Area III – Didattica e Ricerca
UOR: Ufficio Formazione Post Laurea

IL RETTORE
VISTI
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

gli artt. 17 e 39 dello Statuto dell’Università degli Studi di Salerno;
la L. 30 dicembre 2010, n° 240, e, in particolare, l’articolo 19;
il D.M. 22 ottobre 2004, n° 270, contenente modifiche al Regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei;
il D.M. 1agosto 2005, pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n° 176 del 5 novembre 2005, concernente il riassetto delle
Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n° 68, che ha riorganizzato le classi e
tipologie dei corsi di specializzazione di area sanitaria, individuando le scuole di
specializzazione, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi
didattici suddivisi in aree e classi;
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal
decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e
dell'articolo 4;
il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio
2020»;
il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e
per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, pubblicato nel
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie
Generale – n° 275 del 4 novembre 2020, recante “ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
VISTO
il D.R. 28 aprile 2015, Rep. n° 1813, Prot. n° 28352, con il quale è stato integrato il
Regolamento Didattico di Ateneo, previo inserimento, nella Parte Seconda, delle
Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, tra cui, nell’Area dei Servizi Clinici, la
Scuola di Specializzazione in FARMACIA OSPEDALIERA, di durata quadriennale, con
sede presso il Dipartimento di Farmacia dell’Ateneo;
VISTO
il D.R. 9 ottobre 2020, Rep. n° 1701, Prot. n° 265218, con il quale è stata disposta
l’attivazione, per l’anno accademico 2019/2020, del 10^ ciclo della suddetta Scuola
di Specializzazione;
RILEVATO che, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del bando di concorso, “l’iscrizione al
concorso, previa compilazione per via telematica della domanda di ammissione e
pagamento del Contributo per la partecipazione a concorsi pubblici, dovrà essere
perfezionata entro il termine perentorio del 10 novembre 2020”;
ATTESO

che, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del bando di concorso, la prova
concorsuale per l’ammissione alla suddetta Scuola di Specializzazione “si concreta
tra l’altro in una prova scritta, consistente nello svolgimento di 6 brevi temi aventi
ad oggetto le materie appartenenti agli SSD specifici della tipologia della Scuola
(BIO/14, CHIM/08, CHIM/09)”;
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 in atto, il carattere
particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio
nazionale;
RITENUTO che lo scenario ad essa connesso risulta essere in continua evoluzione, in
relazione all’evoluzione della curva epidemiologica, e tale da rendere incerta la
programmazione degli spostamenti tra le diverse aree del territorio nazionale;
PRESO

ATTO

che l’articolo 1, comma 9, lettera z), del suddetto DPCM dispone che “è sospeso lo
svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche
e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei
casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi
curriculari ovvero in modalità telematica”;
RISCONTRATA

ATTESO

la necessità di sospendere lo svolgimento della procedura concorsuale per
l’ammissione alla suddetta Scuola di Specializzazione
che la sospensione della procedura concorsuale trova giustificazione
nell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, e che la stessa non pregiudica
la posizione giuridica dei candidati che hanno già presentato la domanda telematica
di iscrizione al concorso entro il termine del 10 novembre 2020,
DECRETA

Per le motivazioni disposte in premessa, è disposta la sospensione dello svolgimento della
procedura concorsuale per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in FARMACIA
OSPEDALIERA, di durata quadriennale, con sede presso il Dipartimento di Farmacia dell’Ateneo.
La sospensione non pregiudica la posizione giuridica dei candidati che hanno già presentato la
suddetta domanda entro il termine del 10 novembre 2020.
Con successivo provvedimento, verranno rese note le modalità di svolgimento della suddetta
procedura concorsuale, e le date delle prove di ammissione alla Scuola.

IL RETTORE
Vincenzo LOIA
firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

