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L’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) è stata 

costituita con una norma contenuta nel decreto di accompagnamento della Legge Finanziaria 

2007 (art. 2, c. 138, del D.L. 3/10/06, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24/11/06, n. 

286).  

Il Consiglio Direttivo dell’Agenzia, istituito ai sensi dell’art. 8 del DPR76/2010 (Regolamento 

concernente la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR), è stato nominato con DPR del 

22/2/2011. Fanno parte del Consiglio Direttivo: prof. Sergio Benedetto, prof. Andrea Bonaccorsi, 

prof. Massimo Castagnaro, prof. Stefano Fantoni, prof.ssa Fiorella Kostoris, prof.ssa Luisa 

Ribolzi.  

Il prof. Stefano Fantoni è stato eletto Presidente dell’ANVUR.  

I pareri, le delibere e i documenti prodotti dall’Agenzia sono disponibili sul sito web ufficiale 

www.anvur.org.  
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1 Premessa  

In data 24 gennaio 2013 il Direttore Generale del MIUR ha chiesto all’ANVUR di formulare la 

relazione prevista dal comma 3 dell’articolo 6 del D.M. n.50/2010 (DM nel seguito, che 

definisce le linee generali di indirizzo della programmazione delle università oer il triennio 2010-

2012) sulla proposta di istituzione della Università non statale riconosciuta Saint Camillus 

International University of Health Sciences (proposta Saint Camillus nel seguito), sostenuta dalla 

Fondazione Camilliana, con sede  a Roma in Piazza Maddalena 53. 

La proposta di istituzione della nuova università è stata formulata ai sensi dell’articolo 6 del DM. 

Il DM prevede che le proposte di cui al comma 1 lettera a) siano presentate, corredate dalla 

documentazione prevista nell'allegato C del DM, ai Comitati regionali di coordinamento 

competenti per territorio ai fini del motivato parere degli stessi e del successivo invio al 

Ministero per il seguito di competenza.  

Il DM prevede altresì che “le proposte presentate nei termini di cui al comma 2 sono oggetto di 

relazione tecnica dell'ANVUR, ai sensi dell'art. 2, comma 138 del decreto legge 3 ottobre 2006, 

n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dell'art. 17 della legge 7 agosto 1990, 

n. 241, volta ad accertare il possesso di risorse adeguate a sostenere l'avvio e il corretto 

funzionamento nel tempo dei corsi di studio, sulla base di standard quali-quantitativi definiti e 

resi pubblici preventivamente all'adozione del DM di cui al comma 2 dall'ANVUR stessa”.  

Gli standard quali-quantitativi sopraccitati sono stati definiti dall’ANVUR e accolti nel Decreto 

Ministeriale n. 47 del 30 gennaio 2013 su “autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico 

delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica” (DM AVA nel seguito). 

Il DM, infine, prevede al comma 4 dell’articolo 6 che lo statuto della nuova università sia 

approvato contestualmente al decreto ministeriale che ne sancisce l’istituzione, insieme al 

regolamento didattico previa approvazione del CUN.  

Al fine di procedere alla predisposizione della relazione tecnica sulla proposta Saint Camillus, 

l’ANVUR ha preliminarmente definito la metodologia di valutazione (illustrata nella Sezione 2) 

sulla base della normativa vigente e tenendo conto delle esperienze e delle valutazioni già svolte 

nella sua attività precedente. 

L’esame approfondito della documentazione presentata dall’ente proponente sulla base 

dell’Allegato C del DM si è concluso con la predisposizione di un documento di lavoro interno 
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contenente le informazioni di base sul soggetto promotore, la sede, l’offerta didattica prevista, 

eventuali caratteristiche specifiche di rilievo della proposta, e una serie di domande da formulare 

e discutere in occasione della visita alla sede proposta per la nuova università.  

La visita di una delegazione dell’ANVUR costituita dal Presidente Stefano Fantoni, dai membri 

del Consiglio Direttivo Sergio Benedetto, Giuseppe Novelli e dal Dirigente per l’università 

Alessio Ancaiani ha avuto luogo il giorno 8 maggio 2013. Gran parte della giornata è stata 

dedicata a una presentazione degli aspetti salienti della proposta da parte di personale dell’ente 

promotore coinvolto a vario titolo nell’iniziativa, con domande da parte della delegazione 

ANVUR su aspetti meno chiari o ritenuti critici della proposta.  

Alla visita ha fatto seguito una lettera di precisazioni del 10 maggio 2013, firmata 

dall’Amministratore Delegato della Fondazione dott. Profita, contenente alcune risposte ai dubbi 

sollevati nel corso della riunione.  

La relazione che segue terrà conto della documentazione contenuta nella proposta, degli esiti 

della visita e delle ulteriori precisazioni inviateci. 

2  La metodologia della valutazione  

La metodologia utilizzata nella elaborazione e stesura della relazione ha avuto come riferimento 

il compito affidato all’ANVUR dal DM, che consiste nell’ “… accertare il possesso di risorse 

adeguate a sostenere l'avvio e il corretto funzionamento nel tempo dei corsi di studio, sulla base 

di standard quali-quantitativi definiti e resi pubblici preventivamente all'adozione del DM di cui 

al comma 2 dall'ANVUR stessa”, intendendo questi ultimi come quelli prescritti nel DM AVA. 

In particolare, la relazione tocca i seguenti aspetti: 

 La base normativa della proposta 

 La previsione sul fabbisogno di offerta formativa nei settori oggetto della 

proposta a livello nazionale e regionale 

 Le risorse di personale docente previste confrontate con le indicazioni del DM 

AVA sul fabbisogno minimo di docenti 

 La disponibilità di competenze pregresse e di attrezzature relative allo 

svolgimento delle attività di didattica e ricerca  

 La forma di governo dell’ateneo 
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 I servizi agli studenti 

 Le risorse edilizie disponibili e quelle dichiarate di prossima edificazione nella 

proposta  

 La congruità del piano finanziario. 

  

Per ognuno di essi, verranno illustrati il contenuto della proposta e, separatamente, i commenti 

dell’ANVUR. La relazione si conclude con una sezione dedicata alle valutazioni finali e 

osservazioni/raccomandazioni dell’ANVUR.  

3 La base normativa della proposta 

Ad oggi, 4 Settembre 2013, sembra essere tuttora in vigore il DM, avendo il MIUR  al riguardo 

comunicato che le linee di indirizzo 2010‐2012 sono da considerarsi vigenti fino a quando non 

verranno emanate le linee programmatiche per il triennio 2013‐2015.  

Tuttavia, non si può ignorare che il decreto contenente le linee generali di indirizzo della 

programmazione delle università 2013-2015 dopo essere stato sottoposto al parere della CRUI, 

del CUN e del CNSU, è stato firmato dal Ministro in data 17 aprile 2013 e trasmesso alla Corte 

dei Conti.  

Nonostante che la proposta di istituzione della nuova università Saint Camillus sia stata 

presentata il 6 dicembre 2012, e quindi al’interno del triennio 2010-2012 di validità del DM 

2010-2012, sembra opportuno effettuare l’analisi delle basi normative della proposta con 

riferimento sia al DM che al testo del nuovo decreto 2013-2015. 

3.1 Le norme del DM 

Il DM prevede due fattispecie all’interno delle quali è possibile presentare proposte per 

l’istituzione di nuove università (lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 6): 

a) l'istituzione di nuove Università non statali, sulla base di proposte di soggetti pubblici e 

privati che prevedano corsi di laurea e di laurea magistrale  con insegnamenti prevalentemente 

in lingua inglese, rivolti prioritariamente a studenti extracomunitari, finalizzati a soddisfare 

fabbisogni formativi del mondo del lavoro, a livello internazionale, non soddisfatti dagli attuali 

corsi di studio; 
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b) l'istituzione come Università non statali delle filiazioni italiane di Università straniere, a 

condizione che i titoli rilasciati in Italia siano stati dichiarati ammissibili alle procedure di 

riconoscimento in attuazione della legge 11 luglio 2002, n. 148 e del relativo regolamento 

adottato con DM 26 aprile 2004, n. 214, da almeno un triennio dalla data del presente decreto. 

Le relative proposte sono formulate d'intesa con l'Università straniera, in ordine anche alla 

cessazione della filiazione contestualmente all'adozione del predetto DM di istituzione della 

nuova Università italiana. 

Dal contenuto e dalle finalità della documentazione presentata risulta che la proposta Saint 

Camillus rientra nella fattispecie a). Infatti è prevista l’istituzione di una Università per le scienze 

della salute finalizzata alla formazione di medici e professionisti sanitari per i Paesi in via di 

sviluppo. Esaminiamone gli aspetti nel dettaglio: 

 Prevedano corsi di laurea e di laurea magistrale con insegnamenti prevalentemente in 

lingua inglese. La proposta prevede due facoltà, una in Medicina e Chirurgia ed una in 

Economia ed Amministrazione di Aziende Sanitarie, per un totale di 8 nuovi corsi di 

laurea: 

 Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – LM 41 

 Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria - LM 46 

 Laurea in Ostetricia - Classe L-SNT1 

 Laurea in Infermieristica- Classe L-SNT1 

 Laurea in Fisioterapia - Classe L-SNT2 

 Laurea in tecniche di laboratorio biomedico – Classe L-SNT3 

 Laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia – Classe L-

SNT3 

 Laurea in Management Sanitario - Classe L-18. 
 

Le lezioni dei vari corsi di laurea saranno tenuti prevalentemente in lingua inglese, con ciò 

rispettando  il vincolo di prevalenza dei corsi in lingua inglese previsto dal DM; 

 rivolti prevalentemente a studenti extracomunitari. La proposta è rivolta in maniera 

chiara a studenti provenienti da paesi extracomunitari, in particolare quei paesi che 

ospitano cliniche e ospedali gestiti dall’ente promotore.  

 finalizzati a soddisfare fabbisogni formativi del mondo del lavoro, a livello 

internazionale, non soddisfatti dagli attuali corsi di studio. I corsi di studio previsti 

nella nuova università sono corsi tradizionali che già dispongono di un’offerta ampia nel 

panorama nazionale e internazionale. Peraltro, la proposta sottolinea che: 
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 I margini di libertà consentiti dall’ordinamento didattico vigente saranno utilizzati 

per  prestare una particolare attenzione alla cura delle patologie dei Paesi in via di 

sviluppo; 

 L’insegnamento sarà rivolto ai campi della medicina più vicini ai reali bisogni 

delle popolazioni da cui gli studenti proverranno, quali la medicina primaria e la 

prevenzione delle malattie, la salute materna infantile, la medicina tropicale e 

l’approccio integrato alla terapia; 

 All’interno del curriculum dei medici vi saranno alcuni corsi per prepararli ad 

essere insegnanti, a loro volta, in corsi per quadri sanitari intermedi ai quali 

dovranno trasmettere la capacità di insegnare a loro volta a livelli inferiori. 

 

In conclusione, si ritiene che i requisiti normativi previsti dal DM alla lettera a) del comma 1 

dell’articolo 6 siano soddisfatti, a livello di intenzioni dichiarate nella proposta, intenzioni che 

potranno  essere verificate nella loro attuazione soltanto in sede di valutazione dell’attività a 

qualche anno dall’istituzione.  

3.2 La norma del nuovo decreto  

Il Decreto Ministeriale contenente le linee generali di indirizzo della programmazione delle 

Università 2013-2015 recita alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3:  

“la possibilità di istituire, a seguito di proposta da presentare entro 60 giorni dalla data di 

registrazione del presente decreto e conseguente valutazione da parte degli organi ministeriali 

competenti e dell’ANVUR, fino ad un massimo di 3 nuove università non statali legalmente 

riconosciute e comunque, con esclusione di quelle telematiche, nel rispetto dei seguenti requisiti: 

 documentata attività pluriennale di ricerca dei soggetti promotori; 

 offerta formativa relativa a corsi di laurea e corsi di laurea magistrale, dei quali 

almeno uno integralmente in lingua straniera, con esclusione di corsi 

appartenenti alle classi di studio, nelle quali non si ravvisa l’opportunità 

dell’aumento dell’offerta formativa a livello nazionale relative alle discipline 

giuridiche, delle scienze politiche, delle scienze della comunicazione, delle 

disciplina della musica, dello spettacolo e della moda, delle scienze agrarie, della 

medicina veterinaria; nel caso di corsi di medicina e chirurgia, l’istituzione è 

altresì subordinata al parere della Regione in cui si colloca l’ateneo, che si 

esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell’offerta formativa nel settore 

in ambito regionale e la sua interazione con l’assistenza sanitaria; 

 piena sostenibilità finanziaria, logistica, scientifica, del progetto formativo a 

prescindere da eventuali contributi statali, prevedendo la verifica annuale 
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dell’attività dell’Università e al termine del primo triennio la verifica della 

completa realizzazione del progetto formativo medesimo il cui esito non positivo 

comporta la disattivazione e il venir meno del riconoscimento dell’Istituzione 

come Università non statale legalmente riconosciuta; 

 parere del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento 

competente.” 

Esaminiamo i requisiti nel dettaglio. 

 Documentata attività pluriennale di ricerca dei soggetti promotori. All’interno 

dell’ente promotore, esiste un centro di ricerca IRCCS a Venezia. Il 

riconoscimento come IRCCS testimonia come il requisito sia soddisfatto dall’ente 

proponente; 

 offerta formativa relativa a corsi di laurea e corsi di laurea magistrale, dei quali 

almeno uno integralmente in lingua straniera, con esclusione di corsi 

appartenenti alle classi di studio, nelle quali non si ravvisa l’opportunità 

dell’aumento dell’offerta formativa a livello nazionale relative alle discipline 

giuridiche, delle scienze politiche, delle scienze della comunicazione, delle 

disciplina della musica, dello spettacolo e della moda, delle scienze agrarie, della 

medicina veterinaria. Relativamente a questi requisiti, tutti i corsi di studio 

proposti si svolgeranno prevalentemente in lingua inglese. Non risulta che uno di 

questi sia svolto integralmente in lingua inglese. Nel caso di corsi di medicina e 

chirurgia, l’istituzione è altresì subordinata al parere della Regione in cui si 

colloca l’ateneo, che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni 

dell’offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con 

l’assistenza sanitaria. Il parere della Regione, vincolante secondo la lettera del 

decreto, non risulta essere ancora stato espresso; 

 piena sostenibilità finanziaria, logistica, scientifica, del progetto formativo a 

prescindere da eventuali contributi statali, prevedendo la verifica annuale 

dell’attività dell’Università e al termine del primo triennio la verifica della 

completa realizzazione del progetto formativo medesimo il cui esito non positivo 

comporta la disattivazione e il venir meno del riconoscimento dell’Istituzione 

come Università non statale legalmente riconosciuta. La sostenibilità finanziaria 

sarà esaminata successivamente. 

 parere del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento 

competente. Il parere del Comitato regionale di coordinamento è stato espresso in 
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data 4 febbraio 2013, quando ancora non si conosceva il testo del decreto. Le 

osservazioni del Comitato relative a problemi che emrgono dalla proposta e i 

suggerimenti relativi sono del tutto condivisibili. 

4 La previsione sul fabbisogno di offerta formativa nei settori oggetto 
della proposta 

Essendo il progetto destinato in prevalenza a formare personale sanitario per i paesi in via di 

sviluppo (PVS), il fabbisogno di offerta formativa si deve intendere riferito a tali paesi. 

La relazione generale che accompagna la proposta illustra in maniera documentata la carenza di 

operatori sanitari, e di medici in particolare, nei PVS. E’ stato evidenziato, in particolare durante 

la visita dell’ANVUR, che la soluzione di formare i medici nelle università locali è resa molto 

difficile da almeno due problematiche: l’inesistenza di un mutuo riconoscimento dei titoli di 

studio tra i paesi in via di sviluppo (africani in particolare), e la tendenza dei medici colà laureati 

a emigrare nei paesi più sviluppati alla ricerca di mercati che offrano condizioni migliori ai 

professionisti della sanità.  

4.1 I commenti dell’ANVUR 

Non vi è il minimo dubbio che esista una carenza molto grande di personale sanitario nei PVS, 

africani in particolare. Resta però da dimostrare che la soluzione di un ateneo in Italia destinato 

alla formazione di medici provenienti dai PVS sia la soluzione adeguata, o meglio, vista 

l’incommensurabilità tra il problema e la proposta di soluzione a livello di numeri, un passo sulla 

giusta via.  

Vi sono una serie di problemi, che vedremo di elencare con le risposte che sono state date 

dall’ente promotore. 

1. Numericamente, si tratta di una goccia nel mare delle necessità. Si potrebbe obiettare che 

occorre comunque cominciare, e, in aggiunta a questo, è stato sottolineato l’aspetto di 

“formare i formatori”  che la nuova università si propone, consentendo ai laureati in italia 

di tornare nel loro paese e di costituire un nucleo di docenti intermedi per le scuole di 

medicina locali; 

2. Studiare per 6 anni a Roma ha un costo molto elevato, al di là delle possibilità medie di 

studenti dei PVS. La soluzione a questo problema sarebbe la garanzia di borse di studio 
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fornite dagli innumerevoli centri dell’ampio sistema sanitario riferibile alle centinaia di 

ospedali e centri camilliani e di ispirazione missionaria. Dunque, ogni studente 

risponderebbe a un’esigenza precisa proveniente da un centro sanitario camilliano di PVS 

e i suoi costi sarebbero coperti da una borsa di studio erogata dal paese di origine; 

3. La selezione all’ingresso. Si tratterebbe di un processo in due passi. Una prima selezione 

a livello locale e una seconda per entrare nel corso di laurea in linea con i test di ingresso 

internazionali. A livello locale il numero di aspiranti selezionati sarebbe maggiore del 

numero di posti, e si garantirebbe comunque il rientro senza costi a chi non superasse il 

test di ingresso. 

4. Il livello di preparazione degli studenti provenienti da Paesi in via di sviluppo è in genere 

non adeguato per intraprendere gli studi universitari nei Paesi occidentali. L’ANVUR 

ritiene che sia necessario prevedere un periodo di preformazione (il cosiddetto 

“azzeramento”) degli studenti di cui non vi è cenno nella proposta. Tale periodo di 

azzeramento andrebbe effettuato prima dell’esame di ammissione, che, a quanto risulta, 

rispetterebbe gli standard internazionali. In tale caso, il periodo di azzeramento dovrebbe 

coinvolgere tutti i candidati, anche quelli in esubero rispetto al numero di posti 

disponibili, che torneranno al paese di origine dopo l’esame di ammissione, con costi 

finanziari e umani assai elevati. 

5. Occorre notare che la criticità legata alla tendenza dei medici laureati ad emigrare dai 

PVS a quelli più sviluppati alla ricerca di condizioni professionali migliori non viene 

superata dalla proposta.  

5 Le risorse di personale docente  previste confrontate con le 
indicazioni del DM AVA sul fabbisogno minimo di docenti 

Il piano di reclutamento relativo ai docenti di riferimento previsto nel transitorio di sei anni per 

arrivare alla situazione di regime era contenuto nella documentazione allegata alla proposta, ma è 

stato poi rivisto nella lettera di precisazioni successivamente inviata all’ANVUR. Nel seguito, ci 

si riferirà all’ultima versione del piano, illustrata nella   
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Tabella 1 – Piano di reclutamento del personale docente per ciascuna facoltà e del personale non 

docente  

Personale docente - Facoltà di ECONOMIA 

VOCE PERSONALE 
ANNI ATTIVITA' 

1 2 3 4 5 6 

N. ORDINARI 0 1 1 1 1 1 

Costo Annuo 99.356 99.356 99.356 99.356 99.356 99.356 

Costo totale 0 99.356 99.356 99.356 99.356 99.356 

N. ASSOCIATI 0 1 3 3 3 3 

Costo Annuo 69.717 69.717 69.717 69.717 69.717 69.717 

Costo totale 0 69.717 209.151 209.151 209.151 209.151 

N. RICERCATORI (di ruolo) 1 2 5 5 5 5 

Costo Annuo 48.392 48.392 48.392 48.392 48.392 48.392 

Costo totale 48.392 96.784 241.960 241.960 241.960 241.960 

N. DOCENTI A CONTRATTO 10 14 14 14 14 14 

Costo Annuo 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Costo totale 20.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 

N. TUTOR 2 2 2 2 2 2 

Costo Annuo 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 

Costo totale 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 

N. ASSEGNI ED ALTRE 

COLLABORAZIONI DI RICERCA 1 1 1 1 1 1 

Costo Annuo 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

Costo totale 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

PRESIDE 1 1 1 1 1 1 

Costo Annuo 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 

Costo totale 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 

TOTALE FACOLTA' 122.392 347.857 632.467 632.467 632.467 632.467 

 

Personale docente - Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA 

VOCE PERSONALE 
ANNI ATTIVITA' 

1 2 3 4 5 6 

N. ORDINARI 0 2 9 9 9 9 

Costo Annuo 99.356 99.356 99.356 99.356 99.356 99.356 

Costo totale 0 198.712 894.204 894.204 894.204 894.204 

N. ASSOCIATI 0 2 12 12 20 35 

Costo Annuo 69.717 69.717 69.717 69.717 69.717 69.717 

Costo totale 0 139.434 836.604 836.604 1.394.340 2.440.095 
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VOCE PERSONALE 
ANNI ATTIVITA' 

1 2 3 4 5 6 

N. RICERCATORI (di ruolo) 7 14 19 20 30 31 

Costo Annuo 48.392 48.392 48.392 48.392 48.392 48.392 

Costo totale 338.744 677.488 919.448 967.840 1.451.760 1.500.152 

N. DOCENTI A CONTRATTO 70 128 151 173 153 130 

Costo Annuo 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Costo totale 140.000 256.000 302.000 346.000 306.000 260.000 

N. TUTOR 5 10 14 16 16 16 

Costo Annuo 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 

Costo totale 70.000 140.000 196.000 224.000 224.000 224.000 

N. ASSEGNI ED ALTRE 

COLLABORAZIONI DI RICERCA 1 2 4 9 10 10 

Costo Annuo 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

Costo totale 12.000 24.000 48.000 108.000 120.000 120.000 

PRESIDE 1 1 1 1 1 1 

Costo Annuo 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 

Costo totale 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 

TOTALE FACOLTA' 582.744 1.457.634 3.218.256 3.398.648 4.412.304 5.460.451 

 

Personale non docente 

VOCE PERSONALE 
ANNI ATTIVITA' 

1 2 3 4 5 6 

N. PTA 8 10 14 14 14 14 

Costo Annuo 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 

Costo totale 288.000 360.000 504.000 504.000 504.000 504.000 

N. ASSISTENTI AULA INFO. 

ATENEO 2 2 4 5 5 6 

Costo Annuo 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 

Costo totale 48.000 48.000 96.000 120.000 120.000 144.000 

N. COMMESSI 3 3 5 6 7 8 

Costo Annuo 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 

Costo totale 63.000 63.000 105.000 126.000 147.000 168.000 

PRESIDENTE ATENEO 1 1 1 1 1 1 

Costo Annuo 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 

Costo totale 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 

RETTORE ATENEO 1 1 1 1 1 1 

Costo Annuo 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 

Costo totale 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 1 1 1 1 1 1 

Costo Annuo 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 
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VOCE PERSONALE 
ANNI ATTIVITA' 

1 2 3 4 5 6 

Costo totale 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 

MEMBRI CdA ATENEO 15 15 15 15 21 21 

Costo Annuo 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Costo totale 75.000 75.000 75.000 75.000 105.000 105.000 

TOTALE 615.000 687.000 921.000 966.000 1.017.000 1.062.000 

. Nella Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. si precisano le numerosità di 

professori ordinari, associati e di ricercatori indicati complessivamente nella   
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Tabella 1 – Piano di reclutamento del personale docente per ciascuna facoltà e del personale non 

docente  

Personale docente - Facoltà di ECONOMIA 

VOCE PERSONALE 
ANNI ATTIVITA' 

1 2 3 4 5 6 

N. ORDINARI 0 1 1 1 1 1 

Costo Annuo 99.356 99.356 99.356 99.356 99.356 99.356 

Costo totale 0 99.356 99.356 99.356 99.356 99.356 

N. ASSOCIATI 0 1 3 3 3 3 

Costo Annuo 69.717 69.717 69.717 69.717 69.717 69.717 

Costo totale 0 69.717 209.151 209.151 209.151 209.151 

N. RICERCATORI (di ruolo) 1 2 5 5 5 5 

Costo Annuo 48.392 48.392 48.392 48.392 48.392 48.392 

Costo totale 48.392 96.784 241.960 241.960 241.960 241.960 

N. DOCENTI A CONTRATTO 10 14 14 14 14 14 

Costo Annuo 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Costo totale 20.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 

N. TUTOR 2 2 2 2 2 2 

Costo Annuo 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 

Costo totale 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 

N. ASSEGNI ED ALTRE 

COLLABORAZIONI DI RICERCA 1 1 1 1 1 1 

Costo Annuo 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

Costo totale 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

PRESIDE 1 1 1 1 1 1 

Costo Annuo 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 

Costo totale 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 

TOTALE FACOLTA' 122.392 347.857 632.467 632.467 632.467 632.467 

 

Personale docente - Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA 

VOCE PERSONALE 
ANNI ATTIVITA' 

1 2 3 4 5 6 

N. ORDINARI 0 2 9 9 9 9 

Costo Annuo 99.356 99.356 99.356 99.356 99.356 99.356 

Costo totale 0 198.712 894.204 894.204 894.204 894.204 

N. ASSOCIATI 0 2 12 12 20 35 

Costo Annuo 69.717 69.717 69.717 69.717 69.717 69.717 

Costo totale 0 139.434 836.604 836.604 1.394.340 2.440.095 
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VOCE PERSONALE 
ANNI ATTIVITA' 

1 2 3 4 5 6 

N. RICERCATORI (di ruolo) 7 14 19 20 30 31 

Costo Annuo 48.392 48.392 48.392 48.392 48.392 48.392 

Costo totale 338.744 677.488 919.448 967.840 1.451.760 1.500.152 

N. DOCENTI A CONTRATTO 70 128 151 173 153 130 

Costo Annuo 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Costo totale 140.000 256.000 302.000 346.000 306.000 260.000 

N. TUTOR 5 10 14 16 16 16 

Costo Annuo 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 

Costo totale 70.000 140.000 196.000 224.000 224.000 224.000 

N. ASSEGNI ED ALTRE 

COLLABORAZIONI DI RICERCA 1 2 4 9 10 10 

Costo Annuo 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

Costo totale 12.000 24.000 48.000 108.000 120.000 120.000 

PRESIDE 1 1 1 1 1 1 

Costo Annuo 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 

Costo totale 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 

TOTALE FACOLTA' 582.744 1.457.634 3.218.256 3.398.648 4.412.304 5.460.451 

 

Personale non docente 

VOCE PERSONALE 
ANNI ATTIVITA' 

1 2 3 4 5 6 

N. PTA 8 10 14 14 14 14 

Costo Annuo 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 

Costo totale 288.000 360.000 504.000 504.000 504.000 504.000 

N. ASSISTENTI AULA INFO. 

ATENEO 2 2 4 5 5 6 

Costo Annuo 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 

Costo totale 48.000 48.000 96.000 120.000 120.000 144.000 

N. COMMESSI 3 3 5 6 7 8 

Costo Annuo 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 

Costo totale 63.000 63.000 105.000 126.000 147.000 168.000 

PRESIDENTE ATENEO 1 1 1 1 1 1 

Costo Annuo 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 

Costo totale 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 

RETTORE ATENEO 1 1 1 1 1 1 

Costo Annuo 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 

Costo totale 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 1 1 1 1 1 1 

Costo Annuo 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 
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VOCE PERSONALE 
ANNI ATTIVITA' 

1 2 3 4 5 6 

Costo totale 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 

MEMBRI CdA ATENEO 15 15 15 15 21 21 

Costo Annuo 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Costo totale 75.000 75.000 75.000 75.000 105.000 105.000 

TOTALE 615.000 687.000 921.000 966.000 1.017.000 1.062.000 

. 
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Tabella 1 – Piano di reclutamento del personale docente per ciascuna facoltà e del 

personale non docente  

Personale docente - Facoltà di ECONOMIA 

VOCE PERSONALE 
ANNI ATTIVITA' 

1 2 3 4 5 6 

N. ORDINARI 0 1 1 1 1 1 

Costo Annuo 99.356 99.356 99.356 99.356 99.356 99.356 

Costo totale 0 99.356 99.356 99.356 99.356 99.356 

N. ASSOCIATI 0 1 3 3 3 3 

Costo Annuo 69.717 69.717 69.717 69.717 69.717 69.717 

Costo totale 0 69.717 209.151 209.151 209.151 209.151 

N. RICERCATORI (di ruolo) 1 2 5 5 5 5 

Costo Annuo 48.392 48.392 48.392 48.392 48.392 48.392 

Costo totale 48.392 96.784 241.960 241.960 241.960 241.960 

N. DOCENTI A CONTRATTO 10 14 14 14 14 14 

Costo Annuo 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Costo totale 20.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 

N. TUTOR 2 2 2 2 2 2 

Costo Annuo 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 

Costo totale 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 

N. ASSEGNI ED ALTRE 

COLLABORAZIONI DI RICERCA 1 1 1 1 1 1 

Costo Annuo 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

Costo totale 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

PRESIDE 1 1 1 1 1 1 

Costo Annuo 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 

Costo totale 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 

TOTALE FACOLTA' 122.392 347.857 632.467 632.467 632.467 632.467 

 

Personale docente - Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA 

VOCE PERSONALE 
ANNI ATTIVITA' 

1 2 3 4 5 6 

N. ORDINARI 0 2 9 9 9 9 

Costo Annuo 99.356 99.356 99.356 99.356 99.356 99.356 

Costo totale 0 198.712 894.204 894.204 894.204 894.204 

N. ASSOCIATI 0 2 12 12 20 35 

Costo Annuo 69.717 69.717 69.717 69.717 69.717 69.717 

Costo totale 0 139.434 836.604 836.604 1.394.340 2.440.095 

N. RICERCATORI (di ruolo) 7 14 19 20 30 31 
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VOCE PERSONALE 
ANNI ATTIVITA' 

1 2 3 4 5 6 

Costo Annuo 48.392 48.392 48.392 48.392 48.392 48.392 

Costo totale 338.744 677.488 919.448 967.840 1.451.760 1.500.152 

N. DOCENTI A CONTRATTO 70 128 151 173 153 130 

Costo Annuo 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Costo totale 140.000 256.000 302.000 346.000 306.000 260.000 

N. TUTOR 5 10 14 16 16 16 

Costo Annuo 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 

Costo totale 70.000 140.000 196.000 224.000 224.000 224.000 

N. ASSEGNI ED ALTRE 

COLLABORAZIONI DI RICERCA 1 2 4 9 10 10 

Costo Annuo 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

Costo totale 12.000 24.000 48.000 108.000 120.000 120.000 

PRESIDE 1 1 1 1 1 1 

Costo Annuo 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 

Costo totale 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 

TOTALE FACOLTA' 582.744 1.457.634 3.218.256 3.398.648 4.412.304 5.460.451 

 

Personale non docente 

VOCE PERSONALE 
ANNI ATTIVITA' 

1 2 3 4 5 6 

N. PTA 8 10 14 14 14 14 

Costo Annuo 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 

Costo totale 288.000 360.000 504.000 504.000 504.000 504.000 

N. ASSISTENTI AULA INFO. 

ATENEO 2 2 4 5 5 6 

Costo Annuo 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 

Costo totale 48.000 48.000 96.000 120.000 120.000 144.000 

N. COMMESSI 3 3 5 6 7 8 

Costo Annuo 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 

Costo totale 63.000 63.000 105.000 126.000 147.000 168.000 

PRESIDENTE ATENEO 1 1 1 1 1 1 

Costo Annuo 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 

Costo totale 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 

RETTORE ATENEO 1 1 1 1 1 1 

Costo Annuo 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 

Costo totale 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 1 1 1 1 1 1 

Costo Annuo 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 

Costo totale 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 
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VOCE PERSONALE 
ANNI ATTIVITA' 

1 2 3 4 5 6 

MEMBRI CdA ATENEO 15 15 15 15 21 21 

Costo Annuo 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Costo totale 75.000 75.000 75.000 75.000 105.000 105.000 

TOTALE 615.000 687.000 921.000 966.000 1.017.000 1.062.000 

 

Tabella 2 – Pianificazione dell’assunzione di personale docente in dettaglio per ciascuna 

Facoltà e per ciascun corso di studi 

Docenti Facoltà ECONOMIA 

(CdL Management Sanitario) 

ANNI ATTIVITA' 

1 2 3 4 5 6 

N. Ordinari 0 1 1 1 1 1 

CFU   15 15 15 15 15 

Totale CFU Coperti 0 15 15 15 15 15 

N. Associati 0 1 3 3 3 3 

CFU 15 15 15 15 15 15 

Totale CFU Coperti 0 15 45 45 45 45 

N. Ricercatori 1 2 5 5 5 5 

CFU 10 10 10 10 10 10 

Totale CFU Coperti 10 20 50 50 50 50 

N. docenti a contratto 10 14 14 14 14 14 

CFU 5 5 5 5 5 5 

Totale CFU Coperti 50 70 70 70 70 70 

Totale Complessivo Economia 60 120 180 180 180 180 

Docenti Facoltà MEDICINA E 

CHIRURGIA 

ANNI ATTIVITA' 

1 2 3 4 5 6 

N. Ordinari 0 2 9 9 9 9 

CFU   15 15 15 15 15 

Totale CFU Coperti 0 30 135 135 135 135 

N. Associati 0 2 12 12 20 35 

CFU 15 15 15 15 15 15 

Totale CFU Coperti 0 30 180 180 300 525 

N. Ricercatori 7 14 19 20 30 31 

CFU 10 10 10 10 10 10 

Totale CFU Coperti 70 140 190 200 300 310 

N. docenti a contratto 70 128 151 173 153 130 

CFU 5 5 5 5 5 5 

Totale CFU Coperti 350 640 755 865 765 650 

Totale Complessivo Medicina 420 840 1.260 1.380 1.500 1.620 
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Dettaglio corsi di studio 

N. Docenti di 

Ruolo 

ANNI ATTIVITA' 

1 2 3 4 5 6 

Medicina e Chirurgia 

N. ordinari     2 2 2 2 

N. Associati   1 1 1 5 17 

N. Ricercatori 1 2 2 3 8 8 

Totale 1 3 5 6 15 27 

Odontoiatria e Protesi dentaria 

N. ordinari     2 2 2 2 

N. Associati   1 1 1 5 8 

N. Ricercatori 1 2 2 2 7 8 

Totale 1 3 5 5 14 18 

Fisioterapia 

N. ordinari   1 1 1 1 1 

N. Associati     2 2 2 2 

N. Ricercatori 1 2 3 3 3 3 

Totale 1 3 6 6 6 6 

Ostetricia 

N. ordinari     1 1 1 1 

N. Associati     2 2 2 2 

N. Ricercatori 1 2 3 3 3 3 

Totale 1 2 6 6 6 6 

Tecnico di laboratorio biomedico 

N. ordinari   1 1 1 1 1 

N. Associati     2 2 2 2 

N. Ricercatori 1 2 3 3 3 3 

Totale 1 3 6 6 6 6 

Tecnico di radiologia medica per immagini e radioterapia 

N. ordinari     1 1 1 1 

N. Associati     2 2 2 2 

N. Ricercatori 1 2 3 3 3 3 

Totale 1 2 6 6 6 6 
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Scienze infermieristiche 

N. ordinari     1 1 1 1 

N. Associati     2 2 2 2 

N. Ricercatori 1 2 3 3 3 3 

Totale 1 2 6 6 6 6 

Management sanitario 

N. ordinari   1 1 1 1 1 

N. Associati   1 3 3 3 3 

N. Ricercatori 1 2 5 5 5 5 

Totale 1 4 9 9 9 9 

TOTALE ATENEO 

N. ordinari 0 3 10 10 10 10 

N. Associati 0 3 15 15 23 38 

N. Ricercatori 8 16 24 25 35 36 

Totale 8 22 49 50 68 84 

  

5.1 I commenti dell’ANVUR 

Il piano di raggiungimento dei requisiti di docenza, calcolato per ogni singolo Corso di Studio, 

deve essere compatibile con quanto richiesto dall’art. 7 del DM 47/13 che non permette l’utilizzo 

di docenti a contratto quali docenti di riferimento.  

Per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia il DM prevede a regime 

18 docenti di riferimento (di cui almeno 10 professori), aumentato, per il superamento della 

numerosità massima (80) degli studenti a 120 immatricolati/anno, a 30, di cui almeno 17 

professori. Suddivisi per i sei anni del corso sono quindi richiesti almeno 5 docenti per ogni anno 

di attivazione del corso di studi fino al raggiungimento del regime per l’A.A. 2019-2020 (vedi 

Tabella 2). 

Per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria il DM prevede 

a regime 18 docenti di riferimento (di cui almeno 10 professori). Il numero degli studenti previsti 

non supera la numerosità massima della classe (60). Suddivisi per i sei anni del corso sono 

quindi richiesti almeno 3 docenti per ogni anno di attivazione del corso di studi fino al 

raggiungimento del regime per l’A.A. 2019-2020 (vedi Tabella 3). 
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Per il corso di laurea in Scienze Infermieristiche sono previsti dal DM a regime 6 docenti (di cui 

almeno 3 professori). Il numero degli studenti previsti non supera la numerosità massima della 

classe (75). Suddivisi per i tre anni del corso di laurea sono quindi richiesti 2 docenti per ogni 

anno di attivazione del corso di studi (di cui almeno 1 professore) fino al raggiugimento del 

regime per l’A.A. 2016-2017 (vedi Tabella 3).  

Per il corso di laurea in Tecnico di Laboratorio Biomedico sono previsti dal DM a regime 6 

docenti (di cui almeno 3 professori). Il numero degli studenti previsti non supera la numerosità 

massima della classe (75). Suddivisi per i tre anni del corso di laurea sono quindi richiesti 2 

docenti per ogni anno di attivazione del corso di studi (di cui almeno 1 professore) fino al 

raggiugimento del regime per l’A.A. 2016-2017 (vedi Tabella 3).  

Per il corso di laurea in Tecnico di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia sono previsti 

dal DM a regime 6 docenti (di cui almeno 3 professori). Il numero degli studenti previsti non 

supera la numerosità massima della classe (75). Suddivisi per i tre anni del corso di laurea sono 

quindi richiesti 2 docenti per ogni anno di attivazione del corso di studi (di cui almeno 1 

professore) fino al raggiugimento del regime per l’A.A. 2016-2017 (vedi Tabella 3).  

Per il corso di laurea in Fisioterapia sono previsti dal DM a regime 6 docenti (di cui almeno 3 

professori). Il numero degli studenti previsti non supera la numerosità massima della classe (75). 

Suddivisi per i tre anni del corso di laurea sono quindi richiesti 2 docenti per ogni anno di 

attivazione del corso di studi (di cui almeno 1 professore) fino al raggiugimento del regime per 

l’A.A. 2016-2017 (vedi Tabella 3).  

Per il corso di laurea in Ostetricia sono previsti dal DM a regime 6 docenti (di cui almeno 3 

professori). Il numero degli studenti previsti non supera la numerosità massima della classe (75). 

Suddivisi per i tre anni del corso di laurea sono quindi richiesti 2 docenti per ogni anno di 

attivazione del corso di studi (di cui almeno 1 professore) fino al raggiugimento del regime per 

l’A.A. 2016-2017 (vedi Tabella 3).  

Per il corso di laurea in Management Sanitario sono previsti dal DM a regime 9 docenti (di cui 

almeno 4 professori). Il numero degli studenti previsti non supera la numerosità massima della 

classe (230). Suddivisi per i tre anni del corso di laurea sono quindi richiesti 2 docenti per ogni 

anno di attivazione del corso di studi (di cui almeno 1 professore) fino al raggiugimento del 

regime per l’A.A. 2016-2017 (vedi Tabella 3).  
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Mediante il monitoraggio annuale verrà verificato che il SSD dei docenti di riferimento reclutati 

sia conforme a quanto richiesto dall’allegato A, lettera b) del DM 47/13.  

Tabella 3. Sintesi della numerosità delle varie figure di docenti a regime per i corsi di laurea 

previsti 

CdS 
Tipologia 

dei docenti 

A.A. 

14/15 

A.A. 

15/16 

A.A. 

16/17 

A.A. 

17/18 

A.A. 

18/19 

A.A. 

19/20 

Medicina e 

Chirurgia 

Professori di 

I e II fascia 
2 5 8 11 14 17 

 Altri docenti 3 5 7 9 11 13 

 
Totale del 

CdS* 
5

a
 10

b
 15

c
 20

d
 25

e
 30

f
 

Odontoiatria e 

Protesi Dentaria 

Professori di 

I e II fascia 
1 3 5 7 9 10 

 Altri docenti 2 3 4 5 6 8 

 
Totale del 

CdS* 
3

g
 6

h
 9

i
 12

l
 15

m
 18

n
 

Scienze 

Infermieristiche 

Professori di 

I e II fascia 
1 2 3 3 3 3 

 Altri docenti 1 2 3 3 3 3 

 
Totale del 

CdS* 
2

o
 4

p
 6

q
 6

q
 6

q
 6

q
 

Tecnico di 

Laboratorio 

Biomedico 

Professori di 

I e II fascia 
1 2 3 3 3 3 

 Altri docenti 1 2 3 3 3 3 

 
Totale del 

CdS* 
2

o
 4

p
 6

q
 6

q
 6

q
 6

q
 

Tecnico di 

Radiologia Medica 

per Immagini e 

Radioterapia 

Professori di 

I e II fascia 
1 2 3 3 3 3 

 Altri docenti 1 2 3 3 3 3 

 
Totale del 

CdS* 
2

o
 4

p
 6

q
 6

q
 6

q
 6

q
 

Fisioterapia 
Professori di 

I e II fascia 
1 2 3 3 3 3 

 Altri docenti 1 2 3 3 3 3 

 
Totale del 

CdS* 
2

o
 4

p
 6

q
 6

q
 6

q
 6

q
 

Ostetricia 
Professori di 

I e II fascia 
1 2 3 3 3 3 

 Altri docenti 1 2 3 3 3 3 

 
Totale del 

CdS* 
2

o
 4

p
 6

q
 6

q
 6

q
 6

q
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CdS 
Tipologia 

dei docenti 

A.A. 

14/15 

A.A. 

15/16 

A.A. 

16/17 

A.A. 

17/18 

A.A. 

18/19 

A.A. 

19/20 

Mnagement 

sanitario 

Professori di 

I e II fascia 
1 2 4 4 4 4 

 Altri docenti 2 4 5 3 3 3 

 
Totale del 

CdS* 
3

g
 6

h
 9

i
 9

i
 9

i
 9

i
 

Totale 

complessivo 
 21 42 63 71 79 87 

 

Tutti i docenti devono appartenere a SSD di base o caratterizzanti della classe di laurea o di 

laurea magistrale a ciclo unico relativa; 
a
di cui almeno 4 appartenenti a SSD di base o 

caratterizzanti; 
b
di cui almeno 7 appartenenti a SSD di base o caratterizzanti; 

c
di cui almeno 10 

appartenenti a SSD di base o caratterizzanti; 
d
di cui almeno 13 appartenenti a SSD di base o 

caratterizzanti; 
e
di cui almeno 16 appartenenti a SSD di base o caratterizzanti; 

f
di cui almeno 20 

appartenenti a SSD di base o caratterizzanti; 
g
di cui almeno 2 appartenenti a SSD di base o 

caratterizzanti; 
h
di cui almeno 4 appartenenti a SSD di base o caratterizzanti; 

i
di cui almeno 6 

appartenenti a SSD di base o caratterizzanti; 
l
di cui almeno 8 appartenenti a SSD di base o 

caratterizzanti; 
m

di cui almeno appartenenti 9 a SSD di base o caratterizzanti; 
n
di cui almeno 10 

appartenenti a SSD di base o caratterizzanti; 
o
di cui almeno 1 appartenente a SSD di base o 

caratterizzanti; 
p
di cui almeno 2 appartenenti a SSD di base o caratterizzanti; 

q
di cui almeno 4 

appartenenti a SSD di base o caratterizzanti. 

Il confronto tra la Tabella 2, in particolare il dettaglio per corso di studio, e la Tabella 3 mette in 

evidenza che il piano di reclutamento previsto non copre il fabbisogno di docenti di riferimento 

previsto dall’allegato A, lettera b) del DM 47/2013 sia in termini di scansione temporale che per 

quanto riguarda la numerosità finale. 

Per poter procedere con l’accreditamento iniziale dei corsi di studio e della sede occorre 

procedere con un piano di reclutamento coerente con quanto riportato nella Tabella 3.   
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6 La disponibilità di competenze pregresse e di attrezzature relative 
allo svolgimento dell’attività di ricerca  

6.1 Le basi dell’attività formativa 

La nuova università e i suoi corsi non nascono da esperienze pregresse fatte dall’ente promotore. 

Il transitorio dei corsi di laurea sarebbe garantito da un accordo con l’università di Roma Tor 

Vergata che fornirebbe la docenza, parte delle aule e il policlinico per lo svolgimento delle 

attività “sul campo”. In parallelo, la nuova università assumerebbe ricercatori e docenti come 

previsto dalla normativa di accreditamento.   

6.2 I commenti dell’ANVUR 

La soluzione prevista presenta alcune criticità, di natura logistica (la distanza tra la sede attuale 

della nuova università e la facoltà di medicina e il policlinico di roma Tor Vergata) e di 

contenuti, non presentando i corsi  della facoltà di medicina di Roma Tor Vergata l’orientamento 

spiccato verso le patologie dei PVS previte nel nuovo corso di laurea  

  

6.3 Il contesto di ricerca 

Non esiste allo stato nella sede prevista alcuna attività di ricerca nei settori descritti dalla 

proposta dell’ente promotore e legati principalmente alle tre grandi malattie (HIV/AIDS, 

tubercolosi e malaria) e alle cosiddette  "Neglected Tropical Diseases" (NTDs),  un gruppo di 

malattie croniche che affliggono più di un miliardo di persone nel mondo, la maggior parte delle 

quali localizzate nelle zone dell’Africa Sahariana.  

 

Secondo la proposta, la ricerca “si focalizzerà, attraverso partenariati con i molteplici centri di 

ricerca che gravitano nel vastissimo modo sanitario camilliano dei Paesi in via di sviluppo e con 

altre realtà laiche ma di acclarato livello scientifico, sulle "emergenze" dei paesi meno 

sviluppati.” 

6.4 I commenti dell’ANVUR 

 La documentazione allegata alla proposta non contiene indicazioni sul numero e 

sulla tipologia dei dipartimenti previsti nella nuova università; 
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 Il contesto di ricerca nel quale si troveranno a operare i docenti e ricercatori 

dell’ateneo è allo stato inesistente nella sede dell’università. Il riferimento ai 

centri di ricerca camilliani nel mondo è generico e richiederebbe precisazioni in 

termini di consistenza, settori di attività, risultati scientifici e disponibilità a 

collaborare con la nuova università. Esistono problemi legati alla distanza e alla 

dispersione che sono di soluzione non facile.  

 In una tale situazione, i ricercatori e docenti assunti tenderanno a mantenere i 

legami di ricerca con le loro sedi di origine, rendendo difficile la nascita di nuovi 

ambiti di ricerca quali previsti nella proposta. Da tale punto di vista, lo stretto 

rapporto di dipendenza iniziale con l’università di Roma Tor Vergata potrebbe 

rivelarsi un ostacolo al decollo di gruppi di ricerca indipendenti all’interno del 

nuovo ateneo.  

 Durante la visita, l’ANVUR ha sottolineato come il piano di sviluppo della 

docenza prevedesse una crescita troppo lenta nei primi anni, non consentendo la 

presenza di una sia pur minima massa critica in settori di ricerca, quali quelli della 

medicina, che richiedono il lavoro integrato di molti ricercatori. Nella lettera di 

precisazioni successiva alla visita l’ente promotore ha modificato il piano di 

sviluppo aumentandone la consistenza nei primi anni.  

 Il reperimento di fondi per la ricerca accedendo a bandi competitivi richiede una 

azione di coordinamento stretto con altri centri di ricerca già affermati, 

mantenendo al contempo una distinzione di ruoli e di destinazione dei 

finanziamenti che consenta la visibilità dei ricercatori del nuovo ateneo e la 

possibilità attuare gradualmente una autonoma ed efficace politica della ricerca in 

grado di collaborare inter pares con altre istituzioni al di fuori del perimetro 

camilliano.  

 Non vi sono attualmente laboratori di ricerca nella sede, e, durante la visita, non 

sono stati mostrati spazi per la localizzazione dei dipartimenti, limitandosi a una 

“sala docenti” poco congrua con l’immagine e le necessità di lavoro di ricercatori 

universitari. Si fa presente che la costituzione di laboratori di ricerca nel campo 

delle ricerche mediche richiede la messa in campo di cospicui finanziamenti, che 

non sono attualmente previsti nel piano finanziario.. 
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7 La forma di governo dell’ateneo 

Le università non statali non sono tenute ad attenersi alle prescrizioni della Legge 240 nella 

formulazione degli statuti, e la formulazione di quello contenuto nella proposta vi si discosta in 

maniera significativa.  

Gli organi di governo principali sono: 

 Il Consiglio di Amministrazione (CdA nel seguito), composto in maggioranza da 

membri della Fondazione Camilliaa Progetto Salute e della Associazione per la 

Saint Camillus University ONLUS; 

 Il Presidente; 

 Il Comitato Etico; 

 Il Consigliere delegato (ove nominato); 

 Il Rettore; 

 Il Senato Accademico; 

 Il Nucleo di valutazione; 

 Il Collegio dei revisori dei conti; 

 Il Comitato esecutivo (ove nominato); 

 Le Facoltà. 

7.1 I commenti dell’ANVUR 

 Lo Statuto concentra gran parte dei poteri di intervento dell’ateneo 

nell’Associazione e nella Fondazione, che, mediante la nomina della maggioranza 

dei membri del CdA, controllano il bilancio, gli investimenti, le politiche di 

reclutamento, la scelta finale dei nuovi assunti e la nomina del Presidente e del 

Rettore; 

 La nomina del Presidente compete al CdA, ma lo statuto non lo elenca tra i 

membri del CdA stesso; 

 Nello Statuto non si parla dei dipartimenti come facenti parte dell’organizzazione 

dell’ateneo; 

 Nel CdA e nel Senato Accademico non è prevista la presenza di studenti; 

 Non ci sono cariche elettive; tutti (rettore, presidi ecc.) sono nominati dal CdA  

 Non è previsto la Commissione Paritetica Docenti-Studenti; 

 Non è prevista una struttura organizzativa per l’Assicurazione di Qualità 

dell’Ateneo.  
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8 I servizi agli studenti 

Nella documentazione fornita non si parla esplicitamente di servizi agli studenti. Dalla Relazione 

generale si evince la presenza di “tutor” per assistere gli studenti nel corso di studi. Inoltre, come 

già detto, è prevista l’ospitalità per gli studenti in vari istituti religiosi romani. 

 

8.1 I commenti dell’ANVUR 

Durante la visita, i promotori hanno sottolineato la generosa messa a disposizione di posti letto 

da parte di svariati istituti religiosi di Roma, che offrirebbero anche il servizio di prima colazione 

e di cena. Se è da un lato apprezzabile la prevista piena copertura delle esigenze di posti letto, 

occorre rilevare che la localizzazione dell’offerta sul territorio è apparsa assai dispersa, rendendo 

problematici gli spostamenti in un’area come quella romana caratterizzata da un traffico caotico 

e da servizi pubblici non completamente all’altezza.   

9 I regolamenti didattici 

Non si rilevano ulteriori osservazioni rispetto a quanto riportato nel parere del Consiglio 

Universitario Nazionale reso nell’adunanza del 13/3/2013. 

10 Le risorse edilizie disponibili   

L’Università inizierà l’attività negli spazi della scuola pastorale “Camillianum” (Zona della 

Camilluccia) -ad oggi praticamente inattiva in virtù del noto fenomeno della scarsità di vocazioni 

religiose- strutturata adeguata alla ospitalità in aula di oltre 1.100 studenti; ove necessario, 

saranno anche disponibili l’Aula Magna e la Sala Congressi annessi all’Ospedale “Vannini” delle 

Figlie di San Camillo in Via dell’Acqua Bullicante 4 a Roma. 

 

Nel frattempo, a partire dal secondo anno e per tutto il terzo, la porzione della struttura 

attualmente adibita a clinica sarà completamente ristrutturata. Già dal terzo anno, comunque, 
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l’Università avrà a disposizione anche parte di questi locali ristrutturati che saranno interamente 

agibili dall’anno successivo.  

 

10.1 I commenti dell’ANVUR 

Gli spazi nella sede attuale sono inadeguati a ospitare a regime tutti i corsi previsti, i laboratori 

didattici e di ricerca e i dipartimenti. Durante la visita è stato detto che parte dei corsi verranno 

tenuti per i primi anni nella facoltà di medicina dell’università di Roma Tor Vergata. Tale 

soluzione appare comunque problematica viste le distanze e rischia di rallentare la nascita di 

quello spirito di “campus” che dovrebbe caratterizzare gli iscritti all’università. 

11 Il piano finanziario 

Il piano finanziario è presentato nelle Tabelle 4 (entrate), 5 (spese per il personale e spese 

generali) e 6 (conto economico).   I costi previsti a regime sono pari a circa 9 milioni di Euro, 

mentre i ricavi, derivanti unicamente dalle rette di iscrizione, depurati dalle borse di studio, sono 

pari a poco meno di 12 milioni di Euro. Il risultato oprativo a regime, dedotti gli ammortamenti, 

risulta pari a circa 2 milioni di Euro. Non sono previste nel piano finanziario le entrate da attività 

di ricerca. 

 Tabella 4. Quadro delle entrate 
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Tabella 5. Quadro delle spese per il personale 
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Tabella 5 bis. Quadro delle spese generali 
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Tabella 6. Conto economico 

 

 

11.1 I commenti dell’ANVUR 

 La Tabella 4 che elenca i costi del personale non è coerente con la Tabella 1 che 

illustra il piano di reclutamento. Ad esempio, la Tabella 1 prevede nel primo anno 

l’assunzione di 8 ricercatori, mentre nella Tabella 4 non sono previste al primo 

anno spese per ricercatori; 

 Non sono previsti nel piano finanziario costi espliciti per l’attività di ricerca; 

peraltro, dalla tabella della Sezione 6.6 del Piano di Fattibilità e Piano 

Finanziario, si evince che a partire dal secondo anno si cominciano a investire in 

ricerca 300.000 Euro, per arrivare a 800.000 a regime. Nel piano finanziario 

queste cifre sono accorpate nella voce “materiale e servizi”, e non vi è una 

descrizione dettagliata delle spese. La mancanza di spese per ricerca previste nel 

primo anno, e l’avvio molto graduale delle spese a partire dal secondo anno, desta 

perplessità in una realtà dove non esistono attrezzature generali e specialistiche da 

utilizzare. Non si capisce come faranno ad operare i ricercatori assunti nel primo 
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anno. Inoltre, vista la complessità e onerosità di laboratori di ricerca in medicina, 

gli investimenti previsti paiono comunque sottodimensionati;  

 Non è chiaro se il piano di assunzioni sia quello che emerge dalla Tabella 1 

oppure quello che si evince dalla Tabella 4; sulla congruenza con i minimi 

previsti dal DM AVA si è già detto; qui si sottolinea che, al fine di costituire dei 

gruppi di ricerca indipendenti, la progressività del piano di assunzioni appare 

troppo lenta; 

 Durante la visita è stato detto da parte del soggetto promotore che i costi degli 

studenti sarebbero stati interamente coperti dalle istituzioni Camilliane dei PVS; 

non è chiaro quindi a chi siano rivolte le borse di studio previste nel piano 

finanziario; 

 Infine, l’utile previsto nel piano finanziario, pari a circa 2 milioni di Euro, appare  

eccessivo viste le finalità dell’iniziativa; sarebbe stato opportuno forse prevedere 

maggiori spese finalizzate alle attività di ricerca e a una accelerazione del piano di 

reclutamento. 

12 Le valutazioni finali e i suggerimenti/raccomandazioni dell’ANVUR 

La proposta di nuova università Saint Camillus International University of Health Sciences 

rappresenta un progetto con forti e nobili motivazioni di carattere umanitario, calato in un 

contesto di servizi sanitari fortemente radicato nei PVS.  

L’analisi delle esigenze di personale medico-sanitario nei PVS è accurata, e denota una profonda 

conoscenza della realtà di quei paesi, delle loro esigenze sanitarie e dei motivi che ne hanno 

ostacolato il soddisfacimento. 

L’ente promotore propone la nascita di un ateneo caratterizzato da un numero di corsi di laurea 

(8) e da un numero di studenti a regime (2.220) che ne farebbe uno dei più grandi atenei 

privati italiani del nostro paese, senza vantare esperienze dirette nella formazione 

superiore e nella ricerca a livello universitario. Sarebbe opportuno prevedere un piano 

progressivo di attivazione dei singoli corsi. Sarebbe inoltre opportuno prevedere 

l’organizzazione di una attività formativa pre-universitaria per gli studenti provenienti da Paesi 

in via di sviluppo. 
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I corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia richiedono la 

disponibilità di un policlinico per consentire agli studenti di affiancare alle lezioni in aula la 

pratica ospedaliera. La proposta in oggetto intende utilizzare il policlinico della università di 

Roma Tor Vergata a tale proposito, oltre a stage svolti dagli studenti nei molti centri di sanità 

camilliani nel mondo. Mentre la seconda soluzione non può rappresentare una alternativa valida, 

ma semplicemente una ulteriore possibilità di esperienza concentrata nel tempo e avulsa dal 

contesto didattico, la prima presenta difficoltà di carattere logistico (la distanza) e di 

compatibilità da verificare per l’elevato numero degli studenti che si aggiungerebbero nella 

pratica a quelli di Tor Vergata e al fatto che le lezioni vanno impartite in lingua inglese.  

Il confronto tra la Tabella 2, in particolare il dettaglio per corso di studio, e la Tabella 3 mette in 

evidenza che il piano di reclutamento previsto non copre il fabbisogno di docenti di 

riferimento previsto dall’allegato A, lettera b) del DM 47/2013 sia in termini di scansione 

temporale che per quanto riguarda la numerosità finale. 

La proposta denota una certa sommarietà nella descrizione delle attività di ricerca previste 

nel nuovo ateneo. Non si parla di organizzazione dipartimentale, né di legami organici con 

gruppi di ricerca nazionali e internazionali in grado di far decollare i ricercatori della nuova 

università. La progressività del piano di reclutamento non sembra facilitare la creazione di 

gruppi di ricerca con una massa critica sufficiente, e rischia di mantenere per lungo tempo una 

dipendenza dei neoassunti dalle istituzioni di provenienza. 

Gli investimenti in ricerca paiono insufficienti a costituire fin da subito laboratori con le 

attrezzature adeguate, vista la complessità e il costo elevato delle attrezzature per la ricerca nel 

campo della medicina. 

La descrizione delle varie fonti di finanziamenti a livello nazionale e internazionale è dettagliata, 

ma occorre tener presente che si tratta in genere di finanziamenti competitivi, per conquistare i 

quali è condizione necessaria, anche se non sufficiente, disporre di una adeguata massa critica e 

di esperienze pregresse di successo. Una facilitazione in tal senso può venire dalla natura e dal 

contesto delle ricerche previste in ambiti umanitari, per i quali esistono fondi “ad hoc” forse 

meno selettivi. In ogni caso, le entrate da attività di ricerca non sono incluse nel piano 

finanziario. 

La proposta non prevede nel transitorio (e neppure a regime) l’esistenza di un campus dove 

si raccolgano le attività didattiche, di ricerca e residenziali degli studenti. Per la formazione 

e i laboratori di ricerca la proposta si appoggia in parte alle aule dell’università di Roma Tor 
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Vergata, mentre l’ospitalità agli studenti è fornita da una moltitudine di istituti religiosi sparsi nel 

vasto territorio del comune di Roma. 

Gli studenti godono, nelle previsioni, di una borsa di studio offerta dal paese di origine tramite 

l’istituzione camilliana del posto che copre i costi di iscrizione e di soggiorno per gli anni 

previsti dal corso di studi. E’ evidente che il senso della proposta risiede nella garanzia che una 

percentuale molto alta dei laureati ritornino nei paesi di origine per svolgervi l’attività medico-

sanitaria che stava alla base del percorso di selezione, copertura dei costi, laurea a Roma.  

Durante la visita, è stato detto che esisterà una specie di impegno scritto, che sembra avere 

soltanto un valore di impegno morale, a ritornare nel paese di origine per un certo numero di 

anni. Peraltro, tre (o sei e più nel caso del corso di laurea in medicina e chirurgia) sono 

lunghi, e la carenza di medici in molti paesi sviluppati potrebbe costituire una tentazione 

forte per i futuri laureati.   

Infine, l’iniziativa rischia fortemente di essere ristretta all’ambito delle istituzioni 

camilliane, che potrebbero fornire sia la domanda, in termini di esigenze dei centri sanitari del 

PVS, sia gli studenti, atraverso il meccanismo di selezione e il finanziamento locale, sia lo 

sbocco professionale, negli ospedali e centri sanitari sparsi nel mondo, costituendo così una 

sorta di corrente interna senza legami  e osmosi con la realtà del paese che ospita la nuova 

università. 

E’ stato sottolineato a più riprese durante la visita che la proposta ha un carattere laico, aperto a 

tutti i paesi e a tutte le religioni. Qui, però, non si vuole mettere in discussione il carattere di 

laicità inteso come contrapposto al carattere confessionale, quanto piuttosto una chiusura di 

fatto dovuta alle caratteristiche di autosufficienza dell’ente promotore in grado di 

garantire tutto il percorso, dalla domanda, alla copertura dei costi, alla formazione, allo 

sbocco lavorativo. 

Da questo punto di vista, lasciare invariati alcuni termini del percorso ma “smistare” gli 

studenti nelle facoltà di medicina delle università già esistenti in vari paesi europei 

potrebbe essere una alternativa da prendere in seria considerazione.  


