici”; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 8 del 18 gennaio 2020 “Bando di concorso relativo all’ammissione              
degli studenti comunitari ed equiparati ai Corsi di Laurea triennale delle professioni            
sanitarie in lingua italiana dell’Università Saint Camillus International University of Health           
Sciences (UniCamillus) per l’anno accademico 2021/2022” ed in particolare l’art. 2 lett.a); 

 

DECRETA 

Articolo 1 
E’ apportata la seguente modifica al Decreto Rettorale n. 110 del 5 novembre 2020: 
 

a) All’art. 3 – Supporti per i candidati con disabilità o disturbi specifici, la data 5 gennaio 2021 è                  
sostituita con la data 1 febbraio 2021.  
 
Il nuovo articolo 3, quindi recita: 
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Articolo 3 – Supporti per i candidati con disabilità o disturbi specifici  

I candidati con disabilità ovvero con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), in relazione alle             
specifiche difficoltà attestate da certificazione medica, possono fare esplicita richiesta di ausili e/o             
di tempi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per la generalità dei candidati, nonché di ulteriori               
misure atte a garantire loro pari opportunità nell’espletamento del test d’ingresso. Per candidati             
con disabilità si intendono: i candidati non vedenti, affetti da cecità assoluta o con un residuo visivo                 
non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi; i candidati non udenti, affetti da sordità dalla                 
nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata; i candidati con percentuale d’invalidità            
civile pari o superiore al 66%; i candidati in possesso della certificazione di handicap prevista dalla                
L. 104/92 così come modificata dalla L. 17/99. Tali stati devono risultare da apposita certificazione               
medica rilasciata da competenti pubbliche autorità sanitarie. Le certificazioni verranno accettate           
unicamente se prodotte in italiano o in inglese.  

Per candidati con DSA si intendono: i candidati con diagnosi di dislessia, disgrafia, discalculia,              
disortografia, risultanti da apposita certificazione clinica, rilasciata da non più di tre anni dal              
Servizio Sanitario Nazionale o da strutture specificamente accreditate, se previste dalle Regioni. Il             
tempo aggiuntivo concesso ai candidati con DSA sarà pari al 30% in più rispetto a quello definito                 
per le prove di ammissione, ai sensi del DM 5669/2011. 

La richiesta e la relativa documentazione medica dovranno pervenire esclusivamente tramite           
raccomandata A/R o consegna a mano a “Segreteria studenti – UniCamillus University - Via di               
Sant’Alessandro 8 – 00131 Roma” entro e non oltre il 1 febbraio 2021 per la sessione ordinaria e il                   
3  settembre 2021 per l’eventuale sessione straordinaria. 

Articolo 2 
Rimane valido, ad eccezione delle modifiche comunicate in questo documento, quanto indicato sul             
Bando di Concorso pubblicato con Decreto Rettorale n. 110 del 5 novembre 2020 come modificato               
dal Decreto Rettorale n. 8 del 18 gennaio 2021. 

Articolo 3 

Ai fini giuridici ed interpretativi fa fede esclusivamente il Decreto Rettorale n. 13 del 25 gennaio                
2021 depositato e disponibile presso gli uffici della segreteria didattica e redatto in lingua italiana               
di cui è possibile ottenere copia conforme. 

Articolo 4 
Il presente Decreto con la firma autografa viene acquisito alla raccolta nell’apposito registro di              
questa Università e pubblicato sul sito istituzionale. 
 

F.to IL RETTORE 
Giovan Crisostamo Profita 
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