
Art. 1 OGGETTO DEL BANDO
È indetto, per l’a.a. 2021/2022, il concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al primo anno della 
Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.
La durata del Corso degli studi è di 4 anni accademici non suscettibili di abbreviazione; al termine 
degli studi verrà conferito il titolo di Specialista in Farmacia Ospedaliera. Il numero di posti 
disponibili è pari a 11. Per l’attivazione della Scuola il numero minimo di iscritti è pari a 3.
L’iscrizione alla Scuola è subordinata al superamento dell’esame di ammissione. Per la frequenza 
alla Scuola non sono previste borse di studio ministeriali. Le eventuali borse di studio finanziate 
da parte di Enti pubblici e/o privati saranno assegnate in base alla graduatoria di merito risultante 
dall’esame di ammissione e/o sulla base di requisiti specifici stabiliti in convenzioni/accordi che 
regolino l’erogazione delle stesse.

Art. 2 FINALITÀ DELLA SCUOLA
La Scuola provvede alla formazione dei laureati in discipline farmaceutiche attraverso 
l’approfondimento teorico e pratico finalizzato all’espletamento della professione nell’ambito delle 
strutture farmaceutiche ospedaliere e territoriali del Servizio Sanitario Nazionale e/o Internazionale. 
Sono specifici ambiti di competenza la gestione dei medicinali e dei dispositivi medici, la produzione 
di medicinali anche a carattere sperimentale, l’informazione e documentazione sul farmaco, la 
vigilanza sui prodotti sanitari, la vigilanza sull’esercizio farmaceutico.

Art. 3 ORDINAMENTO DEGLI STUDI
Gli specializzandi dovranno acquisire, durante i 4 anni accademici, un totale di 240 CFU.
L’ordinamento degli studi è compiutamente disciplinato dal Regolamento Didattico della Scuola 
di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell’Università degli Studi di Camerino, modificato ai 
sensi del decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015, concernente il riordino delle Scuole di 
Specializzazione di area sanitaria.

Art. 4 REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’accesso alla Scuola è riservato, senza limitazioni di età e di cittadinanza, a coloro che siano in 
possesso di laurea specialistica (Classe 14/S) o magistrale (Classe LM-13) in Farmacia e Farmacia 
Industriale, ovvero a coloro che siano in possesso di diploma di laurea, conseguito secondo 
l’ordinamento previgente il D.M. 509/1999 e successive modificazioni, in Farmacia o Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche. 
Per l’iscrizione è richiesta, altresì, l’abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista; i laureati 
che, al momento della scadenza del bando, non sono ancora in possesso dell’abilitazione, sono 
ammessi alle prove “sotto condizione”; l’abilitazione dovrà essere conseguita in ogni caso entro il 
termine stabilito per le immatricolazioni, pena l’esclusione dall’iscrizione.
Sono ammessi al concorso per l’ammissione alla Scuola i cittadini stranieri che siano in possesso 
del titolo di studio di cui al presente articolo, conseguito presso Università straniere e riconosciuto 
da una Facoltà di Farmacia di un Ateneo italiano.
Per l’iscrizione è richiesta, altresì, l’abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista conseguita 
in Italia. 
La conoscenza della lingua italiana sarà verificata contestualmente al concorso di ammissione. 
La prova della conoscenza della lingua italiana non è richiesta ai cittadini stranieri in possesso del 
titolo accademico conseguito in Italia ed ai cittadini stranieri in possesso di certificato attestante 
la conoscenza della lingua italiana, rilasciato da Enti indicati nella parte III punto 1.1. della Circolare 
del MUR “Procedure per l’immatricolazione degli studenti stranieri a.a. 2022/2023”.

Art. 5 CANDIDATI CON DISABILITÀ O CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)
La prova di ammissione è organizzata tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con 
certificazione di invalidità, di disabilità a norma dell’articolo 16 della Legge n. 104 del 1992 e dei 
candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla Legge n. 170 del 
2010.
I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla Legge n. 104 del 1992 o con 
diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla Legge n. 170 del 2010, per poter 
beneficiare nello svolgimento della prova di appositi ausili o misure compensative, nonché di 
tempi aggiuntivi, dovranno caricare nella propria area personale del database Esse3 utilizzato per 
le iscrizioni, entro la data di scadenza del bando:
. la documentazione medica, scansionata secondo le indicazioni presenti nelle pagine:
 . in caso di disabilità https://disabili.unicam.it/disabilit%C3%A0-certificazione-richiesta
 . in caso di DSA  https://disabili.unicam.it/disturbi-specifici-dell%E2%80%99apprendimento- 

 certificazione-richiesta
. la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili, 

i cui modelli sono presenti ai seguenti link:
 . in caso di disabilità https://disabili.unicam.it/disabilit%C3%A0-certificazione-richiesta
 . in caso di DSA https://disabili.unicam.it/disturbi-specifici-dell%E2%80%99apprendimento- 

 certificazione-richiesta
. la richiesta per tempi aggiuntivi e/o ausili e misure compensative scaricabili ai seguenti link:
 . in caso di disabilità 
  https://disabili.unicam.it/disabilit%C3%A0-concorsi-numero-programmato-info-e-moduli
 . in caso di DSA 
  https://disabili.unicam.it/disturbi-specifici-dell%E2%80%99apprendimento-concorsi-  

 numero-programmato-info-e-moduli
L’Ateneo provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure 
necessarie previste per legge a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo 
anche conto di quanto di seguito specificato: 

a) il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla Legge n. 104 del 1992, dovrà, 
entro la data di scadenza del bando, presentare all’Ateneo, ai fini dell’organizzazione della prova, 
la certificazione - in originale o in copia autenticata in carta semplice - rilasciata dalla commissione 
medica competente per territorio comprovante il tipo e la percentuale di invalidità e/o il grado di 
handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più 
rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova di ammissione. 

b) il candidato con DSA di cui alla Legge n. 170 del 2010, dovrà, entro la data di scadenza del 
bando, presentare all’Ateneo, la diagnosi di DSA. In aderenza a quanto previsto dalle “linee guida 
sui disturbi specifici dell’apprendimento” allegate al Decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 
5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più 
rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del 
DSA, l’Ateneo può consentire, al fine di garantire pari opportunità nell’espletamento della prova 
stessa, l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; affiancamento 
di un lettore scelto dall’Ateneo con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di 
Ateneo. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di tre anni oppure 
in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita rilasciata da strutture sanitarie 
locali o da Enti e professionisti accreditati presso il servizio sanitario regionale. Non sono in ogni 
caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli 
elementi; mappa concettuale; personal computer; tablet; smartphone ed altri strumenti similari.

I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure 
di cui ai commi precedenti, devono caricare nella propria area personale del database Esse3 la 
certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata 
da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese, entro la data di scadenza del bando.

Art. 6 PROVE DI AMMISSIONE E TITOLI VALUTABILI
Il concorso pubblico per l’ammissione alla Scuola è per titoli ed esami. Il punteggio massimo 
attribuibile dalla Commissione giudicatrice è di 100 punti, di cui 50 punti per la prova scritta, 20 
punti per la prova orale ed i restanti 30 punti per la valutazione dei titoli. 
Il concorso prevede una prova scritta ed una successiva prova orale.
La prova scritta consiste nella risoluzione di cinquanta domande a risposta multipla così 
ripartite:
17 domande di Farmacologia;
16 domande di Chimica Farmaceutica;
17 domande di Tecnologia Farmaceutica e Normativa dei Medicinali;
Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova scritta è di 80 minuti.
Superano la prova scritta coloro che avranno ottenuto una votazione pari o superiore a 30/50.

Il risultato della prova scritta è portato a conoscenza dei candidati entro tredici giorni lavorativi 
successivi all’espletamento della stessa mediante affissione dell’elenco di coloro che accederanno 
alla prova orale presso la Segreteria didattica e la pubblicazione sul sito web della Scuola di 
Specializzazione (https://farmaco.unicam.it/ssfo/home).
La valutazione dei titoli sarà effettuata solo per i candidati che supereranno la prova scritta.
I soli candidati risultati idonei parteciperanno alla prova orale.
La prova orale verterà sugli argomenti oggetto della prova scritta e nella valutazione la 
commissione terrà conto anche delle capacità comunicative e motivazionali espresse dai 
candidati. 
La graduatoria finale terrà conto dei punteggi ottenuti nella prova scritta, nella prova orale e nella 
valutazione dei titoli.

Art. 7 VALUTAZIONE DEI TITOLI
La valutazione del curriculum e del voto di laurea avverrà in conformità ai seguenti criteri:
a.    voto di laurea    max 5 punti
i.     per voto di laurea inferiore a 99   0 punti 
ii.    per ciascun punto da 99 a 110      0,30 punti 
iii.   per 110/110 e lode                     5 punti 
b.1) esami - max 5 punti: per i voti riportati negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie 

concernenti la specializzazione, di cui al seguente elenco, così attribuibili: 0,30 per esame 
superato con voti da 27/30 a 29/30; 0,50 per esame superato con voto 30/30; 0,75 per esame 
superato con voto 30/30 e lode;

b.2) qualità ed attinenza della tesi alla tipologia di specializzazione - max 10 punti;
b.3)    pubblicazioni a stampa o lavori in extenso, attinenti alla specializzazione, che risultano 

accettati da riviste scientifiche - max 10 punti: ogni pubblicazione o lavoro in extenso fino a un 
massimo di punti 0,50, secondo criteri definiti dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Non verranno presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa non ancora accettati 
da riviste scientifiche. 
Vengono definiti i seguenti criteri di valutazione di cui al punto b. 2:
Tesi sperimentale attinente 10 punti
Tesi sperimentale non attinente 5 punti
Tesi compilativa attinente 2 punti
Tesi compilativa non attinente 1 punto
Tesi di Master/Corso perfezionamento attinente 1 punto
Tesi di Dottorato di ricerca attinente 10 punti

Si chiarisce che per tesi attinente si intende un lavoro svolto nelle seguenti materie caratterizzanti 
la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera: a) Farmacologia; b) Chimica Farmaceutica; c) 
Tecnologia Farmaceutica e Normativa dei Medicinali; d) Chimica degli Alimenti.

L’elenco degli esami di profitto valutabili ai fini del concorso di ammissione, suddivisi per i corsi di 
laurea è il seguente:
Corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche:
Biochimica-Biochimica Applicata 
Microbiologia-Patologia Generale 
Chimica Farmaceutica e Tossicologica I e II (il voto migliore)
Farmacologia e Tossicologia 
Analisi dei farmaci I e II (il voto migliore)
Tecnologia, Socio-economia e Legislazione Farmaceutiche
Chimica farmaceutica applicata

Corso di laurea in Farmacia:
Biochimica-Biochimica Applicata 
Patologia Generale-Microbiologia (il voto migliore) 
Chimica Farmaceutica e Tossicologica I e II (il voto migliore) 
Farmacologia e Farmacoterapia I e II (il voto migliore) 
Analisi dei Medicinali I e II (il voto migliore) 
Tecnologia, Socio-economia e Legislazione Farmaceutiche I e II (il voto migliore) 
Igiene 

Nel caso di laureati provenienti da altri ordinamenti o altre Università, per eventuali insegnamenti 
con dizione non perfettamente corrispondente, verranno valutati quelli di denominazione analoga 
e di analogo contenuto.

Art. 8 COMMISSIONE PER L’ESAME DI AMMISSIONE
La Commissione per l’esame di ammissione, nominata con Decreto Rettorale su proposta del 
Consiglio della Scuola di Specializzazione, è composta da:
. tre Professori di ruolo;
. un Farmacista Ospedaliero/Territoriale ed un altro professionista del settore ospedaliero 

(presenti a partire dalla prova orale).
I membri della commissione non devono avere con alcuno dei candidati relazioni di parentela e 
affinità entro il quarto grado (art. 5, c. 2, D.Lgs. 1172/1948).

Art. 9 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione alla selezione, dirette al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di 
Camerino, dovranno essere redatte esclusivamente on-line, tramite un apposito link: https://www.
unicam.it/miiscrivo/concorso-ammissione-farmacia-ospedaliera
Sempre sull’apposito link saranno indicate le modalità per:
. pagare la tassa di € 85,00 scaricabile dalla procedura di preiscrizione alla Scuola di Specializzazione 

in Farmacia Ospedaliera tramite PAGOPA;
. effettuare ed allegare la dichiarazione sostitutiva della laurea conseguita (*1), resa ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, con l’indicazione del voto finale, degli esami sostenuti con le relative votazioni, 
del settore scientifico disciplinare della tesi e della tipologia di tesi. I candidati che si sono laureati 
all’Università degli Studi di Camerino sono esonerati dall’effettuazione di tale dichiarazione;

. effettuare ed allegare la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di eventuali 
altri titoli accademici rilasciati da Università italiane o straniere;

. allegare i files (in copia conforme agli originali) dei titoli valutabili: tesi di laurea con frontespizio, 
eventuali tesi di master/corso di perfezionamento, eventuali tesi di dottorato, eventuali 
pubblicazioni attinenti alla specializzazione (*2);

. allegare copia fronte/retro di un documento di identità personale in corso di validità.

(*1)  Specificare se si tratta di laurea specialistica (Classe 14/S) o magistrale (Classe LM-13) in Farmacia 
e Farmacia Industriale, ovvero di laurea, conseguita secondo l’ordinamento previgente il D.M. 
509/1999 e successive modificazioni, in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. 

(*2)  Tali titoli, al fine di essere valutati dalla commissione, dovranno essere presentati integralmente, 
in copia conforme all’originale.  Si fa presente che la mancata presentazione dei suddetti titoli, 
pur non invalidando la domanda di ammissione al concorso, non ne consentirà la valutazione.

Art. 10 SCADENZA DEL BANDO
La presentazione della domanda di ammissione tramite la procedura online deve essere 
tassativamente effettuata entro il 28 settembre 2022.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, 
dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi 
telematici, postali o telefonici e non imputabili all’Amministrazione stessa.
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni non veritiere, 
ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, il candidato decadrà dai benefici eventualmente 
ottenuti, con le conseguenti eventuali responsabilità penali cui lo stesso potrà incorrere in caso di 
dichiarazioni mendaci.

Art. 11 CALENDARIO DELLE PROVE
Le prove di ammissione avranno luogo presso le aule delle strutture universitarie, sede di Camerino, 
nei giorni:
. 18 ottobre 2022: PROVA SCRITTA (inizio ore 11.00);
. 9 ed eventualmente 10 novembre 2022: PROVA ORALE.
Le aule di entrambe le prove e gli orari della prova orale verranno resi noti sul sito web della 
Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (https://farmaco.unicam.it/ssfo/home), 
successivamente alla data di scadenza della domanda di ammissione del bando stesso.
I candidati saranno ammessi a sostenere le prove di esame di ammissione previa esibizione di un 
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. Ogni candidato deve presentarsi alle 
prove munito di dispositivi di protezione.
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 componenti 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 
inviare fotografie ed immagini) e strumenti elettronici, compresi quelli di tipo “palmari” o personal 
computer portatili di qualsiasi tipo 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 di svolgimento 
dell’esame. Il luogo verrà reso noto successivamente alla data di scadenza della domanda, 
sul link sopra citato (https://farmaco.unicam.it/ssfo/home). 
Non saranno inviate comunicazioni in merito ai vincitori.

Art. 12 GRADUATORIA GENERALE DEGLI IDONEI
Sono ammessi alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera coloro i quali, in relazione 
al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata 
sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di ex-aequo precede chi ha ottenuto il 
punteggio più alto nel voto del Diploma di Laurea e solo in caso di ulteriore parità precede il 
candidato anagraficamente più giovane di età.
La graduatoria degli idonei viene comunicata mediante affissione dell’elenco presso la Segreteria 
didattica e pubblicato sul sito web della Scuola di Specializzazione.
Tale affissione ha valore di notifica. La suddetta pubblicazione rappresenta l’unico mezzo ufficiale 
di pubblicità dei risultati delle prove di ammissione.

Art. 13 MODALITA’ DI IMMATRICOLAZIONE
L’immatricolazione dovrà essere effettuata on-line entro il 18 novembre 2022. Coloro che non 
avranno provveduto entro il suddetto termine verranno considerati rinunciatari ed i loro posti 
potranno essere attribuiti ad altri aspiranti che li seguano in graduatoria.
Gli interessati dovranno direttamente e tempestivamente assumere le dovute informazioni presso 
i competenti uffici.

Art. 14 TASSE E CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA
Gli iscritti alla Scuola di Specializzazione sono tenuti al versamento delle tasse e dei contributi 
determinati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in tre rate annuali: 
1a rata con scadenza 18/11/2022 per gli iscritti al primo anno ed agli anni successivi;
2a rata con scadenza il 03/03/2023 per tutti gli iscritti;
3a rata con scadenza il 12/05/2023 per tutti gli iscritti.
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite PAGOPA.

Art. 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile amministrativo del procedimento è la Manager Didattica Amministrativa della Scuola 
di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, Dr.ssa Emanuela Caulini.

Art. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai partecipanti e contenuti nella domanda e nei documenti prodotti 
dall’interessato saranno trattati dall’Università degli Studi di Camerino per le finalità inerenti al 
concorso, alla gestione dell’eventuale rapporto conseguente al concorso stesso e comunque nel 
rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 e 
dal D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. L’interessato ha inoltre il diritto 
di accedere ai dati che lo riguardano, di aggiornare, rettificare, integrare i dati stessi e di chiedere 
la loro cancellazione. Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Camerino nella persona 
del Rettore, legale rappresentante. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Stefano 
Burotti.

Camerino, 10 agosto 2022                                   
                                                                                                        Il Rettore 
          Prof. Claudio Pettinari
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