Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E
L’ORIENTAMENTO
Dirigente Giuseppa Locci

D.R. n. 1162 del 16.09.2015
MASTER DI II LIVELLO IN CLINICAL PHARMACY
A.A. 2015/2016

IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTE

VISTO
NELLE MORE
VISTO
SENTITO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 339 del
27.3.2012, pubblicato sulla G.U. - Serie generale n. 89 del 16.4.2012, e s.m.i.;
la Legge n. 341 del 19.11.1990, recante Riforma degli ordinamenti didattici universitari, e in
particolare, l'art. 6, c. 2, lettera c);
il D.M. n. 509 del 3.11.1999, relativo al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli Atenei, e il successivo D.M. di modifica n. 270 del 22.10.2004, che
prevedono, all'art. 3, la possibilità di attivare corsi universitari di perfezionamento
scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento
della laurea e della laurea specialistica/magistrale, alla conclusione dei quali sono
rilasciati i master universitari di I e di II livello;
il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master dell’Università degli
Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 75 del 14.10.2002, e s.m.i.;
il Regolamento di Ateneo per l’accesso agli atti, emanato con D.R. n. 785
dell’1.7.2014;
il documento dell’8.4.2015 concernente le procedure, concordate con il Ministero
degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Interno, per l’accesso
degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore dell’a.a.
2015/2016 presso le Università;
la delibera del Dipartimento di Scienze della vita e dell’ambiente dell’Università degli
Studi di Cagliari, assunta in data 26.1.2015, e la delibera del Dipartimento di Scienze
farmaceutiche dell’Università degli Studi di Milano, assunta in data 25.2.2015, con le
quali è stata approvata la proposta di attivazione del master interateneo di II livello
in Clinical Pharmacy per l'A.A. 2015/2016, nonché la nota della Facoltà di Farmacia
dell’Università di Granada relativa all’impegno alla collaborazione didattica;
il parere espresso dal Nucleo di Valutazione di Ateneo nella seduta del 15.7.2015;
della stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Cagliari e l’Università
degli Studi di Milano per l’attivazione del master per l’a.a. 2015/2016 e il rilascio
congiunto del corrispondente titolo;
il D.R. n. 1157 del 15.9.2015 con il quale la proposta di attivazione del master è stata
approvata ex art. 11, c. 2, dello Statuto;
il Direttore del master riguardo ai tempi di pubblicazione del bando di selezione per
l’ammissione al master
DECRETA
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ART. 1 ATTIVAZIONE DEL MASTER

È indetta una selezione pubblica per l’ammissione al master interateneo di II livello in CLINICAL
PHARMACY, della durata di 1 anno (60 crediti formativi universitari - CFU), da attivare nell’a.a.
2015/2016 presso l’Università degli Studi di Cagliari, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze
farmaceutiche dell’Università degli Studi di Milano e la Facoltà di Farmacia dell’Università di Granada.
ART. 2 SEDE

Il corso ha sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze della vita e dell’ambiente
dell’Università di Cagliari.
ART. 3 OBIETTIVI FORMATIVI

L'obiettivo prioritario del master è quello di formare la figura di Farmacista clinico di comunità: una
figura professionale altamente qualificata nel campo della farmacia di comunità, che possa operare con
competenza in tutti i settori della farmacia, qualificandosi come professionista nell’area della salute per
favorire l’uso razionale dei medicinali, dei dispositivi medici e dei servizi disponibili da parte del
paziente e con idonee capacità di gestione e coordinamento delle varie aree.
La proposta formativa mira in particolare a focalizzare l’attenzione del farmacista sull’inquadramento
clinico del paziente e sul suo corretto indirizzamento terapeutico, secondo i criteri della medicina basata
sull’evidenza (EBM). Il focus è quindi sulla governance clinica e sulla capacità di gestione in autonomia
di farmacie intese come centri di salute, impegnate sul fronte sociale e fortemente integrate
nell’organizzazione delle cure primarie sul territorio. La figura del farmacista clinico, già presente in
molti Paesi europei, alla conoscenza ottima dei farmaci unisce la capacità diagnostica della salute del
paziente nei minor diseases. Farmacisti che sanno quindi individuare le terapie più adatte per poter aiutare
i pazienti nella gestione di patologie minori, che non sostituiscono il medico, bensì lo affiancano.
Apprendono un metodo, studiato con Società scientifiche, che mediante algoritmi diagnostici
standardizzati offre al paziente una risposta chiara e affidabile, intervenendo direttamente nel caso di
malattie meno importanti con il ricorso a una razionale farmacoterapia o indirizzando al medico di
riferimento per patologie più gravi.
In particolare si forniranno ai farmacisti conoscenze e capacità specifiche nelle seguenti aree:
- Inquadramento delle patologie minori;
- Uso razionale delle terapie e promozione della salute;
- Cosmetica;
- Alimentazione speciale;
- Dispositivi medici;
- Farmaci biotecnologici;
- Marketing e comunicazione;
- Gestione economica ed aggiornamento legislativo.
ART. 4 ARTICOLAZIONE DEL CORSO

Il percorso formativo è articolato in:
- 245 ore di attività didattiche frontali (35 CFU);
- 256 di formazione a distanza (16 CFU);
- 100 ore di tirocinio/stage (4 CFU);
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- predisposizione prova finale e studio individuale (5 CFU).
L’attività didattica frontale è suddivisa in 3 moduli intensivi residenziali (25 giorni complessivi, 10
ore/die, per un totale di 245 ore di lezioni frontali), che si svolgeranno nei mesi di Novembre 2015,
Marzo/Aprile 2016 e Giugno 2016 presso le sedi di Milano (Ordine dei Farmacisti di Milano, Viale
Piceno 18), Granada (Facultàd de Farmacia, Universidàd de Granada) e Cagliari (Centro comunale di
Arte e Cultura EXMA’, Via San Lucifero 71).
PIANO DIDATTICO
DISCIPLINE
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IL RUOLO CLINICO DEL FARMACISTA DI COMUNITÀ
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LEGISLAZIONE FARMACEUTICA
PRODOTTI COSMETICI
ALIMENTAZIONE SPECIALE
TRATTAMENTO DELLA DISASSUEFAZIONE DA ALCOOL
PROBLEMATICHE DELLA DONNA
MEDICINALI BIOTECNOLOGICI
DISPOSITIVI MEDICI
LE PROBLEMATICHE DELLE MOLECOLE DI ORIGINE BIOTECNOLOGICA
VALUTAZIONE DEI PARAMETRI CLINICI
I MEDICINALI BIOEQUIVALENTI
FITOTERAPIA
SISTEMI TRANSDERMICI NELLA TERAPIA DEL DOLORE
FARMACIA CLINICA
RELAZIONE D’AIUTO FARMACISTA-PAZIENTE
MARKETING E GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI
PHARMACEUTICAL CARE
GOVERNANCE CLINICA DEL PAZIENTE ANZIANO
INQUADRAMENTO E TERAPIA DELLE PATOLOGIE MINORI OTOLOGICHE E
OFTALMICHE
INQUADRAMENTO E TERAPIA DELLE PATOLOGIE PEDIATRICHE MINORI
INQUADRAMENTO E TERAPIA DELLE PATOLOGIE GASTROINTESTINALI
INTEGRAZIONE ALIMENTARE NELL’INFANZIA
HOME CARE
INQUADRAMENTO E TERAPIA DELLE AFFEZIONI DELLE VIE AEREE
CURE PRIMARIE: ADESIONE ALLA TERAPIA E INTERAZIONI TRA FARMACI
IL CONSIGLIO DERMOCOSMETICO
INQUADRAMENTO E TERAPIA DELLA TOSSE
TOTALE DIDATTICA FRONTALE RESIDENZIALE
TOTALE FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)
TIROCINIO/STAGE
PROVA FINALE/TESI
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60

TOTALE

1500
COMPRENSIVE
DELLE ORE
DI STUDIO
INDIVIDUALE

ART. 5 NUMERO DEI PARTECIPANTI

Il corso è aperto a un numero massimo di 50 partecipanti.
Il numero minimo di iscritti, il mancato raggiungimento del quale non consentirà l’attivazione del corso,
è 20.
ART. 6 TITOLI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE

Possono partecipare al master coloro che sono in possesso dei seguenti titoli:
- Classe LS14 - Farmacia e Farmacia Industriale (D.M. n. 509/1999)
- Classe LM-13 - Farmacia e Farmacia Industriale (nuovo ordinamento ai sensi del D.M. n. 270/04)
- Lauree equipollenti conseguite anteriormente al D.M. n. 509/1999 (vecchio ordinamento)
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero possono essere ammessi al master
previo accertamento dell’equivalenza del titolo posseduto con quello richiesto per l’accesso, ai soli fini
dell’ammissione al master.
Possono presentare domanda anche coloro i quali conseguiranno il titolo richiesto per la partecipazione
al master in data anteriore a quella fissata per l’espletamento della selezione. In tal caso l’ammissione
alla selezione sarà disposta con riserva, e il candidato sarà tenuto a trasmettere al Settore dottorati e
master - via fax al n. +390706756490, via email all’indirizzo dottoratiemaster@unica.it, o tramite
consegna a mano - il certificato (candidati cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea non
soggiornanti regolarmente in Italia) o l’autocertificazione attestante l’avvenuto conseguimento,
accompagnati da copia di un documento d’identità valido, non oltre la data della selezione, pena
l’esclusione dalla medesima.
ART. 7 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Per iscriversi alla selezione per l’ammissione al master di II livello in Clinical Pharmacy è necessario
utilizzare la procedura online disponibile nella sezione servizi online del sito internet dell’Università,
all’indirizzo https://webstudenti.unica.it/esse3/Start.do, a decorrere dalla data di pubblicazione del
bando e fino al termine di scadenza 14.10.2015, ore 12:00.
Le
istruzioni
per
la
registrazione
online
sono
reperibili
alla
pagina
http://www.unica.it/pub/3/show.jsp?id=9052&iso=15&is=3.
L’Università mette a disposizione delle postazioni presso le aule informatiche, ubicate presso le
strutture elencate alla pagina http://www.unica.it/pub/4/index.jsp?is=4&iso=288.
Il candidato, nella domanda online, dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000:
a. cognome e nome, codice fiscale (per coloro che si registrano per la prima volta), data e luogo di
nascita, residenza, telefono, email e recapito eletto ai fini della selezione;
b. la propria cittadinanza;
c. l'esatta denominazione del master per il quale presenta la domanda;
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d.

il titolo accademico posseduto, con la data, il voto e l'indicazione dell'Università presso la quale
è stato conseguito;
e. di possedere i requisiti previsti dal bando di concorso e di essere a conoscenza del suo
contenuto;
f. di essere a conoscenza delle sanzioni penali, previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per
le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni;
g. di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs. n. 196/2003) e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali
nell’ambito delle finalità e modalità indicate nel bando di concorso;
h. la necessità di ausili e/o di tempi aggiuntivi in relazione a eventuali handicap.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n.104/92, i candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove. Essi dovranno, inoltre, contattare il S.I.A. - Ufficio Disabilità
(via S. Giorgio, 12 - tel. 0706756221 - 0706756222, email tutor.sia@unica.it - URL
http://people.unica.it/disabilita/ ).
I dati sensibili comunicati a tal fine saranno custoditi e trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003.
Al termine della procedura di compilazione online, il candidato dovrà stampare la ricevuta pdf
comprovante l’avvenuta presentazione della domanda e presentarla, unitamente alla documentazione
relativa ai titoli valutabili ex artt. 6 e 8 del presente bando (titoli, curriculum vitae datato e sottoscritto),
alla C.A. DELLA PROF.SSA ANNA MARIA FADDA, DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E
DELL'AMBIENTE, SEZIONE DI SCIENZE DEL FARMACO - PALAZZO DELLE SCIENZE, VIA OSPEDALE
N. 72, 09124 - CAGLIARI, secondo una delle seguenti modalità:
- spedizione per posta raccomandata con ricevuta di ritorno;
- consegna a mano, dalle 08:30 alle 18:00.
La busta contenente la documentazione deve riportare la seguente dicitura “Selezione per l’ammissione al
master in Clinical Pharmacy”.
Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge 12.11.2011, n.183,
dall’1.1.2012 le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare dai privati, né richiedere, i
certificati prodotti da altri uffici pubblici. Pertanto, tutti i titoli valutabili ai fini dell’ammissione ai corsi,
che siano certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani devono essere prodotti
esclusivamente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni o dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Gli altri titoli non autocertificabili
possono essere prodotti in fotocopia con allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai
sensi degli art. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che ne attesti la conformità all’originale.
Le dichiarazioni sostitutive devono essere datate e sottoscritte dall'interessato.
I documenti sopraelencati dovranno pervenire entro e non oltre il termine di scadenza del
19.10.2015.
NON FARÀ FEDE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE.
NON SARANNO AMMESSI ALLA SELEZIONE I CANDIDATI LE CUI DOMANDE DOVESSERO PERVENIRE
SUCCESSIVAMENTE AL SUINDICATO TERMINE DI SCADENZA.
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Candidati in possesso di un titolo di studio estero
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, dopo aver effettuato l’iscrizione
online alla selezione dovranno presentare, unitamente alla ricevuta comprovante l’avvenuta iscrizione
alla selezione, i seguenti documenti, corredati di traduzione in lingua italiana o inglese:
- certificato attestante il possesso del titolo di studio estero, con l’elenco degli esami sostenuti e la
relativa votazione;
- curriculum vitae datato e sottoscritto;
- certificati attestanti eventuali altri titoli valutabili ex art. 8 del presente bando;
secondo le modalità sopra descritte.
Qualora il titolo di studio conseguito all’estero sia già stato riconosciuto equipollente ad uno dei titoli
accademici indicati nell’art. 6, il candidato dovrà indicare l’Università italiana che ha dichiarato
l’equipollenza, nonché il numero e la data del relativo decreto rettorale.
Nel caso in cui, invece, il titolo di studio estero non sia ancora stato dichiarato equipollente, sarà la
Commissione a deliberare sull’equivalenza del titolo, ai soli fini dell'ammissione al corso.
I candidati stranieri sono tenuti al rispetto delle “Norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi
universitari anno accademico 2015/2016” (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/;
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/4.html;
http://www.universitaly.it/index.php/public/percorsi).
I documenti sopraelencati potranno essere anticipati via email all’indirizzo dottoratiemaster@unica.it.
L’originale cartaceo dovrà comunque pervenire all’indirizzo succitato entro il 19.10.2015.
NON FARÀ FEDE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE.
NON SARANNO AMMESSI ALLA SELEZIONE I CANDIDATI LA CUI DOCUMENTAZIONE DOVESSE
PERVENIRE SUCCESSIVAMENTE AL TERMINE SUINDICATO.

I candidati cittadini di Stati dell'Unione Europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive previste
dagli artt. 46, 47 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.
I candidati cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle
qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva e possono essere esclusi in qualsiasi momento,
anche successivamente allo svolgimento della medesima, per difetto dei requisiti previsti dal presente
bando.
L’Università effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati.
Nel caso in cui sia accertato che il contenuto delle dichiarazioni è falso o mendace, ferme restando le
sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. n.
445/2000), il candidato decade d’ufficio dall’eventuale immatricolazione.
I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del recapito eletto ai fini del concorso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione della residenza o del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o da eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
I CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE NON RICEVERANNO ALCUNA COMUNICAZIONE SCRITTA.
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ART.

8 MODALITÀ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE
La selezione, che si svolgerà solo nel caso in cui il numero delle domande superi il numero massimo di
partecipanti previsto, consiste nella valutazione dei seguenti titoli:
- voto di laurea;
- titoli di carriera
Per la valutazione di ciascun candidato la Commissione esaminatrice dispone di 100 punti, così ripartiti:
VOTO DI LAUREA
FINO A UN MASSIMO DI 55 PUNTI:
- 5 PUNTI PER OGNI PUNTO OLTRE 100/110
- LODE: 5 PUNTI
TITOLI DI CARRIERA
FINO A UN MASSIMO DI 45 PUNTI:
- ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI FARMACISTA, - 4 PUNTI PER ANNO, FINO A UN MASSIMO DI 16
COMUNQUE SVOLTA E CERTIFICATA, FINO A UN
PUNTI
MASSIMO DI 4 ANNI
- TITOLI DI STUDIO POST LAUREAM
- 1 PUNTO PER ANNO, FINO A UN MASSIMO DI 4
PUNTI.
- ALTRI TITOLI PROFESSIONALIZZANTI: CORSI DI - 0,25 PUNTI PER CIASCUN CREDITO ECM, FINO A
AGGIORNAMENTO ED ECM ATTINENTI AGLI
UN MASSIMO DI 25 PUNTI.
ARGOMENTI DEL MASTER
ART. 9 GRADUATORIA DEGLI AMMESSI

La Commissione predisporrà la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti da
ciascun candidato in seguito alle selezione effettuata secondo i criteri indicati nell’articolo precedente.
In caso di parità di merito si farà ricorso, per l’ammissione, al criterio della minore età anagrafica del
candidato. Nel caso in cui la selezione non si svolga, la Commissione predisporrà l’elenco degli
ammessi.
La graduatoria o l’elenco degli ammessi saranno resi pubblici esclusivamente sul sito dell’Università
degli Studi di Cagliari, all’indirizzo http://www.unica.it/pub/3/index.jsp?is=3&iso=15.
NON SARANNO INVIATE COMUNICAZIONI SCRITTE AGLI AMMESSI.
ART. 10 INCOMPATIBILITÀ

L’iscrizione al master è incompatibile con l’iscrizione ad altro master, corso di laurea, di dottorato, di
perfezionamento e a scuole di specializzazione dell’Università di Cagliari o presso altre Università
italiane e straniere.
ART. 11 IMMATRICOLAZIONE

I candidati collocati in posizione utile nella graduatoria definitiva o nell’elenco degli ammessi di cui
all’articolo 9, devono compilare online la domanda di immatricolazione, disponibile sul sito
dell’Università di Cagliari, nella sezione Iscrizioni e servizi online - Servizi online per gli studenti, alla
pagina https://webstudenti.unica.it/esse3/Start.do, provvedendo anche a effettuare l’upload sul
sistema di una foto in formato digitale, a partire dal giorno della pubblicazione della graduatoria o
dell’elenco e fino al quinto giorno successivo a tale data.
La domanda, al termine della compilazione online entro il termine suindicato, dovrà essere stampata,
firmata dal candidato, corredata dei seguenti documenti:
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 fotocopia di un documento di identità valido;
 fotocopia del codice fiscale o della tessera sanitaria;
 la ricevuta del pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00;
 la ricevuta del versamento della rata della tassa di iscrizione di cui al successivo art. 12
e consegnata a mano presso gli sportelli della Segreteria post lauream-Dottorati e master, in via San
Giorgio n. 12 - ex Clinica Aresu - 09124 Cagliari, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9:00 alle 12:00, o
spedita, esclusivamente per posta raccomandata A/R o altro sistema di spedizione postale equivalente,
al seguente indirizzo: Università degli Studi di Cagliari, Settore dottorati e master - via San Giorgio, 12 (ex Clinica
Aresu) - 09124 CAGLIARI
Candidati in possesso di un titolo di studio estero
I candidati in possesso di titolo conseguito all’estero collocati in posizione utile in graduatoria o inseriti
nell’elenco degli ammessi, ai fini del perfezionamento dell’immatricolazione dovranno trasmettere al
Settore dottorati e master, con una delle modalità sopra descritte, anche i seguenti documenti:
1. originale o copia autentica del titolo di studio;
2. originale della traduzione del titolo in lingua italiana e relativa legalizzazione;
3.originale della dichiarazione di valore in loco, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica italiana
all'estero competente per zona (Rappresentanza Diplomatica italiana più vicina alla città dell'istituzione
che ha rilasciato il titolo straniero - http://www.cimea.it/default.aspx?IDC=31).
IN ENTRAMBI I CASI LA DOMANDA, CON LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, DOVRÀ PERVENIRE AL
SETTORE DOTTORATI E MASTER ENTRO I QUATTRO GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA DATA DI
PRESENTAZIONE ONLINE DELLA DOMANDA, AL FINE DI PERMETTERE LA VALUTAZIONE DELLE
EVENTUALI DECADENZE.

In caso di impossibilità a rispettare tale termine, i candidati in possesso di titolo estero dovranno
presentare la documentazione tradotta e legalizzata, unitamente alla “dichiarazione di valore”, entro un
congruo termine concordato con il Settore dottorati e master, decorso il quale non sarà possibile alcuna
ulteriore dilazione.
I candidati stranieri sono tenuti al rispetto delle “Norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi
universitari anno accademico 2015/2016” (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/; http://www.studiarein-italia.it/studentistranieri/4.html; http://www.universitaly.it/index.php/public/percorsi).
La procedura di immatricolazione sarà completata in seguito al controllo, da parte del Settore dottorati
e master, della domanda, della documentazione allegata e dell’effettivo pagamento della rata della tassa
di iscrizione e dell’imposta di bollo di € 16,00.
I candidati vincitori che non ottempereranno agli adempimenti prescritti saranno considerati decaduti
dal diritto all’immatricolazione, e al loro posto subentreranno i candidati successivi secondo l’ordine
della graduatoria, ai quali verrà inviata comunicazione via email, con l’invito a effettuare
l’immatricolazione entro il termine nella stessa stabilito.
ART. 12 TASSE E CONTRIBUTI

L’ammontare complessivo della tassa per la partecipazione al master è pari a € 3.000,00 + € 16,00
(imposta di bollo), da versare in due rate entro i termini di scadenza riportati nella seguente tabella:
1a rata

€ 1.500,00 + € 16,00 (imposta di bollo) all’atto dell’immatricolazione
Settore dottorati e master - via S. Giorgio 12, 09124 CAGLIARI
Responsabile Monica Melis
Tel. 070675.6494, 070675.6491, 070675.6492 - mail: dottoratiemaster@unica.it
http://www.unica.it/pub/3/index.jsp?is=3&iso=47
http://www.unica.it/pub/3/index.jsp?is=3&iso=15
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2a rata

€ 1.500,00 entro il 4.4.2016

La tassa di iscrizione comprende la copertura delle spese di alloggio per tutti i corsisti durante il modulo
residenziale che si svolgerà a Milano.
La rateizzazione della tassa di iscrizione costituisce un’agevolazione per lo studente, che si impegna a
versare all’Università degli Studi di Cagliari l’intero importo di € 3.000,00 anche nell’ipotesi di rinuncia o
non conclusione del master.
Il versamento della tassa di iscrizione dovrà essere effettuato, con le modalità indicate alla pagina
http://www.unica.it/pub/34/show.jsp?id=13832&iso=763&is=34 (Come si pagano le tasse universitarie), a
decorrere dalla data di compilazione della domanda di immatricolazione online ed entro il quarto giorno
successivo a tale data.
ART.13 FREQUENZA OBBLIGATORIA E VERIFICA FINALE

Il piano di studio prevede la frequenza a tempo pieno di almeno l’80% delle attività formative e si
conclude con la redazione di un project work a piccoli gruppi su argomenti inerenti al master e la
stesura di una tesi bibliografica sotto la guida di un docente del master.
ART. 14 TITOLO FINALE

Alla fine del corso, agli iscritti che avranno superato con esito positivo la prova prevista dal precedente
art. 13, verrà rilasciato dai Rettori dell’Università degli Studi di Cagliari e dell’Università degli Studi di
Milano il titolo congiunto di master di II livello in CLINICAL PHARMACY.
ART. 15 ORGANI DEL CORSO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Sono organi del master il Direttore e il Comitato tecnico organizzativo scientifico. Il coordinamento
dell’attività didattica e organizzativa è attribuito al Comitato tecnico organizzativo scientifico del corso,
presieduto dal Direttore. Il Direttore rappresenta la struttura didattica, convoca il Comitato tecnico
organizzativo scientifico e vigila sul corretto funzionamento del corso, assume la responsabilità della
gestione e, a conclusione del medesimo, presenta al Direttore del Dipartimento una relazione
sull’attività svolta.
ART. 16 COMPONENTI DEGLI ORGANI

La Direzione del Master è affidata alla Prof.ssa Anna Maria Fadda per l’Ateneo cagliaritano, alla
Prof.ssa Paola Minghetti per l’Ateneo milanese e al Prof. Julio Galvèz per l’Università di Granada.
Il Comitato tecnico organizzativo scientifico è composto dai Direttori del master e dai proff. Luis
Recalde Manrique, Giovanna Maria Ledda, Marina Carini, Laura Iacovone, Chiara Sinico e dai dott.ri
Corrado Giua Marassi, Andrea Mandelli e Anna Rosa Racca.
ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’informativa sulla tutela dei dati personali prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003,
Codice in materia di protezione dei dati personali è consultabile all’indirizzo internet
http://www.unica.it/pub/3/show.jsp?id=360&iso=192&is=3.

Settore dottorati e master - via S. Giorgio 12, 09124 CAGLIARI
Responsabile Monica Melis
Tel. 070675.6494, 070675.6491, 070675.6492 - mail: dottoratiemaster@unica.it
http://www.unica.it/pub/3/index.jsp?is=3&iso=47
http://www.unica.it/pub/3/index.jsp?is=3&iso=15
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ART. 18 INFORMAZIONI

Per le informazioni relative al master gli interessati potranno fare riferimento al Coordinatore del corso,
Dr. Corrado Giua, e-mail: corrado.giua@gmail.com.
ART. 19 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241 del 7.8.1990 e
s.m.i. è la dott.ssa Monica Melis, responsabile del Settore dottorati e master, tel. +390706756494 - email
dottoratiemaster@unica.it.
ART. 20 PUBBLICITÀ

Il presente bando sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo.
per Il Rettore
Maria Del Zompo
f.to Il Prorettore Vicario
Francesco Mola

Settore dottorati e master - via S. Giorgio 12, 09124 CAGLIARI
Responsabile Monica Melis
Tel. 070675.6494, 070675.6491, 070675.6492 - mail: dottoratiemaster@unica.it
http://www.unica.it/pub/3/index.jsp?is=3&iso=47
http://www.unica.it/pub/3/index.jsp?is=3&iso=15
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