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I L  R E TT O R E 

VISTO lo Statuto di questa Università; 
VISTO  il D.P.R. del  10 marzo 1982 n. 162, relativo al riordinamento delle Scuole di 

Specializzazione; 
VISTO  il Decreto Ministeriale del 16 settembre 1982 pubblicato sulla G.U. n. 275 del 6 ottobre 

1982, relativo alla determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l’ammissione alle 
Scuole di Specializzazione; 

VISTO l’ordinamento didattico della Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera di questa 
Università, di cui al Decreto rettorale 10681 del 30/04/2015, riordinato e approvato in via 
transitoria con decreto direttoriale MIUR del 21 aprile 2015 prot. n. 6914, ai sensi del D.I. 
n. 68/2015, fino all’approvazione del decreto di cui all’art. 3 comma 3 del decreto 
interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, concernente i requisiti e gli standard per ciascuna 
tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per 
le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell’attivazione della Scuola; 

VISTE  le norme del MIUR, concordate con il Ministero degli Affari esteri e dell’Interno, per 
l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari ed in particolare il capitolo I della parte 
IV; 

VISTO  il D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, relativo al Riordino delle Scuole di Specializzazione di area 
sanitaria ed in particolare l’art.1, co. 3 che prevede che con successivo provvedimento 
“saranno individuate le Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso misto nonché 
gli ordinamenti didattici destinati ai soggetti in possesso di titoli di studio diverso dalla 
magistrale in Medicina e Chirurgia”; 

IN ATTUAZIONE dell’art. 1, comma 3, del D.I. n. 68 del 4/02/2015, a seguito D.I. n. 716  del 
16/09/2016, che tra le altre cose, all’art. 3 comma 3, dispone che con specifico e successivo 
decreto ministeriale saranno identificati i requisiti e gli standard per ogni Scuola e gli 
indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e 
della rete formativa necessaria ai fini dell’attivazione della Scuola stessa; 

ATTESO CHE, in via transitoria, nelle more dell’approvazione del decreto di cui al citato art. 3, comma 
3,  il MIUR consente l’attivazione delle Scuole con in essere la rete formativa già esistente e 
già utilizzata dalla Scuola, sulla base delle convenzioni vigenti; 

VISTO         il D.R. n. 337, prot. 3974  del 10/02/2017 che integra il Regolamento Didattico di Ateneo 
relativamente all’istituzione (mediante trasformazione delle Scuole di Specializzazione 
preesistenti o di nuova istituzione) delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria a 
decorrere dall’anno accademico 2015/2016; 

VISTO   l’art. 2 del D.P.R. 162/82, che prevede una riserva di posti nel limite del 30% del totale dei 
posti a concorso, per il personale di ruolo dipendente di Enti pubblici, convenzionati con 
l’Università, che operi nel settore cui afferisce la Scuola, il quale potrà, se idoneo, essere 
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ammesso alle Scuole di Specializzazione; 
CONSIDERATO CHE tale riserva consente l’ammissione dell’idoneo esclusivamente in aggiunta al 

numero di iscrivibili, pari a 6 unità e qualora sia in essere, come sopra richiamata, una 
Convenzione stipulata tra l’Università e l’Ente pubblico; 

VISTO  il D.R. 4168 prot. 109614 del 05/12/2018 con il quale è autorizzato per l’a.a. 2017/2018 
l’aumento dei posti a concorso per un totale di sei (di cui 3 come indicato in banca dati e 3 
ulteriori) per la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, nelle more dell’avvio 
dell’iter di riesame a livello ministeriale della rete formativa, degli standard e del conseguente 
numero di iscrivibili per la succitata Scuola di Specializzazione; 

RITENUTO  di procedere, altresì, all’emanazione del bando di concorso per la Scuola di Specializzazione 

di cui all’oggetto e per il corrente anno accademico, nonostante non sia disposta 

l’assegnazione da parte del M.I.U.R. di borse di studio per le Scuole di Specializzazione di 

area sanitaria; 

VALUTATO di procedere, comunque, all’emanazione del bando di concorso per l’anno accademico 
2017/2018, nonostante la mancata assegnazione da parte della Regione Autonoma della 
Sardegna delle borse di studio, per la succitata Scuola di Specializzazione, finanziate ai sensi 
della L. R. n. 5/92; 

VISTO  il D.R. 4170, prot. 109623, del 05/12/2018, con il quale sono aperti i termini per la 
presentazione delle domande di ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione in 
FARMACIA OSPEDALIERA, afferente al Dipartimento di Chimica e Farmacia; 

VISTO  il D.R. 4343, prot. 113487, del 18/12/2018, con il quale è nominata, per l’a.a. 2017/2018, la 
Commissione Giudicatrice per il concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera 

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice, datati 01/02/2019, ufficializzati con prot. 9545 del 
04/02/2019; 

ATTESO CHE nel verificare il compito scritto, la Commissione individua un errore nel quesito N° 53 e 

nel particolare la domanda  “Le fenotiazine interferiscono con:” sarebbe dovuta essere “Le 

fenotiazine ��� interferiscono con:.”;  

VALUTATO di annullare il quesito in questione e valutare gli elaborati sulla base delle altre 69 domande, 

con un punteggio totale comunque sempre in 70esimi. 

TENUTO CONTO che per l’ammissione alla Scuola è richiesto il superamento, con un punteggio non 
inferiore a 36/70, di una prova scritta consistente in un test a risposta multipla e che la 
Commissione procederà alla valutazione dei titoli dei soli candidati  che avranno superato la 
stessa, successivamente all’espletamento della prova; 

VISTO il compito relativo alla busta n. 14 svolto dal candidato MLSBBR92T62E441U che non ha 
raggiunto il punteggio minimo di cui sopra; 

 

DECRETA 

Art. 1 Sono approvati gli atti del concorso di ammissione, per esami e titoli, al primo anno della Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, per l’anno accademico 2017/2018; 

Cognome Nome Titoli Test  Totale 

1 URRU SILVANA ANNA MARIA 25.5 53 78.5 

2 CAMBONI MARILA 12.1 64 76.1 

3 FANCELLU ELISABETTA 14.95 60 74.95 

4 CAPPAI ELISA 15.3 59 74.3 

5 PODDIGHE CRISTINA 17.25 54 71.25 
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6 GARAU VIVIANA 17.25 53 70.25 

7 CASALINI STEFANO 14.65 51 65.65 

8 COI CHIARA 16.75 45 61.75 

9 DONADU MATTHEW GAVINO 23.75 37 60.75 

10 MELIS SILVIA 12.3 46 58.3 

11 CAMPUS FRANCESCO SIMONE 12.5 44 56.5 

12 METTE ALESSANDRO 12.8 39 51.8 

13 PIRODDI CHIARA 16.5 39 55.5 

14 CARIA VANESSA 10.6 39 49.6 

15 MARRAZZU ARIANNA 4.75 38 42.75 

Art. 2 Gli aventi diritto, in numero di sei, sono chiamati a presentare domanda, al fine di evitare 
l’esclusione, come stabilito all’art. 10 del bando di concorso di cui al D.R. 4170, prot. 109623, del 
05/12/2018, entro e non oltre 5 giorni (solo feriali) dalla data di pubblicazione. 

 

IL R E T TO R E 

F.to Prof. Massimo Carpinelli 

 


