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OGGETTO. Concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera A.A. 2016/2017 

 

IL RETTORE 

 

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

scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 

VISTO il D.M. 16 settembre 1982 “Determinazione del punteggio dei titoli valutabili per 

l'ammissione alle scuole di specializzazione universitarie”; 

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”; 

VISTA la legge 29 dicembre 2000, n. 401, e in particolare l’art. 8 concernente i laureati non medici 

iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea; 

VISTO il D.M. 22/10/2004 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 3/11/1999 n. 509; 

VISTO il D.M. 1/8/2005 (G.U. n. 258 del 15/11/2005-supplemento ordinario n. 176) concernente il 

“riassetto per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria”; 

VISTO il D.M. del 29/3/2006 avente ad oggetto “Definizione degli standard e requisiti minimi delle 

scuole di specializzazione”; 

VISTO il D.M. 31/7/2006 (G.U. n. 244 del 19/10/2006) riguardante la “Rettifica del D.M. 1/8/2005 

per le scuole di specializzazione in Fisica Medica e Farmacia Ospedaliera”; 

VISTO il D.M. n. 68/2015 avente ad oggetto “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria” 

VISTA nota del 28 febbraio 2017, relativa alle indicazioni per l’ammissione dei cittadini stranieri 

alle Scuole di Specializzazione non mediche reperibile nelle pagine web del Ministero all’indirizzo 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ ; 

VISTO il Decreto Rettorale rep. N. 172 del 2/4/2009 riguardante l’istituzione e l’attivazione della 

Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera mediante integrazione del Regolamento 

Didattico di Ateneo vigente; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale in vigore dal 14/06/2014 (D.R. 

n. 300/2014 del 17/05/2014); 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo aggiornato dal Decreto Rettorale Rep. n. 309 del 

09/08/2012; 

VISTO il Regolamento didattico della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, emanato 

con Decreto Rettorale Rep. n. 146/2014, Prot. n.2899 del 06/03/2014; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 06/05/2016 n. 10.1 con la quale sono stati 

fissati per l’a.a. 2016/2017 gli importi delle tasse e contributi per la frequenza delle scuole di 

specializzazione.  

VISTA l’attivazione del nuovo ordinamento ai sensi del D.M. 68 del 4/02/2015.  

Prot. n. 0012341 del 25/07/2017 -  Rep. n.  848/2017 [UOR: SI000054 - Classif. V/2]



 

CG 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco del 29/03/2017 n.4/2017/ 

5.3.1 con la quale vengono approvate la determinazione di attivare il VII ciclo di formazione 

specialistica della Scuola di Area Sanitaria in Farmacia Ospedaliera, istituita presso il nostro Ateneo 

e le disposizioni necessarie ai fini dell’emanazione del bando e alle modalità di svolgimento concorso 

per l’accesso al I anno nell’anno accademico 2016/2017; 

VISTO la delibera del Senato Accademico del 19/06/2017 n. 4/2017/10.1 con la quale ha espresso 

parere favorevole in merito all’attivazione della Scuola per l’a.a. 2016/2017 

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione del 30/06/2017 n. 4/2017/13.2 di approvazione 

dell’attivazione della Scuola per l’a.a. 2016/2017. 

 

DECRETA 

 

1. È indetto, per l’anno accademico 2016/2017, il concorso per titoli ed esami per l’ammissione al 

primo anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, afferente al Dipartimento 

di Scienze del Farmaco.   

2. E’ emanato, nel testo sotto riportato, il bando di concorso, per l’ammissione alla Scuola di 

Specializzazione di cui al punto 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 1 

(CONCORSO DI AMMISSIONE) 

  

Il numero dei candidati da ammettere al primo anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera è fissato in un massimo di 4 unità.  

L’iscrizione alla scuola è subordinata al superamento dell’esame di ammissione.  

Non sono consentite abbreviazioni di corso.  

Per la frequenza alla scuola non sono attualmente previste borse di studio. Le eventuali borse di studio 

finanziate da Enti pubblici e/o privati saranno assegnate in base alla graduatoria risultante dall’esame 

di ammissione.   

  

  

ART. 2 

(FINALITA’ E ORDINAMENTO) 

  

La Scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche la formazione professionale, 

utile all’espletamento della professione nell’ambito delle strutture farmaceutiche ospedaliere e 

territoriali del Servizio Sanitario Nazionale.  

Sono specifici ambiti di competenza la gestione dei farmaci e dei dispositivi medici, la produzione di 

farmaci anche a carattere sperimentale, l’informazione e documentazione sul farmaco, la vigilanza 

sui prodotti sanitari, la vigilanza sull’esercizio farmaceutico.  

La Scuola ha la durata di 4 anni.  
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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL PRIMO ANNO 
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Anno Accademico  2016/2017 
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L’offerta formativa è pubblicata all’Albo del Dipartimento e nelle pagine del sito WEB del 

Dipartimento (http://www.dsf.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/scuola-di-specializzazione-

farmacia-ospedaliera).  
Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il Diploma di Specializzazione 

corredato dal Supplemento al Diploma rilasciato dalle Università ai sensi dell’art. 11, comma 8, del 

D.M. 270/2004, che documenta l’intero percorso formativo svolto dallo specializzando e che indica 

le attività elettive che hanno caratterizzato lo specifico percorso individuale.  

La Scuola conferisce il titolo di Specialista in Farmacia Ospedaliera.  

  

 

ART. 3 

(REQUISITI PER L’AMMISSIONE) 

  

Possono accedere, senza limitazioni di età e di cittadinanza, i laureati nella Classe delle Lauree 

Specialistiche in Farmacia e Farmacia Industriale (classe 14/S e LM/13) e i laureati in Farmacia e 

Chimica e Tecnologia Farmaceutica dell’ordinamento previgente al D.M. 509/99.  

Per l’ammissione e l’iscrizione è richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione di farmacista. 

I laureati che alla data di svolgimento della prova di ammissione non abbiamo ancora conseguito 

l’abilitazione possono partecipare sotto condizione con l’obbligo di superare l’Esame di Stato entro 

la data di inizio delle attività didattiche. 

I cittadini stranieri possono essere ammessi al concorso secondo le indicazioni ministeriali, contenute 

nella nota del MIUR del 28 febbraio 2017.  

I candidati stranieri (laureati all’estero), per partecipare al concorso per l’ammissione, dovranno aver 

superato la prova di conoscenza della lingua italiana che si terrà alle ore 08:30 del 05/10/2017, 

prima della prova di ammissione, presso la sede della Scuola. Per sostenere la prova è necessario 

presentarsi muniti di documento d’identità in corso di validità. La prova di conoscenza della lingua 

italiana non è richiesta ai cittadini stranieri in possesso del titolo accademico conseguito in Italia e ai 

cittadini stranieri in possesso di certificato attestante la conoscenza della lingua italiana, rilasciato da 

Enti indicati nel Capitolo I della Circolare Ministeriale Prot. n. 602 del 18/05/2011. 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L’Amministrazione può 

disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti. 

Tale provvedimento verrà comunicato all’interessato mediante raccomandata con avviso di 

ricevimento.  

   

ART. 4 

(NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE) 

  

Con successivo Decreto Rettorale sarà costituita la Commissione Giudicatrice del concorso di 

ammissione, composta dal Direttore della Scuola e da quattro professori di ruolo e/o ricercatori 

afferenti alla Scuola.  

  

  

ART. 5 

(PROVA DI ESAME) 

  

La prova d’esame consiste in una prova scritta e nell’accertamento della conoscenza della lingua 

inglese. 

La prova scritta è costituita da 6 brevi temi, riferiti a materie appartenenti ai SSD specifici della 

tipologia della Scuola (BIO/14, CHIM/08, CHIM/09), sorteggiati da una lista di 270 temi (90 di 
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Tecnologia e Legislazione Farmaceutica, 90 di Chimica Farmaceutica e 90 di Farmacologia), esposti 

presso la sede della scuola e pubblicati sul sito (http://www.dsf.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-

formativa/scuola-di-specializzazione-farmacia-ospedaliera). e all’albo del Dipartimento di Scienze 

del Farmaco, sito in Largo Donegani 2/3, Novara. All’inizio della prova d’esame uno dei candidati 

sorteggia 6 titoli (2 di Tecnologia e Legislazione Farmaceutica, 2 di Chimica Farmaceutica e 2 di 

Farmacologia), che vengono utilizzati come prova d’esame. Il tempo massimo per lo svolgimento 

della prova scritta è di 120 minuti. Subito dopo, sarà verificata la conoscenza della lingua inglese 

tramite colloquio.  

La prova d’esame si intenderà superata da coloro che avranno ottenuto una votazione complessiva 

pari o superiore a 49/70.  

Il risultato della prova è portato a conoscenza dei candidati mediante affissione all’Albo del 

Dipartimento di Scienze del Farmaco sito in Largo Donegani 2/3, Novara e pubblicazione sul sito 

internet (http://www.dsf.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/scuola-di-specializzazione-

farmacia-ospedaliera). entro 10 giorni dallo svolgimento della prova. La valutazione dei titoli sarà 

effettuata solo per i candidati che avranno superato la prova d’esame (votazione 49/70).  

  

   

ART. 6 

(VALUTAZIONE DEI TITOLI) 

  

La commissione ha a disposizione 100 punti, dei quali 70 per la valutazione della prova scritta e 30 

per la valutazione dei titoli.  

Il punteggio complessivo dei titoli, a disposizione della Commissione (ai sensi del Decreto 

Ministeriale 16 settembre 1982) è così ripartito:  

 Fino ad un massimo di 5 punti per il voto di laurea: 0,30 per punto da 99 a 109; 4 per i pieni 

voti assoluti e 5 per la lode;  

 Fino ad un massimo di 5 punti per i voti riportati negli esami di corso di laurea attinenti alla 

specializzazione (è possibile valutare fino ad un massimo di sette esami a discrezione motivata 

della commissione) così attribuita: 0,25 per esame superato con i pieni voti legali da 27 a 

29/30; 0,50 per esame superato con i pieni voti assoluti; 0,75 per esame superato con i pieni 

voti assoluti e lode;  

 Fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione della tesi di laurea in disciplina attinente 

alla specializzazione, considerata come lavoro scientifico non stampato (se pubblicata viene 

valutata in ogni caso, una volta sola);  

 Fino ad un massimo di 10 punti per le pubblicazioni nelle materie attinenti alla 

specializzazione (per ogni pubblicazione o lavoro in extenso fino ad un massimo di punti 0,50). 

Non possono essere presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa non 

ancora accettati da riviste scientifiche.  

 

Esami di profitto valutabili suddivisi per corso di laurea:  

Corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche  

1. Biochimica  

2. Patologia generale  

3. Chimica Farmaceutica e Tossicologia I e II (il voto migliore)  

4. Farmacologia e Farmacognosia I, II e III (il voto migliore)  

5. Analisi dei Medicinali, Analisi dei farmaci I e II (il voto migliore)  

6. Tecnologia, Socio-economia e Legislazione Farmaceutica e Chimica Farmaceutica Applicata 

(il voto migliore)  

7. Igiene o Microbiologia (il voto migliore)  
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Corso di laurea in Farmacia  

1. Biochimica  

2. Patologia generale  

3. Chimica Farmaceutica e Tossicologia I e II (il voto migliore)  

4. Farmacologia e Farmacognosia I, II e III (il voto migliore)  

5. Analisi dei Medicinali I, II e III (il voto migliore)  

6. Tecnologia, Socio-economia e Legislazione Farmaceutica I e II (il voto migliore) o corso 

assimilabile  

7. Igiene o Microbiologia (il voto migliore).  

 

Per eventuali insegnamenti con denominazione non perfettamente corrispondente, verranno valutati 

quelli di denominazione analoga e/o di analogo contenuto.  

  

ART. 7 

(DOMANDA DI AMMISSIONE) 

  

La domanda di ammissione dovrà essere compilata via web a partire dalla data di pubblicazione del 

bando fino al 25 settembre 2017. Le modalità relative saranno pubblicate sul sito web di ateneo 

all’indirizzo www.uniupo.it nella sezione iscriviti/Immatricolarsi/corsi ad accesso programmato 

prima dell’apertura delle preiscrizioni.  

Al tal fine è necessario:  

• connettersi alla pagina web http://studenti.rettorato.unipmn.it;  

• seguire il percorso Area Riservata -> Registrazione, quindi cliccare su “Registrazione Web”;  

• inserire le informazioni e gli allegati progressivamente richiesti sino alla generazione del proprio 

identificativo al quale sarà da associare una password; (N.B. la registrazione è una fase preliminare 

necessaria unicamente per i nuovi utenti; coloro che sono già registrati perché ad es. ex studenti, 

possono continuare ad utilizzare le vecchie credenziali di accesso).  

Contestualmente, gli studenti dovranno allegare copia in formato digitale del documento d’identità 

in corso di validità e del codice fiscale e compilare on line la dichiarazione attestante il conseguimento 

della laurea o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo e indicante il voto 

finale;  

La procedura condurrà alla stampa della domanda così compilata e anche alla distinta di pagamento 

(MAV) di 50 € scaricabile via web, relativa alla quota di partecipazione all’esame di ammissione. 

Tale contributo dovrà essere versato entro il termine del 20 settembre 2017 e non sarà in alcun caso 

rimborsato. 

La procedura on-line, potrà essere integrata dal candidato che intenda far valere altri titoli ai fini della 

graduatoria. Ad esempio tesi di laurea in materie attinenti la specializzazione, pubblicazioni a stampa, 

o lavori che risultino accettati da riviste scientifiche attinenti alla specializzazione o altro.  

In tal caso l’integrazione potrà essere fatta consegnando i documenti aggiuntivi a mano ovvero 

facendo pervenire a mezzo posta all’unità “Segreteria studenti” dell’Ufficio Didattica e Servizi agli 

studenti – Largo Donegani 2/3 - 28100 Novara  entro e non oltre il termine perentorio del 25 

settembre 2017.  
In caso di consegna a mano, i documenti potranno essere presentati presso il suddetto Ufficio entro il 

termine indicato, nel rispetto dei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9:00 alle ore 

12:00, martedì e giovedì dalle ore 13:00 alle ore 15:30. 

In caso di invio a mezzo posta, si considerano prodotte in tempo utile solo le domande pervenute 

entro il termine di scadenza. A tal fine non farà fede il timbro postale.  

La documentazione aggiuntiva può essere inviata, in alternativa, mediante PEC all’indirizzo: 
dsf@pec.uniupo.it, l’invio deve essere effettuato da un indirizzo PEC personale del candidato. I 
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relativi allegati, devono essere trasmessi, in allegato, in formato PDF, scansionati e firmati in 

originale; alla PEC deve essere allegata, obbligatoriamente copia scansionata di un valido documento 

di identità. 

Qualunque sia la procedura di integrazione scelta, i documenti dovranno essere accompagnati da una 

dichiarazione, datata e firmata dal candidato, che riporti i dati anagrafici (nome, cognome, data e 

luogo di nascita), la specifica della procedura per cui vengono inviati tali documenti (Ammissione 

SSFO a.a. 2016-2017) e l’elenco di tutti gli allegati facoltativi. 

 

Tali titoli, per essere valutabili, devono essere presentati in versione integrale, in originale o in copia 

producendo le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestanti la conformità delle copie 

all’originale.  

Il pagamento della quota di partecipazione all’esame di ammissione è condizione necessaria per poter 

sostenere il test.  

Per eventuali informazioni è possibile contattare l’Ufficio al n. 0321/375612-614.  

I candidati portatori di handicap, in applicazione degli artt. 16 e 20 della Legge 5 febbraio 1992 n. 

104, così come modificata dalla Legge 28 gennaio 1999 n. 17, possono richiedere gli ausili necessari 

in relazione al loro handicap, nonché l’eventuale concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento 

della prova, nella fase di registrazione e pre-iscrizione sul sito di Ateneo.  

I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n.170/2010 

citata in premessa, devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture 

del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso. A tali candidati è concesso un tempo 

aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. La relativa 

domanda indirizzata al Responsabile del Procedimento Amministrativo e le certificazioni andranno 

anch’esse presentate all’unità “Segreteria studenti” dell’Ufficio Didattica e Servizi agli studenti del 

Dipartimento di Scienze del Farmaco, entro il termine di scadenza della presentazione della domanda 

di ammissione al test (25 settembre 2017). 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, 

dipendenti da inesatte indicazioni di residenza e del recapito da parte del candidato o da mancata 

oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o 

telefonici e non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.  

  

N.B.: Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni 

false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), lo stesso candidato decade automaticamente 

d’ufficio dall’eventuale immatricolazione.  

  

ART. 8 

(ESAME DI AMMISSIONE: MODALITA’) 

 

La prova di ammissione avrà luogo il 5 ottobre 2017 alle ore 9:00 presso il Dipartimento di 

Scienze del Farmaco in Largo Donegani 2/3, 28100 Novara. I candidati saranno ammessi a 

sostenere la prova di esame di ammissione previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento 

in corso di validità: carta d’identità, passaporto, patente di guida, tessera postale, porto d’armi, tessera 

personale di riconoscimento rilasciata da amministrazioni statali. Sono esclusi i candidati non in 

grado di esibire alcuno dei suddetti documenti.  

Durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero 

di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione Giudicatrice.  

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di 

qualunque specie, usare telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di 
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inviare fotografie e immagini) e strumenti elettronici, compresi quelli di tipo “palmare” o personal 

computer portatili di qualsiasi tipo e in grado di collegarsi all’esterno delle aule sedi delle prove 

tramite collegamenti “wireless” o alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS o GSM, 

pena l’esclusione dal concorso stesso.  

 La convocazione dei concorrenti alla prova è contestuale al presente avviso di concorso. Non saranno 

date ulteriori comunicazioni, né scritte né telefoniche, della data e del luogo della prova: tutte le 

informazioni saranno, in ogni caso, reperibili sul sito internet (http://www.dsf.uniupo.it/tutto-

studenti/offerta-formativa/scuola-di-specializzazione-farmacia-ospedaliera).  e presso l’albo del  

Dipartimento di Scienze del Farmaco, sito in Largo Donegani 2/3, Novara.  

Non saranno inviate comunicazioni in merito ai vincitori.  

Per tutti i candidati, i titoli presentati in originale o in fotocopia autenticata saranno restituiti, a 

richiesta, dall’Ufficio Didattica e Servizi agli Studenti, trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria e, comunque, entro sei mesi dall’espletamento del concorso; scaduto tale termine, 

l’Amministrazione non risponderà della conservazione delle pubblicazioni e dei titoli.  

   

  

ART. 9 

(GRADUATORIA DI MERITO) 

  

Sono dichiarati vincitori del concorso coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano 

collocati in posizione utile nella graduatoria stilata sulla base del punteggio complessivo riportato, 

emanata con Decreto Rettorale e resa pubblica mediante affissione all’Albo del Dipartimento di 

Scienze del Farmaco, sito in Largo Donegani 2/3, Novara. La predetta pubblicazione ha valore di 

notifica per gli interessati. Lo stesso decreto sarà consultabile sul sito internet 

(http://www.dsf.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/scuola-di-specializzazione-farmacia-

ospedaliera).  del Dipartimento di Scienze del Farmaco e sul sito dell’Ateneo 

upohttp://www.uniupo.it nella sezione scuole di specializzazione.  

Se, dopo la prova di esame e la valutazione dei titoli, dovessero risultare in graduatoria candidati ex 

aequo, sarà titolo preferenziale il voto di laurea. In caso di ulteriore ex aequo precede il candidato 

anagraficamente più giovane di età.  

  

 

ART.  10 

(IMMATRICOLAZIONE DEI VINCITORI) 

  

I vincitori del concorso, al fine di evitare l’esclusione, dovranno formalizzare l’immatricolazione 

entro 5 giorni feriali dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione delle graduatorie 

seguendo le istruzioni presenti sul sito web di ateneo all’indirizzo www.uniupo.it nella sezione 

iscriviti/Immatricolarsi/corsi ad accesso programmato. 

Al tal fine è necessario:  

• accedere all’Area Riservata mediante l’identificativo generato al termine della procedura per 

l’ammissione e cliccare su “Procedi con autenticazione”;  

• cliccare su “Segreteria”, accedendo alla “Pagina Immatricolazione”;  

• inserire le informazioni progressivamente richieste sino alla generazione e quindi alla stampa della 

domanda di iscrizione;  

• tornare alla voce “Controlla pagamenti” o “Pagamenti non pervenuti”, quindi alla voce “Fattura”, 

dove comparirà la distinta di versamento (MAV) relativa alla I rata (la distinta relativa alla 

seconda rata comparirà in seguito);  



 

CG 

• stampare la distinta relativa alla prima rata e utilizzarla per effettuare il versamento in questione 

presso qualsiasi Istituto bancario, anche in home-banking.  

 

 

La prima rata è di importo pari a € 661,00 (comprensiva dell’imposta di bollo assolta in modo 

virtuale pari a € 16 e del contributo per le attività sportive pari a € 10,00) e andrà versata entro i 

medesimi termini previsti per la formalizzazione dell’immatricolazione. 

 

Il contributo E.Di.S.U. è di importo pari a € 140,00.  

 

La seconda rata è di importo pari a € 625,00 e andrà versata entro il 30/04/2018.  
 

Qualora il vincitore non regolarizzasse l’iscrizione entro la scadenza prevista sarà considerato 

rinunciatario ed il posto resosi libero sarà messo a disposizione del candidato classificatosi 

successivamente rispetto al vincitore nella graduatoria di merito 

Le attività didattiche avranno inizio il giorno 8 novembre 2017. 

E’ vietata l’iscrizione contemporanea a più Scuole di Specializzazione, presso la stessa o presso altre 

Università.  

  

   

ART.  11 

(NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO) 

  

Ai sensi dell’art. 4 della legge 241/1990 e s.m.i. è nominato Responsabile del procedimento 

concorsuale il Dott. Carlo Muzio, responsabile del settore Dipartimento di Scienze del Farmaco 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale 

secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La richiesta dovrà essere inviata al 

Responsabile del procedimento concorsuale presso l’Ufficio Didattica e Servizi agli studenti – Largo 

Donegani 2/3 - 28100 Novara.  

  

  

ART. 12 

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) 

 

Con riferimento alle disposizioni di cui Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 

al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali 

forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale per le 

finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli 

stessi, per gli ammessi al corso, proseguirà anche successivamente all’avvenuta immatricolazione, 

per le finalità inerenti alla gestione della carriera universitaria.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dal concorso.  

Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso.  

Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i 

quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui 

il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  



 

CG 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

– Via Duomo n. 6, 13100 Vercelli – titolare del trattamento.  

 

 

 

IL RETTORE 

Prof. Cesare EMANUEL 

 

 

 

Visto del Coordinatore del Settore Amministrazione 

Dipartimento di Scienze del Farmaco 

Dr. Carlo Muzio 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 


