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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER L’AMMISSIONE ALLA  

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN 
 

FARMACIA OSPEDALIERA 
 

AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI FARMACIA - A.A. 2022/2023 
 

 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE E SUDDIVISIONE IN AULE DEI CANDIDATI 

ALLA PROVA PER L’ACCESSO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN  
FARMACIA OSPEDALIERA a.a. 2022/2023. 

 

Ai sensi dell’articolo 6 del bando di concorso, emanato con D.R. n. 2139 del 23 
maggio 2022, per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione di cui sopra, viene 

resa nota, di seguito, sede e ora della prova, nonché la suddivisione dei candidati 

nelle aule di relativa assegnazione.  
Vengono, inoltre, comunicati i documenti da consegnare all’atto 

dell’identificazione e le disposizioni normative relative alle misure organizzative e 
di prevenzione dei rischi da diffusione del virus Covid 19, contenute, fra l’altro, 

nell’art. 3 del D.L. 23.7.2021, n. 105 e nell’art. 1 del D.L. 6.8.2021, n. 111 e 
nelle “Linee Guida del MUR per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi 

di laurea e laurea magistrale a ciclo unico di cui al Decreto Ministeriale del 24 
giugno 2022, prot.n. 583 e Decreto Ministeriale dell’1 luglio 2022, prot.n. 1110 – 

a.a. 2022/23”. 
La prova di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera si 

terrà il giorno 21 settembre presso le Aule A-B-C-D (corpo D) del Dipartimento di 
Farmacia, sito in Napoli, alla Via Domenico Montesano n. 49. I candidati sono 

convocati alle ore 9,00 e l’assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di 
svolgimento della prova sarà considerata come rinuncia alla prova medesima, 

qualunque ne sia la causa. 

Il presente avviso ha valore di notifica ufficiale di convocazione. Non saranno 
inoltrate comunicazioni personali. Pertanto, i candidati interessati dovranno 

presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, al fine di sostenere la prova 

concorsuale, nel giorno, nell’ora e nella sede specificata. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di:  
1) un valido documento di riconoscimento (carta d’identità, patente 

automobilistica fornita di fotografia, passaporto, tessera postale, tessera di 
riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello Stato, porto d’armi);  

2) fotocopia dello stesso documento di riconoscimento di cui al punto 1 
presentato per l’identificazione, che sarà trattenuta con la documentazione di cui 

ai punti successivi ed utilizzata anche quale allegato alla dichiarazione di cui al 
successivo punto 5;  

3) domanda generata  dal sistema on-line, stampata e debitamente sottoscritta; 
4) attestato del versamento effettuato, come previsto dal bando di concorso;  

Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 
 

2 

 

5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente lo stato di salute, 

compilata e sottoscritta utilizzando il modello allegato 1 al presente Avviso;  
6) eventuali titoli valutabili, secondo i criteri previsti all’art. 5 del bando di 

concorso. 
 

All’atto dell’identificazione e dell’accesso in aula, sarà consegnata a ciascun 

candidato una mascherina di tipologia FFP2 o FFP3, sostitutiva di quella propria, 
che dovrà essere obbligatoriamente indossata per tutta la durata di svolgimento 

dell’iter concorsuale relativo al giorno della prova.  
Si sottolinea che non sarà consentito l’accesso alle aule ove si svolge la prova, ai 

candidati privi di un valido documento di riconoscimento (punto 1 di cui sopra) o 
che non rendano la dichiarazione inerente lo stato di salute (punto 5 di cui 

sopra). 
L’accesso al Complesso Universitario sede della prova sarà consentito solo ed 

esclusivamente ai candidati alla prova concorsuale. Non sarà consentito l’accesso 
al Complesso Universitario di cui sopra ad eventuali accompagnatori o a visitatori 

a qualsiasi titolo o, comunque, a soggetti esterni non coinvolti direttamente nello 
svolgimento della procedura concorsuale. 
 

SUDDIVISIONE DEI CANDIDATI  
 

DENOMINAZIONE 
AULA  

DAI NATI IL AI NATI IL 

A 01/11/1977 12/09/1989 

B 14/10/1989 09/03/1994 

C 11/06/1994 24/09/1996 

D 09/10/1996 05/09/1998 
 

Napoli, 7 settembre 2022 
    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: dott.ssa Serena Berardelli 

e-mail: specializzazioni.master@unina.it 
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MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEI RISCHI DI 
CONTAGIO DA SARS-CoV-2 

 

Le misure di cui sopra adottate nell’ambito dello svolgimento della prova di 

accesso di cui al presente Avviso, sono state elaborate in attuazione delle normative 

nazionali e regionali in materia ed in particolare seguendo le disposizioni contenute nelle 

“Linee per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale 

a ciclo unico di cui al Decreto Ministeriale del 24 giugno 2022, prot.n. 583 e Decreto 

Ministeriale dell’1 luglio 2022, prot.n. 1110 – a.a. 2022/23”, emanate dal Ministero 

dell’Università e della Ricerca. 

Le misure per la prevenzione ed il contenimento del contagio da SARS-CoV2, sono 

contenute nel Portale di Ateneo all’indirizzo http://www.unina.it/ateneo/ripre-

misurecovid19. 

I candidati sono tenuti a prendere atto delle citate misure ed al rispetto rigoroso 

delle stesse a pena di esclusione dalla procedura concorsuale e contestuale immediato 

allontanamento dai luoghi di svolgimento della prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unina.it/ateneo/ripre-misurecovid19
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ALLEGATO 1 (da compilare e consegnare all’atto dell’accesso in aula)  

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RELATIVA ALLA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROVA CONCORSUALE PER L’ACCESSO ALLA SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA a.a. 2022-2023. 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

 

 

 
Il/la Sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________________ il ________________________ 

residente a ____________________________________________________________________ 

documento di identità n. __________________________________________________________  

rilasciato da ______________________________________ il ___________________________ 

nell’accedere presso la sede concorsuale ubicata in 

______________________________________________________________________________  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ 

 

consapevole delle conseguenze amministrative della decadenza dai benefici conseguiti dal 

dichiarante (art. 75 del d.P.R.n. 445/2000) e delle conseguenze penali previste dalla legge (art. 

76 d.P.R. n. 445/2000, art. 495 c.p. e art. 483 c.p.) qualora siano rese dichiarazioni mendaci, ai 

sensi dell’ articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000,  

  di non presentare i seguenti sintomi: febbre superiore a 37.5° e sintomatologia simil 

influenzale/simil Covid19/polmonite;  

  di non essere attualmente sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione 

della diffusione del contagio da COVID-19;  

  di non essere risultato positivo al virus Covid-19 ovvero di essere risultato positivo ed aver 

ricevuto un accertamento di completa guarigione;  

  di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio.  
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(Le voci di cui sopra vanno obbligatoriamente spuntate tutte, in caso contrario, il candidato non 

potrà essere ammesso in aula).  

Napoli, 21 settembre 2022                                        Firma leggibile  

 _______________________  

 
Informativa ex artt. 13-14 Regolamento europeo 679/2016 in materia di 

protezione dei dati Dichiaro di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 
Regolamento Ue 679/2016 in materia di protezione dei dati, che i dati raccolti saranno 
trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai 
sensi dell’art. 15 del regolamento UE n. 679/2016. 

  

Napoli, 21 settembre 2022                                           Firma leggibile  

 _______________________  

 


