
 

L-29  Classe delle lauree in SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE 
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI 

I laureati nei corsi di laurea della classe devono: acquisire adeguate conoscenze di base della 
chimica nel campo della struttura molecolare, degli equilibri chimici, del chimismo dei gruppi 
funzionali e degli aspetti chimico-analitici; acquisire adeguate conoscenze di biologia animale 
e vegetale, della morfologia, della fisiologia e della fisiopatologia umane; acquisire le nozioni 
della biochimica generale ed applicata tese a comprendere i meccanismi molecolari dei 
fenomeni biologici e delle attività metaboliche e a conoscere enzimi, proteine ed acidi nucleici 
come recettori di farmaci; acquisire nozioni di chimica farmaceutica, di analisi tossicologica e 
di farmacologia al fine della conoscenza dei farmaci e degli aspetti relativi alla 
farmacodinamica, farmacocinetica e tossicità; conoscere le forme farmaceutiche, le materie 
impiegate nelle formulazioni dei preparati terapeutici e le norme legislative e deontologiche 
utili all'esercizio dei vari aspetti delle attività professionali; essere in grado di utilizzare 
efficacemente almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di 
competenza e per lo scambio di informazioni generali; essere in grado di utilizzare i principali 
strumenti informatici negli ambiti specifici di competenza. 
 
I principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea della classe sono relativi ad 
attività professionali in diversi ambiti di applicazione, quali il controllo ed il monitoraggio, 
nelle varie fasi di produzione dei farmaci nel settore dell'industria farmaceutica. I laureati della 
classe potranno inoltre effettuare la formulazione, la produzione e il controllo di qualità dei 
prodotti galenici, cosmetici, dietetici e nutrizionali; la produzione e il controllo di qualità dei 
prodotti diagnostici e chimico-clinici nel settore della salute; svolgere l'informazione 
scientifica del farmaco e dei prodotti della salute; la trasformazione, il controllo ed il 
confezionamento di parti di piante e loro derivati, nonchè integratori e prodotti erboristici con 
valenza salutistica; il controllo chimico-tossicologico e tossicologico a tutela della sicurezza 
ambientale e industriale. In ogni caso, la formazione dovrà enfatizzare aspetti metodologici atti 
ad evitare la obsolescenza delle competenze acquisite. Ai fini indicati, i curricula dei corsi di 
laurea della classe: comprendono in ogni caso attività finalizzate ad acquisire sufficienti 
elementi di base di matematica, fisica e statistica; fondamentali principi di chimica e di 
biologia; fondamentali conoscenze di chimica farmaceutica e tossicologica, farmacologia, 
fisiologia, biochimica e tecnologia farmaceutica. 
 
I curricula finalizzati ad attività professionali di tipo analitico sperimentale, devono prevedere 
attività pratiche di laboratorio, nei settori scientifico disciplinari specifici e caratterizzanti quel 
determinato profilo professionale. 
 
I corsi di studio della classe prevedono, in relazione a specifici obiettivi formativi, attività 
esterne, come tirocini formativi presso aziende, strutture pubbliche e laboratori, nonché 
soggiorni di studio all'estero, anche nel quadro di accordi internazionali; prevedono, inoltre, la 
conoscenza di una lingua straniera, preferibilmente l'inglese scientifico. 
 



 

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI 

Attività 
formative: 

Ambiti 
disciplinari 

Settori scientifico-disciplinari CFU Tot. 
CFU

Discipline 
Matematiche, 
Fisiche, 
Informatiche e 
Statistiche 

FIS/01   FIS/08  
INF/01   Informatica 
ING INF/05   Sistemi di elaborazione delle 
informazioni 
MAT/01   MAT/09  
MED/01   Statistica medica 
SECS S/02   Statistica per la ricerca 
sperimentale e tecnologica 
  

6 

Discipline 
Chimiche 

CHIM/01   Chimica analitica 
CHIM/02   Chimica fisica 
CHIM/03   Chimica generale e inorganica 
CHIM/06   Chimica organica 
CHIM/08   Chimica farmaceutica 
  

12 

Di base  

Discipline 
Biologiche e 
Morfologiche 

BIO/04   Fisiologia vegetale 
BIO/05   Zoologia 
BIO/09   Fisiologia 
BIO/10   Biochimica 
BIO/13   Biologia applicata 
BIO/15   Biologia farmaceutica 
BIO/16   Anatomia umana 
  

12 

30

Discipline 
Farmaceutiche e 
Tecnologiche 

CHIM/08   Chimica farmaceutica 
CHIM/09   Farmaceutico tecnologico 
applicativo 
  

25 Caratterizzanti 

Discipline 
Chimiche 

CHIM/01   Chimica analitica 
CHIM/02   Chimica fisica 
CHIM/03   Chimica generale e inorganica 
CHIM/04   Chimica industriale 
CHIM/05   Scienza e tecnologia dei materiali 
polimerici 
CHIM/06   Chimica organica 
CHIM/10   Chimica degli alimenti 

10 

60



CHIM/11   Chimica e biotecnologia delle 
fermentazioni 
CHIM/12   Chimica dell'ambiente e dei beni 
culturali 
  

Discipline 
Biologiche 

BIO/09   Fisiologia 
BIO/10   Biochimica 
BIO/11   Biologia molecolare 
BIO/12   Biochimica clinica e biologia 
molecolare clinica 
BIO/14   Farmacologia 
BIO/15   Biologia farmaceutica 
BIO/19   Microbiologia generale 
  

15 

Discipline 
Mediche 

MED/04   Patologia generale 
MED/05   Patologia clinica 
MED/07   Microbiologia e microbiologia 
clinica 
MED/09   Medicina interna 
MED/13   Endocrinologia 
MED/35   Malattie cutanee e veneree 
MED/42   Igiene generale e applicata 
MED/44   Medicina del lavoro 
MED/49   Scienze tecniche dietetiche 
applicate 
  

  

Discipline Agrarie  AGR/01   Economia ed estimo rurale 
AGR/02   Agronomia e coltivazioni erbacee 
AGR/04   Orticoltura e floricoltura 
AGR/07   Genetica agraria 
AGR/11   Entomologia generale e applicata 
AGR/12   Patologia vegetale 
AGR/13   Chimica agraria 
AGR/15   Scienze e tecnologie alimentari 
  

  

 

TOTALE  90
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