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IL DIRETTORE 

 
VISTO il D.R. n.2613 del 03.10.2018, prot.72849, con cui il Prof. Silvestre Buscemi, viene nominato 
Direttore pro-tempore del Dipartimento STEBICEF per gli anni accademici 2018/2019, 2019/2020, 
2020/2021; 
 
VISTO il “Regolamento Didattico dell’Ateneo di Palermo”, emanato con D.R. n. 341 del 05.02.2019, 
prot. 9928; 
 
VISTO il “Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei Corsi di Studio dell’Offerta 
Formativa”, emanato con D.R. n. 3158 del 12.11.2018, prot. 89460; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 
dell’Università degli Studi di Palermo assunta nella seduta del 07/11/2019, relativa al4° punto 
all’o.d.g. “PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA A.A. 2018/19”; 
 
VISTA la rinuncia avanzata dalla Dott. Paola Sanfilippo pervenuta in data 11 maggio 2020 
relativamente all’incarico del Corso integrato di Classificazione ed Impieghi dei Dispositivi Medici e 
Diagnostici del Corso Dispositivi medici e Diagnostici (C.I.), (SSD CHIM/09) affidatole con 
Provvedimento di nomina emanato dal Consiglio del dipartimento di SCIENZE E TECNOLOGIE 
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF), di cui alla Deliberazione assunta in 
data 21/01/2020, punto 5 all’o.d.g.  
 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 128/2020 Prot. n. 3209 del 28 /05/2020  con il quale è stato emesso  
 Bando di selezione pubblica, per titoli, per il conferimento dell’ incarico di insegnamento 
“Classificazione ed impieghi dei dispositivi medici e diagnostici” del corso “Dispositivi medici e 
diagnostici” (C.I.) - (SSD CHIM/09 ) della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 
dell’Università degli Studi di Palermo, per l’A.A. 2018/2019 
 
VISTA l’unica domanda di partecipazione alla suddetta selezione pervenuta via PEC da parte del 
Dott. Carmelo Di Giorgio  per l’insegnamento di Classificazione ed impieghi dei dispositivi medici e 
diagnostici” del corso “Dispositivi medici e diagnostici” (C.I.) - (SSD CHIM/09 ) dellaScuola di 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell’Università degli Studi di Palermo, per l’A.A. 
2018/2019 
 
VISTO il parere positivo espresso dalla Commissione nominata in seno al Consiglio della Scuola di 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (SSFO) con delibera del 28 Febbraio 2019, con il compito 
di indicare modalità e parametri necessari ai fini dell’attribuzione degli incarichi nella SSFO ; 
 
CONSIDERATA l’urgenza di avviare le suddette attività didattiche della Scuola di Specializzazione 
in Farmacia Ospedaliera ;  
 
CONSIDERATO che, a seguito della contingente emergenza sanitaria, non si prevede di riunire un 
Consiglio di Dipartimento in tempi brevi rispetto alle esigenze del presente provvedimento;  
 

DECRETA 
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di conferire mediante stipula di un contratto di diritto privato, a titolo gratuito, l’incarico del Corso 
integrato di Classificazione ed Impieghi dei Dispositivi Medici e Diagnostici del Corso Dispositivi 
medici e Diagnostici (C.I.), (SSD CHIM/09) per le esigenze della Scuola di Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera, per un ammontare complessivo di n. 90 ore di laboratorio, per n. 3 CFU. 
 
Il Presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento. 

                                                                                                                           
 
 
                                                                                                                                          Il Direttore  
                                                                                    Prof. Silvestre Buscemi 
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