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Art. 1 - Principi Generali 

Il presente Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Farmacia 

attivato presso il Dipartimento Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute dell'Università 

della Calabria viene formulato sulla base all'articolo 12 del Decreto 22 ottobre n. 270 e deliberato in 

conformità al Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università della Calabria, emanato con decreto 

rettorale del 30 settembre 2013 n. 1986 e aggiornato al decreto rettorale 3 maggio 2019 n. 574, e nel 

rispetto della libertà di insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, consta 

di una prima parte "Parte generale ", che disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Studio, e 

di una seconda parte costituita da "Allegati  

Il Regolamento è approvato, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, dal Senato 

Accademico, che ne verifica la conformità delle disposizioni con quelle del regolamento e della 

normativa vigente, su proposta del relativo Consiglio CDS, previo parere del Dipartimento FSSN. 

Eventuali modifiche ai regolamenti sono approvate con le stesse modalità.  

Il Regolamento specifica: 

a. l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari (SSD) di 

riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché l'elenco delle altre attività 

formative; 

b. gli obiettivi formativi specifici, i crediti formativi e le eventuali propedeuticità di ogni 

insegnamento e di ogni altra attività formativa; 

c. i curricula offerti agli studenti e le modalità di presentazione dei piani di studio; 

d. la tipologia delle forme didattiche e delle prove di accertamento del profitto e della prova 

finale. 

Il Regolamento sarà aggiornato dal Consiglio CDS con periodicità triennale o, ove necessiti, in 

qualunque periodo. 

Art. 2 — Definizioni ed Abbreviazioni 

1. Ai sensi del presente Regolamento valgono le definizioni specificate all’art. 1 del Regolamento 

Didattico di Ateneo.  

2. La composizione del CDS FAR è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo. Alcuni 

aspetti relativi al funzionamento del CDS FAR sono inseriti nel Regolamento di Dipartimento 

FSSN 

3. Nel presente Regolamento si intende: 

a) AA per Anno Accademico 

b) FAR per Farmacia 

c) CDS FAR per Corso di Studio in Farmacia 

d) CFU per Crediti Formativi Universitari 

e) Consiglio CDS per Consiglio del Corso di Studio in Farmacia 

f) Coordinatore per Coordinatore del Consiglio del Corso di Studio in Farmacia 

g) Dipartimento FSSN per Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione 

h) Regolamento per Regolamento Didattico del CDS Farmacia 

i) SSD per Settore Scientifico Disciplinare 

j) Unical per Università della Calabria 

 

Art. 3 - Obiettivi del Corso di Laurea 

Il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia si articola su un percorso formativo 

quinquennale avente come obiettivo quello di fornire ai laureati le conoscenze teoriche e pratiche 

necessarie all'esercizio della professione di farmacista ed inoltre consentire loro di operare in campo 
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sanitario quali esperti del farmaco, dei vaccini e dei prodotti per la salute (cosmetici, dietetici e 

nutrizionali, erboristici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, ecc.). 

Obiettivo del corso, in accordo con direttive comunitarie 85/432/CEE e 2005/36/CE, è inoltre 

quello di formare un laureato avente il profilo professionale di un operatore sanitario che nella 

dispensazione della cura farmaceutica si fa carico dei bisogni assistenziali del paziente, 

principalmente correlati all'uso corretto del farmaco e dei vaccini, nonché della sua condizione di 

malattia sapendone anche intercettare le molteplici interazioni sociosanitarie. 

Tale impostazione ha dato modo di realizzare un equilibrio didattico bilanciato tra il settore delle 

discipline caratterizzanti dell'area chimico-farmaceutica, farmaco tecnologica e i settori dell'area 

biomedica e sanitaria. Ciò al fine di poter esitare alla fine del percorso formativo un professionista 

con specifiche competenze chimico-farmaco tecnologiche, biomediche e sanitarie la cui attività 

professionale è essenzialmente legata all'atto professionale della dispensazione della cura 

farmaceutica nella sua pluralità di interazioni con gli altri professionisti dell'area sanitaria. Tale 

modello è stato anticipatorio, già alla fine degli anni '90, della pratica professionale della 

pharmaceutical care la cui declinazione nazionale oggi si riscontra proprio nell'istituzione della 

farmacia dei servizi (DM 16 Dicembre 2010, DM 8 Luglio 2011). Tale impostazione formativa oggi 

si riconferma attraverso l'implementazione nel nostro ordinamento didattico di una disciplina, come 

igiene, che richiama proprio le attività professionali del farmacista nell'ambito dell'igiene della 

sanità pubblica come educatore sanitario, che attraverso la sua pratica professionale di tipo 

consulenziale, informativo e cognitivo, vuole non solo monitorare l'aderenza a specifici protocolli 

terapeutici ma anche trasmettere stili di vita sani e comportamenti adeguati a tutela delle condizioni 

di salute e di benessere. 

In sintesi, il percorso formativo del corso di laurea magistrale in Farmacia formerà un professionista 

in grado di svolgere il ruolo di educatore sanitario, di collaborare con la pubblica amministrazione 

al fine di realizzare campagne istituzionali in diversi ambiti sanitari, nonché di essere in possesso 

delle competenze necessarie per intervenire, all'atto della dispensazione dei farmaci e dei vaccini, 

con informazioni e consigli al paziente sull'uso degli stessi; svolgerà inoltre un cruciale ruolo di 

collegamento tra paziente, medico e servizio sanitario. 

Tali obiettivi formativi saranno raggiunti al termine di un percorso formativo strutturato in modo 

tale da consentire allo studente un apprendimento progressivo, che lo porterà ad acquisire 

competenze multidisciplinari nelle seguenti aree di apprendimento: 

 area chimica, 

 area chimica farmaceutica e tecnologica 

 area biologica, 

 area medica e farmacologica. 

A completamento delle attività formative previste nelle suddette aree di apprendimento, lo studente 

potrà acquisire almeno altri 9 CFU di attività formative autonomamente scelte (concordi col 

percorso formativo stesso), lo svolgimento di 900 ore di tirocinio professionale presso farmacie 

(ospedaliere o di comunità) nonché il sostenimento di una prova finale consistente nella discussione 

di una tesi scritta di tipo compilativa o sperimentale. 

Tale percorso consentirà inoltre l’acquisizione di una metodologia di studio e di indagine scientifica 

associata ad una capacità di apprendimento, anche autonomo, tale da consentire agevolmente 

l'eventuale proseguimento dell'iter formativo in scuole di specializzazione, dottorati di ricerca e 

master di II livello. 

 

Art. 4 - Crediti formativi universitari (CFU) 
l. La durata normale del CdS FAR è di cinque anni. Per il conseguimento del titolo di dottore 

magistrale in FAR occorre conseguire 300 CFU derivanti, per come riportato nel Piano di Studi, 

dalle seguenti attività: esami, tirocinio, prova finale. 
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2. Ad ogni attività formativa è associato un adeguato numero di CFU. Questo definisce la misura 

del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale richiesto ad uno studente per 

l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative come previsto dall'ordinamento 

didattico del CDS. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di lavoro dello studente. Ogni CFU 

corrisponde a 8 ore di lezione frontale o 12 ore di attività di laboratorio, le quali possono essere 

erogate anche in lingua inglese. 

3. Il superamento della verifica del profitto relativo all'attività formativa singola o integrata 

consente allo studente di acquisire i corrispondenti CFU. 

4. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è 

convenzionalmente fissata in 60 CFU. 

5. Il Consiglio CDS può riconoscere le conoscenze e le abilità culturali e professionali certificate ai 

sensi della normativa vigente in materia. Ai fini del riconoscimento dei CFU, tali conoscenze e 

abilità devono essere coerenti con gli obiettivi formativi specifici riportati nell'ordinamento 

didattico CDS FAR.  

6. Il numero massimo di CFU riconoscibili non può comunque essere superiore a 12. 

 

Art. 5 - Articolazione dei corsi di insegnamento e delle attività formative 

1. Il Manifesto annuale degli Studi (Allegato 1) e gli insegnamenti attivi ed erogati (Allegato 2) nel 

CDS FAR sono pubblicati annualmente sul portale del Dipartimento FSSN. 

2. L'erogazione dell'attività didattica è stabilita dal Calendario Accademico del Dipartimento in 

accordo con il Calendario Unico di Ateneo. L’attività didattica è suddivisa in due periodi 

(semestri) ed articolata su 14-15 settimane per ciascun periodo. Per ogni AA sono previste 2 

sessioni ordinarie e 2 sessioni straordinarie riservate a studenti fuori corso. Gli appelli delle 

sessioni ordinarie sono complessivamente 5, mentre quelli delle sessioni straordinarie sono 2. 

3. Le attività formative organizzate e previste dal Dipartimento sono: corsi di insegnamento, 

seminari, attività di laboratorio, attività di tutorato, attività di tirocinio, attività di stage svolte 

anche all'estero, attività per l'espletamento della tesi, corsi intensivi.  

4. Ciascun insegnamento è costituito da almeno 6 CFU ed è formato da uno o più moduli, con unità 

didattica minima di 3 CFU. In presenza di particolari esigenze didattiche è possibile prevedere 

che un corso si articoli su più di un periodo didattico; in questo caso esso si articolerà in moduli 

ciascuno dei quali non potrà superare un periodo. 

5. Le attività formative vengono di norma erogate in lingua italiana. Ogni attività formativa è 

oggetto di prova di esame, che può essere condotta anche in lingua inglese e di voto. Per 

ciascuna attività formativa è nominata una commissione di esame. I moduli che prevedono 3 o 4 

ore di lezione settimanali saranno impartiti in non meno di due giorni settimanali. I moduli che 

prevedono più di 5 ore di lezione settimanali saranno impartiti in non meno di 3 giorni 

settimanali. 

6. Il Consiglio CDS può proporre al Dipartimento lo sdoppiamento dei corsi di uno o più 

insegnamenti, in base al numero degli iscritti, alla disponibilità di risorse e strutture didattiche. 

7. Il Consiglio CDS può proporre al Dipartimento la mutuazione di insegnamenti da altri CdS del 

Dipartimento FSSN o da altri Dipartimenti, anche appartenenti ad anni di corso diversi, fermo 

restando il requisito della presenza di identici obiettivi formativi dell'insegnamento.  
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Art. 6 - Ammissione e Immatricolazione al Corso di Laurea 

1. Il numero dei posti disponibili al primo anno e le modalità e i termini 

dell'immatricolazione vengono definiti annualmente dal bando di ammissione 

dell'Ateneo.  

2. Per essere ammessi al CDS FAR occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria di 

durata quadriennale o quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto 

idoneo. 

3. Gli studenti stranieri che fanno richiesta di iscrizione e che rientrano nell'ambito della riserva del 

10% sono sottoposti alla prova di verifica della conoscenza della lingua italiana e sono esonerati 

dal test di verifica delle conoscenze iniziali.  

4. Per l'ammissione al CdS FAR, i candidati dovranno obbligatoriamente seguire le modalità di 

partecipazione riportate annualmente sul bando di ammissione.  

5. L'immatricolazione segue le seguenti modalità: 

 

FASE 1 - Ammissione Anticipata 

 

Per l’ammissione al CDS, i candidati dovranno sostenere il Test On Line-Cisia Farmacia 

(TOLC-F). I candidati collocati in posizione utile nella graduatoria del test acquisiscono il diritto 

a iscriversi al CDS FAR secondo le modalità e i termini riportati nel bando di ammissione e non 

avranno alcun Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA). Allo scadere del termine fissato per 

l’immatricolazione dei vincitori, la copertura di eventuali posti disponibili avrà luogo attraverso 

lo scorrimento della graduatoria fino all’esaurimento della stessa. I candidati che avendo 

superato il test TOLC-F non rientrano in posizione utile potranno partecipare alla FASE 2 

Ammissione Standard con la certificazione già acquisita e non avranno alcun obbligo formativo 

(OFA). I posti eventualmente non assegnati andranno a incremento nella FASE 2 Ammissione 

Standard. 

 

FASE 2 Ammissione Standard 

 

Nella Fase 2, i posti saranno attribuiti a seguito di una graduatoria di merito stilata secondo la 

votazione di diploma conseguita dal candidato. A parità di punteggio, prevale la minore età. Gli 

studenti iscritti mediante la Fase 2 saranno obbligatoriamente sottoposti a test non selettivo di 

verifica delle conoscenze iniziali qualora non avessero superato in precedenza il TOLC-F. Il 

mancato superamento del test comporterà l’attribuzione di OFA da assolvere nel corso del primo 

anno. Gli OFA saranno assegnati nell'ambito del settore Chimica. Per gli studenti a cui fossero 

stati assegnati gli OFA si terranno delle attività di recupero con frequenza obbligatoria, al 

termine delle quali verranno effettuate delle prove di verifica.  

Informazioni dettagliate sul corso di recupero e sulle relative prove di verifica saranno rese note 

con congruo anticipo sul sito web del Dipartimento FSSN. Il superamento delle prove di verifica 

estinguerà gli OFA. Gli OFA potranno anche essere colmati entro il primo anno con il 

superamento di almeno un esame nei SSD CHIM/01 o CHIM/03. Gli studenti che non abbiano 

estinto gli obblighi formativi nell'arco del primo anno non potranno sostenere gli esami previsti 

al secondo anno di corso. 

 

FASE 3 - Ammissione Ritardata 

 

Al termine delle fasi di scorrimento della graduatoria della Fase 2, i concorsi possono essere 

riaperti, per la partecipazione alla Fase 3. I posti saranno attribuiti a seguito delle graduatorie di 
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merito stilate secondo i criteri previsti per la Fase 2. A parità di punteggio, prevale la minore età. 

Saranno dichiarati vincitori i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili per 

ciascuno dei corsi di laurea, ricopriranno una posizione utile in graduatoria. L’accesso mediante 

la Fase 3 comporta l’attribuzione d’ufficio di OFA nell'ambito del settore Chimica e potranno 

essere colmati con le stesse modalità descritte in Fase 2. Gli studenti che non abbiano estinto gli 

obblighi formativi nell'arco del primo anno non potranno sostenere gli esami previsti al secondo 

anno di corso. 

 

Art. 7 - Modalità di accertamento della conoscenza della Lingua dell'UE diversa 

dall'Italiano 

l. La lingua europea prevista dall'ordinamento didattico del CDS FAR è la lingua inglese. I CFU 

corrispondenti a questo insegnamento verranno attribuiti allo studente previo superamento di un 

esame di verifica del profitto.  

Art. 8 - Piani di studio 

l. Per piano di studi si intende l'insieme delle attività formative previste nel percorso formativo 

quinquennale dal CDS FAR. Ogni attività formativa, è caratterizzata da un ambito disciplinare e 

da un SSD, nonché da un numero di CFU che definisce il carico di lavoro dello studente. Il piano 

di studi prevede l'acquisizione di 246 CFU di esami curriculari obbligatori, 30 CFU per attività 

di Tirocinio Curriculare, 15 CFU di Prova Finale e di almeno 9 CFU di "attività formative a 

scelta dello studente" per un totale di 300 CFU. Eventuali CFU eccedenti si inseriranno come 

CFU fuori piano di studio. 

2. All'atto dell'Immatricolazione allo studente viene assegnato d'ufficio un piano di studi statutario. 

A partire dal secondo anno, ogni studente deve presentare un piano di studio nel quale indicherà 

le "attività formative a scelta dello studente", coerenti col percorso formativo del CdS FAR, che 

intende sostenere.  

3. Nello stesso piano di studi lo studente dovrà fare anche l’eventuale opzione per la frequenza 

nella qualità di studente "con impegno non a tempo pieno". Lo studente che sceglie questo 

percorso formativo deve produrre un piano di studi individuale per gli anni a seguire che intende 

frequentare da studente con impegno non a tempo pieno, fino a completamento dei 300 CFU, 

come previsto per il conseguimento del titolo finale. 

4. I piani di studio sono approvati dal Consiglio CDS, a seguito di istruzione di apposita 

Commissione, e trasmessi alla Segreteria Studenti del Dipartimento entro il 30 novembre. Lo 

studente "regolarmente in corso", "non regolarmente in corso" o "fuori corso", in regola con il 

pagamento delle tasse e dei contributi universitari, può ogni anno chiedere di modificare il 

proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative i cui CFU non siano 

stati ancora acquisiti. 

5. Solo le attività formative di tipo universitario con una votazione espressa in trentesimi, ancorché 

erogate in convenzione, salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti di Ateneo, possono 

essere riconosciute come equipollenti a lezioni o seminari delle attività di base, caratterizzanti, 

affini o integrative. 

6. I CFU relativi alla conoscenza della lingua inglese possono essere riconosciuti, in forme 

regolamentate dal Consiglio CDS sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o 

esterne all’Università, competenti per ciascuna delle lingue. 

7. Gli anticipi delle attività didattiche, presenti nel Piano di Studi e successive all'anno di iscrizione 

dello studente, sono consentiti per un massimo di 12 CFU, previa richiesta, qualora lo studente 

abbia sostenuto tutti gli esami degli anni precedenti. 
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Art. 9 — Tutorato 

1. Il CDS FAR istituisce un servizio di tutorato per gli studenti con l'obiettivo di orientare e 

assistere gli studenti, sostenere lo studente immatricolato nei primi mesi dell'esperienza 

universitaria, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli 

ostacoli a una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative. 

2. Responsabile delle attività di tutorato è il Coordinatore CDS, che può demandare tale compito a 

un suo delegato scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori membri del Consiglio CDS. 

3. A ciascuno degli studenti è attribuito un tutor tra i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al 

CDS, secondo le modalità stabilite dal Coordinatore. Dall'attività di tutorato possono essere 

esonerati, su richiesta, i docenti che svolgono l’attività di Direttore di Dipartimento, 

Coordinatore di Corso di Studio, Direttore di Scuola di Specializzazione. 

4. L'attribuzione del tutor è effettuata entro il primo mese dall'immatricolazione o iscrizione ad anni 

successivi al primo. L'elenco delle attribuzioni è comunicato agli studenti sul Portale del 

Dipartimento. 

Art. 10 - Tirocinio 

l. Il percorso formativo prevede un tirocinio curriculare, con l'acquisizione di 30 CFU (900 ore), da 

svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico o presso una farmacia ospedaliera. Il tirocinio 

può essere richiesto dopo l'acquisizione di 150 CFU. 

2. L'attività di tirocinio, che può essere espletata durante il quinto anno oppure per 450 ore durante 

il quarto anno e per altre 450 ore durante il quinto anno, deve essere certificata dalla struttura che 

ospita il tirocinante. 

3. Parte del tirocinio curriculare, fino ad un massimo di 450 ore di attività formative, può essere 

svolta all'estero. Le ore di attività formative rimanenti e necessarie al raggiungimento delle 900 

ore dovranno essere svolte in una Farmacia aperta al pubblico o Farmacia 

Ospedaliera/Territoriale convenzionata sul territorio Nazionale.  

4. Responsabile dell’organizzazione delle attività di tirocinio è un docente nominato dal Consiglio 

CDS. La registrazione dell’attività di tirocinio è effettuata al completamento dello stesso dal 

Coordinatore, previa valutazione positiva della struttura ospitante, mediante giudizio di “idoneo / 

non idoneo”.  

5. Per il periodo di mobilità internazionale che prevede il conseguimento di CFU curriculari, il 

CDS assegna 5 CFU per ogni mese trascorso presso l'istituzione o azienda ospitante e comunque 

non più di 10 CFU per l'intero periodo di mobilità a seguito di valutazione positiva del periodo 

stesso. 

 

Art. 11 - Orario delle lezioni e di ricevimento degli studenti 

1. Gli studenti hanno diritto a essere ricevuti personalmente dai docenti, per chiarimenti e consigli 

didattici nonché per essere assistiti nello svolgimento della tesi di laurea e di altri lavori di 

ricerca concordati. Il docente dà pubblica comunicazione, pubblicata sul Portale di Dipartimento, 

dell’orario di ricevimento prima dell'inizio di ogni periodo didattico. Dell'eventuale assenza per 

ragioni urgenti e impreviste egli dà tempestiva comunicazione sul proprio sito telematico. 

2. Il Dipartimento, non meno di un mese prima dell'inizio di ciascuno dei periodi didattici, 

predispone il relativo orario delle lezioni, in accordo con il Calendario Unico di Ateneo. Gli orari 

delle lezioni, delle esercitazioni, delle altre attività didattiche e gli orari di ricevimento degli 

studenti da parte dei professori di ruolo sono resi pubblici sul Portale del Dipartimento, a cura 

degli Uffici dipartimentali. 
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3. Il Direttore di Dipartimento è responsabile della predisposizione dell'orario delle lezioni, della 

pubblicizzazione di questo e dell'orario di ricevimento degli studenti da parte dei professori. 

Art. 12 — Propedeuticità e frequenza dei corsi 

1. Nel rispetto dell'obbligo di frequenza previsto dallo Statuto dell'Unical, lo studente ha il diritto e 

il dovere di frequentare le lezioni e di partecipare attivamente a tutte le attività formative previste 

dal CDS cui è iscritto. Tale regola si applica anche agli studenti ai quali sono stati assegnati CFU 

integrativi in seguito ad accettazione di istanze di passaggio, trasferimento, abbreviazione e 

iscrizione successiva al primo.  

2. La frequenza alle lezioni e alle altre attività formative viene considerata assolta qualora si 

raggiunga un valore del 60% delle ore previste. La modalità di accertamento della frequenza è 

demandata al titolare di ciascun corso o modulo didattico. Il docente provvederà ad attestare la 

frequenza su apposito elenco fornito ad inizio di ogni semestre dalla segreteria didattica e a 

riconsegnare il documento compilato a fine semestre allo stesso ufficio. L'attestazione di 

frequenza potrà anche avvalersi di strumenti telematici. 

3. Lo studente può avere accesso alle attività formative di laboratorio per un solo anno accademico. 

4. Le propedeuticità sono fissate dal Consiglio CDS e indicate nel Manifesto annuale degli Studi 

(Allegato 1).  

Art. 13 - Passaggi, Trasferimenti, Abbreviazioni 

1. Oltre le modalità previste all'Art. 6, l’iscrizione al CdS FAR si effettua secondo la seguente 

priorità di modalità: 

a) Passaggi di CDS all'interno del Dipartimento (Passaggi interni) 

b) Passaggi da CDS all'interno dell'Ateneo (Passaggi esterni) 

c) Trasferimenti da altro Ateneo (Trasferimenti) 

d) Iscrizioni ad anni successivi al primo di richiedenti in possesso di un titolo di studio 

universitario (Abbreviazioni), o che abbiano sostenuto CFU e che abbiano rinunciato agli 

studi o siano stati dichiarati decaduti. 

2. Una commissione, nominata dal Consiglio CDS, analizza la coerenza dei contenuti delle attività 

formative svolte dagli interessati nella precedente carriera con gli obiettivi formativi del CDS, 

prima della discussione ed eventuale approvazione in Consiglio CDS.  

3. Sulla base delle domande pervenute, il Consiglio CDS stila una graduatoria idonea a coprire i 

posti resi disponibili nei limiti del numero programmato per ogni anno di iscrizione. La 

graduatoria sarà stilata secondo la modalità di iscrizione e i seguenti criteri:  

a) numero di CFU riconosciuti,  

b) a parità di CFU, dalla media ponderata dei voti degli esami riconosciuti 

c) dalla minore età anagrafica. 

4. L'anno di iscrizione proposto terrà conto del numero di CFU convalidati e comprensivi degli 

esami a scelta compreso tra 18 e 79 per il secondo anno, tra 80 e 139 per il terzo anno, tra 140 e 

199 per il quarto anno, oltre 199 per il quinto anno. Una tabella di equipollenza per la convalida 

delle attività formative svolte nelle carriere precedenti è approvata dal Consiglio CDS e 

pubblicata sul portale web di Dipartimento. 

5. Le attività didattiche sostenute in carriere riconducibili ad Ordinamenti Didattici ante-riforma 

(che non prevedano SSD e CFU) potranno essere riconosciute o convalidate per un peso pari a 6 

CFU per i corsi di durata semestrale e di 12 CFU per i corsi di durata annuale. 
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Art. 14 - Passaggi da Corso di Studio all’interno e dall’esterno al Dipartimento  

1. Per richiedere il passaggio di CDS, lo studente deve compilare la domanda tra il 1° agosto e il 10 

settembre sulla piattaforma Web di Ateneo, corredata da un'autocertificazione attestante per ogni 

esame sostenuto il SSD, il numero di CFU, il voto e la data di conseguimento. Il Consiglio CDS 

provvederà alla valutazione dell’avvenuto accertamento del possesso di un’adeguata 

preparazione.   

2. Le attività formative conseguite nella precedente carriera possono essere utilizzate anche per il 

riconoscimento parziale (non meno del 50%) di attività formative del CdS FAR. Il passaggio di 

corso potrà essere riconosciuto in presenza di almeno 18 CFU, convalidati come curriculari o 

"esami a scelta dello studente" in Consiglio CDS. Le attività formative riconosciute non potranno 

essere successivamente eliminate dal proprio piano di studi. 

3. La commissione, sulla base della documentazione prodotta dallo studente, propone (o meno) 

l'accoglimento della richiesta di passaggio, l'anno di corso a cui lo studente può essere iscritto e 

il corrispondente Manifesto degli studi. 

4. Entro il 30 settembre il CDS dovrà esprimersi e, successivamente, lo studente dovrà perfezionare 

la sua iscrizione al nuovo CDS entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio CDS. 

5. Ulteriore modalità di passaggio all'interno del Dipartimento è quella da "primo anno a primo 

anno". La domanda dovrà essere compilata dal 1° gennaio al 31 marzo sull'apposito sistema Web 

di Ateneo e consegnata agli uffici didattici del CDS entro gli stessi termini. 

6. Qualora le richieste pervenute siano superiori al numero di posti disponibili verrà redatta una 

graduatoria di merito che terrà conto, nell'ordine: del numero di CFU acquisiti, della media dei 

voti degli esami sostenuti e della minore età anagrafica. 

 

Art. 15 - Trasferimenti da altri Atenei 

l. Per richiedere il trasferimento, lo studente deve compilare la domanda in ingresso tra il 1°
 
agosto 

e il 10 settembre sull'apposito sistema Web predisposto dall'Ateneo, corredata da 

un'autocertificazione attestante per ogni esame sostenuto il SSD, il numero di CFU, il voto e la 

data di conseguimento. Il Consiglio CDS provvederà alla valutazione dell’avvenuto 

accertamento del possesso di un’adeguata preparazione. La domanda completa dovrà essere 

consegnata agli uffici del CDS entro gli stessi termini. 

2. Le attività formative conseguite nella precedente carriera possono essere utilizzate anche per il 

riconoscimento parziale (non meno del 50%) di attività formative del CdS FAR. 

3. Il trasferimento potrà essere riconosciuto in presenza di almeno 18 CFU convalidabili 

nell'ambito del CDS, dei quali al massimo 9 CFU possono essere di esami a scelta. Eventuali 

CFU non riconoscibili, potranno essere in seguito attribuiti come CFU a scelta dello studente 

attraverso la presentazione del piano di studio. 

4. La commissione, sulla base della documentazione prodotta dallo studente, propone (o meno) 

l'accoglimento della richiesta di trasferimento, l'anno di corso a cui lo studente può essere iscritto 

e il corrispondente manifesto degli studi. 

5. Entro il 30 settembre il Consiglio CDS dovrà esprimersi e lo studente, dopo l'acquisizione del 

nulla osta da parte della Segreteria Studenti del Dipartimento, dovrà presentare domanda di 

trasferimento in uscita all'Ateneo di provenienza, che provvederà ad inoltrare alla Segreteria 

Studenti il foglio di congedo della carriera dello studente. 

Art. 16 - Abbreviazioni di corso 

1. Per richiedere l'abbreviazione di corso, riservata a possessori un titolo di studio universitario 

nazionale o straniero che intendono iscriversi ad anni successivi al primo, lo studente deve 

compilare la domanda tra il 1°
 
agosto e il 10 settembre sull'apposito sistema Web predisposto 
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dall'Ateneo, corredata da un'autocertificazione attestante per ogni esame sostenuto il SSD, il 

numero di CFU, il voto e la data di conseguimento. Il Consiglio CDS provvederà alla 

valutazione dell’avvenuto accertamento del possesso di un’adeguata preparazione. 

2. Qualora il titolo conseguito fosse di un altro Ateneo, è necessario allegare i programmi degli 

esami sostenuti. 

3. La domanda completa dovrà essere consegnata agli uffici del CDS entro gli stessi termini. 

4. La delibera da parte del Consiglio CDS dovrà essere emanata entro il 30 settembre. 

5. Il riconoscimento totale o parziale di ciascuna attività formativa sostenuta per l'acquisizione del 

titolo di studio posseduto è subordinato alla tipologia della stessa, al SSD cui appartiene, ai 

contenuti ed alle finalità della stessa. 

6. Le attività formative conseguite nella precedente carriera possono essere utilizzate anche per il 

riconoscimento parziale (non meno del 50%) di attività formative del CdS FAR. L'abbreviazione 

del corso potrà essere riconosciuta in presenza di almeno 18 CFU convalidabili nell'ambito del 

CDS, dei quali al massimo 9 CFU possono essere di esami a scelta. Eventuali CFU non 

riconoscibili, potranno essere in seguito attribuiti come CFU a scelta dello studente attraverso la 

presentazione del piano di studio. 

7. La commissione, sulla base della documentazione prodotta dallo studente, propone (o meno) 

l'accoglimento della richiesta di passaggio, l'anno di corso a cui lo studente può essere iscritto e 

il corrispondente manifesto degli studi. La Commissione converte ove necessario gli 

insegnamenti già acquisiti, in CFU ed attività formative del CDS FAR. 

8. Lo studente quindi provvede a perfezionare l'iscrizione. 

Art. 17 - Iscrizioni ad anni successivi al primo per rinuncia o decadenza 

l. Gli studenti che hanno effettuato rinuncia agli studi oppure siano stati dichiarati decaduti, presso 
questo o altro Ateneo, possono presentare domanda per iscrizione ad anni successivi al primo per 
rinuncia o decadenza. 

2. Gli studenti interessati devono essere in possesso di almeno 18 CFU riconoscibili come attività 

formative del CdS FAR. 

3. La domanda dovrà essere compilata tra il 1°
 
agosto e il 10 settembre, sull'apposito sistema Web 

predisposto dall'Ateneo, corredata da un'autocertificazione attestante la data della rinuncia o 

della decadenza e indicando il numero dei CFU conseguiti, con il voto, la data e il SSD. 

4. Qualora i CFU conseguiti fossero di un altro Ateneo è necessario allegare i programmi degli 

esami sostenuti.  

5. La domanda dovrà essere presentata agli uffici del CDS entro gli stessi termini. 

6. La delibera da parte del Consiglio CDS dovrà essere emanata entro il 30 settembre. 

7. Il riconoscimento totale o parziale di ciascuna attività formativa sostenuta è subordinato alla 

tipologia della stessa, al SSD cui appartiene, ai contenuti ed alle finalità della stessa. 

8. Le attività formative conseguite nella precedente carriera possono essere utilizzate anche per il 

riconoscimento parziale (non meno del 50%) di attività formative del CDS FAR. 

9. Una commissione indicata dal Consiglio CDS istruisce le pratiche relative convertendo, ove 

necessario, gli insegnamenti già acquisiti, in CFU ed attività formative del CDS FAR. 

10. La commissione, sulla base della documentazione prodotta dallo studente, propone (o meno) 

l'accoglimento della richiesta, l'anno di corso a cui lo studente può essere iscritto e il 

corrispondente manifesto degli studi. La Commissione converte, ove necessario, gli 

insegnamenti già acquisiti, in CFU ed attività formative del CDS FAR. 
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Art. 18 — Riconoscimento di titoli accademici stranieri 

l. Ove il titolo accademico straniero di cui si chiede il riconoscimento sia contemplato da specifici 

accordi internazionali che prevedano l'equiparazione dei titoli dei due paesi dichiarata in via 

amministrativa, l'Università procede al riconoscimento previa istruttoria volta ad accertare la 

sussistenza delle condizioni previste nell’accordo. 

2. In tutti i casi in cui non ricorre l'ipotesi di cui al precedente comma, il riconoscimento è 

effettuato dall'Università attraverso la valutazione discrezionale dei programmi dettagliati 

inerenti alle singole attività di cui si chiede il riconoscimento. 

3. Sulle istanze di riconoscimento, prodotte ai fini dell'eventuale abbreviazione della durata degli 

studi, delibera il Senato Accademico, sentito il Dipartimento su proposta del Consiglio CDS. 

Art. 19 — Ammissione a singole attività formative 

1. Chiunque sia in possesso di titolo idoneo per l'ammissione al CDS e abbia interesse ad accedere 

all'attività didattica dell'Università per motivi di aggiornamento culturale e professionale, o al 

fine di acquisire i requisiti curricolari necessari all’iscrizione a un CDS Magistrale, può chiedere 

l'iscrizione a una o più attività formative specifiche.  

2. La domanda dovrà essere presentata sull'apposito sistema Web predisposto dall'Ateneo, prima 

dell'inizio dei corsi richiesti, alla segreteria didattica del CDS.  

3. La delibera da parte del Consiglio CDS dovrà essere emanata entro 15 gg dopo la presentazione 

della domanda. L'accettazione è comunque subordinata al parere del Dipartimento FSSN e potrà 

avvenire nell'ambito del numero di posti disponibili. 

4. Alla conclusione delle attività formative l'iscritto ha diritto a sostenere le relative prove di 

accertamento del profitto. E, altresì, diritto dell'iscritto avere regolare attestazione delle attività 

formative svolte e dell'esito dell'accertamento del profitto. 

5. L'importo della contribuzione dovuta per l'iscrizione a singole attività formative viene 

annualmente riportata dal decreto relativo a tasse e contributi stabiliti per ciascun Anno 

Accademico. 

6. L'iscrizione alle singole attività formative è incompatibile con l'iscrizione a un Corso di Studi. 

7. Il numero complessivo di CFU delle singole attività formative richieste non potrà superare il 

numero di 60 in uno stesso AA. 

 

Art. 20 - Attività di supporto o di recupero 

l. Il CDS può prevedere l'attivazione di forme didattiche di supporto o di recupero finalizzate a una 

più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di 

svantaggio. 

2. Tali corsi potranno avere luogo soltanto in periodi di interruzione delle attività didattiche e lo 

svolgimento degli stessi non potrà in alcun caso essere affidato al Docente titolare 

dell'insegnamento per il quale si richiede l'attività di supporto o di recupero. La durata di questi 

corsi di supporto o recupero non potrà essere comunque superiore ad un quarto delle ore frontali 

del corso ufficiale. 

Art. 21 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte 

all'estero  

l. Gli studenti del CDS FAR possono svolgere parte dei loro studi in Università estere con cui 

l'Unical ha stipulato accordi. Gli studenti risultati vincitori dei bandi di mobilità internazionale 

devono presentare al CDS la documentazione relativa alle attività formative che intendono 

seguire e quindi di cui intendono richiedere il riconoscimento (denominazione dell'attività, 
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numero di CFU, contenuti dell'attività formativa da seguire all'estero, nulla osta del docente del 

Dipartimento titolare del corso). I CFU corrispondenti saranno valutati al ritorno dalla mobilità 

internazionale dal Consiglio CDS, acquisito il parere di una Commissione nominata dallo stesso 

Consiglio CDS. 

2. Il Consiglio CDS delibera approvando o meno la richiesta con motivazione. Qualora le attività 

formative da svolgere presso università estere non siano previste nel piano di studio dello 

studente, queste potranno essere riconosciute come attività equivalenti, per quanto previsto 

dall’art 42 comma 2 del RDA, o come "attività a scelta dello studente". In tal caso il CDS deve 

inviare alla segreteria studenti del Dipartimento apposita delibera indicante la variazione del 

piano di studio che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero 

per l'anno accademico in corso e non per quello successivo. 

3. Lo studente può presentare al CDS istanza di riconoscimento in itinere delle attività formative 

diverse da quelle autorizzate svolte presso università estere, motivandola adeguatamente. Il 

Consiglio CDS esprime parere con urgenza. 

4. Copia delle delibere del Consiglio CDS per il riconoscimento delle attività formative degli 

studenti in mobilità deve essere trasmessa all'ufficio speciale Erasmus e, per le mobilità non-

Erasmus, all'ufficio speciale Relazioni Internazionali. 

5. Lo studente che segue attività formative in una Università estera può fare riferimento al docente 

referente per la Mobilità Internazionale. 

6. Al termine del programma di studi all'estero, il Consiglio CDS, sulla base della documentazione 

ricevuta dagli uffici di mobilità internazionale, delibera il riconoscimento dell'attività svolta. 

  

Art. 22 - Verifica del profitto e commissioni 

l. Per tutte le attività formative del CDS FAR è obbligatoria la verifica da parte di una 

commissione mediante esame o valutazione di Superato. La valutazione del profitto mediante 

esame è espressa con voto in trentesimi. L'esame è superato se la votazione ottenuta non è 

inferiore a 18/30. La responsabilità della valutazione finale è collegiale. L'eventuale attribuzione 

della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30/30, è subordinata alla valutazione unanime 

della commissione. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di 

insegnamento può non prevedere una votazione, ma soltanto una valutazione di “Superato” (che 

determina l'acquisizione dei relativi CFU). 

2. Per sostenere le prove di accertamento di profitto, lo studente deve essere iscritto e in regola con. 

il versamento delle tasse e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza. 

3. Le modalità di accertamento del profitto per ciascuna singola attività didattica possono prevedere 

prove scritte o orali, o entrambe. Le prove di accertamento del profitto e la comunicazione delle 

votazioni sono pubbliche. 

4. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto e non influisce sulla media della 

votazione finale. Essa è annotata sul verbale, ma non è inserita nella carriera dello studente, 

salvo che il medesimo non ne faccia espressa richiesta. 

5. Non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo. 

6. Gli appelli di esame sono stabiliti nel Calendario Accademico approvato dal Dipartimento entro 

il 30 ottobre di ogni AA. Il loro numero è di almeno 5 appelli aperti a tutti (2 nella sessione 

invernale, 2 nella sessione estiva e 1 nella sessione autunnale) e in almeno due appelli 

straordinari per studenti fuori corso (senza restrizione di CFU). La distanza tra la data di un 

appello e l’altro, di un generico corso, deve avere una finestra temporale di almeno due 

settimane. Le date degli appelli dello stesso periodo (semestre e anno di corso) non possono 

essere in alcun modo sovrapposte e devono avere una distanza temporale di almeno un giorno. 
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7. Le commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate 

dal Coordinatore del CDS e sono composte da almeno 3 membri. La commissione opera 

validamente con la presenza effettiva del presidente e di almeno un secondo componente. 

8. Possono far parte delle commissioni di esame i docenti di ruolo, supplenti o a contratto, 

ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento anche se di altro 

Dipartimento dell'Ateneo, nonché i cultori della materia. Nel caso di indisponibilità documentata 

del Presidente della commissione, il Coordinatore provvede a nominare un sostituto. 

9. Nel caso di attività formative suddivise in insegnamenti o moduli coordinati, di cui sono titolari 

professori diversi, la commissione è presieduta da uno dei professori individuato dal 

Coordinatore. 

10. Nel caso di corsi di insegnamento di uno stesso CDS o di più CDS afferenti allo stesso 

Dipartimento, sdoppiati o aventi la medesima denominazione e offerti nello stesso periodo, ove 

sia nominata un'unica commissione, di essa devono far parte tutti i professori titolari dei corsi 

stessi. Per insegnamenti di uno stesso CDS, il Presidente della commissione viene designato dal 

Coordinatore, sentiti i docenti di ciascuna attività formativa. Per insegnamenti di più CDS 

afferenti allo stesso Dipartimento, la nomina della commissione spetta al Direttore del 

Dipartimento. 

11. Ove necessario, il Presidente della commissione può richiedere al Coordinatore la nomina di un 

congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più 

sottocommissioni. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due 

componenti, di cui almeno un professore di ruolo o a contratto, professore incaricato stabilizzato, 

ricercatore confermato o assistente del ruolo a esaurimento, afferenti al SSD cui il corso è 

attribuito o a SSD affine. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e 

vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti. 

12. La registrazione degli esami di profitto è eseguita esclusivamente con strumenti informatici e con 

firma digitale secondo le modalità stabilite dall'Ateneo. 

 

Art. 23 — Attività formative per gli studenti non a tempo pieno 

1. Ai sensi dell’art. 43 comma 5 del RDA, lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può 

chiedere di passare al percorso formativo del medesimo CDS riservato agli studenti impegnati 

non a tempo pieno. Lo studente impegnato non a tempo pieno negli studi può chiedere di passare 

al percorso formativo del medesimo Corso di Studi riservato agli studenti impegnati a tempo 

pieno. In entrambi i casi: 

a) la richiesta deve essere inoltrata all’area didattica,  

b) il passaggio ha luogo all’inizio dell’anno accademico immediatamente successivo alla 

richiesta. 

2. Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può richiedere di iscriversi non a tempo pieno. 

In tal caso, è tenuto a presentare, contestualmente alla richiesta, una proposta di piano di studio 

articolato su 10 anni che rispetti le propedeuticità esistenti e preveda un impegno medio annuo 

corrispondente a 30 crediti (non meno di 24 crediti e non più di 36 crediti per singolo anno), 

indicando l'AA cui chiede di essere iscritto.   

 

Art. 24 — Studenti "regolarmente in corso", "non regolarmente in corso", "fuori corso" 

1. L'iscrizione ai corsi dell'anno successivo come studente "regolarmente in corso" richiede che lo 

stesso abbia conseguito il 30% dei CFU previsti dall'ordinamento didattico per gli anni 

precedenti. 

2. Lo studente impegnato a tempo pieno, che non soddisfi le condizioni di cui al comma 

precedente, può: 
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a) iscriversi come studente non a tempo pieno, nel caso in cui abbia acquisito i CFU richiesti 

per l'ammissione in qualità di studente regolarmente in corso; 

b) iscriversi in qualità di studente non regolarmente in corso. 

Lo studente impegnato non a tempo pieno deve iscriversi come studente non regolarmente in 

corso. 

3. Fatte salve le eventuali propedeuticità in essere, gli studenti non regolarmente in corso possono 

frequentare le attività formative previste per l'anno di corso cui sono iscritti e sostenere le 

relative prove di accertamento del profitto. 

4. Viene considerato "fuori corso" lo studente che, pur avendo seguito i corsi del CDS per l'intera 

sua durata, non abbia acquisito tutti i CFU entro l'ultima sessione di esami prevista dalla durata 

normale del CDS. 

5. Gli studenti non regolarmente in corso e gli studenti fuori corso potranno essere oggetto di 

specifiche attività di tutorato e di recupero. 

 

Art. 25 - Rinuncia agli studi e Decadenza 

1. Lo studente, che intende ottenere la rinuncia agli studi, dovrà consegnare l'istanza di rinuncia 

presso i Servizi Didattici. 

2. Si decade automaticamente dalla qualità di studente se non si supera alcun esame o verifica del 

profitto entro 3 anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università, o non 

si conseguono almeno 60 CFU previsti dall'ordinamento didattico del CDS entro i 5 anni solari 

dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università.  

3. Per altre ipotesi di decadenza dalla qualità di studente, si rimanda al RDA. 

Art. 26 - Sospensione temporanea e interruzione programmata degli studi 

1. Lo studente che, avendone titolo, intenda iscriversi a una Scuola di Specializzazione, a un 

Dottorato di Ricerca, a un Master, o all’Accademia Militare, è tenuto a richiedere la sospensione 

temporanea della carriera. 

2. Lo studente può chiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici, comunque 

non oltre la durata legale del corso cui intende iscriversi. Nel periodo di sospensione degli studi 

lo studente non è tenuto al pagamento delle tasse universitarie e non può compiere alcun atto di 

carriera, 

3. Al di fuori delle fattispecie previste dai commi precedenti, lo studente ha diritto a richiedere una 

interruzione programmata degli studi. L'interruzione determina la cessazione per l'anno 

accademico in questione dell'erogazione di tutti i servizi offerti dall'Università allo studente e 

comporta il solo pagamento di un diritto fisso indicato dalle Disposizioni relative a Tasse 

Universitarie, Contributi ed Esoneri. L'interruzione non può essere richiesta per periodi inferiori 

a 1 anno accademico e può essere richiesta non più di 2 volte nel corso degli studi. 

4. Lo studente che abbia in corso l'interruzione programmata degli studi ha il diritto di chiedere in 

qualsiasi momento di poter riprendere gli studi. In questo caso non ha diritto alla restituzione del 

diritto fisso di cui sopra ed è tenuto al pagamento della differenza tra l'importo versato e 

l'importo dovuto delle tasse universitarie. 

5. Al termine dell'interruzione programmata degli studi o della sospensione lo studente riprende la 

sua carriera. 

Art. 27 — Tesi di Laurea 

1. La tesi deve vertere su un argomento pertinente ai SSD previsti nell'Ordinamento didattico del 

CDS. Ogni tesi viene assegnata ad un unico relatore. 

2. Gli studenti del CDS FAR possono optare per tesi sperimentale o compilativa. 
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3. La tesi sperimentale è di norma svolta nei laboratori di ricerca ove operano i docenti dei CDS del 

Dipartimento. Essa riassume ed elabora il lavoro svolto con carattere di originalità dallo studente 

nell'ambito delle attività di ricerca del laboratorio. La tesi compilativa riassume ed elabora in 

maniera originale le acquisizioni recenti della letteratura scientifica internazionale. 

4. La tesi, sia sperimentale che compilativa, può essere svolta in altri dipartimenti universitari, enti 

non universitari, aziende. 

5. La tesi può essere richiesta dopo l'acquisizione di 200 CFU (tesi sperimentali) e 220 CFU (tesi 

compilative). Nel computo dei crediti sono esclusi quelli derivanti dal Tirocinio curriculare. 

6. Relatori delle tesi sono docenti che svolgono attività didattica nei CDS del Dipartimento. Le tesi 

possono essere seguite da un correlatore esterno all'Unical, ferma restando la responsabilità di un 

docente del Dipartimento, che assume la funzione di Relatore. Eventuali correlatori devono 

essere indicati dal Relatore sul modulo della richiesta di tesi o comunicati al Consiglio CDS 

almeno 1 mese prima della data di laurea. 

7. Lo studente compila il modulo scaricabile sul sito web del Dipartimento, acquisendo sullo stesso 

la disponibilità del Relatore, e lo consegna agli uffici didattici del CDS. 

8. Qualora lo studente non trovasse un Relatore disponibile, può presentare istanza al Coordinatore 

del proprio CDS che provvederà ad assegnarli un Relatore d'ufficio. 

9. Lo svolgimento della tesi sperimentale è da distribuire in un arco temporale dai 9 ai 12 mesi; lo 

svolgimento della tesi compilativa in un arco temporale da 3 a 6 mesi. Il Relatore di tesi è 

responsabile dell'osservanza del periodo impegnato nel lavoro di tesi. 

10. Il lavoro di tesi può essere interrotto dal Relatore o dal tesista, dietro presentazione di valida 

motivazione al Consiglio CDS. In tal caso, lo studente dovrà produrre una nuova domanda di tesi 

con inizio coincidente con la consegna del nuovo modulo. 

11. Lo studente può svolgere la tesi in mobilità internazionale, acquisendo 14 CFU, tra quelli 

previsti per la prova finale, per un periodo non inferiore a 3 mesi. La richiesta prevede la 

presentazione di una apposita domanda al CDS, indicante la destinazione di svolgimento della 

tesi e la firma di un docente del Dipartimento, in qualità di Relatore interno. Al termine del 

periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione fornita 

dall'Università ospitante. Il CDS delibera il riconoscimento dei CFU da assegnare e l'eventuale 

integrazione temporale del periodo di tesi da svolgere presso l'Unical. 

12. La tesi di laurea può essere anche scritta in lingua inglese su autorizzazione del relatore. L'uso di 

altre lingue della Comunità Europea deve essere autorizzato dal Coordinatore. La tesi deve 

essere necessariamente esposta in italiano. 

Art. 28 — Conseguimento del titolo di studio 

1. Per sostenere la prova finale, lo studente deve aver acquisito tutti i CFU previsti dall'ordinamento 

didattico del CDS e dal suo piano di studi, tranne quelli relativi alla prova finale. 

2. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale per la quale è richiesta la 

presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore. 

3. Le date per le sessioni di Laurea sono stabilite nel Calendario Accademico. Eventuali sessioni di 

laurea straordinarie possono essere fissate all'occorrenza dal Consiglio di Dipartimento ed 

opportunamente autorizzate dal Senato Accademico. 

4. Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche. I calendari delle prove 

per la valutazione finale sono resi pubblici dal Dipartimento almeno una settimana prima delle 

prove. La responsabilità della pubblicizzazione delle date è del Direttore di Dipartimento. 

5. Per poter partecipare alla seduta di laurea lo studente deve compilare e presentare la domanda di 

conseguimento titolo, controfirmata dal Relatore, presso l'Ufficio della Segreteria Studenti del 

Dipartimento solo dopo aver sostenuto tutti gli esami del proprio piano di studio e in ogni caso 

entro 20 giorni prima dell'inizio della sessione di laurea. 
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6. La consegna delle copie della tesi va effettuata inderogabilmente entro 7 giorni prima dell'inizio 

della sessione di laurea. 

7. Una copia della tesi è depositata, a cura dei competenti uffici, presso il sistema bibliotecario 

d'Ateneo. 

Art. 29 — Commissione e valutazione della prova finale 

l. La commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal Direttore del Dipartimento 

su proposta del Coordinatore del CDS. La dissertazione del lavoro di tesi e la proclamazione 

sono pubbliche. 

2. La commissione per la valutazione della prova finale è composta da 7 membri docenti 

dell'Ateneo, di cui almeno tre di ruolo responsabili di uno o più insegnamenti a essi affidati dal 

Dipartimento. 

 Il presidente di commissione, di norma, è il Coordinatore del CDS o il professore di 1
a 
fascia con 

la maggiore anzianità di ruolo dei componenti la Commissione. La verbalizzazione è affidata al 

segretario del Consiglio CDS. Il verbale è redatto contestualmente alla prova e immediatamente 

sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della commissione. 

4. La Commissione di Laurea valuta la prova finale del candidato dopo esposizione e discussione 

del lavoro di tesi ed il superamento della prova consente l'acquisizione dei CFU necessari per 

raggiungere il numero complessivo dei 300 CFU richiesti per il conseguimento del titolo. 

5. Il voto di laurea è espresso in centodecimi (l10) ed è dato dal voto di base (media ponderata 

divisa per 3 e moltiplicata per 1l), sommata al punteggio della prova finale. Ai fini del 

conseguimento del titolo è necessario acquisire il punteggio minimo di 66/110. 

6. Per il lavoro e la discussione delle tesi sperimentali, il Relatore potrà proporre da 0 a 4 punti e la 

Commissione da 0 a 6 punti. Per il lavoro e la discussione delle tesi compilative, il Relatore potrà 

proporre da 0 a 2 punti e la Commissione da 0 a 4 punti. A tale punteggio si aggiungeranno 2 

punti in caso di laurea conseguita nella durata normale del percorso di studi, 1 punto in caso di 

laurea al 1
° 

o al 2° anno fuori corso; 0.5 punti per almeno 3 mesi trascorsi all'estero per lo 

svolgimento della tesi e 0.25 punti per ogni ulteriore mese, fino ad un massimo di 12 mesi; 0.25 

per ogni lode conseguita negli esami di profitto. 

7. Il valore finale è arrotondato all'intero più prossimo, approssimando per eccesso se il primo 

decimale è pari a cinque. 

8. Il Presidente della Commissione di Laurea o il Relatore potrà proporre la lode quando la 

valutazione finale risulta essere almeno pari a 111/110. La lode è attribuita all'unanimità. 

Art. 30 — Norme transitorie e finali 

1. Alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici, gli studenti possono concludere gli 

studi secondo il previgente regolamento o optare per il passaggio al nuovo ordinamento 

presentando domanda al CdS secondo le indicazioni riportate sul Portale del Dipartimento FSSN. 

2. Gli studenti iscritti al Corso di Laurea Specialistica in FAR (D.M. 509/99) possono presentare un 

piano di studio, su apposito modulo, per la definizione degli esami a scelta, ovvero per la 

modifica di esami a scelta ancora non sostenuti. 

3. In nessun caso gli studenti del Corso di Laurea Specialistica in FAR (D.M. 509/99) potranno 

modificare gli esami opzionali previsti nei relativi piani di studio. 

4. Per gli studenti dei vecchi ordinamenti, le norme relative alla prova finale sono definite nei 

rispettivi regolamenti e riportati nella pagina web del Dipartimento. 
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ALLEGATO 1 - Manifesto degli Studi CDS in FAR 

Denominazione del Corso di Studio Farmacia 

Denominazione in inglese del Corso di 

Studio 

Pharmacy 

Anno Accademico 2020 – 2021 

Classe di Corso di Studio LM-13 

Dipartimento Farmacia e Scienze della Salute e della 

Nutrizione 

Coordinatore/referente del Corso di Studio Prof. Fiore Pasquale NICOLETTA 

Sito web https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimen

ti_240/dfssn/corsi_di_laurea_270/farmacia// 

 

 

Offerta Didattica Programmata – Coorte A.A. 2020/21 

 

Il Corso di Laurea Magistrale in Farmacia si articola su un percorso formativo quinquennale avente 

come obiettivo quello di fornire ai laureati le conoscenze teoriche e pratiche necessarie all'esercizio, 

dopo il conseguimento dell'abilitazione, della professione di Farmacista nell'ambito dei Paesi 

dell'intera Unione Europea, ed inoltre consentire loro di operare in campo sanitario quali esperti del 

farmaco e dei prodotti per la salute (cosmetici, dietetici e nutrizionali, erboristici, presidi medico-

chirurgici, articoli sanitari, ecc). Obiettivo del corso, in accordo con le direttive comunitarie 

85/432/CEE e 2005/36/CE, è inoltre quello di formare un Laureato avente il profilo professionale di 

un operatore sanitario che nella dispensazione della cura farmaceutica si fa carico dei bisogni 

assistenziali del paziente, principalmente correlati all'uso corretto del farmaco e della sua 

condizione di malattia sapendone anche intercettare le molteplici interazioni socio-sanitarie. 

Tale impostazione ha dato modo di realizzare un equilibrio didattico bilanciato tra i settori delle 

discipline caratterizzanti dell'area chimico-farmaceutica e farmaco-tecnologica e i settori delle 

discipline dell'area biomedica e farmacologica. Ciò al fine di formare un professionista con 

specifiche competenze chimico-farmaco tecnologiche, biomediche e sanitarie la cui attività 

professionale è essenzialmente legata all'atto professionale della dispensazione della cura 

farmaceutica nella sua pluralità di interazioni con gli altri professionisti dell'area sanitaria. Tale 

modello è stato anticipatorio, già alla fine degli anni '90, della pratica professionale della 

pharmaceutical care la cui declinazione nazionale oggi si riscontra proprio nell'istituzione della 

farmacia dei servizi (DM 16 Dicembre 2010, DM 8 Luglio 2011). Tale impostazione formativa oggi 

si riconferma attraverso l'implementazione nel nostro ordinamento didattico di una disciplina, come 

Igiene, che richiama proprio le attività professionali del Farmacista nell'ambito dell'igiene della 

sanità pubblica come educatore sanitario che attraverso la sua pratica professionale di tipo 

consulenziale, informativo e cognitivo, vuole non solo monitorare l'aderenza a specifici protocolli 

terapeutici ma anche trasmettere stili di vita sani e comportamenti adeguati a tutela delle condizioni 

di salute e di benessere. 
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In sintesi, il percorso formativo del corso di Laurea Magistrale in Farmacia formerà un 

professionista in grado di svolgere anche il ruolo di educatore sanitario, di collaborare con la 

pubblica amministrazione al fine di realizzare campagne istituzionali in diversi ambiti sanitari, 

nonché di essere in possesso delle competenze necessarie per intervenire, all'atto della 

dispensazione dei farmaci, con informazioni e consigli al paziente sull'uso degli stessi; svolgerà 

inoltre un cruciale ruolo di collegamento tra paziente, medico e servizio sanitario. 

Tali obiettivi formativi saranno raggiunti al termine di un percorso formativo strutturato in modo 

tale da consentire allo studente un apprendimento progressivo, che lo porterà ad acquisire 

competenze multidisciplinari nelle seguenti aree di apprendimento: 

• area di base (Settori Scientifici Disciplinari: L-LIN/12, MAT/06, FIS/07, CHIM/01, 

CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06, BIO/09, BIO/13, BIO/15, BIO/16, MED/07, MED/42), 

• area chimica farmaceutica e tecnologica (Settori Scientifici Disciplinari: CHIM/08, CHIM/09, 

CHIM/10), 

• area bio-medica e farmacologica (Settori Scientifici Disciplinari: MED/04, MED/05, 

MED/13, MED/46, BIO/10, BIO/11, BIO/12, BIO/14). 

Le attività formative (246 Crediti Formativi Universitari) sono prevalentemente articolate in 

insegnamenti, anche integrati, comprensivi di lezioni teoriche ed esercitazioni di laboratorio. Il 

raggiungimento degli obiettivi formativi specifici di ciascuna attività didattica è verificato tramite 

prove d'esame, scritte e/o orali, o altre prove di verifica. A completamento delle attività formative 

previste nelle suddette aree di apprendimento, lo studente potrà acquisire almeno 8 Crediti 

Formativi Universitari di attività formative autonomamente scelte (concordi col percorso formativo 

stesso), lo svolgimento di 900 ore (30 Crediti Formativi Universitari) di tirocinio professionale 

presso farmacie (ospedaliere o di comunità) nonché il sostenimento di una prova finale consistente 

nella stesura e discussione di una tesi originale di tipo compilativa o sperimentale (almeno 15 

Crediti Formativi Universitari). 

Tale percorso consentirà inoltre l'acquisizione di una metodologia di studio e di indagine scientifica 

associata ad una capacità di apprendimento, anche autonomo, tale da consentire agevolmente 

l'eventuale proseguimento dell'iter formativo in scuole di specializzazione, dottorati di ricerca e 

master di II livello. 

 

 

Piano di Studi Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia 

Primo Anno 

Insegnamento Modulo SSD CFU TAF Ambito 
Semes

tre 

Biologia cellulare ed 

anatomia umana 

Biologia cellulare (6 CFU) 

Anatomia umana (6 CFU) 

BIO/13 

BIO/16 
12 

A 

A 

Biologiche 

Biologiche 
1 

Lingua inglese  L-LIN/12 6 F 
Ulteriori conoscenze 

linguistiche 
1 

Matematica  MAT/06 6 A 

Matematiche, fisiche, 

informatiche e 

statistiche 

1 

Chimica generale ed 

inorganica 
 CHIM/03 6 A 

Chimiche 
1 

Igiene  MED/42 6 A Mediche 2 

Biologia e botanica 

farmaceutica 
 BIO/15 6 A Biologiche 2 

Chimica analitica  CHIM/01 6 A Chimiche 2 
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Fisica  FIS/07 6 A 

Matematiche, fisiche, 

informatiche e 

statistiche 

2 

 

 

 

 

 

Secondo Anno: 
Analisi qualitativa e 

quantitativa dei 

farmaci 

 CHIM/08 9 B 

Chimiche, 

farmaceutiche e 

tecnologiche 

1 

Chimica organica  CHIM/06 6 A Chimiche 1 

Fisiologia cellulare e 

degli apparati con 

elementi di 

neurofisiologia 

 BIO/09 9 A Biologiche 2 

Chimica delle sostanze 

organiche naturali 
 CHIM/06 6 A Chimiche 2 

Analisi delle 

preparazioni 

farmaceutiche 

 CHIM/08 6 B 

Chimiche, 

farmaceutiche e 

tecnologiche 

2 

Chimica fisica biologica  CHIM/02 6 A Chimiche 1 

Biochimica  BIO/10 9 B 
Biologiche e 

farmacologiche 
2 

Attività formativa a 

scelta 1 
   9 D 

A scelta dello 

studente 
 

 

Terzo Anno: 

Microbiologia  MED/07 6 A Mediche 1 

Chimica farmaceutica e 

tossicologica I 
 CHIM/08 9 B 

Chimiche, 

farmaceutiche e 

tecnologiche 

1 

Esame integrato di 

farmacognosia e 

farmacologia 

generale 

Farmacognosia (6 CFU) 

Farmacologia generale (6 

CFU) 

BIO/14  

BIO/14 
12 

B 

B 

Biologiche e 

farmacologiche 

Biologiche e 

farmacologiche 

1 

Chimica farmaceutica e 

tossicologica II 
 CHIM/08 6 B 

Chimiche, 

farmaceutiche e 

tecnologiche 

2 

Chimica degli alimenti  CHIM/10 9 B 

Chimiche, 

farmaceutiche e 

tecnologiche 

2 

Patologia generale 

Patologia generale I (6 

CFU) 

Patologia generale II (6 

CFU) 

MED/04 

MED/04 
12 

A 

A 

Mediche 

Mediche 
2 

 

Quarto Anno: 

Tecnologia 

farmaceutica 
 CHIM/09 9 B 

Chimiche, 

farmaceutiche e 

tecnologiche 

1 

Biochimica applicata e 

biochimica della 

nutrizione applicata 

Biochimica applicata BIO/10 

BIO/10 
12 

B 

B 

Biologiche e 

farmacologiche 

Biologiche e 

1 
Biochimica della nutrizione 
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applicata farmacologiche 

Laboratorio di 

preparazioni 

galeniche e 

legislazione 

farmaceutica 

 CHIM/09 9 B 

Chimiche, 

farmaceutiche e 

tecnologiche 

2 

Endocrinologia e 

fisiopatologia 

Fisiopatologia (3 CFU) 

Endocrinologia (6 CFU) 

MED/04 

MED/13 
9 

C 

A 

Affini o Integrative 

Mediche 
1 

Esame integrato di 

farmacologia e 

farmacoterapia e 

chemioterapia 

Farmacologia e 

farmacoterapia (6 

CFU) 

Chemioterapia (6 CFU) 

BIO/14 

BIO/14 
12 

B 

B 

Biologiche e 

farmacologiche 

Biologiche e 

farmacologiche 

2 

 

Quinto Anno: 

Dispositivi medici e 

controllo di qualità 

di forme 

farmaceutiche e 

cosmetiche 

 CHIM/09 9 B 

Chimiche, 

farmaceutiche e 

tecnologiche 

2 

Biologia molecolare con 

elementi di 

tecnologia del DNA 

ricombinante + 

Metodologie 

diagnostiche in 

biochimica clinica 

Biologia molecolare con 

elementi di tecnologia 

del DNA ricombinante 

(6 CFU) 

Metodologie diagnostiche 

in biochimica clinica (6 

CFU) 

BIO/11 

BIO/12 
12 

B 

C 

Biologiche e 

farmacologiche (I 

Semestre) 

Affini o integrative 

(II Semestre) 

Annual

e 

   6 B  1 

   6 C  2 

Metodologie di 

laboratorio in 

patologia clinica 

Patologia clinica (3 CFU) 

Tecniche di medicina di 

laboratorio (6 CFU) 

MED/05 

MED/46 
9 

A 

C 

Mediche 

Affini o integrative 
1 

Tossicologia  BIO/14 6 B 
Biologiche e 

farmacologiche 
2 

Prova finale  15 E Per la prova finale  

Tirocinio  30 S Per stages e tirocini  

 

 

Nell’ambito delle attività formative a scelta dello studente vengono attivati i seguenti insegnamenti: 
BIO/15 Botanica farmaceutica applicata 3 (CFU) 

MED/03 Genetica medica 3 (CFU) 

MED/07 Virologia 3 (CFU) 

 

Propedeuticità (Verbale Consiglio CDS n° 7 del 17/05/2018) 

Insegnamento di Propedeutico per 

Matematica o Fisica Chimica fisica Biologica 

Chimica Generale ed Inorganica 

Chimica Organica, Chimica delle Sostanze 

Organiche Naturali, Analisi Qualitativa e 

Quantitativa dei Farmaci 
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ALLEGATO 2 - Attività Formative 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FARMACIA 

Declaratorie delle singole attività formative 

 

Attività formativa Biologia cellulare 

SSD BIO/13 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Alla fine del corso lo studente dovrà dimostrare: di conoscere struttura e 

proprietà delle principali molecole biologiche, di comprendere i meccanismi 

molecolari connessi alle strutture cellulari, dei processi e della proliferazione 

cellulare. Lo studente applicando le competenze acquisite dovrà essere in 

grado di affrontare e risolvere semplici problematiche connesse alla biologia 

cellulare. Lo studente avrà acquisito un linguaggio scientifico specifico della 

disciplina e attraverso le conoscenze acquisite nel corso, migliorerà la 

capacità di apprendere i contenuti degli esami successivi. 

Propedeuticità/prerequisiti Nozioni di base di chimica e biologia 

 

Attività formativa Anatomia umana 

SSD BIO/16 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Competenze specifiche 

Il modulo di Anatomia Umana fornirà allo studente le competenze teoriche e 

pratiche sulle caratteristiche macroscopiche, microscopiche e funzionali degli 

organi del corpo umano e sulle relazioni esistenti tra di essi. Tali competenze 

saranno acquisite grazie alla frequenza delle lezioni, dallo studio individuale e 

dalla verifica durante il corso. 

Competenze trasversali  

Il corso di Anatomia Umana prevede la partecipazione obbligatoria degli 

studenti alle lezioni, dove sotto la guida costante del docente, gli studenti 

incrementano la consapevolezza del valore dello studio dell’Anatomia 

Umana, quale componente culturale per la lettura e l’interpretazione dello 

studio del corpo umano. Acquisiscono l’uso di un linguaggio appropriato 

necessario per comprendere e comunicare fenomeni biologici Acquisire 

essenziali ed aggiornate conoscenze della disciplina. 

Propedeuticità/prerequisiti Nozioni di biologia cellulare 

 

Attività formativa Matematica 

SSD MAT/06 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Il corso di Matematica si propone di fornire agli studenti le conoscenze 

fondamentali della Matematica indispensabili al proseguimento dei loro studi. 

Gli studenti acquisiranno, pertanto, la conoscenza e la comprensione 

(Descrittore Dublino 1) degli strumenti di base del calcolo differenziale e 

integrale per le funzioni di una variabile reale e le loro applicazioni alla 

risoluzione di problemi. 

Dei contenuti teorici e delle metodologie proprie dell'analisi matematica e 

delle problematiche affrontate. 

Al termine del corso, gli studenti dovranno avere acquisito abilità e 

competenze tali da poter applicare (Descrittore Dublino 2) in modo 
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consapevole i concetti appresi a problemi di vario genere, anche di tipo 

applicativo, e individuare l'approccio più appropriato per la loro risoluzione. 

Inoltre gli studenti dovranno sapere argomentare le scelte effettuate. 

Lo studente acquisirà anche le seguenti competenze trasversali (soft skills): 

Capacità critica e di giudizio (descrittore Dublino 3), ossia la capacità di 

autonoma identificazione dei principali aspetti che consentono la descrizione 

del problema che è oggetto di studio. 

Capacità di comunicare quanto si è appreso e le proprie opinioni (Descrittore 

Dublino 4) con proprietà di linguaggio e in maniera efficace. L’acquisizione 

di tali competenze sarà verificata attraverso lo svolgimento di quesiti scritti, 

previsti nella prova di valutazione finale. 

Al termine del corso lo studente:  

 avrà acquisito le metodologie proprie dell’analisi matematica, sarà in grado 

di applicarle allo studio di problemi di vario genere, sarà in grado di 

proseguire lo studio in modo autonomo (Descrittore Dublino 5), attraverso la 

comprensione dei meccanismi di base, che sottendono gli argomenti oggetto 

di studio, e l'abilità di leggere e comprendere ulteriori testi su argomenti 

correlati.  

Tali competenze saranno acquisite attraverso l’uso dei testi consigliati e delle 

dispense del corso che serviranno come punto di riferimento per estendere lo 

studio autonomo della materia su altri testi e, in particolare, lo svolgimento di 

esercizi e problemi diversi. 

Propedeuticità/prerequisiti Argomenti di matematica di base acquisiti nelle scuole secondarie superiori 

 

Attività formativa Fisica 

SSD FIS/07 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Il corso di Fisica si propone di fornire allo studente le conoscenze 

fondamentali della Meccanica Classica e della Fisica Biomedica. Al termine 

del corso gli studenti acquisiranno le informazioni adeguate alla conoscenza e 

la comprensione (Descrittore Dublino 1):   

1.del calcolo vettoriale,  

2.delle leggi della cinematica, dei principi della dinamica e della 

conservazione dell’energia, 

3.di alcuni argomenti di Fisica Sanitaria, Fisica Medica e Fisica Terapeutica 

alla base dell’attività professionale dei laureati in Farmacia. 

Al completamento del corso, gli studenti dovranno avere acquisito abilità e 

competenze da applicare (Descrittore Dublino 2) nella capacità di interpretare 

e modellizzare fenomeni fisici anche complessi e nella risoluzione di una 

varietà di problemi numerici riguardanti il calcolo vettoriale, le leggi della 

cinematica, i principi della dinamica, la conservazione dell’energia la Fisica 

Sanitaria, la Fisica Medica e la Fisica Terapeutica per un approccio 

quantitativo alla descrizione dei fenomeni trattati nell’ambito del corso di 

Fisica. 

Al termine del corso, lo studente dovrebbe aver acquisito anche le seguenti 

competenze trasversali (soft skills): 

Capacità critica e di giudizio (descrittore Dublino 3), ossia la capacità di 

autonoma identificazione dei principali aspetti fenomenologici che 

consentono la descrizione del sistema fisico o ad esso assimilabile che è 

oggetto di studio. 

Capacità di comunicare quanto si è appreso e le proprie opinioni su argomenti 

di Fisica classica e Fisica Biomedica (Descrittore Dublino 4) con proprietà di 

linguaggio e in maniera efficace. Tali capacità saranno perseguite durante le 

lezioni, stimolando gli studenti con argomenti di vita quotidiana e nozioni 

derivanti da altri corsi relazionabili agli argomenti trattati a lezione. 

L’acquisizione di tali competenze sarà verificata attraverso lo svolgimento di 

quesiti scritti a risposta breve e libera, previsti nella prova di valutazione 
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finale. 

Capacità di proseguire lo studio in modo autonomo (Descrittore Dublino 5), 

attraverso la comprensione dei meccanismi di base che sottendono la 

fenomenologia e la modellizzazione di sistemi fisici. Tali competenze 

saranno acquisite attraverso l’uso dei testi consigliati e delle dispense del 

corso che serviranno come punto di riferimento per estendere lo studio 

autonomo della materia su altri testi e, in particolare, lo svolgimento di 

esercizi e problemi diversi. 

In particolare, il corso di Fisica è stato pensato come strumento per far 

acquisire agli studenti le conoscenze di fisica necessarie per lo svolgimento 

dell’attività professionale dei laureati in Farmacia. La parte iniziale di 

Meccanica mira allo sviluppo e acquisizione della consapevolezza critica 

attraverso lo studio dei fenomeni fisici e al conseguimento delle competenze 

cognitive ed operative specifiche mediante l’uso di un linguaggio appropriato 

che evidenzi il concetto fisico fondamentale enunciato in ciascuna legge. La 

parte di Fisica Sanitaria analizza alcuni agenti fisici (quali il rumore, il calore, 

le radiazioni ionizzanti e non) e le loro interazioni con l’organismo umano. 

Seguono un esempio di Fisica Medica (apparato visivo), alcune applicazioni 

di Fisica Terapeutica (lenti e difetti della vista). 

Propedeuticità/prerequisiti Per affrontare con successo lo studio del corso di Fisica e comprendere più 

agevolmente gli argomenti trattati è indispensabile possedere buone 

conoscenze di base di calcolo differenziale ed integrale. 

 

Attività formativa Lingua inglese 

SSD L-LIN/12 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Il corso di Inglese Specialistico (English for Pharmaceutical Purposes) si 

prefigge di fornire allo studente conoscenze e competenze avanzate nell’uso 

della lingua scientifica pertinente al proprio settore professionale. Al termine 

del corso, lo studente dovrà aver acquisito abilità nell’uso accurato ed 

autonomo della lingua e competenze comunicative efficaci che dimostrano il 

raggiungimento del livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

(QCER).   

Propedeuticità/prerequisiti Conoscenze della lingua inglese generale e competenze nell’uso delle quattro 

abilità linguistiche al livello A2/B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento (QCER). 

 

Attività formativa Chimica generale ed inorganica 

SSD  

CFU  

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

L’insegnamento intende fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti 

metodologici necessari per interpretare i fenomeni alla base delle 

trasformazioni chimiche, con particolare riguardo allo studio delle soluzioni 

acquose, e degli equilibri chimici che vi si instaurano. Tali strumenti, 

corredati da esercitazioni numeriche, consentiranno agli studenti di cogliere le 

implicazioni struttura/proprietà e fare utili previsioni circa il comportamento 

della materia. 

Lo studente deve dimostrare di essere in grado di risolvere problemi base 

concernenti la manipolazione di sostanze chimiche, prevedendone la capacità 

di trasformarsi, la reattività e il comportamento nelle soluzioni acquose. Il 

fine è quello di estendere la metodologia e la capacità di interpretazione ad 

ambiti biologici e farmacologici. 

Lo studente deve essere in grado di individuare autonomamente sostanze e le 

relative proporzioni di mescolamento con cui preparare sistemi (tipicamente 

soluzioni) con proprietà chimico-fisiche definite (es. volume, concentrazione, 

pH, proprietà osmotiche).  
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Lo studente deve familiarizzare con i termini propri della disciplina, e 

spiegare a persone non esperte le nozioni di base sulle relazioni 

proprietà/struttura della materia, le sue trasformazioni e le applicazioni a 

sistemi semplici della vita quotidiana.  

Capacità di apprendimento: Lo studente deve essere in grado di ampliare le 

proprie conoscenze in maniera autonoma attingendo da testi o articoli 

scientifici, o partecipando a seminari e conferenze, grazie agli strumenti di 

apprendimento, la curiosità e il giudizio critico maturati dall’elaborazione 

individuale delle conoscenze e delle competenze acquisite. 

Propedeuticità/prerequisiti Conoscenza di base dell’aritmetica e dell’algebra. Logaritmi. Grandezze 

fisiche. Grandezze scalari e vettoriali. Familiarità con le unità di misura e i 

fattori di conversione. 

 

Attività formativa Chimica fisica biologica 

SSD CHIM/02 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Il corso di Chimica Fisica Biologica si propone di fornire allo studente le 

conoscenze fondamentali della Termodinamica, della Cinetica chimica, della 

Meccanica quantistica e della Chimica fisica del nucleo. Al termine del corso 

gli studenti acquisiranno le informazioni adeguate alla conoscenza e la 

comprensione (Descrittore Dublino 1): 

   

delle proprietà dei gas ideali e reali e delle più importanti applicazioni dei 

principi della Termodinamica e della Cinetica chimica,  

 

delle limitazioni della Meccanica classica, dei fondamenti della Teoria 

quantistica, dell'equazione di Schrodinger, dell'atomo di idrogeno ed atomi 

idrogenoidi, e del rotatore rigido, dei processi di decadimento radioattivo alla 

base della produzione di radiofarmaci. 

 

Al completamento del corso, gli studenti dovranno avere acquisito abilità e 

competenze da applicare (Descrittore Dublino 2) nella capacità di interpretare 

e modellizzare fenomeni chimico-fisici anche complessi e nella risoluzione di 

una varietà di problemi numerici riguardanti la Termodinamica, la Cinetica 

chimica, la Meccanica quantistica e la Chimica fisica del nucleo per un 

approccio quantitativo alla descrizione dei fenomeni naturali trattati 

nell’ambito del corso di Chimica Fisica Biologica. 

Al termine del corso, lo studente dovrebbe aver acquisito anche le seguenti 

competenze trasversali (soft skills): 

Capacità critica e di giudizio (descrittore Dublino 3), ossia la capacità di 

autonoma identificazione dei principali aspetti fenomenologici che 

consentono la descrizione del sistema chimico-fisico oggetto di studio. 

Capacità di comunicare quanto si è appreso e le proprie opinioni su argomenti 

di Chimica Fisica Biologica (Descrittore Dublino 4) con proprietà di 

linguaggio e in maniera efficace. Tali capacità saranno perseguite durante le 

lezioni, stimolando gli studenti con argomenti di vita quotidiana e nozioni 

derivanti da altri corsi relazionabili agli argomenti trattati a lezione. 

L’acquisizione di tali competenze sarà verificata attraverso lo svolgimento di 

quesiti scritti a risposta breve e libera, previsti nella prova di valutazione 

finale. 

Capacità di proseguire lo studio in modo autonomo (Descrittore Dublino 5), 

attraverso la comprensione dei meccanismi di base che sottendono la 

fenomenologia e la modellizzazione di sistemi termodinamici, quanto-

meccanici e nucleari. Tali competenze saranno acquisite attraverso l’uso dei 

testi consigliati e delle dispense del corso che serviranno come punto di 

riferimento per estendere lo studio autonomo della materia su altri testi e, in 

particolare, lo svolgimento di esercizi e problemi diversi. 
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Propedeuticità/prerequisiti Per affrontare con successo lo studio del corso di Chimica Fisica Biologica e 

comprendere più agevolmente gli argomenti trattati è indispensabile 

possedere buone conoscenze di base di calcolo differenziale ed integrale, 

elementi di meccanica ed elettromagnetismo, e chimica generale. 

 

Attività formativa Chimica analitica 

SSD CHIM/01 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali per la trattazione di 

equilibri complessi da applicare ai diversi tipi di titolazione. Conoscere gli 

equilibri chimici alla base dei diversi tipi di titolazioni. Conoscere le curve di 

titolazione e saper scegliere le condizioni migliori per il raggiungimento di 

risultati accurati. Conoscere gli indicatori ed operare la scelta opportuna degli 

indicatori stessi. 

Propedeuticità/prerequisiti Propedeuticità con Chimica generale ed inorganica e Laboratorio 

 

Attività formativa Analisi qualitativa e quantitativa dei farmaci 

SSD CHIM/08 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Agli studenti verranno fornite le nozioni fondamentali di chimica analitica 

qualitativa e quantitativa utili all'espletamento dei controlli dei farmaci 

(DD1). Attraverso le lezioni in aula si intenderà fornire i concetti chiave di 

analisi quali-quantitativa e propedeutici alle attività laboratoriali (DD1). 

Durante le esercitazioni in laboratori agli studenti si forniranno conoscenze 

specifiche relative alle principali metodologie analitiche per il riconoscimento 

e l’analisi quantitativa di sostanze ad uso farmaceutico (DD1 e DD2). Gli 

obiettivi trasversali riguarderanno il rafforzamento dell'attitudine a 

problematizzare e ad effettuare collegamenti, inserendo le conoscenze 

acquisite nelle diverse aree disciplinari (DD3, DD4 e DD5). Al termine del 

corso lo studente dovrà: mostrare capacità critica e di giudizio e proprietà di 

linguaggio su argomenti di analisi qualitativa e quantitativa dei farmaci 

(DD3); capacità di argomentare quanto appreso e approfondire lo studio in 

modo autonomo (DD4 e DD5). 

Propedeuticità/prerequisiti Conoscenza delle nozioni basilari di chimica generale ed inorganica e di 

chimica analitica 

 

Attività formativa Chimica organica 

SSD CHIM/06 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Al termine del corso, lo studente acquisisce le conoscenze di base della 

Chimica Organica. In particolare, conosce: la nomenclatura e la struttura dei 

composti organici; il corretto modo di scrivere le strutture organiche; la 

struttura e la reattività dei diversi gruppi funzionali delle molecole organiche; 

i concetti di isomeria strutturale, regio- e stereoisomeria; la struttura e la 

reattività degli intermedi reattivi; le reazioni fondamentali tra i composti 

organici, come le sostituzioni elettrofile e nucleofile (sia alifatiche che 

aromatiche), le addizioni, le eliminazioni, le addizioni nucleofile e le 

sostituzioni aciliche a gruppi carbonilici. 

Propedeuticità/prerequisiti Conoscenze di base di Chimica Generale ed Inorganica 

 

Attività formativa Fisiologia cellulare e degli apparati con elementi di neurofisiologia 

SSD BIO/09 

CFU 9 

Obiettivi formativi Competenze specifiche: comprendere i processi alla base del funzionamento 
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(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

integrato dell'organismo umano. I processi fisiologici sono analizzati facendo 

costante riferimento alle metodologie sperimentali caratteristiche della 

fisiologia umana e animale.  

Risultati attesi: fornire agli studenti informazioni aggiornate sui processi 

molecolari che determinano l'attività cellulare (come nel caso di cellule 

nervose e muscolari), e che presiedono alla corretta funzione di organi e 

sistemi, quali parti integranti degli assi funzionali (es. cardio-renale, cervello-

apparato gastro intestinale) che garantiscono la performance dell'intero 

organismo umano in condizioni di salute. Queste conoscenze rappresentano 

un prerequisito fondamentale per comprendere i meccanismi coinvolti nel 

mantenimento dell’equilibrio omeostatico del corpo umano, la cui alterazione 

contribuisce all'insorgenza e al progresso delle malattie. Esse rappresentano 

anche la base per acquisire adeguate conoscenze sui meccanismi che 

presiedono all'azione dei farmaci. 

Propedeuticità/prerequisiti Conoscenze di anatomia umana, fisica, chimica, biologia cellulare e 

biochimica. 

 

Attività formativa Chimica delle sostanze organiche naturali 

SSD CHIM/06 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Al termine del corso lo studente dovrà possedere conoscenze specifiche 

relative alla reattività in alfa al gruppo carbonilico e alla reattività tipica dei 

composti aromatici.  

Lo studente dovrà inoltre conoscere la struttura e le proprietà di amminoacidi 

e peptidi ed essere in grado di applicare le conoscenze acquisite in Chimica 

Organica per elaborare strategie di sintesi di amminoacidi e peptidi e per la 

risoluzione di problemi di sintesi di molecole organiche di interesse generale. 

Propedeuticità/prerequisiti Lo studente che accede a questo insegnamento deve possedere una buona 

conoscenza della chimica organica, sia per quanto riguarda la struttura delle 

molecole organiche che per quanto riguarda la reattività. 

 

 

Attività formativa Analisi delle preparazioni farmaceutiche 

SSD CHIM/08 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Competenze specifiche: Il corso si propone di fornire agli studenti gli 

strumenti necessari per studiare i principi base nell’ambito dell’Analisi 

Farmaceutica, dall’acquisizione delle metodologie analitiche alla valutazione 

statistica dei dati sperimentali. Il corso verrà articolato in lezioni frontali ed 

esercitazioni di laboratorio. Tali lezioni verranno organizzate per fornire agli 

studenti le basi delle principali metodologie analitiche per il riconoscimento e 

l’analisi qualitativa di sostanze ad uso farmaceutico, nonché la 

caratterizzazione chimica di un elevato numero di gruppi funzionali in 

composti organici e reazioni chimiche per la sintesi di alcuni principi attivi. 

Competenze trasversali: Il corso si propone di fornire agli studenti gli 

strumenti necessari per sviluppare capacità critiche e di giudizio nella 

valutazione statistica dei dati ottenuti mediante applicazione pratica di 

metodologie sperimentali. Tali competenze, conseguite attraverso l’analisi dei 

composti organici, permetteranno allo studente il raggiungimento dei requisiti 

per la risoluzione di problemi reali che verranno proposti durante il corso. Il 

carattere interdisciplinare della materia, risultante dal contributo della chimica 

organica e inorganica e da altri corsi con attività di laboratorio, fornirà allo 

studente le basi per reperire e applicare nuove informazioni rispetto a quelle 

fornite durante l'attività formativa, affrontare gli insegnamenti successivi 

previsti dal piano di studi del corso di laurea, affrontare il lavoro di tesi a 

carattere sperimentale e svolgere l’attività di tirocinio pre o post-laurea presso 
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qualificati laboratori nell’ambito del controllo di qualità. 

Propedeuticità/prerequisiti Nozioni di chimica generale organica sono necessarie per una più facile 

comprensione degli argomenti teorici e le esperienze pratiche previste nel 

corso. 

 

Attività formativa Biochimica 

SSD BIO/10 

CFU 9 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

In base agli indicatori di Dublino, gli obiettivi formativi di questo corso sono:  

 

1.Conoscenza e capacità di comprensione.  

Lo studente dovrebbe acquisire le conoscenze circa i concetti fondamentali 

della biochimica, come anche apprendere i processi metabolici, le 

interrelazioni tra i vari metabolismi, i rispettivi processi di regolazione ed i 

meccanismi molecolari preposti alla produzione di energia nel corpo umano. 

Tali conoscenze aiuteranno lo studente a conseguire la capacità di 

comprensione dei fenomeni biologici in rapporto all'azione dei farmaci e alla 

produzione e analisi di nuovi farmaci che simulano biomolecole o 

antagonizzano la loro azione. 

 

2.Conoscenza e capacità di comprensione applicate. 

Applicazione delle principali nozioni acquisite durante il corso per 

identificare alterazioni di diversi pathways metabolici, utili per lo studio dei 

problemi di salute della comunità.  

3.Autonomia di giudizio.  

Acquisizione di autonomia in ambiti relativi alla valutazione dei concetti 

biochimici alla base di situazioni fisio-patologiche descritte nell’uomo, al fine 

di elaborare autonomamente una corretta valutazione del rischio per il singolo 

individuo o per una comunità e di promuovere specifici interventi terapeutici. 

 

4.Abilità communicative. 

Acquisizione di una terminologia specialistica tale da permettere al futuro 

laureato di comunicare (a specialisti e non), in forma orale e scritta, tutti i 

concetti appresi, consapevole del proprio ruolo di educatore sanitario. 

5.Capacità di apprendimento. 

I concetti di biochimica acquisiti non saranno fini a se stessi, ma potranno 

aiutare il futuro laureato ad essere autonomo nel reperimento e consultazione 

di materiale indispensabile. Inoltre essi favoriranno lo sviluppo di una figura 

professionale competente nel decodificare i bisogni dell'utenza ed in grado di 

creare una solida connessione tra paziente, medico e strutture sanitarie. 

Propedeuticità/prerequisiti Nozioni di base di biologia cellulare e chimica generale ed organica. 

 

Attività formativa Microbiologia 

SSD MED/07 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Fornire adeguate conoscenze sulle caratteristiche strutturali e fisiologiche, 

nonché sui meccanismi di patogenicità dei microrganismi importanti per la 

patologia umana. Attenzione particolare sarà riservata all’ambito di studio 

sulle misure preventive per la promozione della salute a livello individuale e 

di collettività. 

Propedeuticità/prerequisiti Per una buona comprensione degli argomenti svolti durante il corso, lo 

studente deve avere le nozioni di base di biologia cellulare, di biochimica e di 

anatomia umana normale. 

 

Attività formativa Igiene 
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SSD MED/42 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

COMPETENZE SPECIFICHE  

Al termine del corso lo studente avrà acquisito le nozioni essenziali su:- 

identificazione, a livello del singolo e della collettività, dei fattori che 

condizionano lo stato di  salute e di malattia; - rischio infettivo correlato alle 

abitudini di vita ed a particolari condizioni ambientali; - misure atte a 

prevenire, sopprimere o limitare la diffusione delle malattie trasmissibili; - 

principali strategie di educazione sanitaria e di medicina preventiva, applicate 

al singolo e alla comunità; - generalità dei Sistemi sanitari e sulla 

programmazione, organizzazione e gestione dei processi assistenziali 

nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale italiano sia a livello ospedaliero 

che territoriale;- conoscenze di base di fondamentali strumenti epidemiologici 

che consentono l’analisi delle problematiche sanitarie, nonché la capacità di 

raccogliere, analizzare e comunicare correttamente dati e conoscenze relative 

alla valutazione dello stato di salute e dei bisogni sanitari della popolazione. 

COMPETENZE TRASVERSALI Capacità critiche e di analisi di problemi di 

sanità pubblica (emergenze sanitarie) e capacità di risoluzione o 

collaborazione alla risoluzione dei problemi. 

Propedeuticità/prerequisiti Nessuna 

 

Attività formativa Biologia e botanica farmaceutica 

SSD BIO/15 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Gli obiettivi del corso mirano a potenziare la conoscenza delle piante 

officinali come risorsa scientifica e tecnologica in particolar modo nel settore 

della salute. 

Propedeuticità/prerequisiti Biologia vegetale. 

 

Attività formativa Chimica farmaceutica e tossicologica I 

SSD CHIM/08 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Il corso consta di una parte generale e una sistematica. La parte generale 

iniziale si prefigge di fornire gli strumenti necessari per analizzare, in 

generale, la progettazione e sintesi, l’azione, i rapporti struttura-attività, il 

metabolismo dei farmaci, in relazione agli aspetti di ricerca, produzione e 

controllo degli stessi e si intende propedeutica alla seconda parte (sistematica) 

del corso, ed anche ai corsi di chimica farmaceutica degli anni successivi. 

Nella seconda parte vengono presi in esame vari aspetti di classi selezionate 

di farmaci del sistema nervoso centrale e periferico e di farmaci dell’apparato 

cardiovascolare. 

Propedeuticità/prerequisiti Conoscenza delle nozioni basilari di chimica generale ed organica, fisiologia 

e chimica biologica. 

 

 

Attività formativa Farmacognosia 

SSD BIO/14 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Gli obiettivi formativi verranno valutati attraverso i 5 descrittori di Dublino: 

D1 - Conoscenza e capacità di comprensione 

Al termine del corso, lo studente dovrà dimostrare di conoscere i parametri 

farmacocinetici che caratterizzano il viaggio del farmaco nell’organismo e la 

loro ricaduta sulla posologia. Dovrà dimostrare di aver appreso il razionale 

nella scelta ed utilizzo delle diverse vie di somministrazione dei farmaci. Lo 
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studente dovrà dimostrare di aver appreso I meccanismi e le conseguenze 

delle interazioni tra farmaci in caso di somministrazione di due o più farmaci. 

Lo studente dovrà dimostrare di aver appreso i fattori che influenzano il 

contenuto in principi attivi e come tale contenuto influenza la potenza ed 

efficacia terapeutica delle droghe vegetali. Dovrà dimostrare di aver appreso 

come approcciarsi alla conoscenza dei principi attivi naturali e di sintesi 

D2 - Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Al termine del corso, lo studente dovrà essere in grado di comprendere come 

la risposta terapeutica dei farmaci e delle droghe vegetali sia influenzata dalle 

loro caratteristiche farmacocinetiche. Lo studente dovrà dimostrare di 

conoscere i principali processi di ricerca e sviluppo di nuovi farmaci a partire 

da un fitocomplesso 

D3 - Autonomia di giudizio 

Al termine del corso, lo studente dovrà essere in grado di analizzare e quindi 

prevedere alternative terapeutiche in base ai parametri farmacocinetici dei 

diversi principi attivi e/o droghe vegetali all’interno di una classe terapeutica 

D4 - Abilità comunicative 

Al termine del corso, lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di 

esporre le nozioni di cui al punto D1 tramite un lessico scientifico appropriato 

e critico  

D5 - Capacità di apprendimento 

Al termine del corso lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di 

conoscere ed apprendere autonomamente la farmacocinetica dei principi attivi 

naturali e di sintesi ed i principali processi di ricerca e sviluppo di nuovi 

farmaci a partire da un fitocomplesso 

Propedeuticità/prerequisiti Per seguire adeguatamente i contenuti del presente modulo, lo studente deve 

possedere le nozioni fondamentali dei processi biochimici cellulari e della 

fisiologia dei vari organi e apparati. 

 

Attività formativa Farmacologia generale 

SSD BIO/14 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Gli obiettivi formativi verranno valutati attraverso i 5 descrittori di Dublino: 

D1 - Conoscenza e capacità di comprensione 

Al termine del corso, lo studente dovrà dimostrare di conoscere i concetti 

della farmacodinamica e le nozioni relative ai meccanismi molecolari alla 

base dell’azione dei farmaci; le conoscenze di base per la comprensione 

dell’uso dei farmaci in una determinata condizione patologica; le conoscenze 

di base per affrontare l’attività di consiglio sull’uso dei farmaci e le 

indicazioni terapeutiche delle classi di farmaci. 

D2 - Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Al termine del corso, lo studente dovrà essere in grado di comprendere come 

la risposta terapeutica dei farmaci sia influenzata dalle loro caratteristiche 

farmacodinamiche.  

D3 - Autonomia di giudizio 

Al termine del corso, lo studente dovrà essere in grado di analizzare e quindi 

prevedere alternative terapeutiche in base ai parametri farmacodinamici dei 

diversi principi attivi. 

D4 - Abilità comunicative 

Al termine del corso, lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di 

esporre le nozioni di cui al punto D1 tramite un lessico scientifico appropriato 

e critico  

D5 - Capacità di apprendimento 

Al termine del corso lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di 

conoscere ed apprendere autonomamente la farmacodinamica dei farmaci che 

modulano le diverse neurotrasmissioni. 

Propedeuticità/prerequisiti Per seguire adeguatamente i contenuti del presente modulo, lo studente deve 
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possedere le nozioni fondamentali dei processi biochimici cellulari e della 

fisiologia dei vari organi e apparati. 

 

Attività formativa Chimica farmaceutica e tossicologica II 

SSD CHIM/08 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

Lo scopo generale del corso è fornire agli studenti le nozioni fondamentali 

della chimica farmaceutica mediante l'acquisizione di un approccio scientifico 

e critico alla disciplina. Il corso verrà articolato in lezioni frontali, attraverso 

le quali ci si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:  

 

1. CONOSCENZA E CAPACITA' DI COMPRENSIONE riguardo: 

- le caratteristiche strutturali principali delle classi di farmaci previsti nel 

programma del corso; 

- le reazioni chimiche principali e le procedure di sintesi per la preparazione 

dei farmaci selezionati;  

- i meccanismi d’azione e le relazioni struttura-attività dei farmaci 

chemioterapici, ad attività ormonale o anti-ormonale, attivi sul tratto gastro-

intestinale e respiratorio; 

- gli effetti delle caratteristiche strutturali sul profilo farmacologico, 

tossicologico e terapeutico. 

 

2. CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE E COMPRENSIONE 

Al termine di questa attività formativa, lo studente dovrà dimostrare di essere 

in grado di descrivere le caratteristiche chimiche fondamentali e le proprietà 

farmaceutiche e tossicologiche delle classi di farmaci esaminate durante il 

corso. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Al termine di questa attività formativa, lo studente dovrà dimostrare di essere 

in grado di aver maturato una serie di competenze che includono:  

 

1 - AUTONOMIA DI GIUDIZIO e quindi la capacità di: 

- elucidare i principi fondamentali delle caratteristiche chimiche alla base 

della progettazione e delle diverse strategie sintetiche durante la preparazione 

dei farmaci; 

- stabilire la relazione tra le proprietà chimiche e fisiche dei composti, il 

profilo farmacocinetico e la loro azione biologica; 

- progettare varie vie sintetiche per i diversi agenti farmacologicamente attivi; 

- rielaborare, mediante le conoscenze acquisite, le varie fasi di progettazione e 

sviluppo dei farmaci. 

 

2 - ABILITA' COMUNICATIVE dimostrando di essere in grado di 

descrivere chiaramente l'uso delle varie nozioni apprese nel corso dell'attività 

formativa. 

 

In conclusione, grazie al carattere interdisciplinare della materia, risultante 

dal contributo della chimica organica, della biochimica e della farmacologia, 

verranno fornite allo studente le basi per reperire e applicare nuove 

informazioni rispetto a quelle fornite durante l'attività formativa, affrontare 

gli insegnamenti successivi previsti dal piano di studi del corso di laurea, 

affrontare il lavoro di tesi sia esso a carattere compilativo o sperimentale e 

svolgere l’attività di tirocinio pre- o post-laurea. 

Propedeuticità/prerequisiti Conoscenza delle nozioni basilari fornite dai corsi di Chimica Farmaceutica e 

Tossicologica I e di Chimica Organica. 
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Attività formativa Chimica degli alimenti 

SSD CHIM/10 

CFU 9 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

 Il corso mira a fornire solide basi in merito alla composizione chimica e al 

valore nutrizionale degli alimenti.  

 

Competenze specifiche: 

• conoscenze sulla struttura chimica, proprietà e valore nutrizionale dei 

nutrienti; 

• conoscenza delle principali reazioni chimiche che avvengono in seguito ai 

trattamenti tecnologici di trasformazione e conservazione degli alimenti. 

Propedeuticità/prerequisiti Conoscenze teoriche di base della chimica organica: capacità di scrivere le 

formule brute e di struttura, conoscenza della nomenclatura e delle reazioni 

caratteristiche, descritte attraverso i loro meccanismi. 

 

Attività formativa Patologia generale I 

SSD MED/04 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Fornire competenze allo studente nel campo della Patologia Generale. In 

particolare, le conoscenze necessarie per comprendere i processi patologici 

fondamentali che sono alla base delle malattie. 

In particolare, al termine del corso, lo studente acquisirà sufficienti 

conoscenze su: - i fattori etiologici responsabili delle alterazioni dei normali 

meccanismi di funzionamento cellulare; - i meccanismi patogenetici cellulari 

e molecolari dei processi patologici;- i meccanismi di base delle risposte di 

difesa dell’organismo;- i meccanismi di controllo della proliferazione 

cellulare e dell’apoptosi;- i fattori etiologici e i meccanismi della 

trasformazione cellulare neoplastica. 

Propedeuticità/prerequisiti Avere acquisito le conoscenze di base del primo anno ed in particolare la 

biologia cellulare e l'anatomia umana 

 

Attività formativa Patologia generale II 

SSD MED/04 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Fornire competenze allo studente nel campo della Patologia d'organo. 

In particolare, le conoscenze necessarie per comprendere i processi patologici 

fondamentali che sono alla base delle malattie. 

In particolare, al termine del corso, lo studente acquisirà sufficienti 

conoscenze su: i concetti generali di salute e di malattia, ed approfondire i 

principali agenti eziologici ed i relativi meccanismi patogenetici che portano 

alla malattia. 

Propedeuticità/prerequisiti Avere acquisito le nozioni morfo-funzionali di base dell’organismo umano e 

la patologia generale I 

 

Attività formativa Tecnologia farmaceutica 

SSD CHIM/09 

CFU 9 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

D1 - CONOSCENZA E CAPACITA' DI COMPRENSIONE 

Al termine di questa attività formativa, lo studente dovrà dimostrare di essere 

in grado di: 

1) conoscere in modo approfondito i principi chimico-fisici alla base della 

tecnologia farmaceutica; 

2) conoscere i principi fondamentali per la formulazione ed allestimento delle 

diverse forme di dosaggio; 

3) conoscere le metodiche più comunemente impiegate per la 
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caratterizzazione di principi attivi ed eccipienti, nonché del formulato finale. 

 

D2 - CAPACITA' DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE 

Al termine di questa attività formativa, lo studente dovrà dimostrare di essere 

in grado di: 

1) descrivere gli aspetti fondamentali della tecnologia farmaceutica; 

2) classificare e descrivere le diverse forme farmaceutiche; 

 

D3 - AUTONOMIA DI GIUDIZIO: 

Al termine di questa attività formativa, lo studente dovrà dimostrare di essere 

in grado di: 

1) acquisire i principi fondamentali alla base della tecnologia farmaceutica; 

2) capacità di applicare le conoscenze acquisite e la comprensione delle 

diverse strategie formulative; 

3) capacità di lavorare in laboratori e di stilare una relazione. 

 

D4 - ABILITA' COMUNICATIVE 

Al termine del corso, gli studenti dovranno dimostrare di essere in grado di 

descrivere chiaramente l'uso delle varie nozioni apprese nel corso dell'attività 

formativa. 

 

D5 - CAPACITA' DI APPRENDIMENTO 

Al termine di questa attività formativa, lo studente dovrà dimostrare di essere 

in grado di reperire e applicare nuove informazioni, rispetto a quelle fornite 

durante l'attività formativa, necessarie per progettare, allestire e caratterizzare 

tutte le diverse tipologie di forme farmaceutiche. 

Propedeuticità/prerequisiti Conoscenze dei fondamenti della chimica generale ed inorganica, chimica 

organica e della chimica analitica 

 

Attività formativa Biochimica applicata 

SSD BIO/10 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

- Conoscenza e comprensione 

Gli studenti acquisiranno la conoscenza delle caratteristiche principali delle 

tecniche biochimiche e biomolecolari; analizzeranno le proteine con metodi 

colorimetrici e tecniche spettrofotometriche, la separazione proteica con 

tecniche di purificazione, i cicli proliferativi e la loro regolazione tramite 

saggi colorimetrici e di incorporazione di acidi nucleici. 

-       Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Le competenze acquisite con il corso costituiscono le basi necessarie per la 

comprensione delle tecniche di biochimica applicata correlate ai laboratori 

biomedici. 

Capacità trasversali /soft skills 

-        Autonomia di giudizio 

Gli studenti saranno in grado di valutare autonomamente l’importanza che le 

tecniche biochimiche e di biologia molecolare studiate 

-        Abilità comunicative 

Gli studenti potranno comunicare in maniera semplice le applicazioni delle 

tecniche biochimiche e biomolecolari 

-        Capacità di apprendimento 

Gli studenti svilupperanno la capacità di apprendimento dei processi 

biochimici applicate alle tecniche laboratoristiche. 

Propedeuticità/prerequisiti Nozioni di: chimica inorganica, anatomia comparata, biologia, biochimica. 

 

Attività formativa Biochimica della nutrizione applicata 

SSD BIO/10 
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CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

COMPETENZE SPECIFICHE:Il corso si propone di fornire agli studenti 

elementi per conoscere e compredere: 

- Le reazioni biochimiche che gli alimenti assunti con la dieta subiscono nelle 

cellule del corpo umano. 

- Il contributo che gli alimenti ingeriti con la dieta apportano all’interno delle 

vie biochimiche cataboliche e metaboliche. 

- Il network di segnali che regola la nutrizione e l’intake di nutrienti ed 

interpretarli in senso molecolare. 

- Capire che la nutrizione è intimamente connessa al benessere dell’uomo e 

che il concetto di buona salute è strettamente correlato ad una nutrizione 

adeguata. 

COMPETENZE TRASVERSALI: -Applicare queste conoscenze per la 

valutazione dell'impatto di variazioni strutturali delle biomolecole sulla loro 

funzione, dell'effetto di modulatori delle biomolecole in campo 

farmaceutico/terapeutico. -Comprendere come le variazioni fisiologiche 

impattano sulle vie metaboliche.- Capacità di risoluzione di problemi 

applicativi riguardanti la nutrizione. - Messa a punto di protocolli 

sperimentali ed utilizzo di tecniche di laboratorio apprese durante il corso.  

- Capacità di valutare in autonomia, applicare le nozioni apprese adottando 

soluzioni adeguate per rispondere e risolvere questioni inerenti i nutrienti ed 

il loro metabolismo.  

- Acquisizione del linguaggio tecnico –scientifico adeguato per poter 

partecipare e confrontarsi in ambiti scientifici e/o lavorativi in cui siano 

presenti studiosi e tecnici del settore.  

- Le nozioni apprese dovranno costituire una base conoscitiva per frequentare 

proficuamente i successivi corsi inerenti la tecnologia alimentare ed i corsi 

specialistici. 

Propedeuticità/prerequisiti Questo corso presume che lo studente abbia un’ottima conoscenza della 

biochimica generale accanto a nozioni di base di biologia cellulare e 

fisiologia. 

 

Attività formativa Laboratorio di preparazioni galeniche e legislazione farmaceutica 

SSD CHIM/09 

CFU 9 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Il corso ha lo scopo di fornire allo studente nozioni fondamentali di 

legislazione farmaceutica italiana inerenti alla professione di farmacista, 

insieme a basi teoriche e pratiche riguardanti le più classiche preparazioni 

galeniche e magistrali Il corso è integrato da esercitazioni pratiche individuali 

di laboratorio concernenti l’allestimento, la tariffazione e la spedizione di 

forme farmaceutiche più comunemente usate in farmacia. 

Competenze specifiche Il corso propone di trasmettere agli studenti: 

Le conoscenze teoriche e pratiche sulle metodologie per l’allestimento dei 

preparati galenici e sulle modalità di corretto utilizzo delle apparecchiature e 

della strumentazione; adeguati strumenti per selezionare gli opportuni 

eccipienti atti ad ottimizzare la veicolazione del principio attivo scelto dal 

medico nella prescrizione magistrale; gli aggiornamenti sulla normativa del 

settore, relativamente alle modalità di prescrizione, esecuzione e 

dispensazione del preparato galenico. Competenze trasversali Capacità  di 

applicare le proprie conoscenze ad altri corsi e laboratori di tecnologia 

farmaceutica, con particolare riguardo  alle attività  di allestimento e controllo 

di qualità di medicinali galenici magistrali ed officinali e di prodotti salutistici 

Acquisizione di autonomia di giudizio con particolare riguardo alla 

preparazione di galenici magistrali ed officinali alla luce delle Norme di 

Buona Preparazione capacità di comunicare con altro personale del 

laboratorio, nell’ambito dell’organizzazione e della gestione di un laboratorio 

di preparazione di medicamenti o prodotti salutistici. 
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Propedeuticità/prerequisiti Chimica organica, chimica generale ed inorganica, Biologia, Fisiologia 

Generale. 

 

Attività formativa Fisiopatologia 

SSD MED/04 

CFU 3 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Il corso prevede di fornire adeguate conoscenze sugli aspetti molecolari alla 

base delle principali alterazioni a carico del cuore, del rene e del polmone. 

Al termine del corso gli studenti avranno acquisito i principi fondamentali 

della moderna patologia cellulare e molecolare nonché la fisiopatologia 

cellulare e i meccanismi della patologia d'organo e delle funzioni integrate 

relative a cuore rene e polmone. 

Propedeuticità/prerequisiti Per una buona comprensione degli argomenti svolti durante il corso, lo 

studente deve avere le nozioni di base della biologia cellulare e della 

biochimica, nonché della fisiologia e patologia generale. 

 

Attività formativa Endocrinologia 

SSD MED/13 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Fornire adeguate conoscenze sulle basi biomolecolari delle alterazioni a 

carico delle ghiandole endocrine, nonché i meccanismi etiologici responsabili 

dei diversi quadri di fisiopatologia endocrina. 

Al termine del corso, gli studenti avranno modo di apprendere le principali 

azioni biologiche degli ormon i e i meccanismi di regolazione generale del 

sistema endocrino e acquisito le fondamentali conoscenze teoriche necessarie 

per la comprensione delle malattie endocrine. 

Propedeuticità/prerequisiti Per una buona comprensione degli argomenti svolti durante il corso, lo 

studente deve avere le nozioni di base della biologia cellulare e della 

biochimica, nonché della fisiologia e patologia generale. 

 

Attività formativa Farmacologia e farmacoterapia 

SSD BIO/14 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Competenze specifiche: Studio del meccanismo d’azione e degli effetti 

collaterali dei farmaci e basi razionali per il loro corretto impiego in terapia. 

Al termine del corso, gli studenti saranno in grado di affrontare le fasi di 

analisi, formulazione e soluzione dei problemi decisionali inerenti l’azione 

dei farmaci e la farmacoterapia. Competenze trasversali: Capacità critiche e di 

giudizio conseguite attraverso l’analisi  dei problemi reali che vengono 

proposti durante il corso. 

Propedeuticità/prerequisiti Conoscenze di farmacologia generale, fisiologia e biochimica; 

 

Attività formativa Chemioterapia 

SSD BIO/14 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Competenze specifiche: Studio del meccanismo d’azione e degli effetti 

collaterali dei farmaci e basi razionali per il loro corretto impiego in terapia. 

Al termine del corso, gli studenti saranno in grado di affrontare le fasi di 

analisi, formulazione e soluzione dei problemi decisionali inerenti l’azione 

dei farmaci e la farmacoterapia. Competenze trasversali: Capacità critiche e di 

giudizio conseguite attraverso l’analisi dei problemi reali che vengono 

proposti durante il corso. 

Propedeuticità/prerequisiti Conoscenze di farmacologia generale, fisiologia e biochimica. 
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Attività formativa Dispositivi medici e controllo di qualità di forme farmaceutiche e cosmetiche 

SSD CHIM/09 

CFU 9 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Il corso ha lo scopo di fornire agli studenti basi teoriche e pratiche riguardanti 

le indagini analitiche per lo studio della qualità e sicurezza dei medicinali, 

dispositivi medici e prodotti cosmetici.  

Lo studente sarà in grado di classificare e conoscere correttamente tutte le 

classi di dispositivi medici e prodotti cosmetici e gli aspetti legislativi a loro 

connessi. Inoltre, lo studente sarà in possesso di solide conoscenze nei campi 

della produzione e controllo di qualità, sia dal punto di vista normativo che 

pratico, delle forme farmaceutiche (convenzionali ed innovative) contenenti 

principi attivi di origine naturale e sintetica, dei dispositivi medici, e dei 

prodotti cosmetici. 

Il raggiungimento delle capacità di applicare le conoscenze acquisite avviene 

tramite l'impostazione didattica che prevede la formazione teorica 

accompagnata da esempi, applicazioni, verifiche e lavori individuali o di 

gruppo che sollecitino la partecipazione attiva, l'attitudine propositiva, la 

capacità di elaborazione autonoma e di comunicazione delle informazioni 

acquisite. La parte di approfondimento ed elaborazione delle conoscenze 

demandata allo studio personale dello studente assume, a questo proposito, 

una rilevanza notevole. È infatti tramite una congrua rielaborazione personale 

delle informazioni acquisite durante le ore di lezione che lo studente misura 

concretamente quale sia il livello di padronanza delle conoscenze. Accanto 

allo studio personale, assumono notevole importanza anche le attività di 

laboratorio eseguite in gruppo e le relazioni sviluppate. 

Le verifiche del raggiungimento dei risultati di apprendimento avvengono 

principalmente attraverso esami scritti, prove pratiche e relazioni e prevedono 

lo svolgimento di specifici compiti, in cui lo studente dimostra la padronanza 

di strumenti, metodologie e autonomia critica.  

Lo studente sarà in grado di utilizzare le conoscenze acquisite in contesti 

lavorativi e professionali. Inoltre, sarà in grado di scegliere un dispositivo 

medico e un prodotto cosmetico per l'assortimento della propria farmacia, di 

saper consigliare il prodotto più adatto in funzione delle esigenze del 

paziente. 

Lo studente sarà in grado di valutare la qualità, l’efficacia, e la sicurezza dei 

diversi prodotti finiti seguendo le diverse tipologie di saggi di qualità richiesti 

per ognuno di questi prodotti nonché di conoscere gli standard di qualità cui 

devono sottostare le forme farmaceutiche, i dispositivi medici e i cosmetici. 

Propedeuticità/prerequisiti Nozioni di tecnologia farmaceutica. 

 

Attività formativa Biologia molecolare con elementi di tecnologia del DNA ricombinante 

SSD BIO/11 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

- Conoscenza e comprensione 

Gli studenti acquisiranno la conoscenza delle caratteristiche principali degli 

acidi nucleici (DNA e RNAs) nonché la biochimica alla base dei processi 

biomolecolari (duplicazione, trascrizione, editing. Separeranno i diversi acidi 

nucleici (DNA, RNAs, microRNAs) con tecniche cromatografiche e con 

metodi spettrofotometrici ne valuteranno la concentrazione.  

- Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Le competenze acquisite con il corso costituiscono le basi necessarie per la 

comprensione della biologia molecolare e delle tecniche ad essa correlate per 

laboratori biomedici. 

Capacità trasversali /soft skills 

-  Autonomia di giudizio 

Gli studenti saranno in grado di valutare autonomamente l’importanza che le 

tecniche biochimiche e di biologia molecolare studiate 
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-  Abilità comunicative 

Gli studenti potranno comunicare in maniera semplice le conoscenze e le 

applicazioni delle tecniche biomolecolari e biochimiche utili allo studio degli 

acidi nucleici 

 - Capacità di apprendimento 

Gli studenti svilupperanno la capacità di apprendimento dei processi 

biochimici alla base della biologia molecolare. 

Propedeuticità/prerequisiti Nozioni di: chimica, biologia, biochimica. 

 

Attività formativa Metodologie diagnostiche in biochimica clinica 

SSD BIO/12 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Maturare le dovute conoscenze teoriche e scientifiche nel campo delle 

metodologie diagnostiche in biochimica clinica. Acquisire le necessarie 

competenze richieste per studiare gli indicatori delle alterazioni metaboliche 

che sono alla base di svariate patologie. Conoscere le metodologie 

diagnostiche strumentali, innovative ed automatizzate di autodiagnostica 

umana di recente introduzione in farmacia anche in relazione allo stato 

dell’arte, alle prospettive di sviluppo tecnologico ed alle giuste applicazioni 

nella farmacia dei servizi. 

Propedeuticità/prerequisiti Biochimica 

 

Attività formativa Patologia clinica 

SSD MED/05 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Fornire conoscenze sulle indagini di laboratorio per l’analisi delle alterazioni 

biochimiche in condizioni patologiche, utilizzate comunemente nei laboratori 

clinici per le determinazioni diagnostiche o di routine sui campioni biologici. 

 

Al termine del corso, gli studenti: - avranno appreso il percorso di un 

campione biologico in un laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche; - avranno 

acquisito le basi teoriche e metodologiche che consentano di valutare le varie 

funzioni organiche ed i relativi aspetti patologici; - saranno in grado di 

interpretare il significato dei risultati delle indagini di laboratorio nell’iter 

diagnostico delle principali patologie umane. 

Propedeuticità/prerequisiti Per una buona comprensione degli argomenti svolti durante il corso, lo 

studente deve avere le nozioni di base della biologia cellulare e della 

biochimica, nonché della fisiologia e patologia generale 

 

Attività formativa Tecniche di medicina di laboratorio 

SSD MED/46 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Fornire competenze specifiche nel campo della diagnostica di laboratorio ed, 

in particolare, conoscenze teorico-pratiche dei principi delle tecniche 

biochimiche analitiche e preparative e delle principali tecniche biomolecolari, 

nonché il razionale e la metodologia alla base di ogni sperimentazione di 

laboratorio. 

Al termine del corso gli studenti avranno compreso i principi analitici delle 

tecniche di laboratorio ed acquisito la capacità di definire gli strumenti e le 

tecniche utilizzate nella medicina di laboratorio e le loro applicazioni. 

Propedeuticità/prerequisiti Nozioni di base della biologia cellulare e della biochimica, nonché della 

fisiologia e patologia generale. 

 

Attività formativa Tossicologia 



 

37 
 

SSD BIO/14 

CFU 6 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di 

apprendimento attesi) 

 

Competenze specifiche: 

Studio del meccanismo d’azione e degli effetti collaterali dei farmaci e basi 

razionali per il loro corretto impiego in terapia e della tossicità degli agenti 

chimici, fisici e biologici. Al termine del corso, gli studenti saranno in grado 

di affrontare le fasi di analisi, formulazione e soluzione dei problemi 

decisionali inerenti l’azione farmacoterapeutica e tossicologica dei principi 

attivi. 

Competenze trasversali: 

Capacità critiche e di giudizio conseguite attraverso l’analisi dei problemi 

reali che vengono proposti durante il corso. 

Propedeuticità/prerequisiti Conoscenze di farmacologia generale, fisiologia e biochimica 

 
Il manifesto degli studi e le declaratorie delle attività formative sono consultabili al seguente link:  

 

https://www.unical.it/portale/portalmedia/2020-07/farmacia.pdf 
 

https://www.unical.it/portale/portalmedia/2020-07/farmacia.pdf

