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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO 

 

Esame di ammissione a n. 6 posti per la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera -

A.A. 2018-2019 (Bando D.R. n. 3130 del 2 Agosto 2018) 

 

 

Verbale N. 1 

 

La Commissione Giudicatrice per gli esami di ammissione alla Scuola di Specializzazione in 

Farmacia Ospedaliera si è riunita il giorno 3 Ottobre 2018 alle ore 9.00 presso l’auletta del 

Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università di Catania, Città Universitaria, Viale Andrea 

Doria 6, Catania. La Commissione Giudicatrice, nominata con D.R. n. 3130 del 2 Agosto 2018, che si 

allega al presente verbale, risulta così composta:  

 

Prof.  Rosario Pignatello, Ordinario nel S.S.D. CHIM/09; 

Prof.ssa Santina Chiechio, Associato nel S.S.D. BIO/14; 

Prof.ssa  Carmela Parenti, Ricercatore nel S.S.D. BI0/14; 

Prof.ssa Teresa Musumeci, Ricercatore nel SSD CHIM/09;  

Prof. Simone Ronsisvalle, Ricercatore nel SSD CHIM/08. 
 

Assume le funzioni di Presidente il Prof., Rosario Pignatello, più anziano in ruolo; assume le funzioni 

di Segretario il Prof. Simone Ronsisvalle. 

 

Il Presidente informa che la Segreteria studenti ha trasmesso, unitamente ai titoli, le domande inoltrate 

dai candidati ammessi a sostenere la prova di selezione. Dall’elenco ufficiale i candidati risultano 

essere in numero di 32 e i nominativi sono qui di seguito riportati: 

 

N. d’ordine COGNOME E NOME Data di nascita 

1 Amico Pietro 22/09/1992 

2 Andriani Marcello 01/05/1989 

3 Bonanno Federica 19/08/1989 

4 Butera Francesca 04/10/1977 

5 Calabrese Mattia 11/11/1993 

6 Carciola Claudio Salvatore 12/07/1990 

7 Castrovinci Grillo Shara 20/11/1984 

8 Di Vita Martina 12/07/1989 

9 Donzelli Adriana 30/01/1993 

10 Fazio Aurelia Giacoma 12/08/1991 

11 Garofalo Noemi Alessandra 04/07/1987 
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12 Garofalo Nunzia 19/07/1981 

13 Greco Antonio Sebastiano 29/10/1987 

14 La Sala Dario 17/04/1989 

15 Lanteri Marianna 15/05/1987 

16 Liberti Roberta 20/03/1988 

17 Longo Maria 27/06/1987 

18 Macri’ Maria Fosca 05/01/1986 

19 Marchisello Valeria 24/11/1993 

20 Mauro Graziella 17/10/1990 

21 Mazzarisi Marialuisa 16/07/1993 

22 Micciche Maria 05/11/1991 

23 Mistretta Irene 12/04/1991 

24 Puntillo Silvia 18/04/1992 

25 Rampello Chiara 05/09/1993 

26 Riciputo Claudia 11/07/1985 

27 Rodano Silvia 20/04/1989 

28 Salmeri Marina 24/02/1961 

29 Saverino Christian 18/11/1985 

30 Scalia Elena 28/12/1991 

31 Segreto Anna Rita 06/07/1986 

32 Zammataro Yvonne Maria 08/09/1992 

 

Dopo aver constatato che non esistono vincoli di parentela o affinità tra i membri della Commissione, 

né tra questi e i candidati riportati in elenco, inizia la discussione in merito ai criteri da adottare per 

la valutazione dei titoli.  

I titoli valutabili, così come espressamente indicato nell’art. 10 del bando di concorso, sono i seguenti: 

 

1. Voto di Laurea. 

2. Voto  riportato negli esami di profitto del Corso di Laurea attinenti alla specializzazione. 

3. Tesi di Laurea in materie appartenenti ai SSD specifici della tipologia della Scuola. 

4. Pubblicazioni scientifiche in materie appartenenti ai SSD specifici della tipologia della Scuola. 

Il punteggio massimo a disposizione della Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli  

secondo le modalità previste dal D.M. 16/09/1982 è pari al 30% del punteggio complessivo.  

 

1. Voto di Laurea 

Per quanto riguarda il voto di Laurea la Commissione decide di attribuire fino ad un massimo di 5 

punti, ripartiti in base alla seguente tabella: 
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110 e lode   punti  5.0 

110/110   punti  4.0 

109/110   punti  3.3 

108/110   punti  3.0 

107/110   punti  2.7 

106/110   punti  2.4 

105/110   punti  2.1 

104/110   punti  1.8 

103/110   punti  1.5 

102/110   punti  1.2 

101/110   punti  0.9 

100/110   punti  0.6 

99/110    punti  0.3 

98/110 (e inferiore)  punti  0.0 

 

 

2. Voto riportato negli esami di profitto del Corso di Laurea attinenti la specializzazione 

La Commissione decide di attribuire per gli esami di profitto dei Corsi di Laurea in Farmacia e in 

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, attinenti alla specializzazione, sino ad un massimo di punti 5. 

Dal momento che il Bando di concorso prevede che venga valutato un numero massimo di 7 esami, 

la Commissione, dopo ampia discussione, decide all’unanimità di selezionare alcuni insegnamenti 

all’interno dei settori scientifico-disciplinari professionalizzanti: SSD CHIM08, CHIM09 e BIO14 

(almeno 2 insegnamenti e non più di 3 insegnamenti per ciascun settore), che ritiene particolarmente 

distintivi per il percorso formativo della scuola. Sono riportati qui di seguito gli insegnamenti 

selezionati dalla Commissione e dei quali saranno valutati i voti: 

 

1. Chimica Farmaceutica e Chimica Farmaceutica e Tossicologica (SSD CHIM08) o 

denominazioni diverse ma equivalenti a questi insegnamenti. 

2. Farmacologia, Farmacoterapia, Tossicologia (SSD BIO14) o denominazioni diverse ma 

equivalenti a questi insegnamenti. 

3. Tecnologia Farmaceutica, Legislazione Farmaceutica, Chimica dei Prodotti Cosmetici e 

Chimica Farmaceutica Applicata (SSD CHIM09) o denominazioni diverse ma equivalenti 

a questi insegnamenti. 

 

Come previsto dal bando di concorso, la Commissione decide di attribuire, a ciascun esame valutato, 

il seguente punteggio: 

 

Voto 

30/30 e lode   punti  0.75 (per esame) 

30/30    punti    0.50         “ 

da 29/30 a 27/30  punti    0.30         “ 

da 18/30 a 26/30  punti      0            “ 

 

3. Tesi di Laurea 

a) Per quanto riguarda la valutazione delle tesi di laurea, La Commissione decide all’unanimità di 

considerare attinenti alla specializzazione le tesi di laurea sviluppate nell’ambito dei SSD BIO14, 

CHIM08 e CHIM09 e aventi come relatore un docente appartenente ad uno dei suddetti SSD. 

b) Come prevede il Bando, la Commissione decide di attribuire fino ad un massimo di punti 10 per 

le tesi di laurea sperimentali, e fino ad un massimo di punti 5 nel caso di tesi di laurea compilative. 

Qualora dalla documentazione presentata dal candidato non si evinca il carattere compilativo o 
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sperimentale della tesi, e sempre che sussistano le condizioni riportate al punto a), la Commissione 

decide di attribuire alla tesi fino ad un massimo di punti 5.  

 

4. Pubblicazioni Scientifiche 

La Commissione decide di attribuire fino ad un massimo di punti 10 per le pubblicazioni scientifiche 

su argomenti inerenti la Scuola. Verranno assegnati punti 0,75 per ogni lavoro pubblicato su rivista 

internazionale e punti 0,5 per pubblicazioni su rivista nazionale, purché dotate di codice ISSN.  

Non verranno valutati le comunicazioni a convegno, i poster e tutti gli attestati relativi alla frequenza 

di corsi di aggiornamento, sia di interesse scientifico che professionale, o qualunque altro titolo 

esibito. La tesi di laurea, se pubblicata, potrà essere valutata una sola volta, come tesi o come 

pubblicazione. 

 

Considerato che il numero dei candidati risulta essere superiore al numero dei posti disponibili (n. 6), 

si dovrà effettuare, così come previsto nel bando, una prova di selezione scritta, che consisterà nello 

svolgimento di sei temi brevi, relativi a materie appartenenti ai SSD specifici, attinenti alla tipologia 

della Scuola (SSD BIO14, CHIM08 e CHIM09), sorteggiati da una lista di 270 temi (90 per ciascuno 

dei suddetti settori), già esposti e pubblicati sul sito web del Dipartimento di Scienze del Farmaco. 

La Commissione decide, per la selezione dei temi in questione, di procedere come segue: nell’aula 

dove si svolgerà l’esame scritto, verrà chiamato un candidato volontario che procederà all’estrazione 

di tre candidati che, a loro volta, procederanno ciascuno all’estrazione di 2 temi dai 90 previsti per 

ciascuno dei tre settori disciplinari. Più precisamente, da una busta contenente numeri da 1 a 90, 

ciascuno dei tre candidati sorteggerà due numeri che consentiranno di individuare, dall’elenco già 

pubblicato, i titoli dei temi per ogni singola disciplina. Come previsto dal bando, la durata massima 

della prova sarà di 2 ore. 

La Commissione potrà assegnare fino ad un massimo di punti 70 (settanta) per la valutazione 

complessiva dei sei temi brevi che costituiscono l’elaborato scritto. La prova, come previsto dal 

bando, sarà considerata superata con un punteggio pari o superiore a 49/70 (quaranta-

nove/settantesimi). Per ogni tema verrà valutata l’aderenza al titolo proposto, la correttezza e 

completezza dell’argomento trattato e la capacità di svolgere la traccia in maniera sintetica ed 

esaustiva.  

La Commissione decide che la prova verrà superata se il candidato avrà svolto, soddisfacendo i 

suddetti criteri, almeno una traccia per ciascuno dei tre ambiti disciplinari (Farmacologia, Chimica 

Farmaceutica, Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche).  

Come previsto dal bando di concorso, a parità di punteggio finale la Commissione delibera di far 

precedere nella graduatoria il candidato più giovane anagraficamente. 

 

Il presente verbale verrà esposto sull’Albo del Dipartimento di Scienze del Farmaco e pubblicato sul 

sito web del medesimo Dipartimento. 

La seduta è tolta alle ore 10:00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

La Commissione: 

Prof.   Rosario Pignatello               ……………………………… 

Prof.ssa  Santina Chiechio                    ………………………………. 

Prof.ssa  Carmela Parenti                      ………………………………. 

Prof.ssa  Teresa Musumeci                     ………………………………. 

Prof.  Simone Ronsisvalle               ………………………………. 


