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IL RETTORE 

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica; 

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche ed integrazioni; 

- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015, e successive modifiche ed 
integrazioni, ed in particolare l'ad. 21; 

- visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4502 del 24 aprile 2009, e 
successive modifiche e integrazioni; 

- visto il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle 
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento"; 

- visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia 
didattica degli atenei"; 

- visto il D.M. 1 agosto 2005 "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria" e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

- visto il D.M. 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di 
specializzazione" e successive modificazioni ed integrazioni; 

- visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, "Riordino scuole di specializzazione di 
area sanitaria"; 

- visto il D.R. n. 14803 del 19 dicembre 2008, con il quale sono state istituite ed attivate, a decorrere 
dall'anno accademico 2008/2009, le scuole di specializzàzione dell'area sanitaria ai sensi del citato 
D.M. 1 agosto 2005; 

- visto il D.R. n. 2782 del 7 luglio 2014, con il quale è stato emanato il regolamento didattico della 
Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (SSFO) con sede presso il dipartimento di 
Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Catania; 

- vista la delibera del 4 marzo 2016, con la quale il Consiglio del dipartimento di Scienze del 
Farmaco ha deliberato l'afferenza della suindicata scuola di specializzazione al medesimo 
dipartimento; 

- vista la delibera del 4 aprile 2016, con la quale il Consiglio di amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato accademico, ha approvato l'afferenza della predetta scuola di 
specializzazione al dipartimento di Scienze del Farmaco; 

- vista la delibera del 19 maggio 2016, con la quale il Consiglio della Scuola di Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera (SSFO) ha proposto un nuovo regolamento didattico della medesima; 



- vista la delibera del 19 maggio 2016, con la quale il Consiglio del dipartimento di Scienze del 
Farmaco ha approvato la suindicata proposta di nuovo regolamento didattico della Scuola di 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera; 

- vista la delibera del 26 luglio 2016, con la quale il Senato accademico ha approvato, previo parere 
favorevole del Consiglio di amministrazione, la suindicata proposta di nuovo regolamento; 

DECRETA 

Art. I 

Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto di Ateneo, è emanato il regolamento didattico della Scuola di 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (SSFO), con sede presso il Dipartimento di Scienze del 
Farmaco dell'Università degli Studi di Catania, di cui in premessa, il cui testo è allegato al presente 
decreto, costituendone parte integrante. 

Art. 2 

Il regolamento di cui al precedente articolo sostituisce integralmente il regolamento didattico della 
Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (SSFO), emanato con D.R. n. 2782 del 7 luglio 
2014. 

Art. 3 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al suindicato nuovo 
regolamento, che entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. 
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