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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 intende conferire 

un incarico nell’ambito del Progetto: 

 

INDAGINE SULLA MANIPOLAZIONE DELLE FORME FARMACEUTICHE ORALI SOLIDE NELLE STRUTTURE 
OSPEDALIERE FACENTI PARTE DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE OSPEDALIERA - 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO 
 

Codice CUP__________ (ove richiesto) 

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

 Supportare il coordinamento delle attività degli specializzandi della Scuola di Specializzazione in 

Farmacia Ospedaliera riguardanti la raccolta di informazioni relative alle procedure e alle 

modalità con cui i medicinali vengono manipolati nei reparti, con particolare attenzione alle 

forme farmaceutiche orali solide. 

 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

 Collaborare alla redazione di un questionario da somministrare agli infermieri di reparto. 

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

riguardanti la raccolta di informazioni relative alla manipolazione dei medicinali nei reparti. 

 
REQUISITI RICHIESTI: 

 Laurea in Farmacia o CTF 

 Diploma di Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera o Dottorato di Ricerca 

 Pubblicazioni in ambito della normativa dei medicinali e dei prodotti dell’area salutare edite su 

riviste nazionali o internazionali, massimo 5 pubblicazioni 
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 Presentazioni a congressi nazionali ed internazionali riguardanti la normativa dei medicinali e dei 

prodotti dell’area salutare  

 Altri titoli 

 
(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 
DURATA: 

L’incarico avrà una durata di n. 2 mesi. 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. Francesco Cilurzo del Dipartimento Scienze Farmaceutiche (Università degli Studi di Milano). 

 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 

non previsto 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

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

https://work.unimi.it/ (Sezione Carriera, Formazione e Mobilità , pagina Avvisi di assegnazione interna di 

incarichi), dal  14/02/2020  sino al 20/02/2020 (almeno 5 giorni per incarichi fino a 5.000 Euro e almeno 10 

giorni per incarichi superiori a 5.000 Euro -  per la  pubblicazione sul sito web d’Ateneo   inviare a 

redazione.web@unimi.it). 

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

curriculum vitae alla Segreteria del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in originale e via e-mail 

all’indirizzo della struttura proponente: via Mangiagalli, 26 – 20133 Milano 

 
 
Milano, 12/02/2020 
 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL 

DIPARTIMENTO  
 

Prof.ssa Anna Arnoldi 

_______________________ 

https://work.unimi.it/
mailto:redazione.web@unimi.it

		2020-02-12T14:07:35+0100
	ARNOLDI ANNA




