Decreto Rettorale n. 124 del 15/12/2020
Selezione per titoli per il conferimento di incarichi di insegnamento nei Corsi di Laurea e
Laurea Magistrale della Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia di UniCamillus
Anno Accademico 2021/2022
IL RETTORE
Visto lo Statuto della Saint Camillus International University Of Health Sciences, di seguito
denominata UniCamillus, pubblicato sulla G.U.R.I. n.3 del 4 gennaio 2018;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, e in particolare l’art. 23;
Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento dell’Università
UniCamillus;
Considerato che il Comitato Tecnico Organizzatore, con la delibera del giorno 3 Dicembre
2020, ha approvato il bando per la copertura degli incarichi di insegnamento dei
Corsi di Laurea e Laurea Magistrale presso la Facoltà Dipartimentale di Medicina
per l’anno accademico 2021/2022;
DECRETA
Articolo 1 - L’emanazione di un “Avviso per la Selezione per titoli per il conferimento di
incarichi di insegnamento nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Facoltà Dipartimentale
di Medicina e Chirurgia di UniCamillus”.
Articolo 2 - L’avviso di cui al precedente articolo viene allegato al presente Decreto Rettorale
e ne costituisce parte integrante.
F.to IL RETTORE
Giovan Crisostamo Profita
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AVVISO PER LA SELEZIONE PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
INSEGNAMENTO NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE DELLA
FACOLTÀ DIPARTIMENTALE DI MEDICINA E CHIRURGIA DI UNICAMILLUS
ANNO ACCADEMICO 2021/2022

Art.1 – Oggetto del Bando
E’ indetta una selezione per il conferimento di incarichi di insegnamento, per l’anno accademico
2021/2022, nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico che si terranno in lingua inglese della
Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia, come da prospetto Allegato A) al presente bando.
Art. 2 – Destinatari degli incarichi
Gli incarichi di insegnamento di cui al precedente articolo 1 sono attribuiti a soggetti di alta
qualificazione scientifica o professionale ai sensi dell’articolo 23 della legge 240/2010.
Art. 3 – Presentazione e contenuto della domanda
La domanda dovrà pervenire, sottoscritta e redatta in carta semplice, nonché scritta in modo chiaro
leggibile, utilizzando il modulo Allegato, entro la data del 24 Febbraio 2021:
•

A mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Ufficio Concorsi – Università UniCamillus di Roma –
Via di Sant’Alessandro 8 – 00131 Roma. Non fa fede il timbro postale di partenza. Al fine di
preservare la trasparenza della procedura le buste dovranno riportare al loro esterno, la
dicitura “Avviso per la selezione per titoli per incarico insegnamento a contratto”;

•

A mezzo posta certificata all’indirizzo: concorsi.unicamillus@pec.it.

In relazione all’emergenza coronavirus non è ammessa la consegna a mano.
Nel compilare la domanda dovrà obbligatoriamente essere indicata l’esatta denominazione
dell’insegnamento, come da Allegato “A” al presente bando, per il quale si intende partecipare alla
procedura di selezione, pena l’esclusione dalla stessa.
Alla Domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) fotocopia di un valido documento di identità;
b) curriculum vitae et studiorum, datato e firmato, della propria attività scientifica, didattica e
professionale, comprensivo dell’elenco dei titoli utili ai fini della selezione e di tutte le
pubblicazioni e del livello di conoscenza della lingua inglese;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità di quanto dichiarato nel
curriculum vitae e studiorum.
Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, tutti insieme,
abbiano una dimensione pari o superiori a 30 megabyte. Il/La candidato/a che debba trasmettere
allegati che complessivamente superino tale limite, dovrà trasmettere con una prima e-mail la
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domanda precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive e-mail, da inviare
sempre via pec e sempre nel rispetto dei termini di cui al comma 1 del presente articolo.
La validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta
elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11/02/2005, n. 68.
Questa amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancato
oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative alla selezione per cause non imputabili
all’Amministrazione stessa, anche se dovuti a disguidi postali, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Si potrà partecipare a procedure di selezione inerenti più insegnamenti.
Art. 4 – Criteri e modalità della valutazione
Gli incarichi di insegnamento sono affidati in modo da assicurare la valutazione comparativa dei
candidati sulla base dei seguenti criteri:
•

la personalità didattica e scientifica del candidato è valutata con riferimento al suo curriculum, ai
titoli e alle pubblicazioni esplicitamente dichiarati, alle esperienze didattiche e professionali;
la produzione didattica-scientifica del candidato è valutata in ragione dell’originalità dei risultati
raggiunti, del rigore metodologico espresso, dell’inerenza al settore scientifico-disciplinare per il
quale è stato bandito il concorso;
l’attività professionale, valutata in ragione delle funzioni ricoperte, dei risultati conseguiti, del
contesto lavorativo e di ogni altro elemento utile.

•

•

Altri criteri di valutazione sono costituiti da:
•

•
•

grado di conoscenza della lingua inglese. Sarà considerato titolo preferenziale il possesso di una
certificazione che attesti la conoscenza della lingua almeno a livello B2 secondo la classificazione
del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
eventuale esperienza internazionale nel settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento
richiesto;
esperienza lavorativa di rilievo maturata all’estero.

Costituiscono titoli preferenziali:
•
•
•

possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero titoli equivalenti conseguiti all’estero;
abilitazione scientifica nazionale;
attività didattica già svolta in corsi ufficiali
nell’ambito della Facoltà Dipartimentale
dell’Università UniCamillus.

L’Ateneo, nel rispetto dei criteri enunciati nei precedenti commi, si avvale di una Commissione di
valutazione al fine di effettuare la valutazione dei candidati.
L’Ateneo si riserva la facoltà di non procedere all’assegnazione di uno o più incarichi di insegnamento
indicati nell’allegato A del presente bando.
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L’Ateneo si riserva la facoltà di effettuare un colloquio orale volto, tra l’altro, anche a verificare il grado
di conoscenza della lingua inglese.
Art. 5 – Oggetto e natura della prestazione
I destinatari degli incarichi di insegnamento, nell’ambito della programmazione e dell’organizzazione
didattica del corso loro attribuito, sono tenuti:
•

•

•
•

•

•

allo svolgimento di lezioni, esercitazioni e seminari, ivi compresa la partecipazione alle
commissioni di verifica del profitto degli studenti, per l’intero anno accademico di riferimento e
alle commissioni dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio, nonché
all’assegnazione delle tesi di laurea;
allo svolgimento di compiti di orientamento, assistenza, tutorato agli studenti, nell’ambito dei
servizi all’uopo predisposti dalla Facoltà Dipartimentale, oltre all’eventuale accertamento
dell’apprendimento “in itinere”;
a compilare e sottoscrivere il registro delle presenze degli studenti secondo le modalità stabilite
dall’Ateneo;
a tenere n. 4 seminari di circa un’ora ciascuno, su argomenti ancillari la disciplina di
insegnamento, presso lo studentato indicato dall’Università ove sembri utile alla medesima per
arricchire le conoscenze non curriculari ma affini degli studenti residenti; in alternativa
l'Università potrebbe indicare l'opportunità che i Seminari si svolgano in forma telematica anche
per una maggiore fruizione presso un pubblico più ampio di utenti, ivi inclusi aspiranti studenti
dell'Ateneo;
il Docente si impegna altresì a contribuire alla Rivista dell’Università con un articolo ogni due
mesi su argomenti non solo attinenti alla disciplina d’insegnamento, ma anche con eventuali
digressioni finalizzate alla comprensibilità da parte di un più ampio pubblico non
necessariamente del settore sanitario. Saranno privilegiati argomenti capaci, nel limite del
possibile, di catturare l’attenzione di un pubblico vasto al fine di sottolineare la vivacità culturale
e scientifica della Comunità accademica di UniCamillus;
ad adempiere a quanto previsto nel regolamento per il conferimento degli incarichi di
insegnamento dell’Università UniCamillus pubblicato sul sito web dell’Ateneo.

Il titolare dell’incarico di insegnamento si impegna inoltre a promuovere nel corso dell’Anno
Accademico almeno un evento convegnistico con il contributo di docenti di UniCamillus od anche esperti
non facenti parte del corpo docente dell’Università rivolto anche ad una audience esterna, fermo
restando la possibilità di partecipazione degli studenti del proprio corso ove però compatibile con
l’orario delle lezioni e degli altri impegni accademici.
Il titolare dell’incarico di insegnamento si impegna altresì ad evidenziare la sua appartenenza al corpo
accademico di UniCamillus presso tutti i media ogni qualvolta viene da questi interpellato su materie
attinenti alla sua disciplina: si fa riferimento, ad esempio, ad interviste televisive nelle quali è previsto
un sottopancia o a interviste giornalistiche nelle quali viene specificato il ruolo dell’intervistato. In tali
casi verrà utilizzata la dicitura “Docente di …. dell’Università Medica UniCamillus”.
Nei casi di gravi inadempienze, l’incarico di insegnamento potrà essere revocato, previa delibera
dell’organo competente.
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Il titolare dell’incarico d’insegnamento si impegna a osservare, in spirito di leale ed efficace
collaborazione, i principi cui si ispira l’attività dell’Università, contenuti nello Statuto, nel Regolamento
Docenti attività didattiche e servizi agli studenti e nel Codice Etico.
L’attività svolta non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle Università.
Art. 6 – Tipologia di incarichi
Gli incarichi sono personali e sono conferiti a titolo oneroso.
I titolari di contratti stipulati ai sensi del presente bando possono avvalersi del titolo di “Professore a
contratto dell’Università UniCamillus”, con la specificazione della materia di insegnamento.
Art. 7 – Trattamento Economico
Il trattamento economico spettante ai professori a contratto è determinato dagli Organi Direttivi
dell’Università UniCamillus.
I contratti o gli atti di affidamento s’intendono attribuiti per l’anno accademico 2021/2022 e possono
essere rinnovati annualmente fino ad un massimo di 5 anni previa valutazione positiva dell’attività
svolta, sulla base di quanto stabilito nel Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento.
Art. 8 – Incompatibilità e autorizzazioni
Gli incarichi di insegnamento non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o
di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del
Comitato tecnico Organizzatore o un docente di ruolo afferente alla facoltà Dipartimentale di Medicina
e Chirurgia.
Gli incarichi di insegnamento non possono essere conferiti a coloro che abbiano riportato condanne
penali anche non definitive o siano stati raggiunti da avvisi di garanzia per reati che possano anche
potenzialmente ledere l’immagine dell’Università. I candidati che incorrano in tali fattispecie non
possono presentare la domanda di candidatura.
Per i soggetti non appartenenti all’Unione Europea l’attribuzione dell’incarico è subordinata alla
condizione dell’effettivo rilascio/possesso di regolare permesso/carta di soggiorno.
I titolari di contratto s’impegnano a non svolgere, per la durata dello stesso, altre attività che comportino
conflitto di interessi con la specifica attività svolta o con qualsiasi altra attività che possa arrecare
pregiudizio all’Ateneo.
In caso di violazione del regime d’incompatibilità gli incarichi sono sottoposti a revoca.
Art. 9 – Decadenza e Risoluzione del Rapporto
Il contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
a) alla scadenza naturale dell’incarico;
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b) per ingiustificato, mancato o ritardato inizio dell’attività nel termine stabilito dal contratto, su
comunicazione da parte dell’Ateneo. Possono essere giustificati soltanto ritardi o interruzioni
dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati;
c) per violazione del regime di incompatibilità di cui al precedente art. 8;
d) per motivi di oggettiva impossibilità all’adempimento della prestazione; in tal caso è dovuto il
corrispettivo pari alla prestazione effettivamente eseguita e attestata dagli organi dell’Ateneo;
e) svolgimento delle attività oggetto del contratto in contrasto con i principi cui si ispira l’attività
dell’Università contenuti nello Statuto e nel Codice Etico.
E’ fatta salva la risoluzione del contratto per gravi e ripetute inadempienze tali da pregiudicare l’utilità
della prestazione.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
In applicazione del Regolamento UE 2016/679D l’Università si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato, per cui tutti i dati forniti saranno trattati solo per le
finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con
l’università.
Art. 11 – Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento concorsuale del presente bando è il Prof. Vittorino Testa.
Art. 12 – Pubblicità
Il presente Bando è pubblicato sul sito web dell’Università www.unicamillus.org
Art. 13 – Norma di rinvio
Ai fini giuridici ed interpretativi fa fede il Documento depositato e disponibile presso gli uffici della
segreteria didattica e redatto in lingua italiana. Per tutto quanto non previsto nel presente Documento
si rinvia allo Statuto, al Regolamento Didattico di Ateneo e ai Regolamenti che disciplinano il
funzionamento delle attività dell'Ateneo.
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Allegato A)
FACOLTÀ DIPARTIMENTALE DI MEDICINA E CHIRURGIA
CORSI DI LAUREA IN:
•
•

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA II ANNO
MEDICINA E CHIRURGIA
IV ANNO

INSEGNAMENTO

SSD

Fino ad un Fino ad un
massimo di massimo di
ORE
CFU

ANNO

Fisiologia

Bio/09

100

10

II

Biologia Molecolare

Bio/11

20

2

II

Biochimica Clinica e Biologia
Molecolare

Bio/12

20

2

II

Patologia Generale

Med/04

80

8

II

Patologia Clinica

Med/05

20

2

II

Microbiologia e Microbiologia clinica

Med/07

50

5

II

Propedeutica Clinica

Med/28

50

5

II

Odontoiatria Preventiva e di Comunità

Med/28

40

4

II

Diagnostica per Immagine e
Radioterapia

Med/36

60

6

II

Igiene Generale

Med/42

70

7

II

Medicina Legale

Med/43

30

3

II

Medicina del lavoro

Med/44

20

2

II

Igiene Dentale

Med/50

40

4

II

Medicina Interna

Med/09

20

2

IV

Gastroenterologia

Med/12

20

2

IV

Endocrinologia

Med/13

30

3

IV

Nefrologia

Med/14

20

2

IV

Malattie del Sangue

Med/ 15

20

2

IV

Reumatologia

Med/16

10

1

IV

Malattie Infettive

Med/17

50

5

IV

Chirurgia Pediatrica e Infantile

Med/20

30

3

IV

Urologia

Med/24

30

3

IV

Psichiatria

Med/25

30

3

IV
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INSEGNAMENTO

SSD

Fino ad un Fino ad un
massimo di massimo di
ORE
CFU

ANNO

Pediatria Generale e Specialistica

Med/38

40

4

IV

Neuropsichiatria Infantile

Med/39

20

2

IV

Ginecologia e Ostetricia

Med/40

50

5

IV

Scienze Dietistiche Applicate

Med/49

20

2

IV

Psicologia Clinica

M-Psi/08

20

2

IV
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