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Oggetto: Istituzione ed attivazione della I edizione Corso di Perfezionamento in 
“Appropriatezza d’Uso del Farmaco”, presso la Facoltà di Farmacia, per l’A. A. 2011/2012. 
  

IL RETTORE 
 

… Omissis… 
 

DECRETA 
 

1. E’ istituita ed attivata la I edizione del Corso di Perfezionamento in “Appropriatezza d’Uso 
del Farmaco”, presso la Facoltà di Farmacia, per l’A.A. 2011/2012, secondo l’ordinamento 
didattico ed il piano amministrativo-finanziario di seguito riportati: 
 

Corso di Perfezionamento in  
“Appropriatezza d’Uso del Farmaco” 

I edizione – A.A. 2011/2012 
 

Art. 1 
Tipologia, durata e denominazione del Corso 

Si istituisce, per l’A.A. 2011/2012, il Corso di Perfezionamento di durata annuale in 
“Appropriatezza d’uso del farmaco”, presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale.  

I singoli moduli del Corso di Perfezionamento possono essere fruiti anche come Corsi di 
aggiornamento. 

 
Art. 2 

Requisiti di ammissione al Corso 
Possono presentare domanda di ammissione al Corso di Perfezionamento ed ai singoli Corsi 

di aggiornamento coloro che abbiano conseguito la laurea magistrale in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche, Farmacia, Medicina e Chirurgia, o lauree equivalenti conseguite sulla base dei 
previgenti ordinamenti. 

 
Art. 3 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
Il Corso è rivolto agli operatori dei servizi farmaceutici del SSN, preposti alla gestione sia di 

farmacie ospedaliere che di servizi farmaceutici territoriali ed alle unità operative delle direzioni 
sanitarie preposte all’azione di governo clinico. 

L’obiettivo è di approfondire le conoscenze su metodi e strumenti operativi per il governo 
del comportamento prescrittivo e, più in generale, per l’indirizzo dell’assistenza farmaceutica, verso 
obiettivi di appropriatezza. 

Il Corso propone temi di statistica/epidemiologia, fonti informative di letteratura sulla 
efficacia comparativa e loro utilizzo ai fini di indirizzo della prescrizione, applicazioni a specifici 
ambiti prescrittivo/assistenziali, uso dei registri e delle informazioni ivi contenute per la valutazione 
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di tipo retrospettivo sui consumi, gestione delle modalità alternative di distribuzione dei farmaci, 
counselling al paziente, elementi di valutazione economica e, più in generale, di health technology 
assessment applicati ai farmaci ed alle altre tecnologie mediche tipicamente presidiate dalla 
professione dei farmacisti, gestione del farmaco nel più ampio contesto dei percorsi diagnostico-
terapeutici-assistenziali. 

Il Corso si propone come un momento di aggiornamento e di approfondimento su tematiche 
relative ad un settore attualmente in grande sviluppo ed ha quindi lo scopo di realizzare una 
significativa crescita professionale dei partecipanti con ovvie ricadute positive sulle loro attività 
lavorative. 

 
Art. 4 

Piano didattico 
Il Corso si sviluppa su n. 13 moduli. Ogni singolo modulo costituisce anche un Corso di 

aggiornamento.  
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per settore scientifico disciplinare, per 

crediti attribuiti, per ore di impegno è la seguente: 
 
 

Insegnamento SSD CF
U 

Struttura del credito 
ore di 

attività 
didattica 

ore di studio 
individuale 

La statistica al servizio delle valutazioni 
farmacologiche MED/01 1 7 18 

Studi di farmacoutilizzazione BIO/14 1 7 18 
Fonti e Metodi di valutazione di 
appropriatezza prescrittiva (Indicatori di 
qualità) 

CHIM/09 1 7 18 

Informazione scientifica indipendente - 
Fonti di informazioni - Lettura di articoli CHIM/09 1 7 18 

Monitoraggio delle prescrizioni in ospedale SECS-P/07 1 7 18 
Monitoraggio delle prescrizioni nel territorio SECS-P/07 1 7 18 
Farmacovigilanza BIO/14 1 7 18 
I database amministrativi come fonte di 
informazione  CHIM/09 1 7 18 

Il counselling in ambito sanitario  MED/25 1 4 21 
Forme alternative di distribuzione del 
farmaco SECS-P/07 1 7 18 

Attività distrettuale - Profili prescrittivi 
(malattie croniche, paziente critico ) -  
Percorsi Diagnostico-Terapeutici- 
Assistenziali (PDTA) 

SECS-P/07 1 7 18 

Valutazione economica e Health 
Technology Assessement (HTA) SECS-P/07 1 7 18 

Budget Impact Analysis (BIA) SECS-P/07 1 7 18 
TOTALE  13 88 237 

 

 CFU NUMERO DI ORE 
PROVA FINALE 2 50 

 
 CFU NUMERO DI ORE 



Via Duomo 6, 13100 Vercelli    Tel. 0161.261.528/529/546    Fax 0161.219.421 
progetti.didattica@rettorato.unipmn.it 

3
 

TOTALE COMPLESSIVO 15 375 
  

Art. 5 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

Le ore di lezione comprendono le seguenti attività: lezioni frontali, esercitazioni e case-
studies. 
 

Art. 6 
Modalità di attestazione della frequenza 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria, con un minimo del 75% di presenze ed è condizione 
necessaria per l’ottenimento dell’attestato. 
 

Art. 7 
Numero massimo di studenti e modalità di selezione dei partecipanti 

Il numero massimo di studenti ammessi al Corso di perfezionamento è stabilito in 35 unità e 
in 20 unità per i singoli Corsi di aggiornamento. 

Qualora il numero di aspiranti fosse superiore al massimo, l’ammissione al Corso di 
Perfezionamento avverrà in base alla valutazione di titoli e curriculum da parte di una commissione 
nominata con decreto del Preside su proposta del consiglio del corso di perfezionamento: la 
selezione verrà fatta sulla base dei seguenti criteri:  

 
1. votazioni degli esami del Corso di laurea 
2. voto di laurea 
3. pubblicazioni 
4. anzianità di servizio 
5. posizione funzionale (responsabilità di UOS e UOC) 
 
La domanda d’iscrizione ad ogni singolo modulo di aggiornamento verrà valutata dal 

Direttore del Corso.   
 

Art. 8 
Periodo e sede di svolgimento del corso 

Il Corso di Perfezionamento di durata annuale in “Appropriatezza d’uso del farmaco”, si 
svolgerà nel corso dell’anno accademico 2011/2012. Le lezioni avranno inizio a partire da ottobre 
2011, si concluderanno entro maggio 2012 e saranno tenute presso le seguenti strutture: Aule della 
Facoltà di Farmacia, Largo Donegani e Aula seminari, DiSCAFF, Via Bovio, 6. Con possibilità di 
spostamenti esterni previsti durante il corso dal Consiglio di Corso di Perfezionamento. Tutte le 
strutture possiedono aule con posti a sedere adeguati al numero massimo di studenti iscritti indicato. 
 

Art. 9 
Numero minimo di studenti 

Il Corso di Perfezionamento non potrà essere svolto se, alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di iscrizione, non sarà raggiunto il numero minimo di 15 studenti. 
 

Art. 10 
Quota di iscrizione 

La quota di iscrizione al Corso di Perfezionamento, da versarsi tramite bonifico bancario sul 
conto corrente IBAN IT54 I030 6910 0001 0000 0305 874, codice BIC BCITITMM, intestato 
all’Università degli Studi del Piemonte Orientale, specificando come causale: nome e cognome 
della persona per la cui iscrizione il versamento viene effettuato e nome abbreviato del corso di 
perfezionamento (esempio di causale: Mario Rossi “Uso del farmaco”), sarà pari a 2.000 € totali 
così suddivisi: 1.000 € entro il termine previsto per l’iscrizione, la seconda rata di importo pari a 
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1.000 €, entro il 31 gennaio 2012.  
La quota unitaria relativa ai singoli moduli come Corsi di Aggiornamento sarà pari a 200 €, 

da versarsi interamente all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario sul conto corrente IBAN 
IT81 X030 6910 1001 0000 0300 013, codice BIC BCITITMM, intestato a Facoltà di Farmacia 
specificando come causale: nome e cognome della persona per la cui iscrizione il versamento viene 
effettuato e nome abbreviato del corso e del modulo (esempio di causale: Mario Rossi “Uso del 
farmaco – modulo X”). 

 
Art. 11 

Finanziamenti esterni 
 

… Omissis… 
 

Art. 12 
Strutture didattiche e strumentazioni a disposizioni 

Facoltà di Farmacia: Aule Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale 

DiSCAFF: Aula seminari. Con possibilità di spostamenti esterni previsti durante il corso dal 
consiglio di Corso di Perfezionamento. 
 

Art. 13 
Domanda di ammissione alla selezione 

La domanda di ammissione al Corso di Perfezionamento potrà essere presentata fino al 9 
settembre 2011 presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Farmacia, Largo Donegani 2, Novara. 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 punto m del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, attestante il conseguimento del diploma di Laurea e indicante tutti i voti 
riportati negli esami di profitto e nell’esame di Laurea, ovvero certificato di laurea;   

- curriculum vitae et studiorum completo ed eventuali altri documenti che il candidato 
ritenga utili ai fini della selezione (i titoli devono essere documentati). 

La domanda di ammissione ai Corsi di Aggiornamento potrà essere presentata, a partire 
dalla data di pubblicazione del bando fino a due settimane prima della realizzazione del singolo 
modulo, compilando l’apposita domanda scaricabile dal sito www.unipmn.it ed allegando i seguenti 
documenti: 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 punto m del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, attestante il conseguimento del diploma di Laurea e indicante tutti i voti 
riportati negli esami di profitto e nell’esame di Laurea, ovvero certificato di laurea;   

- curriculum vitae et studiorum completo ed eventuali altri documenti che il candidato 
ritenga utili ai fini della selezione (i titoli devono essere documentati). 
 

Art. 14 
Data di pubblicazione della graduatoria 

La graduatoria degli ammessi al Corso di Perfezionamento verrà affissa in Segreteria 
Studenti della Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e sul sito 
internet: www.pharm.unipmn.it dal giorno: 19 settembre 2011. In caso di rinuncia da parte di 
studenti ammessi al Corso si procederà allo scorrimento della graduatoria.  

L’elenco degli ammessi al singolo modulo di Aggiornamento verrà pubblicato una settimana 
prima dell’inizio dello stesso sul sito internet: www.pharm.unipmn.it. 

 
Art. 15 

Domanda di iscrizione al Corso di Perfezionamento e ai singoli moduli di Aggiornamento 
La domanda di iscrizione al Corso di Perfezionamento potrà essere presentata a partire dal 

http://www.unipmn.it/
http://www.pharm.unipmn.it/
http://www.pharm.unipmn.it/


Via Duomo 6, 13100 Vercelli    Tel. 0161.261.528/529/546    Fax 0161.219.421 
progetti.didattica@rettorato.unipmn.it 

5
 

26 settembre fino al 5 ottobre 2011 presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Farmacia, Largo 
Donegani 2, Novara. Dovranno essere presentanti i seguenti documenti: 

- domanda di iscrizione in marca da bollo da € 14,62 indirizzata al Rettore, redatta su 
apposito modulo in distribuzione presso la Segreteria Studenti della Facoltà; 

- quietanza di versamento della prima rata del contributo di iscrizione; 
Gli ammessi ai singoli corsi di Aggiornamento dovranno perfezionare l’iscrizione 

consegnando, oltre alla domanda, la quietanza di versamento del contributo previsto presso 
Segreteria Studenti della Facoltà di Farmacia, Largo Donegani 2, Novara, entro 3 giorni dalla data 
prevista per l’inizio dei corsi stessi. 

 
Art. 16 

Consiglio di Corso di Studio  
Il Direttore del Corso di Perfezionamento è il Prof. Franco Pattarino. Il Consiglio di Corso di 

studio è costituito da: Prof. Pier Luigi Canonico, Prof. Claudio Jommi, Prof. Franco Pattarino, Prof. 
Armando Genazzani. 
 

Art. 17 
Afferenza amministrativo-contabile 

Centro di gestione autonoma della Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale. 

 
Art. 18 

Preventivo finanziario del Corso di Studio 
 

… Omissis… 
 

Art. 19 
Verifiche intermedie del profitto 

Il conseguimento dei crediti è subordinato al superamento da parte degli iscritti di apposite 
verifiche (colloqui orali) di accertamento delle competenze acquisite. Le verifiche daranno luogo a 
votazioni espresse in trentesimi. 

 
Art. 20 

Contenuti, caratteristiche ed eventuale numero di crediti della prova finale 
Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto ad una prova finale 

consistente in un colloquio orale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite con 
la quale si conseguiranno 2 crediti. 

 
Art. 21 

Titolo di studio rilasciato 
Alla conclusione del Corso di Perfezionamento e successivamente alla prova finale, agli 

iscritti che a giudizio del Consiglio del Corso abbiano svolto le attività e adempiuto agli obblighi 
prescritti, è rilasciato un attestato finale a firma del Direttore del Corso di Perfezionamento. Ai 
partecipanti ai singoli Corsi di Aggiornamento verrà rilasciato un attestato di frequenza a firma del 
Direttore del Corso. 

IL RETTORE 
Prof. Paolo GARBARINO 

(F.to Paolo Garbarino) 
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