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Rep. n. 1776 

Prot. n.163954 del 12/11/2018 

LA DIRIGENTE 

 

 

VISTO   il D.lgs 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Provvedimento Dirigenziale Rep. n. 1699/2018 prot. n. 159821 del 06/11/2018 con 

cui è stato emanato dall’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, il bando di 

concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

a.a. 2017/2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie del 

25/10/2018, relativa al Bando di concorso per l’ammissione alla Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera a.a. 2017/2018; 

 

CONSIDERATO CHE  per mero errore materiale l’art. 4  - “Prove di ammissione e Titoli valutabili” - 

  del suddetto bando prevede che il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione 

giudicatrice è di 90 (novanta) punti, di cui 60 (sessanta) punti assegnati in seguito 

alla valutazione della prova scritta e i restanti 30 (trenta) punti assegnati in seguito 

alla valutazione dei titoli 

      

DISPONE 

La rettifica dell’art.4 del Bando di concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera,  anno accademico 2017/18, come segue: 

“Il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione giudicatrice è di 100 (cento) punti, di cui 70(settanta) 

punti assegnati in seguito alla valutazione della prova scritta e i restanti 30 (trenta) punti assegnati in 

seguito alla valutazione dei titoli”. 

 

 

F.to La Dirigente 

     Dott.ssa Angela Negrini 
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Provvedimento dirigenziale  

Repertorio n. 1699 

Prot n. 159821 del 06/11/2018 

 

 

Oggetto:  Bando di concorso per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera per 

l’anno accademico 2017/2018.  

 

La dirigente dell’Area della Didattica dispone quanto segue: 

 

- presso l’Alma Mater Studiorum -Università di Bologna è indetta la selezione per l'ammissione alla 

Scuola di Specializzazione per Farmacia Ospedaliera per l’anno accademico 2017/2018, secondo 

quanto indicato nel bando in allegato; 

- i posti messi a bando sono otto;  

- il termine per la presentazione delle domande è il 5 dicembre 2018 alle ore 16.30;  

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo le 

modalità previste dal D.Lgs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971; 

 

I seguenti n. 4 allegati sono parte integrante del provvedimento: 

1) presupposti giuridici;  

2) bando di selezione; 

3) dichiarazione sostitutiva di certificazione circa il possesso dei requisiti di accesso alla Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera; 

4) disposizioni previste per candidati/e con titolo di studio conseguito all’estero. 

 

 

f.to LA DIRIGENTE 

                (Angela Negrini) 
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ALL. 1) PRESUPPOSTI GIURIDICI 

 

PRESUPPOSTI GIURIDICI 

 

- art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

 

- D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di 

specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 

 

- D.M. 16.09.1982 emanato in attuazione dell’art. 13 del sopracitato D.P.R, 162/1982, concernente la 

“Determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione 

universitarie”; 

 

- Legge 398 del 30 novembre 1989 “Norme in materia di borse di studio universitarie”; 

 

- Legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 

 

- Legge 401/2000, concernente “Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario” all’art. 

8 (Scuole di specializzazione) ; 

 

- legge  26 maggio 2016, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 

2016, n. 42 ): attivazione delle scuole di specializzazione non mediche in deroga al comma 1  

dell'articolo 8 della legge 401/ 2000; 

- Nota ministeriale n.19663 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto “Attivazione Scuole di 

Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo diverso dalla 

laurea in Medicina e chirurgia di cui al DM 68/2015; 

 

- D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia 

didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e 

tecnologica 3 novembre 1999, n.509; 

 

- D.M. 1 agosto 2005 e successive modifiche e integrazioni, che ha disposto il riassetto delle Scuole di 

Specializzazione dell’area sanitaria; 

 

- Decreto Interministeriale emanato congiuntamente dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e 

l’Innovazione e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 9 luglio 2009, relativo alla 

corrispondenza tra le classi di laurea di cui al Decreto ministriale 270/04 e classi di laurea relative al 

Decreto Ministeriale 509/99, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 

 

- Decreto interministeriale del 4 febbraio 2015 n. 68 concernente il “Riordino delle scuole di 

specializzazione di area sanitaria”; 

- Statuto dell’Università approvato con D.R. n. 1203 del 13/12/2011; 

 

- Regolamento d’ateneo, emanato con D.R. 106/2002 (aggiornato al 19/3/2004), ai sensi della L. 

398/1989; 
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- Regolamento didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n° 609 del 06/08/2013 e ss.mm.ii; 

 

- Regolamento in materia di Scuole di Specializzazione, emanato con D.R. n.1/2011 del 03/01/2011 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/03/2017 relativa all’importo delle contribuzioni 

studentesche per l’A.A 2017/18; 

 

- Circolare Ministeriale “Procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di 

formazione superiore del 2017 – 2018” concordate tra il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca e i 

Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Interno; 

 

- Decreto Rep. 617/2018 , Prot. n. 2365 del 04/07/2018 che approva la proposta di attivazione della 

Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera per l’a.a. 2017/2018; 

 

- Decreto rettorale Rep. n.1064 - Prot. n. 94140 del 13/09/2017 con cui si conferma il Regolamento 

(piano didattico) della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera approvato con D.R. 598 del 

25/06/2015; 

 

- Delibera del Senato Accademico del 17 luglio 2018 e del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 

2018 con cui è stata autorizzata l’attivazione della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

per l’A.A. 2017/2018; 

 

- Delibera del Consiglio del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie del 25 ottobre 2018 con cui si 

approvano i contenuti di competenza del bando e la lettera di intenti dell’Azienda USL della Romagna, 

con la quale si esprime la disponibilità al finanziamento di una borsa di studio da attribuire a studenti 

iscritti alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera; 

 

- Decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - Rep. 968 prot. n. 3796 

del 05/11/2018 che approva:  

la lettera di intenti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico Sant’Orsola, con 

la quale si esprime la disponibilità al finanziamento di n. 2 borse di studio e al cofinanziamento, 

unitamente all’Università di Bologna, di una terza borsa di studio, da attribuirsi a studenti iscritti alla 

Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera; 

la lettera di intenti dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) con 

cui si esprime la disponibilità a finanziare una ulteriore borsa di studio da assegnare alla Scuola di 

specializzazione in Farmacia ospedaliera. 
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SETTORE FORMAZIONE INSEGNANTI E POST LAUREAM  
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 Ai sensi della delibera del Consiglio del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie del 25/10/2018  

è stata nominata la seguente Commissione Giudicatrice per il concorso di ammissione alla Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera a.a. 2017/2018:  

 

Commissione Giudicatrice  
Prof. Santi Mario Spampinato  

Prof.ssa Giovanna Angela Gentiloni  

Prof.ssa Barbara Luppi  

Prof.ssa Michela Rosini  

Dr. Gabriele Campana  

Membri supplenti:  
Prof.ssa Natalia Calonghi  

Dr.ssa Rita Morigi  

 

 

Bologna 06/11/2018  

F.to La Responsabile dell’Ufficio  

(Olimpia Cardea)  

.  
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