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FOGGIA 28/11/2017                                                               A TUTTI GLI ISCRITTI 

 

 Seminario GUNA: Nutraceutica fisiologica ed omotossicologia 

 

Domenica, 17 dicembre 2017, presso l’Ordine dei Farmacisti di Foggia, dalle ore 9,00 alle 
ore 13,00, si terrà l’incontro organizzato da GUNA, con il patrocinio dell’Ordine dei 
Farmacisti di Foggia, e dell’ AGIFAR, dal titolo “Nutraceutica fisiologica ed 
omotossicologia – un binomio perfetto dell’apparato digerente e …..non solo”. 
Relatore Dott. Antonio Fresa – Specialista in Odontoiatria. La partecipazione è gratuita. 
Si prega di confermare la propria presenza alla Segreteria Organizzativa: 
e-mail: didattica@guna.it - tel. 02 28018-243 
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 Master: Tecnologie farmaceutiche e Attività Regolatorie 

 
 
Per l’anno accademico 2017-2018, il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 
dell'Università degli Studi di Perugia, in collaborazione con il Consorzio Interuniversitario di 
Tecnologie Farmaceutiche Innovative "Tefarco Innova" ha organizzato un Master di II° 
livello in: "Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie". 
Per l'attivazione del Master sarà necessario il raggiungimento del numero minimo di 3 
iscritti; il numero massimo sarà di 10 partecipanti. E’ di durata annuale e si articola in 60 
crediti formativi. 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su modulo (da rendere legale mediante 
apposizione di marca da bollo da Euro 16,00), corredata di tutta la relativa 
documentazione, dovrà essere indirizzate al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di 
Perugia - P.zza Università, 1 – 06123 Perugia e dovrà pervenire, a pena di esclusione, 
entro il termine perentorio del 12.1.2018. 
Sono ammesse le seguenti modalità di trasmissione della domanda e della relativa 
documentazione: 
-consegna diretta presso il front-office della Portineria della Sede Centrale (Palazzo 
Murena) - P.zza Università, 1 - Perugia - nei giorni ed orari di apertura della stessa; 
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-spedizione mediante il servizio postale all'indirizzo sopraindicato; 
-trasmissione, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC 
protocollo@cert.unipg.it, della domanda - corredata di copia di documento di identità - 
debitamente compilata, sottoscritta con firma autografa e scannerizzata in formato PDF, 
ovvero sottoscritta con firma digitale, nonché della documentazione da allegare, 
scannerizzata in formato PDF. 
Ai fini del rispetto del termine perentorio sopra indicato per la presentazione della 
domanda di partecipazione, farà fede solo il timbro di arrivo del Protocollo dell'Ateneo. 
Pertanto saranno irricevibili le istanze che perverranno oltre tale termine, ancorché spedite 
entro il termine prima indicato. 
A pena di esclusione, i candidati, per l'ammissione al Master, dovranno effettuare un 
versamento di Euro 60,00 tramite bonifico bancario intestato a Università degli Studi di 
Perugia presso UniCredit S.p.A. - IBAN IT 70 J 02008 03043 000029407189 - BIC SWIFT: 
UNCRITM1J11 - causale: spese generali per ammissione al Master di II livello in 
"Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie". 
La prova d'esame consisterà in un colloquio (massimo punti 60) e verterà sui seguenti 
argomenti: 
- tecnologia farmaceutica 
- legislazione farmaceutica. 
Il colloquio si intenderà superato ove il candidato raggiunga il punteggio minimo di 42 
punti. 
Il colloquio si svolgerà il giorno 18.1.2018, con inizio alle ore 10:00, presso un'aula del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Perugia — Via del 
Liceo, 1 - Perugia. 
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Dr. Luana Perioli (075/5855138 - 
Iuana.perioli@unipg.it) Direttore del Master.  
 

 Fallimenti 

 

Il Curatore del Fallimento n. 104/2017 Reg. Fall.,  G.D. dott. Alessandro Laurino, Tribunale 
di Catania, comunica che, in data 16.01.2018, alle ore 12,00, avrà luogo la vendita della 
sede farmaceutica sita in Misterbianco (Catania), Corso Vittorio Emanuele, 437. Le offerte 
dovranno essere presentate entro le ore 11,30 del giorno precedente la vendita. Maggiori 
informazioni, presso il Curatore fallimentare Avv. Agrippina Blangiforti indirizzo pec: 
ctf1042017materazzo@pec.it 
 

 Evento: Automedicazione responsabile per la salute del sistema: a 
confronto con le Regioni” -  Self Care Forum 

Federchimica – Assosalute, con il patrocinio di A.Re.SS – Regione Puglia, ha organizzato 
l’evento “Automedicazione responsabile per la salute del sistema: a confronto con le 
Regioni”.  L’evento si terrà a Bari presso la Regione Puglia - Sala Convegni (5°piano) Via 
Gentile 52. Per confermare la presenza inviare  mail all’indirizzo: 
selfcareforum.assosalute@hkstrategies.com  
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Dr. Salvatore Alfonso Bevere 
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