
✓Obbligatorio per gli studenti del secondo, terzo, 
quarto e quinto anno di Farmacia

✓Piano a compilazione incrementale
✓Necessario compilarlo ogni anno (a partire dal 

secondo)

PIANO DI STUDIO
Terzo anno

2019/20



✓Necessario per popolare il libretto on-line con:
insegnamenti obbligatori del terzo anno
insegnamenti a scelta
attività formative "altre"

✓Permette di conseguenza:
iscrizione alle liste d'esame
registrazione degli esami

PIANO DI STUDIO

È possibile iscriversi SOLO agli appelli delle attività didattiche 
presenti nel libretto on-line



Lo studente deve acquisire 12 CFU come crediti da attività "a scelta". 
È consentito "sforare" fino ad un massimo di 16 CFU.

Tipologia di insegnamenti a scelta
1. Attivita' formative proposte dal Corso di Laurea 
L'approvazione del Piano di studi è automatica.

2. Attività selezionate tra gli insegnamenti attivati in Ateneo purché 
coerenti con il progetto formativo e con contenuti non 
sovrapponibili a quelli di insegnamenti del Corso di laurea in 
Farmacia.
Il piano di Studio deve essere approvato.

INSEGNAMENTI A SCELTA

Gli insegnamenti "esterni" ai corsi del DSF non saranno conteggiati nella media



Tutti i corsi del quinto anno di Farmacia
(v. raccomandazioni per frequenza nella slide successiva)

Scienza della nutrizione
Advanced molecular biology
Protein Engeneering
Chimica Forense
Immunologia Farmaceutica
Sviluppo imprenditoriale e innovazione
Chimica fisica dei sistemi biologici

ATTIVITÀ PROPOSTE
DAL CORSO DI LAUREA



Frequentabili dal terzo anno
Biochimica clinica
Biotecnologie farmaceutiche
Chimica dei prodotti cosmetici
Chimica dei prodotti per la salute e il benessere
Prodotti dietetici
Fitofarmacia
Gestione delle imprese, marketing e comunicazione
Farmacia veterinaria
Frequentabili dal quarto anno
Biodisponibilità e rilascio controllato dei farmaci 
Chimica tossicologica
Farmacoepidemiologia
Farmacogenetica e farmacogenomica
Igiene 
Frequentabili dal quinto anno
Tecnologia dei dispositivi medici e diagnostici

RACCOMANDAZIONI DI 
FREQUENZA PER CORSI 5° ANNO



ATTIVITÀ "ALTRE"

Lo studente deve acquisire 8 CFU come crediti da attività "altre". 
È consentito "sforare" fino ad un massimo di 10 CFU.

Tipologia di attività
1. Ulteriori conoscenze linguistiche 
2. Abilità informatiche e telematiche
3. Corsi monotematici su aspetti particolari

della professione di farmacista
4. Stage Solo in strutture diverse da farmacia e parafarmacia



LINGUA FRANCESE
LINGUA SPAGNOLA
LINGUA TEDESCA
Livello pari o superiore a B1 = 3 CFU

LINGUA FRANCESE (AVANZATO)
LINGUA SPAGNOLA (AVANZATO)
LINGUA TEDESCA (AVANZATO)
LINGUA INGLESE (AVANZATO)
Livello B2 = 2 CFU

ULTERIORI
CONOSCENZE LINGUISTICHE

✓ superamento test (CLA)
✓ certificazione da ente accreditato



riconoscimento del certificato ECDL Advanced o ECDL Full Standard o 
ECDL Standard (rilasciato da enti accreditati)

https://didattica.unipd.it/off/2017/CU/ME/FA1732/000ZZ/FAL1003092/N0

2 CFU

ECDL Advanced costituita da 4 moduli (Word Processing, Spreadsheets, Database, 
Presentation)
ECDL Full Standard costituita da 7 moduli: 4 Moduli Base (Computer Essentials; 
Online Essentials; Word processing; Spreadsheets) e 3 Moduli Standard  
(Presentation; IT Security; Online Collaboration) predefiniti.
ECDL Standard costituita da 4 Moduli Base (Computer Essentials; Online Essentials; 
Word processing; Spreadsheets) e 3 moduli (a scelta tra Collaborazione in rete, 
Gestione basi di dati, Strumenti di presentazione, Sicurezza informatica, Project 
Planning, WebEditing, ImageEditing, Health, Digital Marketing) 

ABILITÀ INFORMATICHE

https://didattica.unipd.it/off/2017/CU/ME/FA1732/000ZZ/FAL1003092/N0


Approfondimenti di aspetti particolari della professione
Ricerca bibliografica
Monitor clinico
Oli essenziali

Per informazioni ed aggiornamenti consultare sito DSF

CORSI MONOTEMATICI



STAGE 2 CFU
STAGE 4 CFU
STAGE 6 CFU
STAGE 8 CFU

Ufficio stage e tirocini
Dott.ssa Giovannina Donadel
9.30-13.00 martedì e venerdì
giovannina.donadel@unipd.it

STAGE

NB: Stage può essere incluso nel periodo di tesi sperimentale

mailto:giovannina.donadel@unipd.it


✓ Istruzioni all'interno del piano

✓ Istruzioni nel sito www.unipd.it
Studentesse e studenti → Uniweb 
→ Manuali per gli studenti
→ Inserimento piani di studio

COMPILAZIONE PIANO

http://www.unipd.it/


Procedura on-line sulla propria pagina Uniweb
→ Didattica → Piani di studio → Modifica piano
Selezionare la modalità (automatica o per approvazione)

1. Piano ad approvazione automatica
Se inseriti insegnamenti a scelta proposti dal Corso di Laurea

compilazione da ottobre 2019 ad agosto 2020

2. Piano soggetto ad approvazione
Se inseriti insegnamenti selezionati in altri Corsi dell'Ateneo

compilazione in tre finestre
metà ottobre 2019 - metà novembre 2019
marzo 2020
prima metà luglio 2020

COMPILAZIONE PIANO



COMPILAZIONE PIANO

Attività 1° anno

Attività 2° anno

Attività a scelta

Attività 3° anno

Attività altre

Regola successiva

Regola successiva

Approfondimento 3* Regola successiva

Regola successiva

(salta la regola)

(salta la regola)

*Corso di Formazione sulla sicurezza nei laboratori didattici



Alla fine della compilazione
accedere al Riepilogo finale

per visualizzare il piano di studio

Cliccare su
Conferma piano

perché il piano di studio venga recepito dal sistema

Se lasciato nello stato di Bozza, il libretto online non sarà 
popolato con gli esami e le attività selezionate

COMPILAZIONE PIANO

Le scelte effettuate possono essere modificate in tempi e anni successivi



claudia.veronese@unipd.it

adriana.chilin@unipd.it

PER INFORMAZIONI

mailto:claudia.veronese@unipd.it
mailto:adriana.chilin@unipd.it

