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 Decreto Direttoriale  n*       del* 
 
(*n e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus)  
 
Oggetto: Bando per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in FARMACIA OSPEDALIERA del 

Dipartimento di Scienza e Tecnologia del farmaco – Anno Accademico 2020/2021. 
 

IL RETTORE 
 
 

VISTO il D.P.R. 10.03.1982, n. 162, ed in particolare l’art. 13 relativo alle modalità di ammissione alle Scuole di 
Specializzazione; 
 
VISTO il D.M. 16.09.1982 concernente la determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l’ammissione alle scuole 
di specializzazione universitarie; 
 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (G.U. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.) recante il “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
 
VISTO l’art. 8 della Legge 29 dicembre 2000 n. 401, che recita: “il numero di laureati appartenenti alle categorie dei 
veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è 
determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 
agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle 
borse di studio nell'àmbito delle risorse già previste”; 
 
VISTO l'art. 2-bis "Scuole di specializzazione non mediche" (inserito dalla legge di conversione 26 maggio 2016, n. 89) 
del D.L. 29-3-2016 n. 42 "Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca". (Pubblicato 
nella Gazz. Uff. 29 marzo 2016, n. 73), che prevede che "Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole 
di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei 
veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al 
comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”; 
 
VISTO il D.M. 22.10.2004, n. 270 avente ad oggetto “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 
novembre 1999, n. 509”; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 avente per oggetto “Riordino Scuole di Specializzazione di area 
sanitaria”; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15.03.2012, pubblicato 
sulla G.U. n. 87 del 13.04.2012 ed entrato in vigore il 14.04.2012 e s.m.i.; 
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 1470 del 29.04.2015, avente ad oggetto “Modifica del Regolamento Didattico d’Ateneo: 
modifica della Parte IV – Corsi di specializzazione (ai sensi del D.M. 270/2004), Articolo 2 – Scuole di Specializzazione 
di Area Sanitaria, in adeguamento al Decreto Interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015. Decorrenza A.A. 2014/2015”;      
 
VISTO il Decreto Rettorale prot. n. 4140 del 02/12/2020, con cui è stato emanato il “Regolamento tasse e contributi 
a.a. 2020/2021” dell’Università degli Studi di Torino e s.m.i.; 
 
VISTA la nota ministeriale n. 19663 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto “Attivazione Scuole di specializzazione di 
area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia di cui al DM n. 68/2015. Bandi di Ateneo”; 
 
VISTO il verbale del Consiglio del Dipartimento in Scienza e tecnologia del farmaco, della seduta del 11 giugno 2021 
che ha recepito le indicazioni del Consiglio della Scuola di Specializzazione in materia di accesso al nuovo ciclo della 
scuola; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione 29 giugno 2021 relativa alla determinazione della seconda rata delle 
tasse a.a 2020/2021 della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante “Ulteriori disposizioni 
urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle 
elezioni per l'anno 2021”, e in particolare l'art. 1, comma 10 lettera z;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 contenente misure di contenimento del 
contagio sull’intero territorio nazionale, e successive modificazioni e integrazioni;  
 
VISTE le disposizioni interministeriali vigenti in materia, relative alle "Procedure per l’ingresso, il soggiorno e 
l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni 
della formazione superiore”; 

 VISTA la Legge della Regione Valle d’Aosta, n. 11, del 31 luglio 2017, “Disposizioni in materia di formazione 
specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione 
universitaria per le professioni sanitarie; 
 
VISTA la determinazione della Giunta della Regione Valle d’Aosta n. 659 del 7 giugno 2021; 
 

DECRETA 
  
 

1) La parziale Rettifica del Decreto Rettorale n. 2816 del 2 luglio 2021 avente ad oggetto “Bando per l’ammissione 
alla Scuola di Specializzazione in FARMACIA OSPEDALIERA del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del farmaco 
– Anno Accademico 2020/2021”, nella parte in cui definisce le date di svolgimento delle prove di ammissione 
come in seguito indicato.  

 
Le prove di ammissione alla Scuola di Specializzazione in FARMACIA OSPEDALIERA del Dipartimento di Scienza e 
Tecnologia del farmaco – Anno Accademico 2020/2021 si svolgeranno nelle seguenti date:  
 

FARMACIA OSPEDALIERA  

PRIMA PROVA SCRITTA 

LUNEDI’ 11/10/2021 – ore 11.00 

Presso le aule TE ARA e TE8 di Torino Esposizioni, 
C.so Massimo D’Azeglio, 15 - Torino. 

N.B LA PROVA E’ PROGRAMMATA CON MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO IN PRESENZA. I CANDIDATI DOVRANNO 

PRESENTARSI ALLA PROVA MUNITI DI PROPRI 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE.  OGNI DIVERSA 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA – DOVUTA 
ALL’EMERGENZA SANITARIA- VERRA’ COMUNICATA SUL 

SITO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 
    

SECONDA PROVA ORALE 
 

   MERCOLEDI’ 13/10/2021 - ORE 11.00 
Presso le aule TE ARA e TE8 di Torino Esposizioni, 

C.so Massimo D’Azeglio, 15 - Torino. 
 

N.B LA PROVA E’ PROGRAMMATA CON MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO IN PRESENZA. I CANDIDATI DOVRANNO 

PRESENTARSI ALLA PROVA MUNITI DI PROPRI 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE.  OGNI DIVERSA 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA – DOVUTA 
ALL’EMERGENZA SANITARIA- VERRA’ COMUNICATA SUL 

SITO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 
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2) Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda al Decreto Rettorale 2816 del 2 luglio 2021 avente ad 
oggetto: “Bando per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in FARMACIA OSPEDALIERA del Dipartimento 
di Scienza e Tecnologia del farmaco – Anno Accademico 2020/2021”. 

 
 
 
 
 
 
 
DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
Il Direttore 
Dott. Massimo BRUNO (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.) 
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