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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, A NUMERO 20 POSTI 
PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN 

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

 

 
 
Oggetto: Avviso di scorrimento della graduatoria di merito - Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, a.a. 2022/2023.  
 

Ai sensi di quanto previsto dal bando di concorso pubblico, per titoli ed esame, 

a n. 20 posti per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera, afferente al Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II, a.a. 2022/2023, si comunica il nominativo del candidato 

che, a seguito di scorrimento della graduatoria di merito, per la mancata 

immatricolazione di 1 candidato risultato vincitore, è ammesso all’iscrizione al 

corso di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera. 

Pertanto, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti 

prescritti, è ammesso all’iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera, il candidato di seguito elencato: 
 

Pgr Cognome Nome Data di Nsc Luogo di Nascita Pnt 

21 APREA ILARIA 09/03/1994 POMPEI 59,25 
 
Il predetto candidato dovrà 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 diritto 

all'iscrizione, entro la data del 6 dicembre 2022, 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; 
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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.  

Il presente avviso ha valore di notifica ufficiale. Non saranno inoltrate 

comunicazioni personali. Il candidato risultato idoneo all’ammissione alla scuola 

che, nel termine sopraindicato del 6 dicembre 2022, non avrà provveduto 

all'iscrizione sarà considerato rinunciatario e si procederà ad un ulteriore 

scorrimento della graduatoria di merito come indicato nel bando di concorso 

sopracitato.  

A seguito dell’ eventuale mancata iscrizione da parte del sopra citato candidato 

ammesso alla scuola, con eventuale avviso pubblicato il 12 dicembre 2022, 

all’albo ufficiale informatico dell’università, nonché divulgato attraverso il sito 

internet www.unina.it, l’ufficio scuole di specializzazione e master procederà 

allo scorrimento della graduatoria, alla pubblicazione dei posti vacanti e del 

nominativo avente diritto all’iscrizione, ed all’indicazione della scadenza del 

termine della stessa.  

Nell’avviso del 12 dicembre 2022 sarà resa nota, altresì, la data dell’eventuale 

successivo avviso di scorrimento della graduatoria.  

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 
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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, saranno considerati anch’essi rinunciatari e si 

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

previsti dal bando.  

 
Napoli, 2 dicembre 2022 

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