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Inizio lezioni
Chimica generale e inorganica - 10 ottobre due canali distinti con aule diverse
Biologia animale e anatomia - 10 ottobre canale unico
Fisica - 11 ottobre canale unico per teoria – due canali

per esercitazioni                                        

https://www.dsfarm.unipd.it/


ANNO SEMESTRE ATTIVITA' FORMATIVA CFU

1 I Chimica generale ed inorganica 10

1 I Fisica con elementi di matematica 6

1 I Biologia animale e Anatomia umana 9

1 II Chimica organica 10

1 II Laboratorio propedeutico all'Analisi dei medicinali 6

1 II Biologia vegetale e Botanica farmaceutica 6

1 Inglese 3

2 I Biochimica generale e biologia molecolare 10

2 I Chimica analitica e Analisi dei Medicinali

    - Chimica Analitica

    - Analisi quantitativa farmaceutica 

6

8

2 II Microbiologia e Profilassi delle malattie infettive 8

2 II Fisiologia umana 10

2 II Scienza della nutrizione 6

2 II Chimica degli alimenti e prodotti dietetici 6

3 I Farmacologia generale e Farmacognosia 8

3 I Analisi dei medicinali 10

3 I Patologia generale e clinica 10

3 II Chimica farmaceutica 1 10

3 II Farmacoterapia 1 6

3 II Biochimica applicata medica e biochimica clinica 6

3 II Informatica e statistica medica 6

MANIFESTO DEGLI STUDI ord. 2018

http://cla.unipd.it



MANIFESTO DEGLI STUDI

La frequenza è obbligatoria per:
✓ Chimica generale e inorganica
✓ Fisica con elementi di matematica
✓ Chimica organica
✓ Insegnamenti che prevedono LABORATORI o ESERCITAZIONI

ANNO SEMESTRE ATTIVITA' FORMATIVA CFU

4 I Chimica farmaceutica 2 10

4 I Farmacoterapia 2 6

4 I Tecnologia farmaceutica e lab. preparazioni galeniche 10

4 II Farmaci biotecnologici 6

4 II Legislazione farmaceutica e farmacoeconomia 8

4 II Chimica degli integratori nutrizionali e salutistici 6

5 I Forme farmaceutiche innovative e dispositivi medici 6

5 I Prodotti cosmetici con elementi di dermatologia 8

5 I Tossicologia 6

5 I Farmacovigilanza e farmacoepidemiologia 6

3, 4, 5 Insegnamenti a scelta 12

3, 4, 5 Altre attività 8

4,5 Tirocinio 30

5 Prova finale 18



PROPEDEUTICITÀ

Per sostenere gli esami del terzo, quarto e quinto anno 
è necessario aver superato almeno 40 CFU del primo anno

Date precedenza agli esami propedeutici!

*sostenere

cioè non potete fare* questo……. …….se non avete fatto questo

Chimica organica (1) Chimica generale ed inorganica (1)

Laboratorio propedeutico all'Analisi dei medicinali (1) Chimica generale ed inorganica (1)

Biochimica generale e biologia molecolare (2) Chimica organica (1)

Chimica analitica e Analisi dei Medicinali (2) Chimica organica (1) - Laboratorio propedeutico all'Analisi dei medicinali (1)

Analisi dei medicinali (3) Chimica organica (1) - Laboratorio propedeutico all'Analisi dei medicinali (1)

Fisiologia (2) Biologia animale e Anatomia umana (1)

Patologia generale e clinica (3) Biologia animale e Anatomia umana (1)

Chimica farmaceutica 1 (3) Chimica organica (1) - Microbiologia (2)

Chimica farmaceutica 2 (4) Chimica organica (1)



Ripasso delle nozioni di Matematica di base 
delle Scuole Superiori, fondamentali e 
propedeutiche per il corso di
“Fisica con elementi di matematica”

PRECORSO DI CALCOLO

Organizzato in capitoli:  - test iniziale
- unità con lezioni
- esercitazioni "in pratica"
- test finale

https://medicina.elearning.unipd.it/course/view.php?id=1572

su piattaforma Moodle

Formato:  - video
- materiale aggiuntivo (file delle slide e quiz di verifica)

https://www.dsfarm.unipd.it/corso-di-laurea-farmacia-precorso-di-calcolo-2022-23

https://medicina.elearning.unipd.it/course/view.php?id=1572
https://www.dsfarm.unipd.it/corso-di-laurea-farmacia-precorso-di-calcolo-2022-22


PRECORSO DI CALCOLO

ASSISTENZA PER LA FREQUENZA
"Forum didattico"
"Forum Studenti"

PERIODO DI FREQUENZA
Fino al 3 novembre per acquisire le nozioni del corso online.

TEST FINALE DI VERIFICA
Test obbligatorio il 4 novembre (da confermare).
Modalità di iscrizione comunicate durante il mese di ottobre.
Due sessioni di recupero (18 novembre e 2 dicembre per chi abbia ottenuto 
una valutazione insufficiente o volesse ripetere il test o non l'avesse sostenuto.
Il risultato del test di verifica del “Precorso di Calcolo” farà parte della 
valutazione finale dell’esame di “Fisica con elementi di matematica”.
Voto del test ≥ 26: +2 sulla valutazione dell’esame di Fisica
Voto del test compreso tra 18 e 25: nessun voto aggiunto

Voto del test < 18: -2 sulla valutazione dell’esame di Fisica 



PRECORSO DI CALCOLO

Chiave di iscrizione
Precorso2022

- Non aspettare gli ultimi giorni per seguire il MOOC

- Seguire le attività nell'ordine: l'accesso alle esercitazioni è 

vincolato al completamento delle videolezioni che precedono 

l’esercitazione (devono apparire spuntate).
- Per accedere all'esame bisogna aver completato tutte le attività 

(controllo sugli iscritti)



4 sezioni con argomenti trattati a lezione
videolezioni
svolgimento guidato di esercizi
nuovi esercizi da risolvere

Corso monitorato da un tutor per dubbi/domande
Forum per discussioni tra studenti

AZIONI DI SOSTEGNO PER
CHIMICA GENERALE E INORGANICA

su piattaforma Moodle

Informazioni aggiornate dal docente e dai tutor

Chiave di iscrizione (contattare tutor/docente)



La frequenza ai Corsi di Formazione sulla Sicurezza è 
obbligatoria per accedere alle esercitazioni di laboratorio

I corsi si sono svolti il 3, 4, 5 e 6 ottobre 2022.

È prevista una edizione di recupero a febbraio 2023 per 
coloro che non hanno  frequentato i corsi a inizio ottobre

CORSO SULLA SICUREZZA



SERVIZI AGLI STUDENTIAIUTI PER GLI STUDENTI



https://uniweb.unipd.it

gestione e controllo della propria carriera
esami, piani di studio, stage, tirocinio, 
domanda di laurea, ecc

https://uniweb.unipd.it/


https://www.unipd.it/orariunipd

numero posto a sedere 3 cifre
codice comunicato dal docente o QRcode

https://www.unipd.it/orariunipd


https://didattica.unipd.it

https://didattica.unipd.it/


https://didattica.unipd.it

Home
> Anno 2022/23
> Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico
> Scuola di Medicina e Chirurgia
> FARMACIA (Ord. 2018)

Appelli 2022/23 (presente anche nella pagina DSF
del corso di Laurea)

Ordinamento e programmi



CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO
COMPITI
ordinaria gestione della didattica

elaborazione di proposte in tema di ordinamento didattico

approvazione dei piani di studio individuali

monitoraggio sulle attività didattiche in corso

COMPOSIZIONE
Docenti responsabili degli insegnamenti, rappresentanti degli studenti, 

rappresentante del personale tecnico amministrativo

PRESIDENTE
Rappresenta il Corso di studio e presiede il Consiglio.

Coordina e sorveglia lo svolgimento dell’attività didattica.
Presiede il GAV - Gruppo per l'accreditamento e la valutazione

valuta le criticità del Corso relative alla didattica, ai servizi agli 

studenti e agli eventuali sbocchi occupazionali

propone quindi al Consiglio gli interventi più idonei ai fini 

dell'accreditamento del Corso tramite il Rapporto di riesame 

annuale e ciclico.



Rappresentanti 
studenti*

PROCEDURE
Primo livello

Secondo il grado di criticità e di coinvolgimento di altri studenti, lo studente

può rivolgersi direttamente al docente o tramite i rappresentanti degli

studenti o tramite il presidente del CdS

Studente*

Docente Presidente 
CdS

GAV

CPDS

In caso di persistenza del problema, il presidente del CdS

si rivolge al GAV e poi alla CPDS

NB: Procedure per problemi di didattica
Per problemi burocratici→ segreteria didattica DSF

*Ogni anno di corso ha 
1 o 2 rappresentanti 
come portavoce



PROCEDURE
Secondo livello

Rappresentanti 
studenti

Commissione 
Didattica DSF

Presidente 
CdS

GAV

CPDS

Per problemi generali che coinvolgono l'intero CdS,

i rappresentanti degli studenti si

rivolgono al presidente del CdS

direttamente o tramite

la Commissione Didattica

di Dipartimento.

Il presidente di CdS può rivolgersi

al GAV e poi alla CPDS, che può

essere contattata anche direttamente

dal rappresentante del DSF in CPDS

(referente della Commissione didattica

di Dipartimento)



PRESIDENTE DI CORSO DI STUDIO
prof. Adriana Chilin

adriana.chilin@unipd.it

Ricevimento su appuntamento

compatibilmente con orari di 

lezione e impegni istituzionali

Richieste via mail

mailto:adriana.chilin@unipd.it


VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Questionario in presenza

Questionario online

Scala di valutazione da 0 a 10 dove 10 corrisponde alla situazione ottimale

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   non so/non pertinente



SEGRETERIA DIDATTICA DEL DSF

lun-ven 10.30-12.30 - didattica.dsf@unipd.it

- modulistica per la didattica

- consegna tesi di Laurea

- gestione Progetti Erasmus

- informazioni sui piani di studio

mailto:didattica.dsf@unipd.it


SEGRETERIA STUDENTI
- gestione amministrativa della carriera dello studente

- rilascio di certificazioni - riconoscimento di titoli ed esami

Lun-ven 10.30-12.30 - medicina.studenti@unipd.it



SERVIZIO TUTORATO del DSF

tutor.scienzedelfarmaco@unipd.it

http://www.dsfarm.unipd.it/corsi/tutorato
Orari di apertura

martedì dalle 12.00 alle 13.00 (via mail e sportello in presenza, di fronte alla 

potineria Edificio A – Via Marzolo 5)

giovedì dalle 12.00 alle 13.00 (solo via mail e sportello virtuale)

Tutor di coordinamento:
Michele De Franco (michele.defranco@phd.unipd.it) Ilaria Rossi (ilaria.rossi.11@phd.unipd.it)

Tutor di riferimento per il corso di Farmacia
Marco Verona (marco.verona@phd.unipd.it) Greta Bellio (greta.bellio@phd.unipd.it)

Gruppo di studio chimica generale e inorganica:
Matteo Forner (matteo.forner@studenti.unipd.it)

Gruppo di studio di chimica organica:
Remigio Biancardi (remigio.biancardi@studenti.unipd.it)

Gruppo di studio matematica e fisica:
Fabio Billiato (fabio.billiato@studenti.unipd.it)

mailto:tutor.scienzedelfarmaco@unipd.it
http://www.dsfarm.unipd.it/corsi/tutorato
mailto:michele.defranco@phd.unipd.it
mailto:ilaria.rossi.11@phd.unipd.it
mailto:marco.verona@phd.unipd.it
mailto:greta.bellio@phd.unipd.it
mailto:matteo.forner@studenti.unipd.it
mailto:remigio.biancardi@studenti.unipd.it
mailto:fabio.billiato@studenti.unipd.it


RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Chiara Avanzi – V anno
Giuseppe Beltrame – V anno

Nicolò Pietro Cavallo – V anno
Alexandra Georgiana Dragu – V anno

Edoardo Fasoli – IV anno
Annarita Sansonetti – V anno

eleggere un rappresentante di anno
(uno per canale)



Ci vediamo a maggio 
per i piani di studio


