Decreto Rettorale n. 76 del 21/05/2021
Indizione di una procedura riservata per la chiamata diretta interna di un professore associato nel settore
concorsuale 06/M1 Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, settore
scientifico-disciplinare MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche ai sensi dell'art. 24,
commi 5 e 6, della legge n. 240/2010.
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 ed in particolare l’art. 6, in base al quale le Università sono dotate di
autonomia regolamentare;
Vista la Legge 29 luglio 1991, n. 243 relativa alle Università non statali regolarmente riconosciute;
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, e successive modifiche e integrazioni 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";
Visti in particolare l'art. 18, comma1 e l’art. 24, comma 5 e 6, della Legge 240/10;
Visto il D.P.R. del 15 dicembre 2011, n. 232, relativo al “Regolamento per la disciplina del trattamento
economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’art. 8, commi 1 e 3 della Legge 240/2010”;
Visto il D.M. del 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, di cui all'articolo
15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Regolamento UE 679/2016 e il D. Lgs del 10 agosto 2018, n. 101 "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 s.s.m.m.i.i.;
Tenuto conto che il dott. Fabio D’Agostino ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16
della legge 240/2010 nel settore concorsuale 06/M1, macrosettore 06/M cui afferisce il settore scientifico
disciplinare MED/45 (Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche) e che dal 27/11/2018 il dott.
Fabio D’Agostino è di ruolo presso codesto Ateneo in qualità di Ricercatore a tempo determinato ai sensi
1
UniCamillus – Saint Camillus International University of Health Sciences – Via di Sant’Alessandro 8 - 00131 Roma
www.unicamillus.org info@unicamillus.org PEC: unicamillus@pec.it Tel. +39 06 40 06 40 Codice Fiscale 97962900581 P.Iva. 15031161001

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30/12/2010 nel settore concorsuale 06/M1 e nel settore
scientifico-disciplinare MED/45 (Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche);
Vista la Delibera del Comitato Tecnico Organizzatore del 25/03/2021 che ha approvato l’attivazione di una
procedura riservata per la copertura di numero 1 posizione di Professore Universitario di II fascia per il Settore
Concorsuale 06/M1 Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, settorescientifico-disciplinare MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, mediante chiamata
ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010;
DECRETA
Art.1 – Indizione della procedura
1. L'Università UniCamillus indice la procedura per la chiamata diretta interna riservata, ai sensi dell’art. 24,
commi 5 e 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di un Professore di seconda fascia:
Settore Concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica
Settore Scientifico Disciplinare: MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche
Insegnamento in lingua inglese.
Facoltà Dipartimentale di afferenza: Facoltà dipartimentale di Medicina e Chirurgia.
Sede svolgimento attività: Roma.
Decorrenza dall’anno accademico 2021/2022.
Trattamento economico e previdenziale: in base alla normativa attualmente vigente.
Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del personale
docente universitario, nonché dal Codice Etico e dai Regolamenti adottati da UniCamillus.

Art. 2 – Destinatario
1. Ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, e dell’art. 18, comma 1, lettera b) della Legge 240/2010 la presente
procedura è riservata al dott. Fabio D’Agostino in quanto unica Ricercatore a tempo determinato -ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010- presso codesto Ateneo dal 26/11/2018 nel SSD
MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche in possesso dell’Abilitazione scientifica
nazionale di cui all’art. 16 della Legge 240/2010 nel settore concorsuale 06/M1, macrosettore 06/M cui
afferisce il settore scientifico disciplinare MED/45 (Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche).

Art. 3 – Tipologia di impegno didattico, scientifico (funzioni)
1. Attività didattica: il professore sarà chiamato a svolgere attività didattica e tutoriale nel settore scientifico
disciplinare Med/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche nell’ambito dei Corsi di Studio
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triennale e magistrale della Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia, nei Corsi di Dottorato, nelle
Scuole di Specializzazione e nei Master Universitari.
2. Attività di ricerca: il professore dovrà svolgere attività di ricerca nel settore scientifico disciplinare Med/45
Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche.
3. Attività seminariale: Il professore si impegna inoltre a promuovere nel corso di ciascun anno accademico
almeno un evento convegnistico o seminariale con il contributo di docenti di UniCamillus od anche esperti
non facenti parte del corpo docente dell’Università rivolto ad un’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.
4. Per quanto riguarda l’eventuale attività assistenziale, si applicano le norme stabilite per il personale del
Servizio sanitario nazionale, ivi comprese quelle relative al conferimento dell’incarico, da effettuarsi in base
alle valutazioni e alle esigenze del Servizio stesso.
5. Obblighi nei confronti dell’Ateneo. Il professore 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 “Professore dell’Università Medica UniCamillus”.

Art. 4 – Presentazione della domanda di partecipazione - Termini e modalità
1. Il destinatario di cui al precedente art. 2 deve richiedere di essere valutato ai fini della chiamata quale
Professore Universitario di II fascia presso l’Università UniCamillus. Nella richiesta, indirizzata al Rettore, il
destinatario dovrà indicare, anche ai fini delle successive valutazioni, gli impegni che intende assumere per
lo sviluppo del Settore scientifico-disciplinare e dell’Ateneo.
2. Termini di partecipazione della domanda: la domanda deve pervenire entro il termine di 20 giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito dell’Ateneo
https://www.unicamillus.org/it/docenza-unicamillus. Qualora il temine di scadenza cada in giorno festivo, la
scadenza è fissata al primo giorno feriale successivo.
3. Modalità di presentazione: la domanda redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato A)
disponibile sul sito all’indirizzo https://www.unicamillus.org/it/docenza-unicamillus, deve essere compilata
in modo chiaro e leggibile ed inviata via pec all’indirizzo concorsi.unicamillus@pec.it unitamene alla
documentazione di cui al punto successivo. La domanda e gli allegati devono essere stampati, debitamente
firmati (non è richiesta l’autenticazione della firma) e trasformati in PDF mediante scansione.
4. Alla domanda di partecipazione (redatta secondo lo schema allegato al presente Decreto) il candidato deve
allegare:
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a) copia del documento di identità (fronte e retro) in corso di validità;
b) Curriculum vitae in formato europeo, datato, firmato in ogni pagina, contenente la propria attività
scientifica (le pubblicazioni scientifiche devono essere in regola con la normativa sulla stampa alla data di
scadenza di presentazione della domanda) e didattica;
c) elenco numerato delle pubblicazioni, datato e firmato, che il candidato intende produrre, con l'indicazione
del nome degli autori, del titolo, del nome della rivista o della casa editrice, del numero della raccolta o del
volume e dell'anno di riferimento e dei riferimenti bibliografici necessari per identificare univocamente la
pubblicazione (e.g. ISBN, DOI);
d) copia in PDF di dette pubblicazioni, di cui andrà dichiarata la conformità all'originale;
e) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà attestante la veridicità di quanto dichiarato nel curriculum e la
conformità all’originale delle pubblicazioni presentate (allegato B).

Art. 5 – Commissione di valutazione
1. La Commissione sarà individuata secondo le disposizioni contenute all’art.9 del Regolamento per la
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e sarà nominata con Decreto del Rettore. Il
Decreto di nomina sarà pubblicato sul sito dell’Università.
2. la Commissione provvede alla valutazione del candidato con motivato giudizio fondato sui criteri di
valutazione indicati nel D.M. 344 del 4 agosto 2011 nonché in conformità agli standard qualitativi riconosciuti
a livello internazionale.
3. All’esito della valutazione da parte della Commissione, ove essa sia positiva, la chiamata è adottata o
respinta oppure differita dal Rettore dell’Università, con proprio motivato provvedimento.

Art. 6 - Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento di selezione del presente bando è il dott. Vittorino Testa.

Art. 7 – Clausole di salvaguardia
L’Ateneo si riserva la facoltà di modificare, annullare, revocare e/o non dare corso alla presente procedura.
L’annullamento ricorre in presenza dei seguenti vizi: violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza.
L’Ateneo può motivare in ordine alla esigenza di procedere all’annullamento.
La revoca ricorre quando per sopravvenuti motivi di interesse dell’Ateneo ovvero nel caso di mutamento
della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione
dell'interesse dell’Ateneo originario, il procedimento non debba avere seguito.
Inoltre è possibile revocare in presenza di:
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- modifiche normative intervenute in merito ai requisiti di docenza di ruolo dei Corsi di Studio e/o alla
modalità di copertura anche tramite docenti fuori ruolo e/o a contratto;
- ulteriore e improvvise modifiche normative afferenti l’ordinamento universitario e di diretto impatto
sull’Università UniCamillus;
- circostanze di fatto o di diritto che possano incidere sulle attività didattiche dell’Università UniCamillus.
Resta salvo il potere dell’Ateneo di modificare la presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente Decreto si rinvia allo Statuto, al Regolamento Didattico di Ateneo,
ai Regolamenti che disciplinano il funzionamento delle attività dell’Ateneo come ad esempio il Regolamento
dell’Università UniCamillus per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e di seconda fascia.

Art. 8 - Pubblicità e disposizioni finali
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, ultimo periodo, della legge 240/2010, il presente Decreto e gli esiti della
procedura sono resi pubblici sul sito web dell’Ateneo. Ai fini giuridici ed interpretativi fa fede il Documento
depositato e disponibile presso gli uffici della segreteria didattica e redatto in lingua italiana di cui è possibile
chiedere copia conforme.

F.to Il Rettore
Giovan Crisostamo Profita
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