SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES (UniCamillus)
Decreto Rettorale n. 40/2021
Revoca ex art. 21 quinquies Legge 241/90 della Procedura selettiva per la copertura di un posto di
Professore Universitario di I fascia – Settore Concorsuale 05/D1 Fisiologia – Settore Scientifico Disciplinare
BIO/09 Fisiologia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
IL RETTORE
Visto lo Statuto della Saint Camillus International University of Health Sciences, di seguito denominata
UniCamillus;
Visto il Regolamento didattico dell’Ateneo;
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l’art. 6, in base al quale le Università sono dotate di
autonomia regolamentare;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l’art. 21 quinquies;
Vista la Legge 29 luglio 1991, n. 243, relativa alle Università non statali regolarmente riconosciute;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge 30.12.2010, 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 successive modifiche e integrazioni;
Visto in particolare l'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010;
Visto il Regolamento UE 679/2016 e il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)”;
Visto il Regolamento dell’Università UniCamillus per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e di
seconda fascia, approvato dal CTO del 30 gennaio 2018, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019, “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio;
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Visto il Decreto Rettorale n. 117 del 27 novembre 2020, “Procedura selettiva per la copertura di un posto di
Professore Universitario di I fascia – Settore Concorsuale 05/D1 Fisiologia – Settore Scientifico Disciplinare
BIO/09 Fisiologia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”,
e in particolare l’art. 12;
Visto il D.M. 7 gennaio 2021, n. 8, “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico
delle sedi e dei corsi di studio”;
Considerato che il citato D.M. n. 8/2021 ha modificato il precedente D.M. n. 6/2019, “Autovalutazione,
valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, introducendo nuovi e più
stringenti requisiti di accreditamento dei corsi di laurea;
Rilevato che, in particolare, l’art. 4, comma 5, terzo periodo, del D.M. n. 8/2021 ha esteso le condizionalità,
secondo cui l’accreditamento e l’istituzione di nuovi corsi sono consentiti nel solo limite del 2% dell’offerta
formativa già attiva e in regola con la docenza, a due ulteriori fattispecie: in primo luogo, al caso in cui
l’Università presenti piani di raggiungimento di requisiti di docenza; in secondo luogo, al caso in cui
l’Università abbia già adottato piani di raggiungimento in relazione ad altri corsi di studi e gli stessi siano in
corso di effettiva realizzazione;
Rilevato altresì che, pertanto, rispetto alla formulazione previgente (D.M. n. 6/2019) sulla quale l’Università
UniCamillus ha predisposto il Bando in oggetto, l’attuale D.M. n. 8/2021 ha ampliato le ipotesi di applicabilità
del suddetto limite percentuale, restringendo, per converso, le possibilità per l’Università di attivare i corsi
di laurea che avrebbe voluto implementare;
Tenuto conto che, in considerazione di quanto sopra, l’Ateneo dovrà privilegiare lo sviluppo di quei settori
che sono maggiormente strategici ai fini del perseguimento degli obiettivi statutari, anche con riferimento,
da una parte, alle esigenze didattiche dei corsi avviati e, dall’altra, alle risorse disponibili allo stato e
prevedibili nel prossimo futuro;
Preso atto che al momento della adozione del Bando, l’Università non poteva in alcun modo prevedere un
mutamento così dirompente, quale quello determinato dal citato D.M. n. 8/2021, con particolare riferimento
ai requisiti di accreditamento;
Tenuto conto che tale inversione di rotta determina, a cascata, conseguenze di non poco momento nella
gestione dell’offerta formativa da parte dell’Ateneo che rendono necessario riconsiderare
approfonditamente la situazione nelle prospettive dell’Ateneo;
Ribadita la circostanza per cui, al momento dell’adozione del Bando, UniCamillus non poteva raffigurarsi
l’introduzione di una nuova normativa di tale portata;
Vista la delibera del Comitato Tecnico Organizzatore del 25 marzo 2021 che -alla luce del citato D.M. n.8/2021
che ha introdotto nuovi e più stringenti requisiti di accreditamento dei corsi di laurea- ha approvato la Revoca
della Procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore Universitario di I fascia – Settore
Concorsuale 05/D1 Fisiologia – Settore Scientifico Disciplinare BIO/09 Fisiologia, mediante chiamata ai sensi
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dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (indetta con Bando n. 117/2 del 27 novembre
2020);
DECRETA
Art. 1 – Revoca Bando di cui al D.R. 117/2020
La Revoca della procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore Universitario di I fascia –
Settore Concorsuale 05/D1 Fisiologia – Settore Scientifico Disciplinare BIO/09 Fisiologia, mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 117/2020, ai sensi
dell’art. 21 quinquies della Legge n. 241/90 e dell’art. 12 del D.R. n. 117/2020 per le ragioni di cui alle
premesse.
La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.
Art. 2 - Pubblicità e disposizioni finali
Il presente Decreto, con la firma autografa, viene acquisito alla raccolta nell’apposito registro di questa
Università e pubblicato sul sito istituzionale.
Ai fini giuridici ed interpretativi fa fede il documento depositato e disponibile presso gli uffici della Segreteria
didattica e redatto in lingua italiana.
Roma, 31 marzo 2021

F.to Il Rettore
Giovan Crisostamo Profita
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