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Parte riservata ai Servizi  
Generali dell’Ateneo/Albo 
Struttura 
Affisso il 
_______________________ 
 
Sigla  
_______________________ 

 
 

 
AVVISO DI CONFERIMENTO INTERNO 

 

 (Indagine preventiva rivolta al personale interno ai sensi dell’art. 5 – lettera I – del Regolamento per l’affidamento 

a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere intellettuale) 

 
In applicazione dell’articolo 5 – lettera I del Regolamento di Ateneo per l’affidamento a terzi estranei 

all’Università di incarichi di carattere intellettuale, si rende noto che il Dipartimento / Centro intende 

conferire un incarico nell’ambito del Progetto: 

MONITORAGGIO DEL FENOMENO DELLA CARENZA DEI MEDICINALI NEI REPARTI OSPEDALIERI 

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

Coordinare le attività degli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

riguardanti la raccolta di informazioni relativa alla carenza dei medicinali nei reparti ed effettuare 

un’analisi statistica sulla frequenza degli eventi ed eventuali soluzioni adottate. 

 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

Collaborare alla redazione di un questionario da somministrare ai medici ospedalieri. 

Coordinare le attività di raccolta dati degli specializzandi presso le farmacie ospedaliere 

Collaborare all’analisi dei dati. 
 
 
REQUISITI RICHIESTI: 

 Laurea in farmacia o CTF 

 Adeguata conoscenza della normativa tecnica dei medicinali comprovata dalla pubblicazione di 

articoli su riviste internazionali recensite sulle principali banche dati. 
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DURATA: 

L’incarico avrà una durata di n. 5 mesi. 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. Francesco Cilurzo del Dipartimento di Scienze farmaceutiche. 

 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 

(se previsto) 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato all’albo del Dipartimento Scienze Farmaceutiche e sul sito 

https://work.unimi.it/ , dal  20/06/2019 sino al 01/07/2019. 

Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine indicato la propria adesione con allegato 

curriculum vitae alla Segreteria del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Via Mangiagalli, 25 – 20133 

Milano (MI) in originale e via e-mail all’indirizzo della struttura proponente: segreteria.disfarmnimi.it. 

 
Milano, 18/06/2019 
 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL 
DIPARTIMENTO/IL 

RESPONSABILE DELLA  
STRUTTURA 

Prof.ssa Anna Arnoldi  
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