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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; 
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VISTO  il Decreto n. 27 del 27/09/2017 e successivo Decreto n. 31 del 19/10/2017 (parziale 
rettifica del precedente finanziamento), nonché a seguito di impegno di spesa, prot. n. 
26023/Det/1138 del 02/11/2017 l’Assessorato Regionale all’Igiene Sanità e dell’Assistenza 
Sociale che assegna tra le altre cose alla Scuola di Specializzazione in farmacia Ospedaliera 
dell’Università degli Studi di Sassari una borse di studio per il primo anno di frequenza; 

VISTO  il D.R. 1877 prot. 46034 del 31/05/2018 con il quale è autorizzato per l’a.a. 2016/2017 
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, di cui un posto con borsa di studio finanziate, ai sensi della Legge 
Regionale del 31/03/1992 n. 5, per la succitata Scuola di Specializzazione; 

VISTO   il D.R. 1537, prot. 19359,  del 29/05/2017 relativo alla nomina del  Prof. Antonio Carta, 
associato nel settore scientifico-disciplinare CHIM/08  “Chimica Farmaceutica”, in qualità di 
Direttore di Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, per il triennio accademico 
2016/2019, con decorrenza dal 23 maggio 2017; 

VISTO  il D.R. 1878, prot. 46035, del 31/05/2018, 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   l’art. 6 del bando di concorso di cui sopra che prevede che la Commissione Giudicatrice del 
concorso di ammissione sia costituita da cinque membri afferenti alla Scuola, designati dal 
Consiglio della Scuola; 

VISTA  la nota del 26/06/2018 con la quale il Direttore della Scuola di  cui sopra designa i 
componenti  della Commissioni Giudicatrici per il concorso di ammissione alla Scuola 
stessa; 

DECRETA 

 

Art. 1 E’ nominata, per l’a.a. 2016/2017, la Commissione Giudicatrice per il concorso di ammissione alla 
Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, afferente al Dipartimento di Chimica e Farmacia: 

  

Prof. Antonio Carta      Presidente 

Prof. Gianpiero Boatto     Componente 

Dott.ssa Claudia Juliano     Componente 

Dott.ssa Paola Molicotti     Componente (Segretario) 

Dott.ssa Alessandra Peana     Componente 

             

Prof. Andrea Fausto Peana                  Membro supplente 

Dott.ssa Giovanna Rassu     Membro supplente 

Dott.ssa Sandra Piras      Membro supplente 

 

 

IL R E T TO R E 

F.to Prof. Massimo Carpinelli 


