
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN FARMACIA 

 
Regolamento per le “Ulteriori Attività Formative” 

 
 

Art. 1 – Premessa 
1. Per “ulteriori attività formative si intendono “le attività formative volte ad acquisire ulteriori 

conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque 

utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le 

scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di 

studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al 

decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142”, così come definite dall’art. 10, 

comma 5,  lettera d) del DM 270/2004. 

2. I crediti formativi complessivamente attribuiti alle “ulteriori attività formative” sono 8. 

3. I crediti formativi per le “ulteriori attività formative” possono essere acquisiti mediante: 

- Stage  

- Ulteriori conoscenze linguistiche 

- Abilità informatiche e telematiche 

- Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Art. 2 - Stage. 

1. Potranno essere svolte attività di stage che permettano l’acquisizione di 2, 4, 6 o 8 CFU. 

2. Ai fini dell’acquisizione dei CFU previsti al comma precedente, si considera attività di 

stage anche il periodo formativo svolto presso il laboratorio nel quale viene effettuato il 

lavoro di ricerca per la tesi di tipo sperimentale. 

3. L’acquisizione dei CFU è subordinata alla presentazione della documentazione prevista 

dall’apposita normativa di Ateneo, alla quale si rinvia, e alla successiva approvazione da 

parte del tutor universitario, che proporrà il numero di CFU attribuibili. 

4. Il docente responsabile della registrazione dei CFU (Prof.ssa Gandin Valentina) stabilirà, 

all’inizio di ogni anno accademico, almeno 5 appelli di registrazione. 

 
Art. 3 - Ulteriori conoscenze linguistiche.  

1. Alla conoscenza della lingua francese, della lingua spagnola e della lingua tedesca di 

livello pari a B1 del ‘Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle 

Lingue’, potranno essere riconosciuti 3 CFU. 

2. Alla conoscenza della lingua inglese, della lingua francese, della lingua spagnola e della 

lingua tedesca corrispondente al livello B2 del ‘Quadro Comune Europeo di riferimento 

per la conoscenza delle Lingue’, potranno essere riconosciuti ulteriori 2 CFU. 

3. Sarà riconosciuta l’idoneità linguistica conseguita a seguito del superamento del test TAL 

sostenuto presso il Centro linguistico di Ateneo oppure attestata da certificazione linguistica 

rilasciata da Ente accreditato e riconosciuta presso l’Università degli Studi di Padova in base 

alle Tabelle di equipollenza elaborate dal CLA (http://cla.unipd.it/test-

linguistici/certificazioni/).  

4. Tali crediti potranno essere registrati a partire dal terzo anno di corso. 

5. Il docente responsabile della registrazione dei CFU (Prof.ssa Dalla Via Lisa) stabilirà, 

all’inizio di ogni anno accademico, almeno 5 appelli di registrazione. 
 

 

Art. 4 -  Abilità informatiche e telematiche. 

1. Al corso di “Gestione Informatizzata della Farmacia” sono attribuiti 2 CFU. Per 

l’iscrizione al corso è necessario avere precedentemente frequentato l’insegnamento di 

Tecnologia e Legislazione Farmaceutica. L’acquisizione dei CFU è subordinata al 



superamento della verifica finale. E’ previsto un solo appello di registrazione dei CFU. La 

registrazione sarà effettuata subito dopo la conclusione del corso dal docente responsabile 

dello stesso (Prof. Realdon Nicola).  

2. In sede di approvazione dell’Offerta didattica, potrà essere previsto il riconoscimento del 

certificato ECDL Advanced (http://www.ecdl.it/)  rilasciato da enti accreditati. Alle abilità 

informatiche di livello ‘avanzato’ saranno riconosciuti 2 CFU, che potranno essere 

registrati a partire dal terzo anno di corso. 

 

Art. 5 - Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro. 
1. Per l’ammissione alla frequenza degli insegnamenti che prevedono attività di laboratorio, è 

prescritta la partecipazione all’apposito Corso di formazione sulla sicurezza nei laboratori 

didattici ed il superamento dell’eventuale verifica. Per tale Corso è prevista l’attribuzione 

di un CFU. 

2. In sede di approvazione dell’Offerta didattica, potrà essere prevista l’attivazione di corsi 

monotematici concernenti aspetti particolari dell’attività professionale, eventualmente  in 

collaborazione con gli ordini professionali, e di corsi monotematici concernenti argomenti 

specifici utili ai fini del completamento del percorso formativo (Es. La Ricerca 

bibliografica). Per ogni corso monotematico verrà attribuito 1 CFU. L’acquisizione dei 

CFU è subordinata al superamento di una verifica finale.  

3. E’ previsto un solo appello di registrazione dei CFU. La registrazione sarà effettuata subito 

dopo la conclusione del corso dal docente a ciò incaricato (Prof.ssa Adriana Chilin). 

 


