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Decreto del Direttore n. 1106/06/12/2016 
 

 
Il Direttore del Dipartimento di Farmacia 

 
VISTO il D.P.R. n.162/82 Artt. 16 e 17 - Art. 6 della Legge n.341/90; 
 
VISTO il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria (Decreto Rettorale n. 3515 del 
10.12.2015); 
 
VISTO Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 
della Legge 240/2010; 
 
VISTA le delibere del Consiglio delle Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera pervenute al 
Dipartimento in data 22 novembre 2016 e 5 dicembre 2016 relativamente ai risultati della procedura del 
Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante contratti di diritto privato a titolo 
gratuito; 
 
CONSIDERATO che a breve non è prevista una riunione del Consiglio di Dipartimento; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza a procedere 

 

DECRETA 

 

di approvare i risultati della procedura del Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante 
contratti di diritto privato a titolo gratuito. 
 
I candidati risultati vincitori e che hanno accettato l’incarico di insegnamento, sono indicati nella seguente 
tabella: 

 

Insegnamenti 1° anno S.S.D. CFU - F Vincitore Punteggio 

Metodologie statistiche e 
statistico-epidemiologiche 1 

MED/0
1 

2 Davide Dazzi 65 

Elementi di bioetica  1 Giulia De Luca 83 

Elementi di diritto sanitario IUS/10 1 Luca Petraglia 85 

Acquisizione di capacità 
informatiche 

 1 Marco Brambilla 63.5 

 

Insegnamento 4° anno S.S.D. CFU - F Vincitore Punteggio 

Attendibilità e criticità della 
raccolta dati di prescrizioni 

MED/4
2 

1 Giovanna Albertina Negri 76 
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Come riportato nel bando di cui sopra tali conferimenti vengono attribuiti a soggetti che ricoprono il ruolo 
di Dirigente di Unità Operativa di struttura sanitaria facente parte della rete formativa della Scuola con 
nulla osta dell’istituzione di appartenenza ove necessario. 
 
Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella sua prossima seduta. 
 
Parma, 5 dicembre 2016 

      IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
      Prof. Patrizia Santi 


