
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN FARMACIA

FACOLTA' DI FARMACIA

REGOLAMENTO DIDATTICO

ALLEGATO 1
ORDINAMENTO DIDATTICO

1. Denominazione del corso di studio: Farmacia
Adeguamento al corso di studio preesistente (art. 13 cc. 4 e 5 del D.M. 509/99) preordinato alla
esecuzione delle attività previste dalla direttiva 85/432/CEE che quindi ha durata di cinque anni
secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 3 dei D.M. 509/99.

2. Classe di appartenenza: CLASSE 14 S FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE

3. OBIETTIVI FORMATIVI
Il Corso di Laurea specialistica in " Farmacia" ha come obiettivo formativo qualificante quello
di fornire le basi scientifiche e la preparazione teorica e pratica necessarie all'esercizio della
professione di farmacista in farmacie aperte al pubblico e nelle strutture ospedaliere secondo
quanto previsto dalla direttiva 85/432/CEE. Tale preparazione fornisce anche le competenze
professionali riguardanti la formulazione ed il controllo dei farmaci (secondo le norme
codificate dalla farmacopea) e permette al laureato di operare quale esperto del farmaco e dei
prodotti per la salute (presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, cosmetici, prodotti erboristici,
prodotti diagnostici, prodotti omeopatici e prodotti chimico-clinici).

Questa avanzata preparazione scientifica in campo sanitario mira a formare una figura
professionale, quale è quella di un operatore sanitario, che nell'ambito delle sue competenze
scientifiche e tecnologiche multidisciplinari è in grado di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi posti dal Servizio Sanitario Nazionale e pertanto di collaborare nel territorio con
medici, pazienti e strutture sanitarie per l'attuazione della terapia e per il monitoraggio dei
farmaci e in grado pertanto, di fornire a pazienti e medici indicazioni utili ad un corretto
impiego dei farmaci stessi.
Il percorso didattico formativo è in grado di fornire quell'insieme di conoscenze di base e
professionalizzanti che permettono l'inserimento del laureato in ambiti specifici, quali:
- preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie

aperte al pubblico;
- preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie

ospedaliere;



- immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio
all'ingrosso;

- preparazione di formule galeniche officinali e magistrali;
- controllo di qualità di farmaci e prodotti per la salute.
- Altre attività professionali sono l'attività di informazione scientifica sul farmaco la

farmacovigilanza e la farmacoeconomia, le analisi biochimico cliniche.

4. PROSPETTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE E DELLA DISTRIBUZIONE DEI
CREDITI

Le attività formative dei corso di laurea e le attribuzioni dei relativi crediti sono riportati nella
tabella allegata.

Quadro generale delle attività formative

Le attività formative prevedono lezioni teoriche, esercitazioni, attività di laboratorio
seminari, tirocinio obbligatorio presso una farmacia aperta al pubblico. Esse riguardano le
seguenti tipologie di attività formative:
a) di base: per la quale sono previsti insegnamenti nell'ambito della matematica, fisica,

statistica, chimica generale ed inorganica, anatomia, e della biochimica;
b) caratterizzanti: per la quale sono previsti insegnamenti nell'ambito della chimica

farmaceutica, analisi dei medicinali, tecnologia farmaceutica, legislazione farmaceutica,
farmacologia e tossicologia, farmacognosia e fitofarmacia, cosmetologia, produzione dei
medicinali, biochimica;

c) affini o integrative: per la quale sono previsti insegnamenti nell'ambito della biologia animale
e vegetale, dietofarmacia, microbiologia, patologia, fisiologia, igiene, farmacovigilanza,
chimica clinica;

d) altre attività formative sono l’insegnamento della lingua straniera e il lavoro di internato per
lo svolgimento della prova finale;

e) attività obbligatoria è il tirocinio obbligatorio presso una farmacia aperta al pubblico;

Le attività formative del corso di laurea e le attribuzioni dei relativi crediti sono riportati nella
tabella allegata.

5. Prova finale per il conseguimento del titolo
La prova finale consiste nella preparazione di una tesi di laurea, compilativa o
sperimentale e nella discussione della stessa. La tesi potrà essere redatta anche in
inglese.



L’esame finale di laurea avverrà davanti ad una Commissione nominata dal Preside
composta da massimo undici membri. Una discussione preliminare della tesi
sperimentale avverrà invece davanti ad una commissione nominata dal Preside con
modalità stabilite dal CCL.
La Commissione d'esame di cui al Comma precedente procederà secondo il
regolamento approvato dal CCL.


