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:
Messa a punto di protocolli per l’allestimento di preparati magistrali nelle farmacie ospedaliere
Codice CUP__________ (ove richiesto)
OBIETTIVI DELL’INCARICO:
In ambito ospedaliero spesso esiste la necessità di ricorrere all’allestimento di preparazioni magistrali per
permettere al paziente di avere il medicinale più idoneo al trattamento della sua patologia. Queste
preparazioni personalizzate sono a volte allestite in più ospedali e in momenti diversi, si ravvisa quindi la
necessità di fornire agli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera gli
strumenti per allestire delle procedure il più possibile convalidate per permette la realizzazione di
preparati riproducibili e di buona qualità. Nei laboratori di tecnologia farmaceutica del Dipartimento è
possibile verificare la congruità delle procedure adottate dagli specializzandi della Scuola di
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera con i requisiti di qualità richiesti dalla Farmacopea ufficiale
europea effettuando controlli di qualità su campioni di prodotti allestiti negli ospedali della rete
formativa della Scuola.
DESCRIZIONE DELL’INCARICO:
Collaborare alla esecuzione di controlli di qualità di carattere tecnologico, quali uniformità di contenuto,
dissoluzione, disgregazione, valutazione delle proprietà reologiche e determinazione della stabilità del
preparato, su medicinali allestiti estemporaneamente dagli specializzandi della Scuola di Specializzazione
in Farmacia Ospedaliera.

REQUISITI RICHIESTI:
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Laurea in Farmacia, Biotecnologie del Farmaco o CTF (max 30 punti)



Pubblicazioni in ambito della tecnologia farmaceutica (max 15 punti)



Tesi di laurea su argomenti riguardanti la tecnologia farmaceutica (max 15 punti)

Colloquio fino ad un massimo di 40 punti
(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata)
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DURATA:
L’incarico avrà una durata di n. 10 mesi.
RICHIEDENTE L’INCARICO:
Prof. Francesco Cilurzo del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche.
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 04/03/2021 sino al 13/03/2021.
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: annalisa.ferrante@unimi.it
Milano, 03/03/2021
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