
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 

DIREZIONE GENERALE 

SERVIZIO SPECIALE POST LAUREAM 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE SANITARIE LEGALI E DISATTIVATE   

 

 

Viale delle Scienze – Edificio 3 – 90128 Palermo – Tel. 091.23890763/757/614/785/635/768/766 – Fax 091.23860796 

mail – scuspe@unipa.it 

 

 

IL RETTORE 

 

 

 
VISTO  lo Statuto di Ateneo;  

 

VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo;  

 

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo;  

 

VISTO  il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria; 

 
 VISTA  la Legge 07.08.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modificazioni; 

 

 VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 

22.10.2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999 n. 509 del 

Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica” e successive 

modificazioni; 

 

VISTO il D.R. n. 2455/2020, Prot. n. 65514 del 12/08/2020, recante il Bando di 

Concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera, per l’a. a. 2019/2020, che prevede lo svolgimento della prova scritta 

per il giorno 10/11/2020; 
 

VISTO   il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante le “Misure urgenti di contenimento                  

del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale”. 

 
VISTA la nota Prot. n° 94333 del 05/11/2020, avente ad oggetto lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili–COVID-19 e recante le disposizioni deliberate 

dal Comitato Regionale Universitario nella seduta del 5 novembre 2020,  

 

VISTO il D.R. n. 3387/2020 Prot. n. 94391 del 06/11/2020, che stabilisce “Le prove 

scritte di accesso alle Scuole di Specializzazione di area medica, sanitaria e legale 

e gli esami per il conseguimento del titolo finale delle Scuole medesime, si 

svolgeranno in modalità telematica, con strumenti di videocomunicazione, a 

seguito dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del COVID/19”; 
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RITENUTA la necessità di prorogare di trenta giorni la data prevista per la prova concorsuale 

per l’accesso alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, al fine di 

garantire le regolari misure organizzative della prova stessa in modalità 

telematica, 

 
 

 DECRETA  

 

 

la proroga di trenta giorni della data prevista per lo svolgimento della prova scritta per l’accesso alla 

Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera che, a seguito dell'emergenza sanitaria 

determinata dalla diffusione del COVID/19 si svolgerà in modalità telematica, con strumenti di 

videocomunicazione, in data 10/12/2020. 

  

 

 

Il Rettore 

Prof. Fabrizio Micari 
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