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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, A N. 15 POSTI  
 

PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN 
 

FARMACIA OSPEDALIERA 
 

AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI FARMACIA - A.A. 2020/2021 
 

 
 

AVVISO 
 
Con il presente avviso si comunica che con Decreto Rettorale n. 5141 del 22 

novembre 2021 sono stati approvati gli atti relativi al concorso per 

l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera. La 

graduatoria di merito è stata affissa informaticamente all’Albo Ufficiale di 

Ateneo, nonché divulgata sul sito web di Ateneo www.unina.it, a decorrere 

dal giorno 22 novembre 2021.  

Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, sono 

risultati aventi diritto all’iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera, afferente al Dipartimento di Farmacia, per l’a.a. 2020/2021, i 

candidati classificatisi utilmente nella graduatoria di merito come di seguito 

indicato: 

  

SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIONE 
DA A 

Farmacia Ospedaliera Maiello Maria Elena Pepe Anna 

 

I vincitori dovranno inviare a mezzo mail all’indirizzo di posta 

elettronica specializzazioni.master@unina.it, oppure a mezzo pec 

all’indirizzo specializzazioni.master@pec.unina.it  a pena di decadenza dal 

Ufficio Scuole di Specializzazione e Master    
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diritto all'iscrizione, entro la data del 10 dicembre 2021 i seguenti 

documenti:  

 

a) domanda di iscrizione in carta semplice su apposito stampato pubblicato 

sul sito internet www.unina.it; 

b) copia fronte/retro di un proprio documento di riconoscimento in corso di 

validità debitamente firmata; 

c)  attestazione comprovante l’avvenuto pagamento della I rata delle tasse e 

contributi e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario; 

d) I soli candidati che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della 

professione di farmacista, in data successiva al termine di scadenza per la 

presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ma comunque 

entro il termine previsto per l’iscrizione, pena decadenza dal diritto 

all'iscrizione stessa, dovranno presentare, altresì, idonea autocertificazione del 

possesso dell’abilitazione prescritta, secondo le modalità di cui al punto 4) 

dell’art. 4 del bando di concorso in oggetto.  

Non sarà presa in considerazione documentazione incompleta né pervenuta a 

mezzo del servizio postale o a mezzo fax.  

I candidati vincitori che, nel termine perentorio del 10 dicembre 2021, non 

avranno provveduto all’iscrizione saranno considerati rinunciatari e, ai 

sensi dell’art 10 del bando di concorso, con eventuale ulteriore avviso del 

13 dicembre 2021, pubblicato informaticamente all’Albo Ufficiale di Ateneo 

sul sito internet www.unina.it, l’Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 

procederà allo scorrimento della graduatoria, alla pubblicazione dei 

nominativi dei candidati aventi diritto all’iscrizione, all’indicazione 

della scadenza del termine della stessa ed all’indicazione della data 

degli eventuali ulteriori successivi avvisi di scorrimento della 

graduatoria. 
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Si ricorda che ogni avviso relativo alle date di scorrimento della graduatoria e 

alle modalità di iscrizione degli idonei, nonché alle scadenze dei termini entro 

cui effettuare l’iscrizione stessa, ha valore di notifica ufficiale e non 

saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.  

Scaduto il termine indicato in ciascun avviso, coloro che non abbiano 

ottemperato a quanto sopra citato, saranno considerati anch’essi rinunciatari e 

si procederà ad ulteriore scorrimento della graduatoria, fino a ricoprire i posti 

previsti dal bando.  

 
Napoli, 22 novembre 2021 

Il Capo dell’Ufficio Scuole di 
Specializzazione e Master 
F.to dott.ssa Iole SALERNO 

 
 
 

 
 
 
 

Ripartizione: Relazioni Studenti 
Il Dirigente: Dott. Maurizio Tafuto 
Unità organizzativa responsabile del 
procedimento: 
Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 
Responsabile del procedimento:  
Il Capo dell’Ufficio dott.ssa Iole Salerno 
Per chiarimenti:  
e-mail: specializzazioni.master@unina.it  


