
 
 

 

IL DIRETTORE 

Visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 “Riordino scuole di specializzazione di area 
sanitaria”; 

Visto il “Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria” dell’Università di Parma” e 
in particolare l’art. 7 comma 2; 

Visto il bando pubblico di valutazione comparativa per il conferimento dei seguenti incarichi di 
insegnamento a titolo gratuito nella Scuola dii Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, ai sensi del 
D.I. n. 68/2016, pubblicato in Albo on line di Ateneo con n. 1579/2019 con scadenza 25/10/2019; 

 

Insegnamento S.S.D. Anno CFU  
Monitoraggio delle prescrizioni ed analisi dei consumi dei farmaci MED/42 4 1 

Attendibilità e criticità della raccolta dati di prescrizioni MED/42 4 1 

 

Viste le domande pervenute in risposta al predetto bando, acquisite agli atti del Dipartimento, e 
accertata la regolarità della documentazione presentata; 

Visti i verbali della Commissione incaricata della valutazione comparativa delle domande, nominata 
con D.D. n. 729/2019, depositati agli atti del Dipartimento; 

Valutata la regolarità degli atti della precitata Commissione valutatrice;  

Preso atto che, sulla basa della valutazione espressa dalla Commissione, il candidato Corrado 
Confalonieri non è risultato idoneo, avendo conseguito un punteggio inferiore a 60/100; 

Ravvisata l’urgenza di concludere la procedura selettiva, al fine di nominare i vincitori 

nell’imminenza dell’avvio delle lezioni; 

Considerato che l’art. 7 comma 2 del Regolamento interno del Dipartimento prevede che il Direttore 
del Dipartimento può assumere, nei casi di motivata necessità ed urgenza, provvedimenti di 
competenza del Consiglio del Dipartimento, sottoponendoli a ratifica, nella prima seduta utile; 

DECRETA 

1) di approvare gli atti della commissione valutatrice della procedura di valutazione comparativa in 
premessa; 
  

2) di approvare la seguente graduatoria di merito e di nominare vincitori: 
 

Insegnamento S.S.D. TAF CFU ORE Compenso  

Monitoraggio delle prescrizioni ed analisi 
dei consumi dei farmaci 

MED/42 A 1 8 GRATUITO 

Graduatoria e punteggio: 
1) BORGHESI Silvia                 83/100  

 
Vincitrice: BORGHESI Silvia 

 

 





 
 

 

Insegnamento S.S.D. TAF CFU ORE Compenso  

Attendibilità e criticità della raccolta dati 
di prescrizioni 

MED/42 A 1 8 GRATUITO 

Graduatoria e punteggio: 
2) NEGRI Giovanna Albertina                 90/100  

 
Vincitrice: NEGRI Giovanna Albertina 

 

   
         Il Direttore  

del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco  
        (Prof. Gabriele Costantino) 
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