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Rep.       Prot.                       Del                     Anno 2021  
 
Titolo   Classe                 Fascicolo  33  Allegati  /  

 
 

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  il D.P.R. del 27 ottobre 1988, pubblicato sulla G.U. n. 35 dell’ 11 febbraio 1989 riguardante 
le norme generali comuni a tutte le Scuole di Specializzazione di questa Università; 

VISTO il D.M. del 1 agosto 2005 disciplinante il Riassetto  delle Scuole di Specializzazione di Area 
Sanitaria; 

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”; 

RICHIAMATO 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; 

RICHIAMATO il D.R. 2333 prot. 76303 del 23/06/2021 con il quale è autorizzato, nelle more dell’avvio 
dell’iter di riesame a livello ministeriale della rete formativa, degli standard e del 
conseguente numero di iscrivibili, per l’a.a. 2020/2021 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; 

RICHIAMATO il D.R. 2607 prot. 89830 del 10/07/2021 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, per l’anno accademico 2020/2021; 

ATTESO CHE per mero errore materiale all’art. 7 del decreto di cui sopra è previsto che i candidati, 

pena l’esclusione dal concorso, dovranno presentarsi a sostenere la prova orale 

collegandosi alla piattaforma di Microsoft Teams il giorno 6 ottobre 2020 alle ore 15.00; 
 





 
 

2 
 

RESOSI NECESSARIO procedere alla rettifica di quanto sopra; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 E’ modificato l’art. 7 del bando di concorso emanato con D.R. 2607 prot. 89830 del 10/07/2021 

limitatamente alle  parte  relativa alla data della prova orale: 

Prova orale: 6 ottobre 2021 alle ore 15.00 

Art. 2 Restano invariate le restanti parti di cui al D.R. 2607 prot. 89830 del 10/07/2021. 

 
 

 

 

   IL R E T TO RE 

 (Prof.  Gavino Mariotti) 

 

 

 

Apv 
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