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DECRETO DEL RETTORE 
n. 217 del 26 luglio 2022 

 
BANDO DI AMMISSIONE  

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  
«SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA» 

Anno Accademico 2022/2023 
 

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); 

 
 
 

Vista La legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 
 
 

Vista La legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”; 
 
 
 

Visto il D.M 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 

 
 
 

Vista La delibera del Comitato Tecnico Organizzatore del 15 giugno 2022; 
 
 
 

Ritenuto necessario emanare il Bando di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
della Nutrizione Umana (Classe LM-61) della Saint Camillus International University 
of Health Sciences (di seguito “Università” o “UniCamillus”), che, per l’anno 
accademico 2022-2023; 

 
 

D E C R E T A 
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Articolo 1 

l’approvazione ed emanazione del Bando di concorso allegato al presente Decreto, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale, relativo al Bando di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze della Nutrizione Umana (Classe LM-61) della Saint Camillus International University of 
Health Sciences (di seguito “Università” o “UniCamillus”)  per l’anno accademico 2022-2023 

 
Articolo 2 

che il presente decreto con la firma autografa venga 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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BANDO DI AMMISSIONE  
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  

«SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA» 
A.A. 2022-2023 

 

1. DISPOSIZIONI GENERALI 

Il presente bando contiene le disposizioni che regolano le ammissioni al corso di laurea magistrale in 

Scienze della Nutrizione Umana (Classe LM-61) della Saint Camillus International University of Health 

Sciences (di seguito “Università” o “UniCamillus”), che, per l’anno accademico 2022-2023, prevede 

l’accesso con numero programmato locale. 

Sono disponibili n. 65 posti destinati a cittadini italiani, cittadini dell’Unione Europea, cittadini non 

comunitari equiparati e cittadini extra UE. 

La selezione è effettuata tramite verifica del possesso dei requisiti curriculari e di adeguata 

preparazione personale, come precisato ai successivi punti del bando. 

Tutte le informazioni pratiche relative al Corso di studio sono reperibili alla pagina 

https://www.unicamillus.org/it/corso-di-laurea-in-scienze-della-nutrizione-umana/. 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. 270/04, per l'accesso al corso di studio sono richiesti specifici 

requisiti curricolari (vedi punto 2.1) nonché il possesso di un'adeguata preparazione personale (vedi 

punto 2.2). 

 

2.1. Requisiti curriculari 

I requisiti curriculari di cui ai successivi punti 2.1.1. e 2.1.2. dovranno essere posseduti al momento 

dell’invio della domanda di ammissione alla selezione. 

 

2.1.1. Titoli di studio 

Aver conseguito la Laurea in una delle seguenti classi o possedere altro titolo di studio conseguito 

all’estero e riconosciuto idoneo: 

• L-2 Biotecnologie 

• L-13 Scienze Biologiche 

• L-22 Scienze delle Attività Motorie e Sportive 

• L-26 Scienze e Tecnologie Alimentari 

• L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche 

• L-29 Scienze e Tecnologie Farmaceutiche 

• L-SNT/03, limitatamente a Dietistica 

https://www.unicamillus.org/it/corso-di-laurea-in-scienze-della-nutrizione-umana/
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• LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale 

• LM-41 Medicina e Chirurgia 

• LM-6 Biologia 

• LM-8 Biotecnologie Industriali 

• LM-9 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche 

• LM-70 Scienze e Tecnologie Alimentari o alle corrispondenti classi di laurea di cui all’ex D.M. 

509/99 

• o alle corrispondenti classi di cui al D.M. 509/99. 

 

Possono altresì accedere al corso di laurea magistrale anche i laureati in altre classi di laurea, purché 

siano in possesso di minimo 48 CFU nei settori scientifico-disciplinari (SSD) sotto elencati: 

• MAT/01 e/o MAT/07 (almeno 6 CFU) 

• FIS/01 e/o FIS/07 (almeno 4 CFU) 

• CHIM/01 e/o CHIM/11 (almeno 8CFU) 

• da BIO/01 a BIO/19 (almeno 20 CFU). 

 

2.1.2. Adeguata conoscenza della lingua inglese 

E’ richiesto il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua inglese che risulti da una delle seguenti 

opzioni: 

• aver sostenuto un esame universitario per l’apprendimento della lingua inglese di livello almeno 

B1, oppure un esame di lingua inglese con valenza di almeno 3 CFU 

• essere in possesso di una certificazione ufficiale di livello almeno B1 

• aver acquisito un titolo universitario di primo livello erogato ufficialmente in lingua inglese. 

 

2.2. Valutazione della preparazione personale 

La preparazione personale del candidato in possesso dei requisiti curriculari sarà valutata dalla 

“Commissione esaminatr ice ” e prenderà in considerazione i seguenti elementi di giudizio desumibili 

dalla carriera studentesca: 

A – votazione di laurea 

B – media ponderata esami di profitto conseguita nelle materie “requisito” e nelle materie “di interesse” 

C – numero di CFU conseguiti nelle materie “requisito” 

D – numero di CFU conseguiti nelle materie “di interesse” 
 

Al termine della valutazione la “Commissione esaminatrice” attribuirà a ciascun candidato un punteggio, 

utile ai fine della valutazione dell’adeguatezza della preparazione personale, calcolato con il seguente 
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( P ) = A+B+C+D = Lx30/110 + 1 ( in caso di 110L) + MPx48/31 + CFU req./10 + CFU int./20 

algoritmo: 

 

 

Dove P = punteggio finale (espresso con arrotondamento a due numeri decimali). 

 

A) DA 18 A 30 PUNTI PER LA VOTAZIONE DI LAUREA + 1 PUNTO PER LA LODE 

Sarà calcolato nel seguente modo: 

A = Lx30/110 + 1 (in caso di 110 e Lode) 

Dove L = Voto di laurea 

Nel caso il candidato abbia conseguito più di un titolo di laurea o laurea magistrale, verrà considerato ai 

fini del punteggio il voto di laurea più alto. 

 

B) FINO A 48 PUNTI PER LA MEDIA PONDERATA DEL VOTO OTTENUTO IN UNA ROSA DI 

MATERIE SELEZIONATE PER IL LORO INTERESSE, AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA 

PREPARAZIONE PERSONALE 

Sarà calcolato nel seguente modo 

B = MPx48/31 

Dove MP = Media ponderata dei voti conseguiti in tutti gli esami sostenuti in tutti i corsi di studio di 

livello universitario frequentati nelle materie appartenenti a SSD requisito e a ulteriori SSD ritenuti di 

interesse per le conoscenze dello studente. (30 e lode = 31) 

 

SSD delle materie requisito: MAT01-07; FIS/01-07; CHIM/01-11; d a  BIO/01 a BIO/19. 

SSD delle altre materie di interesse: BIO/14; MED/49; AGR/15; AGR/16 

Nel caso di insegnamenti integrati (insegnamenti composti da più moduli con un’unica votazione finale) 

occorre inserire i moduli appartenenti ai SSD delle materie requisito o delle materie di interesse con i 

cfu dei moduli stessi e la votazione del corso integrato. 

 

C) PUNTEGGIO OTTENUTO DIVIDENDO PER 10 LA SOMMA DEI CFU CONSEGUITI NELLE 

MATERIE REQUISITO 

Sarà calcolato nel seguente modo 

C = CFU req./10 

Dove CFU req. = numero di CFU conseguiti in tutti gli esami sostenuti in tutti i corsi di livello 

universitario frequentati nelle materie appartenenti a SSD requisito. 

SSD delle materie requisito: MAT01-07; FIS/01-07; CHIM/01-11; d a  BIO/01 a BIO/19 
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Nel caso di corsi integrati in cui non tutti i moduli hanno SSD appartenente alle materie requisito, sono 

valutati solo i CFU del modulo con SSD requisito. 

 

D) PUNTEGGIO OTTENUTO DIVIDENDO PER 20 LA SOMMA DEI CFU CONSEGUITI NELLE 

ALTRE MATERIE DI INTERESSE 

D = CFU int. /20 

Dove CFU int. = numero di CFU conseguiti negli esami sostenuti in tutti i corsi di livello 

universitario frequentati nelle materie appartenenti a SSD di interesse. 

SSD delle materie di interesse: BIO/14; MED/49; AGR/15; AGR/16 

Nel caso di corsi integrati in cui non tutti i moduli hanno SSD appartenente alle altre materie di 

interesse, sono valutati solo i CFU dei moduli con SSD di interesse. 

Non è considerata adeguata la preparazione personale dei candidati che conseguano un punteggio 

finale inferiore a 45,00; tali candidati non saranno inseriti nella graduatoria di ammissione al corso e 

saranno indicati come “non idonei”. 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Coloro che sono in possesso dei requisiti sopra indicati devono presentare domanda di partecipazione 

esclusivamente on-line tramite il portale GOMP al link https://unicamillus-studenti.gomp.it/Login/Index, 

seguendo le indicazioni fornite nella guida all’immatricolazione pubblicata sul sito. 

Le iscrizioni sono aperte dalle ore 09:00 del giorno 1 agosto 2022 alle ore 13:00 del giorno 5 ottobre 

2022.  

La quota di iscrizione, pari a Euro 50,00 (cinquanta,00), deve essere pagata al momento della 

partecipazione della domanda direttamente sul portale GOMP accedendo alla sezione Tasse e 

contributi>Pagamenti (bollettino PagoPA). La domanda si intende perfezionata solo successivamente al 

pagamento del contributo. 

Durante la fase di iscrizione alla selezione è richiesto l’upload obbligatorio dei seguenti 

documenti: 

a) certificato/i di laurea conseguito/i con il dettaglio degli esami sostenuti con relativa votazione 

finale (o autocertificazione datata e firmata sostitutiva del certificato di laurea, ai sensi dell’art. 46 

del D.P.R. 28/12/2000 n. 445). Per ciascun esame sostenuto devono essere indicati: voto in 

trentesimi, crediti (CFU) e Settore Scientifico Disciplinare (SSD) 

b) certificato di eventuali corsi singoli universitari (o autocertificazione datata e firmata sostitutiva ai 

sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445). Per ciascun esame sostenuto devono essere 

indicati: voto in trentesimi, crediti (CFU) e Settore Scientifico Disciplinare (SSD) 

c) certificazione di lingue inglese di livello almeno B1 (o autocertificazione datata e firmata sostitutiva 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445). NB: qualora si sia in possesso di una laurea 

in lingua inglese o di una laurea con un esame di lingua inglese di almeno 3 CFU o di livello B1, 

non sarà necessario allegare ulteriori certificazioni 
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d) form per la “Valutazione della preparazione personale” da compilare in tutte le sue parti. Una 

volta completato occorre scaricare il pdf generato, stamparlo e caricarlo nella pagina della 

domanda di ammissione alla selezione. Tale documento, presente nella piattaforma gomp, 

consente al candidato di calcolare il punteggio totale utile per la formazione della graduatoria (si 

tiene presente che il punteggio potrà variare in seguito a verifica di certificazioni di carriera) 

e) L’università UniCamillus, da sempre attenta alle problematiche sanitarie che interessano i Paesi 

in Via di Sviluppo, si impegna ogni giorno nel formare professionisti sensibili alle criticità di queste 

realtà meno fortunate. Al fine di raggiungere gli obiettivi della missione, UniCamillus richiede un 

elaborato, della lunghezza massima di 2 cartelle, in cui il candidato definisca quale possa essere 

il valore aggiunto di un Laureato in Scienze della nutrizione umana e argomenti le motivazioni 

addotte, facendo riferimento, non solo al ruolo del Nutrizionista nel migliorare la salute dell’uomo, 

ma anche al suo potenziale contributo nel promuovere un’alimentazione sostenibile e sensibile 

alle problematiche ambientali, che interessano sempre di più il nostro Pianeta. 

La domanda di iscrizione alla selezione, una volta confermata, non è modificabile o integrabile con 
ulteriore documentazione. Si consiglia dunque un accurato controllo della documentazione PRIMA di 
procedere con l’invio della domanda. 
Il candidato è responsabile delle informazioni date nella domanda di partecipazione. La presenza di 
informazioni false, errate od omesse comporta l’immediata esclusione dal processo di selezione o, se già 
superato, la cancellazione dalle liste degli ammessi al corso di Laurea Magistrale.  
 
IMPORTANTE Le domande di iscrizione pervenute oltre i termini e/o incomplete e/o prive di 

autocertificazioni datate e firmate e/o con dati erronei NON saranno valutate. 

Con l’invio della domanda di iscrizione al processo di selezione, il candidato autorizza Unicamillus ad 
effettuare verifiche presso enti ed autorità che hanno rilasciato o validato i titoli di studio dichiarati. Si 
ricorda ai candidati che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è soggetto alle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.  

4. VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La “Commissione esaminatrice” procede all’esame della documentazione prodotta dal candidato, 

verificando il possesso dei requisiti curriculari di cui al punto 2.1 e l’adeguatezza della preparazione 

personale, attribuendo un punteggio individuale calcolato sulla base dell’algoritmo di cui al punto 2.2. a 

cui si aggiunge un punteggio da 0 a 20 punti per l’elaborato di cui all’art.3 lett. e). 

Al termine della selezione, la “Commissione esaminatrice” redige la graduatoria “provvisoria” di merito 

secondo l’ordine decrescente del punteggio attribuito a ciascun candidato idoneo. 

A parità di punteggio saranno preferiti i candidati con valore più alto dell'elemento B dell'algoritmo di 

valutazione della preparazione personale (B=MPx48/31 - MP=media ponderata del voto ottenuto in una 

rosa di materie selezionate per il loro interesse ai fini della valutazione della preparazione personale). In 

caso di parità del valore di B, verranno preferiti i candidati di minore età. 

La graduatoria “provvisoria”, in cui è garantito l’anonimato dei candidati, sarà pubblicata entro il 19 

ottobre 2022 sul sito www.unicamillus.org/it/corso-di-laurea-in-scienze-della-nutrizione-umana. 

Nei 5 giorni di calendario successivi la “Commissione esaminatrice” procederà al controllo della 

graduatoria anche sulla base di eventuali segnalazioni pervenute dai candidati e redigerà la graduatoria 

“definitiva”. Le eventuali segnalazioni potranno essere presentate dai diretti interessati entro e non oltre 

i 5 giorni di calendario dalla pubblicazione della graduatoria “provvisoria” tramite pec da inviare 

all’indirizzo nutrizione.unicamillus@pec.it. Non verranno prese in considerazione segnalazioni pervenute 

http://www.unicamillus.org/it/corso-di-laurea-in-scienze-della-nutrizione-umana
mailto:nutrizione.unicamillus@pec.it
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successivamente o con altro mezzo di comunicazione. 

La graduatoria “definitiva”, che è quella che dà titolo al diritto di immatricolazione, verrà pubblicata sul 

sito dell’Ateneo entro il giorno 28 ottobre 2022. 

La pubblicazione delle graduatorie e di tutti gli avvisi relativi pubblicati sul sito internet dell’Università ha 

valore di comunicazione ufficiale agli interessati. Le eventuali comunicazioni personali che potranno 

essere inviate agli indirizzi email inseriti a sistema dai candidati durante la fase di registrazione alla 

selezione avranno il mero scopo di facilitarli nel seguire il processo di selezione, ma non saranno in alcun 

modo sostitutive degli avvisi pubblicati sul sito internet dell’Università, che rappresenta l’unico strumento 

ufficiale di comunicazione dell’Ateneo. Rimane pertanto onere del candidato verificare la propria 

posizione sul sito attivandosi con le modalità e nei termini previsti per procedere all’immatricolazione. 

5. IMMATRICOLAZIONE E PROCEDURA DI SCORRIMENTO 

I candidati che hanno maturato il diritto all’immatricolazione per iscriversi al primo anno di Corso di Laurea 

Magistrale devono, entro le ore 13.00 del giorno 04 novembre 2022, perfezionare l’immatricolazione 

online al sito: https://unicamillus-studenti.gomp.it/Login/Index e presentare la seguente documentazione: 

• certificato/i di laurea conseguito/i con il dettaglio degli esami sostenuti con relativa votazione 

finale. Per ciascun esame sostenuto devono essere indicati: voto in trentesimi, crediti (CFU) e 

Settore Scientifico Disciplinare (SSD) 

• certificato di eventuali corsi singoli universitari o esami sostenuti in carriere universitarie. Per 

ciascun esame sostenuto devono essere indicati: voto in trentesimi, crediti (CFU) e Settore 

Scientifico Disciplinare (SSD) 

• certificazione di lingue inglese di livello almeno B1 (NB: qualora si sia in possesso di una laurea 

in lingua inglese o di una laurea con un esame di lingua inglese di almeno 3 CFU o di livello B1, 

non sarà necessario allegare ulteriori certificazioni) 

• contratto con lo Studente sottoscritto per accettazione dal candidato 

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

• informativa privacy debitamente sottoscritta 

• copia digitale della propria fototessera (jpg) 

• Nulla Osta di rinuncia agli studi, in caso di immatricolazione a seguito di rinuncia, ove previsto 

dalla normativa vigente. 

NB: si ricorda che i certificati di laurea e/o di corsi singoli possono essere richiesti all’Università che li ha 

rilasciati. 

Prima di procedere con l’immatricolazione si consiglia di consultare la guida all’immatricolazione 

(presente sul sito UniCamillus). Per assistenza è possibile contattare la Segreteria all’indirizzo e-mail: 

nutrizione.umana@unicamillus.org. 

In fase di immatricolazione lo studente è tenuto a procedere con il pagamento di: 

- prima rata pari ad euro 900,00 

- diritti di segreteria pari ad euro 120,00 

- marca da bollo pari ad euro 16,00 
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- tassa regionale diritto allo studio pari a euro 140,00 

Per ulteriori informazioni sui costi e sulle modalità di pagamento si prega di prendere visione del 

regolamento “tasse e contribuiti” pubblicato sul sito web del Corso di Laurea.  

Nel caso in cui il 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 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 compilata ed inviata tramite pec all’indirizzo 

nutrizione.unicamillus@pec.it. In caso di esercizio di tale diritto di ripensamento, UniCamillus procederà 

a rimborsare la quota versata entro i successivi 14 giorni, trattenendo per servizi di segreteria un importo 

pari al 5% di quanto versato. 

I candidati che non procedono con l’immatricolazione entro i termini sopra indicati saranno considerati 

rinunciatari e perderanno il diritto ad immatricolarsi. Il candidato rinunciatario e che, comunque, non 

completi la procedura di immatricolazione nei tempi indicati dal presente bando verrà considerato 

automaticamente decaduto e non avrà diritto alla restituzione di quanto versato.  

I posti eventualmente rimasti disponibili alla scadenza dell’immatricolazione saranno oggetto di 

successivi scorrimenti, fino ad esaurimento posti programmati per l’anno accademico 2022-2023.  

6. TRASFERIMENTO IN USCITA E ABBANDONO DEGLI STUDI 

Gli studenti, che volessero rinunciare agli studi, dovranno presentare “istanza di rinuncia agli studi” 

utilizzando la procedura online 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 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 dal Regolamento Tasse e Contributi 

relativo all’Anno accademico al quale risulta iscritto. 

Il nulla osta al trasferimento in uscita e il rilascio della relativa documentazione può essere concesso 

unicamente agli studenti che, alla data di consegna della domanda, risultino in regola con il pagamento 

di contributi accademici, tasse e bolli.  

 

7. AVVERTENZE 

L’Università si riserva, in ogni fase dell’iscrizione, la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni 

rese dal candidato, ai sensi della normativa vigente in materia. Il candidato dovrà pertanto fornire tutti gli 

elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui nella documentazione 

presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia e l'esposizione del dichiarante all'azione di risarcimento del 

danno da parte dei contro interessati, si procederà all'annullamento dell'eventuale immatricolazione, al 

recupero degli eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i contributi universitari versati, che non 

saranno in nessun caso rimborsati. 

La pubblicazione sul sito web dell’Ateneo della graduatoria finale dei candidati che hanno partecipato al 

processo di selezione e degli eventuali scorrimenti ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge 
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nei confronti dei soggetti interessati. 

L'Università si riserva il diritto di modificare date, orari e pubblicazione dei risultati tramite la pubblicazione 

di avvisi sul sito internet dell’Università, che rappresenta l’unico strumento di comunicazione ufficiale 

dell’Ateneo.  

In caso di rinvio, purché deciso precedentemente rispetto alla scadenza della presentazione della 

domanda, l’Università si riserva il diritto di posticipare i termini e, ove ritenuto utile, modificare in modo 

conseguente le altre date previste dal presente Bando, dandone avviso sul sito internet dell’Università 

che rappresenta l’unico strumento di comunicazione ufficiale dell’Ateneo. 

La partecipazione al bando comporta l'accettazione integrale ed insindacabile delle prescrizioni ivi 

contenute. 

Ai fini giuridici ed interpretativi fa fede esclusivamente il Bando approvato con Decreto Rettorale n. 217 

del 26 luglio 2022 depositato e disponibile presso gli uffici della segreteria didattica e redatto in lingua 

italiana, di cui è possibile ottenere, su richiesta, copia conforme. 

Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si rinvia allo Statuto, al Regolamento didattico del corso 

di studio, al Regolamento Tasse e Contributi A.A. 2022/2023 del Corso di Laurea in Scienze della 

Nutrizione Umana e al Codice Etico agevolmente consultabili sul portale web dell’Università. 

 

8. Commissione esaminatrice e Responsabile del procedimento 

La Commissione esaminatrice verrà nominata con apposito decreto rettorale. 

 

Vittorino Testa, direzione dei servizi agli studenti di UniCamillus University, è il responsabile del 

procedimento.  

 

 


