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Bando di concorso SHU�O¶DPPLVVLRQH�GL�ODXUHDWL�³QRQ�PHGLFL´�DOOa 

Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera  

ANNO ACCADEMICO 2020/21 

Art. 1 *(1(5$/,7$¶ 
Sono aperti i termini per la SUHVHQWD]LRQH�GHOOH�GRPDQGH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�DO�FRQFRUVR�SHU� O¶DPPLVVLRQH�per 
O¶D�D� 2020/21 al 1° anno della Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera attivata secondo O¶2UGLQDPHQWR�
didattico previsto dal D.M. 04.02.2015 n. 68 e riservata ai laureati non medici.  
La durata legale del corso è di quattro anni ed i posti disponibili sono sei. 

 
 
Art. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE 
,O�FRQFRUVR�SHU�O¶DPPLVVLRQH�DOOD�6FXROD�GL�VSHFLDOL]]D]LRQH�LQ�)DUPDFLD�RVSHGDOLHUD�q�SHU�WLWROL�HG�HVDPL� 

I requisiti di ammissione sono indicati come segue e devono essere posseduti entro la scadenza del termine 
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
  

- Diploma di laurea specialistica in Farmacia e Farmacia Industriale (Classe 14/S); 
- Diploma di laura magistrale in Farmacia e Farmacia Industriale (Classe LM-13); 
- Diplomi di laurea vecchio ordinamento in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche. 

 
È��DOWUHVu��ULFKLHVWD�O¶DELOLWD]LRQH�DOO¶HVHUFL]LR�GHOOD�SURIHVVLRQH�GL�)DUPDFLVWD. 
 
Possono partecipare, altresì, i candidati comunitari non italiani e i cittadini non comunitari regolarmente 
soggiornanti in Italia in possesso di titolo accademico conseguito in paesi stranieri riconosciuto equipollente, 
nei modi previsti dalla Legge, ai titoli richiesti per come sopra indicati. 
 
Per gli ammessi alla predetta Scuola GL�VSHFLDOL]]D]LRQH�QRQ�q�SUHYLVWD�O¶DVVHJQD]LRQH�Qp�GL�ERUVH�GL�VWXGLR�Qp�
GL�FRQWUDWWL�GL�IRUPD]LRQH�VSHFLDOLVWLFD�GL�FXL�DOO¶DUW�����GHO�'�/JV������������ 
La suddetta Scuola è regolamentate dal D.P.R. 162/82 e le prescritte attività vengono svolte in conformità 
DOO¶RUGLQDPHQWR�GLGDWWLFR�GL�FXL�DO�'�0��04.02.2015 n. 68. 
 
 
Art. 3 POSTI IN SOPRANNUMERO 
$L�VHQVL�GHOO¶DUW����GHO�'�3�5������������Q�������LO�SHUVRQDOH�DSSDUWHQHQWH�DG�HQWL�SXEEOLFL�FRQYHQ]LRQDWL�FRQ�
OH�6FXROH�GL�6SHFLDOL]]D]LRQH�SHU� O¶XWLOL]]D]LRQH�GL�VWUXWWXUH�H[WUD�XQLYHUVLWDULH�DL� ILQL�GHOOR�VYROJLPHQWR�GL�
attività didattiche integrative e GL�TXHOOH�SUHYLVWH�GDOO¶DUW�����GHOOD�OHJJH������������Q�������SXz�DFFHGHUH�D�
posti riservati, nel limite del 30%, in aggiunta ai posti ordinari, a condizione che già operi nel settore cui 
afferisce la scuola di specializzazione, fermi restando i requisiti e le modalità di ammissione.  
Per essere ammessi ai suddetti posti aggiuntivi, i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di 
ammissione al concorso, e, a tal fine, devono obbligatoriamente allegare una dichiarazione sostitutiva di 
certificazione attestante lo stato di servizio, in carta libera, con l'indicazione della struttura di appartenenza.  
3HU� WDOL� FDQGLGDWL� L� UHTXLVLWL� GLFKLDUDWL�GHYRQR�SHUPDQHUH�SHU� O¶LQWHUD�GXUDWD�GHOOD� IRUPD]LRQH� VSHFLDOLVWLFD��
/¶DPPLVVLRQH�DL�SRVWL�DJJLXQWLYL�GL�cui al presente articolo è condizionata al superamento della prova. 
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Art. 4 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
Per partecipare al concorso lo studente deve presentare domanda unicamente online ed effettuare il pagamento 
GHOOD�WDVVD�GL�¼��������HQWUR�H�QRQ�ROWUH�LO�WHUPLQH�SHUHQWRULR�del 14 settembre 2020 ore 12.00 rispettando 
le seguenti procedure. 

Una volta collegato con l'home-page dell'Università di Catania, dovrà cliccare sulla voce SERVIZI, selezionare 
la voce Portale Studenti ³NUOVO´ e procedere come segue:  

- Eseguire la procedura di registrazione per tutti coloro che non sono in possesso del pin e successivamente 
effettuare il login; 

 - Entrati nella home page personale, andare nella sezLRQH� �,VFUL]LRQL��� VHOH]LRQDUH� OD� YRFH� ³6FXROH di 
6SHFLDOL]]D]LRQH�DUHD�QRQ�PHGLFD´��FOLFFDUH�VX�³iscrizione al test di valutazione´ 

- &RPSLODUH�O¶LVWDQ]D�GL�SDUWHFLSD]LRQH�H�LQVHULUH�L�VHJXHQWL�DOOHJDWL�in formato pdf: 
 

¾ autocertificazione UHVD�DL�VHQVL�GHO�'�3�5�����������GHO�GLSORPD�GL�ODXUHD�FRQ�O¶LQGLFD]LRQH�
del voto e data di laurea e le votazioni riportate nei singoli esami di profitto; se la laurea e/o 
O¶DELOLWD]LRQH� VRQR� VWDWH� FRQVHJXLWH� DOO¶HVWHUR�� RFFRUUH� DOOHJDUH  certificato di laurea con 
O¶LQGLFD]LRQH�GL�WXWWL�JOL�HVDPL�VXSHUDWL�WUDGRWWR�H�DXWHQWLFDWR�GDOO¶$XWRULWj�GLSORPDWLFD�
italiana competente nel Paese di conseguimento del titolo e  copia del diploma di laurea, 
FRQ� UHODWLYD� DELOLWD]LRQH� DOO¶HVHUFL]LR� SURIHVVLRQDOH� RWWHQXWR� DOO¶HVWHUR� WUDGRWWR� LQ� OLQJXD�
LWDOLDQD�FRQ�OHJDOL]]D]LRQH�H�GLFKLDUD]LRQH�GL�YDORUH�GD�SDUWH�GHOO¶$XWRULWj�GLSORPDWLFD�LWDOLDQD�
competente nel Paese di conseguimento del titolo (oppure dichiarazione Consolare dalla quale 
risulti che il diploma di laurea ha YDORUH�DELOLWDQWH�DOO¶HVHUFL]LR�SURIHVVLRQDOH�QHO�3DHVH�GRYH�q�
stato conseguito);  

¾ autocertificazione UHODWLYD�DO�SRVVHVVR�GHOO¶DELOLWD]LRQH�DOOD�SURIHVVLRQH�GL�)DUPDFLVWD� 
¾ eventuali file delle pubblicazioni a stampa o lavori che risultino accettati da riviste 

scientifiche attinenti la specializzazione. Non sono ammesse pubblicazioni in corso di stampa; 
¾ autocertificazione GHOOD�FRQIRUPLWj�DOO¶RULJLQDOH�GHOOH�SXEEOLFD]LRQL�SURGRWWH� 
¾ eventuale file della tesi di laurea nella disciplina attinente la specializzazione in copia 

autenticata o LQ�FRSLD�GLFKLDUDWD�FRQIRUPH�DOO¶RULJLQDOH�PHGLDQWH�autocertificazione; 
¾ autocertificazione per concorrere ai posti in soprannumero; 
¾ FRSLD�IURQWH�UHWUR�GHO�GRFXPHQWR�G¶LGHQWLWj� 
¾ fotocopia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari).  

 
Ai sensi dell'art. 15 L. 183/11 non verranno accettati e, conseguentemente, non verranno presi in 
considerazione i certificati che lo studente allegherà in luogo delle richieste autocertificazioni. 
 

Dopo aver completato tutti i passaggi e aver confermato la domanda non sarà più possibile modificare 
i dati inseriti. 

$O�WHUPLQH�GHOOD�SURFHGXUD�YHUUj�JHQHUDWD�OD�WDVVD�GL�SDUWHFLSD]LRQH�SDUL�D�¼��������(XUR�WUHQWD������8WLOL]]DQGR�
il portale studenti alla YRFH� ³WDVVH� H� FRQWULEXWL´� FOLFFDUH� VX� ³SDJDPHQWL� GD� HIIHWWXDUH´� H� SURVHJXLUH� FRQ� LO�
pagamento on-OLQH��ERWWRQH�³3DJD�RUD´���VFHJOLHQGR�WUD�JOL�VWUXPHQWL�GL�SDJDPHQWR�GLVSRQLELOL��FDUWD�GL�FUHGLWR�
o debito o prepagata sui principali circuiti (Visa, MasterCard, VPay, Maestro, CartaSi, etc), oppure, procedere 
DOOD� VWDPSD�GHOO¶$YYLVR�GL�3DJDPHQWR� �³%ROOHWWLQR´��H�SDJDUH�SUHVVR� L� SUHVWDWRUL� GL� VHUYL]LR�GL�SDJDPHQWR�
aderenti al sistema PagoPA tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie con 
circuito Banca ITB, Sisal e Lottomatica ATM, APP da smartphone, presso gli istituti di credito che hanno 
abilitato lo sportello fisico, ecc). 
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Art. 7 COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La Commissione giudicatrice per la prova di esame, nominata dal Rettore, è costituita da cinque docenti della 
Scuola. 

 
Art. 8 ESPLETAMENTO (�02'$/,7$¶�',�692/*,0(172�'(//$�3529$�',�$00,66,21(� 
La durata della prova è di massimo 120 minuti.  
La prova di esame consiste in n. 70 (settanta) domande a risposta multipla, fra le quali il candidato ne deve 
individuare una soltanto; le domande verteranno: 

- n. 20 su argomenti di Farmacologia; 

- n. 20 su argomenti di Chimica farmaceutica; 

- n. 20 su argomenti di Tecnologia farmaceutica  

- n.10 su argomenti di Legislazione farmaceutiche; 

Criteri di attribuzione del punteggio  

La risposta corretta a ogni domanda vale 1 (uno) punto, la risposta non data e la risposta errata valgono 0 (zero) 
punti 

La prova di esame si intende superata da parte dei candidati che abbiano riportato una votazione pari 
o superiore a 42/70. 
 

I testi consigliati saranno pubblicizzati nel sito www.unict.it (sezione Bandi, gare e concorsi > Studenti 
e Post laurea > Scuole di specializzazione di area non medica) almeno 30 gg. prima della data fissata per 
la prova di esame. 

7XWWL� L� FDQGLGDWL� VRQR� DPPHVVL� DOOD� SURFHGXUD� FRQFRUVXDOH� FRQ� ULVHUYD�� O¶8QLYHUVLWj� SXz� GLVSRUUH� LQ� RJQL�
momento, anche doSR�O¶LPPDWULFROD]LRQH��FRQ�SURYYHGLPHQWR�PRWLYDWR��O¶HVFOXVLRQH�SHU�GLIHWWR�GHL�UHTXLVLWL�
prescritti o per eventuali altre anomalie riscontrate sulla posizione dei candidati; di tale provvedimento sarà 
GDWD� QRWL]LD� DOO¶LQWHUHVVDWR� PHGLDQWH� LQYLR� GL� PDLO� DOO
LQGLUL]]R� LQGLFDWR� GDO� FDQGLGDWR� DOO¶DWWR� GHOOD�
registrazione. 

I candidati devono far uso esclusivamente di penna nera. Ai candidati, durante la prova scritta, non è permesso 
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati 
della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non potranno, altresì, tenere con sé 
borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari, calcolatrici e altri strumenti elettronici; chi ne fosse in 
SRVVHVVR�GRYUj�GHSRVLWDUOL�DO�EDQFR�GHOOD�&RPPLVVLRQH�SULPD�GHOO¶LQL]LR�GHOOD�SURYD��,O�FDQGLGDWR�FKH�YHQJD�
trovato in possesso dei suddetti oggetti sarà escluso dalla prova.  

Durante l'espletamento della prova sarà presente in aula personale di vigilanza col compito di far 
ULVSHWWDUH� OH� QRUPH� VRSUDFLWDWH�� ,O� PDQFDWR� ULVSHWWR� GHOOH� SUHVFULWWH� QRUPH� FRPSRUWD� O¶LPPHGLDWD�
HVSXOVLRQH�FRQ�O¶HVFOXVLRQH�GDOOD�SURYD�� 
 
 
Art. 9 VALUTAZIONE DELLA PROVA E TITOLI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Espletate le operazioni concorsuali, verrà compilata una graduatoria generale di merito in base ai seguenti 
criteri: 

- 70 punti riservati alla prova scritta 
- 30 punti riservati per la valutazione dei seguenti titoli: 

 
La valutazione dei titoli verrà effettuata ai sensi del D.M. 16.09.1982  
 
Sono titoli valutabili:     
La tesi di Laurea  

� fino ad un massimo di 10 punti se tesi sperimentale in disciplina o argomento attinente alla 
specializzazione, (SSD CHIM08, CHIM09, BIO14)  

� fino ad un massimo di 5 punti se tesi compilativa nelle suddette discipline o argomenti; 



5 
 

 
Il voto di Laurea fino ad un massimo di 5 punti da attribuire secondo la seguente tabella: 

 

   VOTO DI LAUREA                        PUNTI 
 

110 e lode/110                                     5,0 
110/110                         4,0 
109/110                         3,3 
108/110                         3,0 
107/110                         2,7 
106/110                         2,4 
105/110                         2,1 
104/110                         1,8 
103/110                        1,5 
102/110                         1,2 
101/110                         0,9 
100/110                         0,6 
99/110                                      0,3 
98/110    o meno                                 0,0 

 
 
Gli esami di profitto massimo di 10 punti. 
È possibile valutare fino ad un massimo di 7 esami, ai fini della valutazione dei voti relativi agli esami di 
profitto, la Commissione di esame seleziona non meno di 2 e non più di 3 insegnamenti per ciascuno dei 
seguenti SSD: CHIM/08, CHIM/09 E BIO/14 che vengono ritenuti particolarmente distintivi per il percorso 
formativo della Scuola. Per i voti riportati nei suddetti esami, vengono attributi: 
punti 0.60 per ogni esame superato con voti da 27/30 a 29/30; 
punti 1.00 per ogni esame superato con voti 30/30; 
punti 1.50 per ogni esame superato con voti 30/30 e lode. 
Gli esami superati con voto uguale o inferiore a 26/30 non danno diritto ad alcun punteggio. 
Nel caso di laureati provenienti da altre Università, per eventuali insegnamenti con dizione non 
perfettamente corrispondente, verranno valutati quelli di denominazione analoga e di stesso contenuto.   
 
Le pubblicazioni scientifiche in argomenti attinenti la specialità specifici fino ad un massimo di 5 punti. 
Verranno assegnati punti 0,5 per ogni pubblicazione (pubblicata su rivista nazionale o internazionale, purché 
dotata di codice ISI. 
Non verranno valutate le comunicazioni a convegno, nonché i poster e tutti gli attestati relativi alla frequenza 
di corsi di aggiornamento sia d'interesse scientifico che professionale. 
La tesi di laurea, se pubblicata, potrà essere valutata una sola volta, come tesi o come pubblicazione. 
Non possono essere presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa non ancora accettati da 
riviste scientifiche. 

 
 

$L�VHQVL�GHOO¶DUW����GHO�'�3�5��Q������GHO������������OD�YDOXWD]LRQH�GHL�WLWROL��SUHYLD�LQGLYLGXD]LRQH�GHL�
criteri, é effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.  
 
Il punteggio finale da attribuire a ciascun candidato sarà equivalente alla somma dei voti riportati nella prova 
e nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio finale, prevale il candidato anagraficamente più giovane (L. 
16.06.1998 n. 191). 
 
Non si terrà conto della valutazione dei titoli, qualora il candidato non abbia superato la prova di esame.  
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Dopo l'accertamento della regolarità formale degli atti concorsuali, la pubblicazione delle graduatorie avverrà 
mediante apposito avviso sul sito wHE� GHOO¶8QLYHUVLWj� www.unict.it (sezione Bandi, gare e concorsi > 
Studenti e Post laurea > Scuole di specializzazione di area non medica). Tale pubblicazione ha valore di 
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 
Non saranno inviate comunicazioni personali. 

Art. 10 IMMATRICOLAZIONE   
3HU�HIIHWWXDUH�O¶LPPDWULFROD]LRQH�q�QHFHVVDULR�PXQLUVL�SUHYHQWLYDPHQWH�GHOO¶LQGLFDWRUH�HFRQRPLFR�,6((�
2020 per le prestazioni per il diritto universitario. 
I vincitori saranno nominati con il decreto rettorale di emanazione della JUDGXDWRULD�GL�FXL�DOO¶DUW��9 del presente 
bando. Lo studente vincitore dovrà immatricolarsi entro la data che sarà indicata nel predetto decreto 
rettorale��SHQD�O¶HVFOXVLRQH�GDOOD�6FXROD� 
 
I vincitori che non ottemperino alle condizioni di cui sopra, entro la data indicata nel decreto rettorale di 
emanazione graduatoria, saranno considerati rinunciatari ed i posti che risulteranno vacanti saranno messi a 
disposizione dei candidati che seguono QHOOH�ULVSHWWLYH�JUDGXDWRULH��VHFRQGR�O¶RUGLQH�SURJUHVVLYR�LQGLFDWR�QHOOH�
stesse e sino alla copertura dei posti. 
I suddetti candidati saranno invitati, con apposita comunicazione, ad iscriversi al 1° anno entro la data ivi 
indicata. 
È vietata la contemporanea iscrizione a più Università e a più corsi di studio della stessa Università. 
 
 
Art. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
,O�5HVSRQVDELOH�GHO�SURFHGLPHQWR�DPPLQLVWUDWLYR�q�LQGLYLGXDWR��DL�VHQVL�GHOO¶DUW����FRPPD���GHOOD�/��������� 
- nel Presidente della Commissione di esame per il procedimento relativo alla prova di ammissione, dalla 
nomina sino alla pubblicazione della graduatoria; 
- nella dott.ssa Paola Leone - Responsabile della Segreteria Scuole di Specializzazione area non medica 
UHODWLYDPHQWH� DOO¶HPanazione del presente bando, alla visualizzazione delle domande di ammissione e al 
SURFHGLPHQWR�UHODWLYR�DOOD�IDVH�G¶LPPDWULFROD]LRQH� 
 
 
Art. 12 SCADENZE TASSE E APPELLO ESAMI PER IL I ANNO E ANNI DI CORSO SUCCESSIVI 
EQWUR� LO� WHUPLQH� LQGLFDWR� QHO� GHFUHWR� UHWWRUDOH� SHU� O¶LPPDWULFROD]LRQH� DOO¶D�D�� 2020/21, i vincitori 
devono effettuare il pagamento della tassa di immatricolazione prevista dalla Guida per lo studente 
a.a. 2020/21 emanata con D.R.  n. 1167 del 06/05/2020. 
Gli studenti che intendono inserire il valore ISEE-U nella domanda di immatricolazione dovranno 
IDUH� ULIHULPHQWR� DOO¶,6((-8� GHOO¶DQQR� VRODUH� LQ� FRUVR� DOO¶DWWR� GHOO¶LVFUL]LRQH� Per maggiori 
informazioni consultare la Guida dello studente 2020/21: 
 
https://www.unict.it/sites/default/files/documenti_sito/guida_per_gli_studenti_2020_2021_dr1762.p
df 
 
nonché il Regolamento sulle procedure amministrative relative alle scuole di specializzazione  
https://www.unict.it/sites/default/files/files/Regolamento%20(00000002).pdf 
 
 
3HU�O¶LVFUL]LRQH�DG�DQQL�VXFFHVVLYL�DO�primo, la domanda di iscrizione on line deve essere compilata e 
confermata entro il 12 ottobre 2020 (termine ordinario) completa del VALORE ISEE 2020 per le 
prestazioni per il diritto allo studio universitario 
Qualora le scadenze delle tasse di cui sopra ricadranno in un giorno festivo, le stesse verranno 
prorogate al primo giorno lavorativo utile. 
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¾ a.a. 2020/21 
1ª rata       
entro la data indicata nel decreto rettorale di emanazione della graduatoria 
 
APPELLO ESAMI   dal 15 settembre al 30 settembre di ogni anno 

 
 
 

Art. 13 DISPOSIZIONI FINALI 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. 
/¶$PPLQLVWUD]LRQH�SXz�GLVSRUUH�LQ�RJQL�PRPHQWR��FRQ�SURYYHGLPHQWR�PRWLYDWR��O¶HVFOXVLRQH�SHU�GLIHWWR�GHL�
UHTXLVLWL�SUHVFULWWL��WDOH�SURYYHGLPHQWR�YHUUj�FRPXQLFDWR�DOO¶LQWHUHVVDWR�PHGLDQWH�UDFFRPDQGDWD�FRQ�ULFHYXWD�
di ritorno.   
/¶8QLYHUVLWj� GL� &DWDQLD� inoltre, potrà esercitare un accurato controllo sulle dichiarazioni prodotte dallo 
studente e svolgere tutte le indagini che riterrà opportune. A fronte di dichiarazioni non veritiere, ferme 
restando le sanzioni penali, di cui agli artt. 483, 495 e 496, lo stesso candidato decade automaticamente 
G¶8IILFLR� GDOO¶HYHQWXDOH� LPPDWULFROD]LRQH�� /¶DPPLQLVWUD]LRQH� XQLYHUVLWDULD� SURYYHGHUj� DO� UHFXSHUR� GHJOL�
HYHQWXDOL�EHQHILFL�FRQFHVVL��QRQ�ULPERUVHUj�OH�WDVVH�SDJDWH�GDOO¶LQWHUHVVDWR�H�OD�GLFKLDUD]LRQH�PHQGDFH�GL�FXL�
sopUD�FRPSRUWHUj��LQILQH��O¶HVSRVL]LRQH�DOO¶D]LRQH�GL�ULVDUFLPHQWR�GDQQL� Per tutto quanto non espressamente 
previsto nel presente bando si fa rinvio alle relative disposizioni normative, regolamentari e ministeriali. 
Si ribadisce l'obbligatorietà del rispetto dei termini e delle disposizioni di cui al presente bando. Questa 
Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla prova indetta con il 
presente bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto 
dei requisiti richiesti ai candidati. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sicilia, entro 
60 giorni dalla pubblicazione dello stesso. I candidati che non avranno osservato le norme del presente bando 
QRQ�DYUDQQR�DOFXQ�WLWROR�D�SDUWHFLSDUH�DOO¶HVDPH�GL�DPPLVVLRQH�R��VXFFHVVLYDPHQWH��VH�XWLOPHQWH�FROORFDWL�QHOOH�
ULVSHWWLYH�JUDGXDWRULH��DG�HIIHWWXDUH�O¶LPPDWULFROD]LRQH� 
 
Catania,  

 
Il 'LULJHQWH�GHOO¶$UHD�GHOOD�GLGDWWLFD                        Il Rettore 

                      (G.Caruso)                                                                                              ( F. Priolo )    
 �
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Via Santa Maria del Rosario, 9 -  95131 ± Catania ± specializzazione.areanonmedica@unict.it tel. 095/7307989/988/990 
            

 

 
AREA DELLA DIDATTICA 
Coordinamento Post-Lauream 

Uff. Scuole di specializzazione area non medica  
 
  

 
 

INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI 
 

La presente informativa è resa ai sensi degli artt. 12,13,14 del Regolamento generale sulla 
protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) H�GHOO¶DUW�����GHO�'�OJV����������in relazione ai dati 
SHUVRQDOL� GL� FXL� O¶Università di Catania entra in possesso per lo svolgimento delle attività 
istituzionali. 
Secondo la normativa di cui sopra, il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità 
H�WUDVSDUHQ]D�H�GL�WXWHOD�GHOOD�ULVHUYDWH]]D�H�GHL�GLULWWL�GHOO¶LQWHUHVVDWo. 
 

1) ,'(17,7$¶�(�'$7,�',�&217$772�'(/�7,72/$5(�'(/�75$77$0(172 

,O� WLWRODUH� GHO� WUDWWDPHQWR� GHO� GDWL� SHUVRQDOL� q� O¶8QLYHUVLWj� GHJOL� VWXGL� GL� &DWDQLD� FRQ� VHGH� LQ�
piazza Università, 2 - 95131 CATANIA - e-mail: rettorato@unict.it 

 
2) DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

e-mail: rpd@unict.it  
PEC: rpd@pec.unict.it 
 

3) %$6(�*,85,',&$�'(/�75$77$0(172�(�),1$/,7$¶ 

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza,  pertinenza, necessità 
ed esattezza GL�FXL�DOO¶DUW����GHO�*'35��O¶8QLYHUVLWj�GHJOL�VWXGL�GL�&DWDQLD��LQ�TXDOLWj�GL�7LWRODUH�
del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti volontariamHQWH�� DOO¶DWWR�
dellD�SDUWHFLSD]LRQH��GHOO¶LVFUL]LRQH�H�GXUDQWH� LO� SHUFRUVR� IRUPDWLYR��GDOO¶LQWHUHVVDWR�H� UHODWLYL�
DOO¶LQWHUHVVDWR� H�R� DL� VXRL� IDPLOLDUL�� R� UDFFROWL� GD� WHU]L� �,136�� R� IRUPDWL� GDOO¶$WHQHR�
UHODWLYDPHQWH�DOOD�FDUULHUD�GHOO¶LQWHUHVVDWR�VWHVVR�SHr le finalità connesse allo svolgimento dei 
compiti istituzionali di pubblico interesse di cui è investito il titolare del trattamento. 
In particolare, i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e 
informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi informatici e/o cartacei per la gestione 
amministrativa e didattica della carriera per il perseguimento delle seguenti finalità: 

a) partecipazione al bando SHU� O¶DPPLVVLRQH� GL� ODXUHDWL� ³QRQ� PHGLFL´� DOOD Scuola di 
specializzazione in Farmacia ospedaliera a.a.2020/2021 

b) gestione della carriera  
c) calcolo degli importi per le tasse dovute 
d) FRQVHJXLPHQWR�GHOO¶Dttestato di frequenza 
e) utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica 
f) invio e comunicazioni inerenti il percorso formativo 
g) accesso alle strutture di pertinenza del corso 
h) procedimenti di natura disciplinare 
i) l) archiviazione e conservazione dei dati inerenti il percorso formativo frequentato 
j) m) fruizione di contributi, agevolazioni e servizi 
k) n) statistiche senza possibilità GL�LGHQWLILFDUH�O¶XWHQWH� 
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4) PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI 

Per le finalità istituzionali di cui sopra, in situazioni specifiche potranno essere raccolte e 
trattate, VX�LVWDQ]D�GHOO¶LQWHUHVVDWR, particolari categorie di dati quali:  
a) origine razziale ed etnica (per cittadini extracomunitari e per lo status di rifugiato) 
b) stato di salute (in caso di gravidanza o per studenti diversamente abili) 
c) dati giudiziari (per utenti e studenti detenuti) 
d) vita sessuale (per eventuali rettificazioni di attribuzioni di sesso). 

 
5) AMBITO DI COMUNICAZIONE E CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI  

/¶8QLYHUVLWj� FRQVHQWH� LO� WUDWWDPHQWR� GHL� GDWL� SHUVRQDOL�� SHU� OH� ILQDOLWj� GL� FXL� DO� SXQWR� ���� DO�
SHUVRQDOH�H�DL�FROODERUDWRUL�GHOO¶$WHQHR�autorizzati al trattamento in relazione alle loro funzioni 
e competenze ed adeguatamente istruiti dal Titolare. 
,O�7LWRODUH� SRWUj� FRPXQLFDUH� L� GDWL� SHUVRQDOL� DOO¶HVWHUQR� D� VRJJHWWL� WHU]L�� OD� FXL� DWWLYLWj� ULVXOWD�
necessaria al conseguimento delle finalità indicate al punto 3) della presente informativa o nel 
caso in cui la comunicazione a soggetti terzi sia prevista da disposizioni comunitarie, norme di 
legge o regolamento. 
,�GDWL�FRQIHULWL�DOO¶8QLYHUVLWj�SRWUDQQR�HVVHUH�FRPXQLFDWL�DJOL�HQWL�SXEEOLFL��QD]LRQDOL��UHJLRQDOL�
H�ORFDOL��FRQ�L�TXDOL�O¶8Qiversità ha rapporti di scambio di informazioni al fine di adempiere ai 
propri compiti istituzionali. 
I dati potranno essere diffusi in relazione ad adempimenti di obblighi di legge o dietro 
VSHFLILFKH�ULFKLHVWH�GD�SDUWH�GHOO¶LQWHUHVVDWR�prima della conclusione del rapporto. 

 
6) 75$6)(5,0(172�'$7,�$//¶(67(52 

,O� 7LWRODUH� SRWUj� WUDVIHULUH� L� GDWL� SHUVRQDOL� YHUVR� XQ� SDHVH� FRQ� VHGH� DO� GL� IXRUL� GHOO¶8QLRQH�
HXURSHD�TXDORUD�O¶DWWLYLWj�ULVXOWL�QHFHVVDULD�DO�FRQVHJXLPHQWR�GHOOH�ILQDOLWj�LVWLWX]LRQDOL�LQGLFDWH�
al punto 3) della presente informativa. 
,O� 7LWRODUH� DVVLFXUD� ILQ� G¶RUD� FKH� qualora si renda necessario il trasferimento dei dati per le 
ILQDOLWj� GL� FXL� DOO¶DUW�� ���� D� 3DHVL� extra UE o ad organizzazioni internazionali, esso potrà 
avvenire solo verso Paesi terzi rispetto ai quali esiste una decisione di adeguatezza della 
Commissione Europea (art.45 GDPR) oppure verso Paesi terzi che forniscono una delle 
JDUDQ]LH�LQGLFDWH�FRPH�DGHJXDWH�GDOO¶DUW����GHO�*'3R. 
 

7) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali saranno traWWDWL� VHFRQGR� L� SULQFLSL� SUHYLVWL� GDOO¶DUW�� ��� FRPPD��� OHWWHUD� H�� GHO�
Regolamento UE 2016/679. 
I dati personali inerenti la carriera universitaria del corsista saranno conservati illimitatamente, 
in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. 
I dati raccolti, non sottoposti a conservazione illimitata, saranno conservati per il tempo 
VWDELOLWR� GDOOD� QRUPDWLYD� YLJHQWH� R� GD� 5HJRODPHQWR� G¶$WHQHR� R� FRPXQTXH� SHU� LO� WHPSR�
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
I dati relativi a eventuali procedimenti disciplinari saranno conservati illimitatamente 
relativamente al provvedimento finale definitivo e per 5 anni in caso di revoca o annullamento 
del provvedimento finale. 
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I dati personali saranno trattati cRQ� O¶LPSLHJR� GL� PLVXUH� GL� VLFXUH]]D� LGRQHH� DG� LPSHGLUH�
O¶DFFHVVR�DL�GDWL�GD�SDUWH�GL�SHUVRQDOH�QRQ�DXWRUL]]DWR�HG�D�JDUDQWLUH�OD�ULVHUYDWH]]D�H�O¶LQWHJULWj�
degli stessi. 
 

8) CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali relativi ai servizi di cui al punto 3) è da ritenersi obbligatorio. 
/¶HYHQWXDOH� ULILXWR� FRPSRUWD� O¶LPSRVVLELOLWj� GL� svolgere le operazioni necessarie 
DOO¶LQVWDXUD]LRQH�GHO�UDSSRUWR�H�DOO¶HURJD]LRQH�GHL�VHUYL]L�ULFKLHVWL.   
 

9) ',5,77,�'(//¶,17(5(66$72�(�02'$/,7$¶�',�(6(5&,=,2�'(,�',5,77I   

/¶LQWHUHVVDWR�� KD� GLULWWR� GL� ULFKLHGHUH� DOO¶8QLYHUVLWj� GHJOL� 6WXGL� GL�&DWDQLD�� TXDOH�7LWRODUH� GHO�
trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:   
x  O
DFFHVVR�DL�SURSUL�GDWL�SHUVRQDOL�HG�D�WXWWH�OH�LQIRUPD]LRQL�GL�FXL�DOO¶DUW����GHO�GDPR;  
x  OD�UHWWLILFD�GHL�SURSUL�GDWL�SHUVRQDOL�LQHVDWWL�H�O¶LQWHJUD]LRQH�GL�TXHOOL�LQFRPSOHWL�� 
x  la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 

REEOLJDWRULDPHQWH� FRQVHUYDWL� GDOO¶8QLYHUVLWj� H� VDOYR� FKH� VXVVLsta un motivo legittimo 
prevalente per procedere al trattamento;  

x  OD�OLPLWD]LRQH�GHO�WUDWWDPHQWR�QHOOH�LSRWHVL�GL�FXL�DOO¶DUW����GHO�*'35�� 
Ha inoltre il diritto:  
x di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla 

necessità e obbligatorietà del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti;  
x di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, 

senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca.  

3HU� O¶HVHUFL]LR� GHL� GLULWWL� q� SRVVLELOH� ULYROJHUVL� DO� 7LWRODUH� DOO¶LQGLUL]]R� GL� SRVWD�
rettorato@unict.it o PEC protocollo@pec.unict.it 
 
Il Titolare è tenuto a rispondere entro un mese dalla data di ricezione della richiesta, termine 
FKH�SXz�HVVHUH�HVWHVR�ILQR�D�WUH�PHVL�QHO�FDVR�GL�SDUWLFRODUH�FRPSOHVVLWj�GHOO¶LVWDQ]D� 

 
10) RECLAMO 

/¶LQWHUHVVDWR�KD�LO�GLULWWR�GL�proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it). 
 

11) 02',),&+(�$//¶,1)250$7,9$ 

La presente informativa può subire variazioni e aggiornamenti.  
 


