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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  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; 

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”; 

ATTESO CHE, in via transitoria 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; 

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. 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 detta Scuola per il triennio accademico 2016/2019, a decorrere dal 
23/05/2017; 

RITENUTO  di procedere all’emanazione del bando di concorso per l’anno accademico 2018/2019, con 
l’attivazione della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera in assenza di 
assegnazione da parte della Regione Autonoma della Sardegna di borse di studio, per la 
succitata Scuola di Specializzazione, finanziate ai sensi della L. R. n. 5/92; 
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RITENUTO  di procedere, altresì, all’emanazione del bando di concorso per la Scuola di Specializzazione 

di cui all’oggetto e per il corrente anno accademico, nonostante non sia disposta 

l’assegnazione da parte del M.I.U.R. di borse di studio per le Scuole di Specializzazione di 

area sanitaria; 

RICHIAMATO il D.R. 2371 prot. 91774 del 31/07/2019, 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; 

RICHIAMATO il D.R. 2817 prot. 108281 del 27/09/2019 con il quale è nominata, per l’a.a. 2018/2019, 

la Commissione Giudicatrice per il concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione 

in Farmacia Ospedaliera, afferente al Dipartimento di Chimica e Farmacia; 

VISTE le domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione 

compilate, unitamente ai titoli vantanti e caricati dai candidati in formato pdf, all’indirizzo 

https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do entro e non oltre i termini; 

ATTESO CHE l’art. 2 “Posti riservati ai dipendenti di Enti Pubblici convenzionati con l’Università” del 

bando di cui sopra dispone che sia prevista una riserva di posti nel limite del 30% del totale 

dei posti a concorso per il personale di ruolo dipendente di Enti pubblici, convenzionati 

con l’Università, che operi nel settore cui afferisce la Scuola, il quale potrà, se idoneo, essere 

ammesso alle Scuole di Specializzazione, così come previsto dall’art. 2 del  D.P.R. 162/82; 

RICHIAMATO l’art. 3 della Convenzione per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per fini didattici 
della Scuola di specializzazione, approvata dall’Azienda Ospedaliera Brotzu con 
deliberazione n. 1327 del 29/05/2019 e nel quale è disposto che “l’Università si impegna a 
prevedere una riserva di posti nel limite del 30% del totale dei posti a concorso per il 
personale di ruolo dipendente di Enti pubblici, convenzionati con l’Università, che operi nel 
settore cui afferisce la Scuola; 

ATTESO che tale riserva è applicabile esclusivamente al solo personale di ruolo e strutturato 
nell’Ente pubblico convenzionato con l’Università e non presso Enti e/o Società terzi con 
rapporti diretti con l’Ente pubblico; 

STABILITO che non può trovare accoglimento l’istanza di ammissione al posto riservato da parte di 
personale in servizio presso Enti e/o Società terzi prestante attività presso l’Ente 
convenzionato con l’Ateneo, seppure svolgente attività e operante nel settore cui afferisce 
la Scuola; 

ACQUISITO a riguardo il parere del Dirigente dell’Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti; 
ATTESO  che n. 9 candidati non hanno raggiunto la soglia minima di cui agli artt. 7 e 8 del bando di 

concorso; 
VISTI gli atti della Commissione Giudicatrice; 

 

DECRETA 

Art. 1 Sono approvati gli atti del concorso per l’ammissione al primo anno accademico 2018/2019 della 
Scuola di Specializzazione in FARMACIA OSPEDALIERA, afferente al Dipartimento di Chimica e 
Farmacia dell’Università degli Studi di Sassari 
Art. 2 I sottoelencati aventi diritto, in numero di 3, sono chiamati a presentare domanda di 
immatricolazione, ai sensi dell’art. 10 di cui al D.R. 2371 prot. 91774 del 31/07/2019 di emanazione del 
bando di concorso  
 

n. Cognome Nome Titoli Test  Totale 

1 DONADU MATTHEW GAVINO 23.75 64 87.75 
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2 CADELANO SILVIA 18.25 51 69.25 

3 COLOMBO SARA 14.35 51 65.35 

4 SOLINAS DAVIDE 18.50 46 64.50 

5 DEL RIO ARCADIA 1.80 60 61.80 

6 FRONGIA ELISA 16.75 45 61.75 

7 CATTE ELISABETTA 22.00 38 60.00 

8 COI CHIARA 16.50 42 58.50 

9 CHESSA CARLA 17.50 38 55.50 

10 CASALINI STEFANO 13.40 42 55.40 

11 RUSSO SILVIA 17.00 38 55.00 

12 SERRA FRANCESCO 14.25 40 54.25 

13 CARIA VANESSA 9.35 44 53.35 

14 MELIS SILVIA 10.05 42 52.05 

15 PIRREDDA FERNANDO 13.00 39 52.00 

16 CAMPUS FRANCESCO SIMONE 12.25 36 48.25 

17 LOI ENRICA 11.05 37 48.05 

18 ASTE SALVATORE 3.15 43 46.15 

19 KOUMARI TABRIZI MOHAMMAD 0 45 45.00 

20 FENU CARLA 6.75 37 43.75 

 

IL R E T TO R E 

F. to Prof. Massimo Carpinelli 

apv/PP 


