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Dipartimento di Scienze del Farmaco



salute malattia

Per la salute

Farmaci e prodotti per 
benessere

Come occuparsi della salute: from bench to bedside!

diagnosi

studio 
dell’evoluzione

cura



Cos’è un farmaco

natura sintesi

biotecnologie

“una sostanza o prodotto utilizzato per modificare o esaminare funzioni 
fisiologiche o stati patologici di un organismo vivente” (OMS)

Un preparato di cui sia stata dimostrata una determinata azione 
(teraputica e/o diagnostica)



Acquisizione competenze specifiche
• Progettazione, studio e formulazione di farmaci

• Produzione e controllo di farmaci

• Distribuzione di farmaci

• Informazione sui farmaci

naturali

sintetici

biotecnologici

Di cosa ci occupiamo noi

……e dei prodotti per il benessere



Come nasce un farmaco



From bench……

Target 

identification

Target 

validation
Preclinical

Clinical

trials

Launch

Marketing

ecc

Screen

to hit

Hit

to lead

Lead to

candidate



…… to bedside

AIFA (Agenzia Italiana del farmaco) 
concede AIC  (autorizzazione 

immissione in commercio) per Italia

EMA rilascia autorizzazione 
per Unione Europea

Gli esami non finiscono mai!!!

Fase IV Farmacovigilanza



Offerta didattica

* in collaborazione con altri Dipartimenti



Farmacia

 Nelle Farmacie, Parafarmacie, Farmacie Ospedaliere

 Negli Enti del Settore Sanitario Nazionale ed Internazionale

 Nella sperimentazione clinica

 Nell’informazione scientifica

Forma una figura professionale per l’esercizio 
della professione di farmacista

5 anni - 300 CFU 
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Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in



Nella farmacia aperta al pubblico…



 Nei laboratori di ricerca e sviluppo
Pubblici (accademia ed enti di ricerca)
Privati (industrie farmaceutiche, cosmetiche 
e dietetico-alimentari)

 Nelle industrie (farm. cosm. alim.) 
Produzione
Controllo qualità

 Nella sperimentazione clinica

 Nell’informazione scientifica

 Nelle Farmacie, Parafarmacie, Farmacie 
Ospedaliere

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
Forma una figura professionale per l’azienda farmaceutica con 
competenze multidisciplinari nel settore del farmaco

 progettazione

 produzione

 formulazione

 controllo

5 anni - 300 CFU 
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Discipline dei corsi di FA e CTF 

Discipline di base comuni
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Discipline caratterizzanti

Discipline professionalizzanti

specifiche per Farmacia specifiche per CTF



Dopo la laurea in FA e CTF 



Corso di Laurea in 
3 anni - 180 CFU 

Fornire conoscenze di base utili 
a comprendere i meccanismi e le 
applicazioni delle biotecnologie

Biotecnologie

Interscuola tra Scienze, Medicina e Chirurgia, Agraria e 
Medicina Veterinaria

• Biennio comune

• Terzo anno: indirizzi professionalizzanti per ogni ambito 
disciplinare (farmaceutico, medico, agrario-veterinario, 
molecolare cellulare e ambientale) 

Presentazione in Aula 16 - Cà Gialla



Corsi di Laurea magistrale in
2 anni - 120 CFU 

Biotecnologie Farmaceutiche

Biotecnologo nei settori farmaceutico, 
diagnostico, cosmetico, dietetico alimentare, 
biomateriali

per le posizioni di  Ricerca e sviluppo
 Marketing
 Controllo e assicurazione di qualità
 Documentazione scientifica e brevettazione
 Consulenza
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Corso di Laurea in 

3 anni - 180 CFU 

Scienze Farmaceutiche Applicate
Scienze Erboristiche
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 In aziende specializzate nella produzione, 
trasformazione e vendita di piante officinali

 In aziende specializzate in commercializzazione 
all’ingrosso e/o al dettaglio di piante officinali e 
derivati

 In settori per la promozione, pubblicizzazione ed 
informazione sui prodotti a base di materie prime di 
origine vegetale



Come è organizzata la didattica

• Lezioni ed esercizi in aula

• Esercitazioni in laboratorio

• Attività pratiche e formative



Ulteriori attività formative

Pre laurea Post lauream

Stages e tirocini 

Programmi di internazionalizzazione 
(Erasmus)

Summer School

Dottorati di ricerca

Scuola di specializzazione 
in Farmacia Ospedaliera

Master

Corsi di alta formazione

Corsi di perfezionamento

Dipartimento di Scienze del Farmaco



Cosa può aiutare durante gli studi



Come si accede ai corsi di Laurea



1. DOMANDA DI PREIMMATRICOLAZIONE VIA WEB

da compilare tra la fine di luglio e fine agosto

(chiusura della procedura 5 giorni prima della data della prova)   

collegandosi al sito http://uniweb.unipd.it/

e seguendo le istruzioni riportate.

N.B.: leggere attentamente l’avviso di ammissione!!

Procedura di iscrizione ai corsi di Laurea

http://uniweb.unipd.it/


2. PROVA DI AMMISSIONE

a) LAUREE MAGISTRALI A CICLO UNICO

FARMACIA
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

80 quesiti a risposta multipla (una sola esatta tra le cinque indicate)
Tempo: 120 minuti.

CHIMICA (30 quesiti)
BIOLOGIA (20 quesiti)
FISICA (10 quesiti)
MATEMATICA (15 quesiti)
CULTURA (5 quesiti)

Per le conoscenze richieste, vedi syllabus www.unipd.it  > Future matricole 
>Scegli il tuo corso > Prepararsi alle prove d’ingresso > univenetoorienta

Procedura di iscrizione ai corsi di Laurea



2. PROVA DI AMMISSIONE

b) LAUREE TRIENNALI

SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE 

60 quesiti a risposta multipla (una sola esatta tra le cinque indicate)
Tempo: 80 minuti.

CHIMICA (25 quesiti)
BIOLOGIA (15 quesiti)
FISICA (10 quesiti)
MATEMATICA (10 quesiti)

Procedura di iscrizione ai corsi di Laurea



2. PROVA DI AMMISSIONE

c) PUNTEGGIO

1 punto per ogni risposta corretta

- 0,25 punti per ogni risposta errata

0 punti per ogni risposta non data

Procedura di iscrizione ai corsi di Laurea



3. RISULTATI DELLA PROVA

Per ciascun corso di laurea le graduatorie di merito dei vincitori e
degli idonei (che potrebbero però diventare vincitori nella graduatoria
di riassegnazione) saranno pubblicate all’albo dell’Ufficio
Immatricolazioni (via Venezia, 13) e saranno consultabili sulle apposite
pagine del sito di Ateneo e su http://uniweb.unipd.it/

La pubblicazione delle graduatorie ha valore di comunicazione ufficiale
agli interessati.

Procedura di iscrizione ai corsi di Laurea

http://uniweb.unipd.it/


4. DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE VIA WEB

1a fase: compilazione della domanda di immatricolazione e di un
questionario statistico sulle caratteristiche degli studenti che si
iscrivono all’Ateneo; prenotazione giorno ed ora in cui presentarsi in
via Venezia 13 con la documentazione richiesta. Anche questa 1° fase
deve essere condotta attraverso il sito

http://uniweb.unipd.it/

2a fase: prevede che il candidato si presenti all’Ufficio in via Venezia 13
per perfezionare l’immatricolazione, come indicato dalla 1° fase.

Non è ammessa l’immatricolazione per posta o per fax.

Procedura di iscrizione ai corsi di Laurea

http://uniweb.unipd.it/


Recapiti utili:

In bocca al lupo!!!

Presidente del CdL CTF:

stefano.moro@unipd.it

Presidente del CdL Farmacia:

adriana.chilin@unipd.it

Presidente del CdL SFA:

rosy.caniato@unipd.it

Presidente del CdL Pharma Biotech:

patrizia.polverinodelaureto@unipd.it



Referente per l’orientamento:
valentina.gandin@unipd.it

In bocca al lupo!!!


