
Decreto Rettorale n 222 del 2 Agosto 2022
BANDO DI AMMISSIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO CORSO DI LAUREA

MAGISTRALE IN 
SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA (LM 61)

Saint Camillus International University of Health Sciences – UniCamillus
A.A. 2022/2023

IL RETTORE
Vista la Legge 264/1999 “Norme in materia di accesso ai corsi universitari”;
Visto il  DM 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti

l’autonomia didattica degli Atenei”;
Visto lo Statuto dell’Ateneo;
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo;
Visto il Regolamento Tasse e Contributi A.A. 2022/23 approvato dal Comitato

tecnico organizzatore il 15 giugno 2022;
Vista la delibera del Comitato Tecnico Organizzatore del 15 giugno 2022.

DECRETA

Articolo 1 – Disposizioni generali

Per l’anno accademico 2022/2023 è indetto un concorso per titoli per l’ammissione al
secondo anno del  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Scienze  della  Nutrizione Umana
(LM61).

Articolo 2 – Requisiti di Ammissione

Possono partecipare alla procedura di cui al presente bando:
 

1. studenti iscritti nell’Anno Accademico 2021/22 o in anni precedenti al corso di
laurea  magistrale  in  Scienze  della  Nutrizione  Umana  (LM61)  in  altri  Atenei
legalmente riconosciuti;   
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2. studenti  iscritti  ad altri  corsi di laurea magistrale provenienti da altri  Atenei
italiani  e/o  Atenei  esteri  che  hanno  maturato  almeno  40  CFU  in  materie
convalidabili nel corso di laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana
di UniCamillus. 

3. già laureati in altri corsi di laurea magistrale che hanno maturato almeno 40
CFU in materie  convalidabili  nel  corso di  laurea magistrale  in  Scienze della
nutrizione umana di UniCamillus. 

Nel caso di studenti  provenienti da Atenei non italiani,  UniCamillus effettuerà una
valutazione  del  percorso  formativo  compiuto  dallo  studente  che  richiede
l’ammissione con particolare riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami
sostenuti, agli studi teorici compiuti, alle esperienze pratiche acquisite nell’Ateneo di
provenienza ed in relazione alla  loro compatibilità  con gli  ordinamenti  didattici  di
UniCamillus.

Non  si  accolgono  richieste  di  trasferimenti  di  studenti  iscritti  o  laureati  ad
ordinamenti precedenti la riforma universitaria di cui al DM 509/1999.
 
Articolo 3 – Modalità e termini di presentazione della domanda
La  domanda  di  partecipazione  al  bando  va  effettuata  unicamente attraverso  la
procedura on line (come da guida Allegato 1) attraverso il portale dello studente a
decorrere dal 10 Agosto 2022 e fino alle   ore 13.00 del 05/10/2022. All’interno del
portale  il  candidato,  dopo  aver  inserito  tutti  i  dati  richiesti,  dovrà  provvedere  al
caricamento della seguente documentazione:
- Domanda di partecipazione al bando (scaricabile on line dal portale);
- Piano degli studi;
- Pagamento spese di partecipazione al bando di Euro 50,00 (cinquanta);
-  Programma  didattico  di  ciascun  esame  sostenuto  per  il  quale  si  richiede  il
riconoscimento rilasciato dall’Ateneo di provenienza;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
-  Certificato  di  iscrizione  o,  in  caso  di  candidato  laureato,  certificato  di  laurea
rilasciato dall'Ateneo di provenienza con il dettaglio degli esami sostenuti,  dei voti
conseguiti,  del  numero di  CFU e dei  settori  scientifico disciplinari;  qualora non si
riuscisse a presentare l’attestazione entro la scadenza prevista, potrà essere fornita
solo da studenti provenienti dalle Università italiane apposita autocertificazione (da
redigere su format scaricabile on line dal portale) dove dovranno essere riportati tutti i
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dati  sopra richiesti.  L'autocertificazione ha un valore provvisorio e non sostituisce
l’attestazione, che dovrà comunque essere presentata,  anche successivamente alla
data  di  scadenza,  e  comunque entro  e  non oltre  le  ore  13.00  del  10/10/2022 La
Commissione  che non disporrà,  entro  la  predetta  data,  di  tale  certificazione  non
esaminerà la domanda e la escluderà d’ufficio.
- Dichiarazione di aver preso visione dell'Informativa relativa al trattamento dei dati
personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla "Protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" (di seguito anche
"GDPR") fornita da UniCamillus (scaricabile on line dal portale).
Il contributo spese per la partecipazione al bando di trasferimento è pari a € 50,00
(cinquanta/00) e il pagamento dovrà essere effettuato sempre tramite la procedura
on line entro e non oltre le ore 13:00 della data di scadenza del presente bando.

Il contributo alle spese non verrà rimborsato per nessun motivo.

Gli  studenti  iscritti  o  già  laureati  presso  Università  non  italiane  non  possono
presentare  l’autocertificazione,  ma  devono  allegare  le  certificazioni  rilasciate
dall’Ateneo  di  provenienza  attestanti  le  informazioni  richieste,  corredate  di
traduzione in lingua italiana autenticata dagli organi preposti ai sensi della normativa
vigente.  Il  piano degli  studi  ed i  programmi didattici  di  ciascun esame sostenuto
devono essere prodotti su carta intestata dell’Università straniera di provenienza, con
timbro  e  firma  della  persona  preposta  al  rilascio  del  documento  in  modo  da
consentire ad UniCamillus di interagire direttamente per eventuali a sua discrezione
verifiche di veridicità, unitamente alla relativa traduzione ufficiale legalizzata in lingua
italiana e dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità Accademica attestante il
sistema di votazione applicato ovvero la scala di valori, corredato di traduzione fedele
in lingua italiana. Infine, gli studenti provenienti da Università non italiane dovranno
altresì  presentare  una  dichiarazione  rilasciata  dall’Ambasciata  italiana  o  dal
Consolato generale italiano competente per territorio attestante il  riconoscimento
dell’Ateneo  da  parte  del  relativo  Governo.  Qualsiasi  diversa  documentazione  non
sarà presa in considerazione dalla Commissione di Valutazione. La documentazione
descritta deve essere sempre inviata attraverso il portale dello studente nelle sezioni
previste.

                 
N.B.  I  file  caricati  sulla  piattaforma  non  devono  superare  complessivamente  30
Megabyte in upload.
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Le  domande  pervenute  incomplete  della  documentazione  prevista  e/o  inviate  in
modalità differente da quanto previsto nel presente bando, non verranno valutate e
saranno ritenute nulle.
   
Per informazioni  relative alla procedura di trasferimento è possibile rivolgersi  alla
segreteria studenti al seguente indirizzo email: trasferimenti@unicamillus.org.

Articolo 4 – Criteri e valutazione delle domande

La  Commissione  procederà  alla  valutazione  delle  domande  pervenute  e  ritenute
valide secondo i requisiti previsti agli articoli 2 e 3.
Per  l’ammissione al  secondo anno del Corso di  laurea magistrale  in scienze della
nutrizione  umana  saranno  esaminati  dalla  Commissione  di  valutazione  solo  gli
insegnamenti  e  i  CFU conseguiti  dai  candidati  corrispondenti  al  piano di  studi  di
UniCamillus:  a  tal  fine si  vedano i  piani  di  studio UniCamillus allegati  al  presente
bando.

La valutazione sulla riconoscibilità dei CFU ha valore esclusivamente per la procedura
di cui al presente decreto.

Articolo 5 – Formazione della graduatoria

Per la valutazione verranno presi in considerazione solamente gli esami superati e
verbalizzati ufficialmente entro la data di scadenza del Bando di Ateneo ed indicati
nella  domanda  di  selezione.  Verranno  valutati  soltanto  gli  esami  relativi  agli
insegnamenti che trovano corrispondenza nel piano di studi di UniCamillus secondo
quanto previsto nel presente bando.

I risultati verranno pubblicati entro il 19/10/2022 sul sito www.unicamillus.org. 

La graduatoria riporterà:
- elenco completo delle domande pervenute 
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- riferimenti del candidato in forma anonima (iniziali del cognome, del nome e della
data di nascita);
- indicazione in merito all’ammissione.

La  pubblicazione  della  graduatoria  e  di  tutti  gli  avvisi  relativi  sul  sito  internet
dell’università  ha  valore  di  comunicazione  ufficiale  agli  interessati.  Le  eventuali
comunicazioni personali che potranno essere inviate agli indirizzi  email inseriti nel
modulo  di  domanda  avranno  il  mero  scopo  di  facilitarli  nel  seguire  il  processo
concorsuale, ma non saranno in alcun modo sostitutive degli avvisi pubblicati sul sito
internet dell’Università.  Rimane pertanto  onere del  candidato verificare la  propria
posizione  in  graduatoria  attivandosi  con  le  modalità  e  nei  termini  previsti  per
procedere  all’immatricolazione.  Al  candidato  che  rinunci  o  che  non  completi  la
procedura di immatricolazione nei tempi indicati  dal presente bando non saranno
rimborsati in alcun caso gli importi già pagati e verrà automaticamente considerato
decaduto.

Articolo 6 – Immatricolazione 

I candidati vincitori che hanno maturato il diritto all’immatricolazione per iscriversi al
secondo anno di corso devono procedere, entro le ore 13:00 del 27/10/2022, pena
l’esclusione,  alla  immatricolazione  online  facendo  pervenire  la  seguente
documentazione: 

● domanda di immatricolazione disponibile online diretta al Rettore e accettazio-

ne del Codice Etico di UniCamillus; 

● contratto con lo studente sottoscritto per accettazione disponibile online;

● foto digitale (da caricare online); 

● fotocopia di un documento d’identità e fotocopia del codice fiscale e, se stra-

nieri legalmente soggiornanti in Italia, il permesso di soggiorno in corso di vali-
dità; 

● informativa privacy disponibile online;
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● nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Ateneo di provenienza ove previsto

dalla normativa vigente (ad esclusione dei candidati già laureati)

● pagamento della prima rata  pari a  900,00 Euro; 

● Pagamento dei diritti di segreteria pari ad euro 120,00;

● marca da bollo del valore di 16,00 Euro;

● ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa regionale da effettuarsi diretta-

mente alla Regione Lazio (si vedano le relative istruzioni al link http://www.la-
ziodisco.it/come-fare-per/tassa-regionale-per-il-diritto-allo-studio/).

Gli  studenti  italiani  e  stranieri  con  titoli  di  studio  conseguiti  all’estero,  devono
consegnare, alla segreteria studenti  entro il 4 novembre 2022,  pena l’esclusione, la
traduzione ufficiale in lingua italiana dei titoli di studio completa di legalizzazione ove
necessaria e di Dichiarazione di Valore rilasciata dall’Ambasciata italiana o Consolato
generale  italiano  competente  per  territorio  nel  Paese  nel  quale  il  titolo  è  stato
prodotto.

Nel caso in cui l’immatricolazione sia stata perfezionata con modalità a distanza o
fuori dagli spazi dell’Università, lo studente, entro il termine di 14 (quattordici) giorni,
decorrenti  dalla  data  di  sottoscrizione  del  Contratto  con  lo  Studente  (in  caso  di
mancata o erronea indicazione della data sul  Contratto con lo Studente, a partire
dalla  data  di  effettuazione  del  pagamento  previsto),  potrà  esercitare  il  diritto  di
ripensamento  comunicando  chiaramente  a  UniCamillus  la  volontà  di  recedere,
attraverso  raccomandata  A.R.  In  caso  di  esercizio  del  diritto  di  ripensamento,
UniCamillus  procederà  a  rimborsare  allo  studente  i  costi  sostenuti  per
l’immatricolazione entro i successivi 14 (quattordici) giorni - trattenendo per servizi di
segreteria e di iscrizione un importo pari al 5% di quanto versato - utilizzando gli
stessi  mezzi  di  pagamento  usati  dall’Utente  per  il  pagamento,  salvo  espressa
indicazione di un diverso mezzo di pagamento. L’esercizio del diritto di ripensamento
equivale alla presentazione dell’istanza di rinuncia agli studi.

Al di fuori dei tassativi casi espressamente previsti dal presente bando non si procede
in nessun caso al rimborso dei versamenti effettuati.
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Articolo 7 – Modalità di rinuncia, trasferimento e abbandono degli studi

Gli  studenti  che  volessero  rinunciare  agli  studi  dovranno  presentare  “istanza  di
rinuncia agli studi” utilizzando il format predisposto dall’Ateneo ed inviarlo tramite
PEC  all’indirizzo  office.unicamillus@pec.it.  In  alternativa  possono  utilizzare  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 o trasferimento non saranno rimborsati, gli importi già pagati fino
al momento di presentazione dell’istanza di rinuncia o di trasferimento. 

Lo studente che rinuncia o abbandona gli studi, dopo che sono iniziate le lezioni, è
tenuto  comunque  al  previo  pagamento  integrale  dei  contributi  previsti  dal
Regolamento  Tasse  e  Contributi  relativo  all’Anno  Accademico  al  quale  risulta
immatricolato.  

Non  si  procede  al  rimborso  dei  versamenti  effettuati  se  non  nei  casi
espressamente disciplinati dal presente bando.

Articolo 8 – Avvertenze
L’Università  si  riserva,  in  ogni  fase  dell’iscrizione,  la  facoltà  di  accertare
autonomamente  chiedendo  conferma  agli  enti  interessati  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 controinteressati, si procederà all'annullamento
dell'eventuale  immatricolazione,  al  recupero  degli  eventuali  benefici  concessi  e  a
trattenere le tasse e i contributi universitari versati. 
La partecipazione al Bando comporta l'accettazione integrale ed insindacabile delle
prescrizioni  ivi  contenute  comprese le  statuizioni  contenute  nel  “Contratto  con lo
Studente” anche pubblicato sul sito dell’Università e che forma parte integrante del
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presente  Bando.  Ai  fini  giuridici  ed interpretativi  fa  fede esclusivamente  il  Bando
approvato con Decreto Rettorale n. 222 del 2 agosto 2022, depositato e disponibile
presso gli uffici della segreteria didattica e redatto in lingua italiana di cui è possibile
ottenere copia conforme. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia
allo  Statuto,  al  Regolamento  tasse  e  contributi  A.A.  2022/2023  e  al  Regolamento
Didattico del Corso di Laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana.

F.to IL RETTORE
Giovan Crisostamo Profita 
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