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

IL RETTORE
VISTI
VISTA
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;
VISTO
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;
VISTO
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;
VISTO
il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO
il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n° 19, contenente “misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale, al fine
di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta
producendo sul tessuto socio-economico nazionale, sono state adottate
disposizioni tra l’altro in materia di Università;
VISTO
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 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica”;
VISTO
il Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n° 172, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare
i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19»;
LETTI
i DPCM 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021, recanti misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale;
RICHIAMATE le ordinanze del Ministro della Salute recanti ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
VISTO
D.R 9 ottobre 2020, Rep. n° 1701, Prot. n° 286793, con il quale è stata disposta
l’attivazione, per l’anno accademico 2019/2020, del 10^ ciclo della Scuola di
Specializzazione in FARMACIA OSPEDALIERA;
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
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ad oggetto le materie appartenenti agli SSD specifici della tipologia della Scuola
(BIO/14, CHIM/08, CHIM/09)”;
ATTESO altresì che, secondo quanto previsto dall’articolo 8 del bando di concorso, “ai fini
della valutazione dei titoli, ……, i candidati dovranno presentare gli stessi, in plico
chiuso, direttamente alla Commissione Esaminatrice nel giorno fissato per la prova
concorsuale”;
VISTO
D.R 10 novembre 2020, Rep. n° 1930, Prot. n° 265218, con il quale, a seguito
dell’evoluzione della situazione epidemiologica da COVID-19 tutt’ora in atto, del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul
territorio nazionale, è stata disposta sospensione dello svolgimento della procedura
concorsuale per l’ammissione alla predetta Scuola di Specializzazione;
CONSIDERATO
che il permanere della situazione di emergenza epidemiologica e lo scenario ad
essa connesso risulta essere in continua evoluzione, anche in relazione
all’evoluzione della curva epidemiologica, ed è tale da rendere incerta la
programmazione degli spostamenti tra le diverse aree del territorio nazionale;
RILEVATO che, d’altro canto, l’articolo 24, comma 1, 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”;
RAVVISATA
la necessità di procedere egualmente allo svolgimento della procedura concorsuale
per l’ammissione alla suddetta Scuola di Specializzazione, sia al fine di garantire il
completamento dell’offerta formativa erogata dal Dipartimento di Farmacia
dell’Ateneo, sia al fine di avviare la formazione di figure professionali con livello di
preparazione accademica e scientifica tale da fronteggiare situazioni emergenziali
quale quella tutt’ora in atto;
ACQUISITA
la deliberazione con la quale il Consiglio Direttivo della Scuola, nella seduta dell’11
gennaio 2021, ha proposto la modifica della modalità di svolgimento della sola
prova concorsuale scritta, come prevista dall’articolo 10 del bando di concorso, e
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)”, con la risoluzione di “90 quiz a risposta multipla (selezione tra 5
risposte) aventi ad oggetto le materie appartenenti agli SSD specifici della tipologia
della Scuola (BIO/14, CHIM/08, CHIM/09)”;
RITENUTO
che la modalità di svolgimento della prova concorsuale scritta, come proposta,
maggiormente si attaglia al carattere telematico della stessa, e garantisce al
contempo un più adeguato accertamento del grado di conoscenza e del livello
preparazione dei candidati nelle materie oggetto della prova;

PRESO

ATTO

che, anche con tale modalità di svolgimento, costituiranno oggetto della stessa le
medesime materie appartenenti agli SSD specifici della tipologia della Scuola
(BIO/14, CHIM/08, CHIM/09) di cui all’articolo 10, comma 2 del bando di concorso,
RILEVATO che la modifica della modalità di svolgimento della prova concorsuale scritta
comporta altresì la necessità di disporre la modifica della modalità di consegna dei
titoli, come prevista dall’articolo 8 del bando di concorso;
RITENUTO
che la consegna a mano del plico contenente i suddetti titoli valutabili possa essere
sostituita dalla trasmissione degli stessi, per via telematica, alla casella di posta
elettronica ordinaria istituzionale della Scuola;
CONSIDERATO

ATTESA

che la suddetta trasmissione per via telematica dei titoli valutabili garantisce la
trasparenza e la correttezza delle operazioni concorsuali, nonchè la par condicio dei
candidati;
la necessità di disporre conseguentemente la modifica del testo dell’articolo 10,
commi 2, 3 e 4, ed 8, commi 1, 2, 3 e 4del bando di concorso,
DECRETA

Per le motivazioni descritte in premessa, è disposta la modifica dell’articolo 10, commi 2, 3 e 4,
del D.R 9 ottobre 2020, Rep. n° 1701, Prot. n° 286793, con il quale è stata disposta
l’attivazione, per l’anno accademico 2019/2020, del 10^ ciclo della suddetta Scuola di
Specializzazione in FARMACIA OSPEDALIERA, limitatamente alle modalità di svolgimento della
prova concorsuale scritta.
Il testo del suddetto articolo è così riformulato:
comma 2: L’esame si concreta in una prova scritta, consistente in 90 quiz a risposta multipla
(selezione tra 5 risposte) aventi ad oggetto le materie appartenenti agli SSD
specifici della tipologia della Scuola (BIO/14, CHIM/08, CHIM/09). Al riguardo, le
domande saranno relative esclusivamente ai 150 temi (di cui 50 di Tecnologia e
Legislazione Farmaceutica, 50 di Chimica Farmaceutica e 50 di Farmacologia),
pubblicati nel sito web di Ateneo alla voce: http://web.unisa.it/didattica/scuolespecializzazione ed affissi presso la sede della Scuola di Specializzazione.
comma 3: La durata massima della prova è di 135 minuti.
comma 4: Per la prova d'esame è attribuito un punteggio massimo di 90 punti corrispondenti
ad 1 punto per ogni risposta corretta data. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi della
prova d'esame si tiene conto dei seguenti criteri:

per ogni risposta data esatta: 1 punto
per ogni risposta data errata: -0.4 punti
per ogni risposta non data: -0.2 punti
Saranno ammessi alla valutazione dei titoli esclusivamente i candidati che abbiano
riportato alla prova scritta una valutazione complessiva non inferiore a 30 punti.
E’, altresì, disposta la modifica del testo dell’articolo 8, comma 1, 2, 3 e 4 del D.R 9 ottobre
2020, Rep. n° 1701, Prot. n° 286793, limitatamente alle modalità di presentazione dei titoli.
Il testo del suddetto articolo è così riformulato:
comma 1: Ai fini della valutazione dei titoli, prevista dal successivo articolo 10, i candidati
dovranno inviare gli stessi, entro e non oltre le ore 09:00 (ora italiana) del
giorno 13 aprile 2021, alla casella di posta elettronica istituzionale della Scuola
farmaciaospedaliera@unisa.it .
comma 2 non sono previste modalità di trasmissione dei titoli valutabili diverse da quelle
tassativamente descritte nel comma precedente.
comma 3: I titoli di cui ai commi precedenti dovranno essere inseriti in un unico file PDF
non modificabile, contenente la seguente documentazione:
1.
elenco generale di tutti i documenti presentati;
2.
elenco dei soli titoli presentati da valutare ai fini del concorso. Detto elenco
deve essere compilato, a pena di esclusione, secondo lo schema Modello di
elenco dei titoli da valutare allegato al bando di concorso;
3.
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n° 445, relativa al possesso del titolo di studio di cui
all’articolo 5 del bando di concorso, completa dell’indicazione dell’Istituzione
universitaria presso la quale lo stesso è stato conseguito, della data del
conseguimento, della votazione riportata, delle votazioni riportate nei singoli
esami di profitto;
4.
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n° 445, relativa al possesso dell’abilitazione all’esercizio
della professione di cui all’articolo 5 del bando di concorso, completa
dell’indicazione dell’Istituzione universitaria presso la quale la stessa è stata
conseguita, della data del conseguimento e della votazione riportata;
5.
tesi di laurea;
6.
Pubblicazioni a stampa o lavori in extenso attinenti la Specializzazione,
massimo 4, pubblicati a partire dal 1° gennaio 2016;
7.
fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.
comma 4: Una volta effettuata la consegna con le modalità di cui al comma precedente, non
sarà possibile presentare variazioni e/o integrazioni della documentazione prodotta.

La prova concorsuale per l’ammissione al 10^ ciclo della suddetta Scuola di Specializzazione in
FARMACIA OSPEDALIERA si svolgerà il giorno 13 aprile 2021, a partire dalle ore 10:00. La
comunicazione della data, a mezzo pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Ufficiale
di Ateneo, ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge.
IL RETTORE
Vincenzo LOIA
firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

