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Il Corso di Studio in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF) Ã¨ stato istituito nel 1967 e da allora Ã¨ tenuto nelle FacoltÃ  di
Farmacia italiane per rispondere principalmente alle esigenze dell'industria farmaceutica. Nell'UniversitÃ  G. D'Annunzio il Corso
di Laurea in CTF Ã¨ stato attivato nel 1992. Nell'anno accademico 2001/2002, a seguito del DM 509/1999, il CdS in CTF diventa
una Laurea Specialistica a ciclo unico (CLS-14S in Farmacia e Farmacia Industriale) della durata legale di 5 anni e nell'anno
accademico 2010/2011 con l'applicazione del DM 270/2004 il Corso passa a Laurea Magistrale a ciclo unico (LM-13 in Farmacia
e Farmacia Industriale) della stessa durata legale.
Il corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche attualmente attivato nell'UniversitÃ  G.
D'Annunzio di Chieti prevede un test di ingresso e un numero programmato massimo di 100 studenti immatricolati al primo anno.
Il corso ha durata quinquennale e prevede un numero minimo di esami per l'accesso ad ognuno degli anni successivi al primo e
quindi la presenza di fuori corso intermedi.
La struttura didattica del CdS, Ã¨ sostanzialmente fondata su un biennio propedeutico includente discipline di base propedeutiche
(Matematica e Fisica), chimiche (Chimica generale ed inorganica, Chimica organica, Chimica fisica, Biochimica) e biologiche
(Biologia generale, Biologia Vegetale, Anatomia umana, Fisiologia generale) ed un triennio di discipline professionalizzanti
(Analisi dei Farmaci, Chimica Farmaceutica, Tecnologia Socioeconomia e Legislazione Farmaceutica, Farmacologia e
Farmacoterapia, etc..) con vari laboratori ed alcuni corsi complementari. Il corso prevede un tirocinio curriculare semestrale per la
professione di Farmacista e una tesi sperimentale.

Il CdS in CTF ha lo scopo di assicurare la preparazione scientifico-professionale e fornire le competenze multidisciplinari
necessarie ai laureati per operare nella progettazione, produzione e controllo dei farmaci e delle specialitÃ  medicinali. La laurea
in CTF conferisce un titolo preferenziale per la direzione dei laboratori di produzione delle specialitÃ  medicinali. Il laureato in CTF
ha inoltre la preparazione adatta per un impiego presso laboratori pubblici e privati e presso l'industria farmaceutica. Inoltre,
previo Esame di Abilitazione alla Professione di Farmacista, puÃ² essere impiegato presso Farmacie aperte al pubblico od



ospedaliere.

I laureati nel corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF) devono acquisire durante il corso degli studi:
Â le conoscenze multidisciplinari fondamentali per un'approfondita comprensione della struttura e dell'attivitÃ  dei farmaci in
rapporto alla loro interazione con i substrati biologici, con particolare riferimento agli aspetti che riguardano le caratteristiche
chimico-fisiche ed il rapporto struttura-attivitÃ  dei farmaci;
Â approfondite conoscenze per la fabbricazione, preparazione e controllo di forme farmaceutiche convenzionali ed innovative;
Â le conoscenze chimiche e biologiche, integrate con quelle riguardanti le leggi nazionali e comunitarie che regolano le varie
attivitÃ  del settore farmaceutico, secondo quanto previsto dalle normative dell'OMS e dalle direttive nazionali ed europee;
Â le conoscenze utili all'espletamento professionale del servizio farmaceutico nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale,
nonchÃ© ad interagire con le altre professioni sanitarie;
Â conoscenze approfondite per la progettazione e la sintesi di farmaci;
Â conoscenze sugli aspetti analitici, di controllo di qualitÃ  e di validazione di processi farmaceutici industriali;
Â conoscenze e competenze teorico-pratiche su vari aspetti relativi all'attivitÃ  dell'industria farmaceutica (direzione tecnica,
direzione controllo qualitÃ , direzione produzione etc);
Â conoscenze necessarie per utilizzare fluentemente in forma scritta o orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre
l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.
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Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni

QUADRO A1

Il Comitato di consultazione sugli ordinamenti didattici, si Ã¨ riunito il giorno 15.01.2010 per la trattazione delle innovazioni
apportate ai Piani di Studio, compresi quelli della FacoltÃ  di Farmacia. Relativamente alla Laurea Magistrale in Chimica e
Tecnologia farmaceutiche, il Preside della FacoltÃ  di Farmacia fa presente che il Corso di Laurea Magistrale in Chimica e
Tecnologia farmaceutiche fornisce, oltre alla preparazione essenziale allo svolgimento della professione di farmacista, una serie
di competenze scientifiche adeguate a operare nel settore industriale-farmaceutico grazie ad un insieme di conoscenze che
permettono di affrontare l'intera sequenza del processo multidisciplinare che, partendo dalla progettazione strutturale, porta alla
produzione e al controllo del farmaco. I laureati devono, inoltre, acquisire le conoscenze di farmacoeconomia e quelle riguardanti
le leggi che regolano le varie attivitÃ  del settore. Illustra il curriculum del Corso di laurea magistrale in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche e gli sbocchi professionali previsti per il futuro laureato.
Il Preside della FacoltÃ  di Farmacia fa, inoltre, presente di aver preliminarmente ed ampiamente illustrato ai presidenti degli
Ordini dei farmacisti di Chieti e di Pescara il presente ordinamento, che hanno condiviso totalmente.
Preso atto di quanto riferito dal Preside, si procede alla consultazione prevista dall'art.11 comma 4 del D.M. n.270 del 22.10.04.
A seguito di ampio esame, tale consultazione risulta positiva.

Chimici e professioni assimilate

funzione in un contesto di lavoro:
Il laureato di CTF ha la possibilitÃ , a norma del D.P.R. 5.6.2001 n.328, di sostenere l'Esame di Stato per l'iscrizione alla
sezione A dellÂAlbo Professionale dei Chimici che gli consente di svolgere attivitÃ  quali:
Â analisi chimiche rivolte alla determinazione di composti ed analiti di varia natura in matrici diverse. Utilizzo di metodologie
dalle piÃ¹ semplici alle piÃ¹ complesse. Validazione di metodi, certificazioni, pareri, giudizi e classificazioni;
Â direzione di laboratori chimici la cui attivitÃ  consista anche nelle analisi chimiche di cui sopra;
Â studio e messa a punto di processi chimici;
Â progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici industriali, compresi impianti pilota, di lavorazione di
prodotti alimentari, di depurazione, di smaltimento rifiuti, di antinquinamento;
Â verifiche di pericolositÃ  o non pericolositÃ  di sostanze chimiche infiammabili, nocive, corrosive, irritanti, tossiche di
qualsiasi tipo.

competenze associate alla funzione:
Il corso prepara alla professione di:
Â Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze chimiche e farmaceutiche
Â Farmacisti
Â Biotecnologi
Â Chimici
Â Chimici informatori e divulgatori
Â Insegnanti nelle scuole medie di primo e secondo grado.

sbocchi professionali:



Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

Farmacisti e professioni assimilate

Gli sbocchi occupazionali previsti per il Laureato Magistrale in CTF sono: inserimento nell'industria farmaceutica, cosmetica
ed alimentare; inserimento nei laboratori di ricerca pubblici e privati e in istituzioni di controllo pubbliche.

funzione in un contesto di lavoro:
Con il conseguimento della laurea Magistrale e della relativa abilitazione professionale, i laureati in Farmacia svolgono, ai
sensi della direttiva 85/432/CEE, la professione di farmacista e sono autorizzati almeno all'esercizio delle seguenti attivita'
professionali:
- Preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;
- Preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei farmaci negli ospedali (farmacie ospedaliere);
- Diffusione dinformazioni e consigli nel settore dei medicinali;
- Immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;
- Preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;
- Fabbricazione e controllo dei medicinali;
- Controllo di qualita' dei medicinali e dei prodotti per la salute.
Inoltre, il farmacista iscritto all'Albo professionale nel nostro Paese e' abilitato per legge a ricoprire la direzione tecnica di:
- Officine di produzione dei medicamenti;
- Officine di produzione di sostanze chimiche usate in medicina;
- Filiali, depositi, magazzini di prodotti chimici usati in medicina e di preparati farmaceutici;
- Officine di produzione di alimenti per la prima infanzia e dietetici;
- Officine di produzione di dispositivi medici;
- Servizi inerenti alla produzione, custodia e manipolazione dei gas tossici;
- Officine di produzione di integratori, integratori medicati per mangimi, fitofarmaci, etc.;
- Rivendite autorizzate al commercio di integratori medicati per zootecnia.
competenze associate alla funzione:

competenze associate alla funzione:
Il laureato in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche puo' spendere il proprio titolo di studio presso:
- industrie farmaceutiche e chimiche
- laboratorio di analisi chimico-cliniche universita'
- scuole secondarie di primo e di secondo grado

sbocchi professionali:
Il laureato in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche puo' svolgere la professione di:
Farmacista e professioni assimilate
Ricercatore e tecnico laureato nelle scienze biologiche e chimico-farmaceutiche
Farmacologo
Chimico informatore e divulgatore

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Chimici e professioni assimilate - (2.1.1.2.1)
Chimici informatori e divulgatori - (2.1.1.2.2)
Biochimici - (2.3.1.1.2)
Farmacisti - (2.3.1.5.0)
Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze chimiche e farmaceutiche - (2.6.2.1.3)



Obiettivi formativi specifici del CorsoQUADRO A4.a

Requisiti di ammissioneQUADRO A3

Le conoscenze richieste agli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in Chimica e tecnologia farmaceutiche
sono:
1. Matematica (Proporzioni, percentuali, radicali, potenze, logaritmi, equivalenze. Equazioni di primo grado. Piano cartesiano,
rette e parabole nel piano cartesiano).
2. Fisica (Grandezze fisiche. UnitÃ  e sistemi di misura).
3. Chimica (Sistema periodico degli elementi. Sostanze, elementi, miscele e composti. Concetto di reazione chimica. Passaggi di
stato).
4. Biologia (Conoscenze sulla cellula. Conoscenza di base delle principali molecole biologiche).
L'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche richiede un diploma di scuola media superiore.
Il corso Ã¨ a numero programmato ed e' previsto un test d'ingresso per la selezione degli studenti. La prova di ammissione,
predisposta dalla FacoltÃ , consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le 5 indicate. I
quesiti saranno estratti a sorte da un elenco generale, contenente un alto numero di quesiti su argomenti di Chimica, Biologia,
Fisica,Matematica e Cultura generale professionale, che viene aggiornato annualmente e pubblicato nel mese di maggio/giugno
sul sito web di FacoltÃ : www.farmacia.unich.it , nonchÃ© nelle bacheche di FacoltÃ .
Le modalitÃ  e la data di svolgimento del test di ammissione saranno adeguatamente pubblicizzate sul sito web
www.farmacia.unich.it e nelle bacheche di FacoltÃ .
Gli eventuali debiti formativi derivanti da carenze nelle conoscenze sopra indicate devono essere colmate entro il primo anno di
corso secondo le modalitÃ  definite dallo stesso Regolamento.

Gli obiettivi formativi specifici del Corso sono mirati ad un profilo professionale che possiede la preparazione scientifica utile ad
operare nel settore dell'industria farmaceutica, e specificamente nella progettazione, nello sviluppo, nella preparazione e nel
controllo del farmaco e delle preparazioni medicinali secondo le norme vigenti ed in particolare quelle codificate nelle
farmacopee. In analogia ai processi formativi di altri paesi europei, il corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche Ã¨ indirizzato alla formazione di una figura professionale che ha come applicazione elettiva il settore industriale
farmaceutico, grazie all'insieme di conoscenze teoriche e pratiche in campo chimico, biologico e farmaceutico. Esse permettono
di affrontare l'intera sequenza del complesso processo multidisciplinare che, partendo dalla progettazione e ottimizzazione
farmacodinamica e farmacocinetica di composti-guida, porta alla produzione ed al controllo del farmaco secondo le norme
codificate nelle farmacopee.
Il percorso formativo prepara all'accesso anche ad altre attivitÃ  professionali svolte nella Unione Europea nel campo del farmaco
al fine di consentire pari opportunitÃ  occupazionali in ambito europeo.
Il laureato nel corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche deve aver acquisito la conoscenza della
metodologia dell'indagine scientifica applicata in particolare alle tematiche del settore farmaceutico, le conoscenze chimico
farmaceutiche e farmacologiche fondamentali per la progettazione di sostanze biologicamente attive, per lo studio dei rapporti
struttura-attivitÃ  derivanti dalla interazione dei farmaci con le biomolecole a livello cellulare e sistemico, la comprensione delle
loro proprietÃ  chimico-fisiche, soprattutto per quel che concerne le caratteristiche di sviluppabilitÃ  e processabilitÃ  come
prodotti medicinali, nonchÃ© per le attivitÃ  di controllo necessarie per garantire la qualitÃ  totale del processo industriale di
produzione dei medicinali. Il laureato deve inoltre essere in grado di utilizzare, in forma scritta e orale, almeno una lingua
dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. Le conoscenze chimiche e biologiche del laureato,
integrate con quelle di farmacoeconomia e quelle riguardanti gli aspetti normativi nazionali e comunitari che regolano le varie
attivitÃ  del settore farmaceutico e para-farmaceutico, servono a garantire i requisiti di sicurezza, qualitÃ  ed efficacia dei
medicinali e dei prodotti per la salute in genere, in armonia con le linee guida dell'OMS. Inoltre tra le conoscenze acquisite sono
previste anche quelle utili all'espletamento professionale del servizio farmaceutico nell'ambito del servizio sanitario nazionale,



Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza e comprensione
Capacità di applicare conoscenza e comprensione

QUADRO A4.b

nonchÃ© ad interagire con le altre professioni sanitarie.

Scienze di base: Matematica Fisica Chimica Biologia

Conoscenza e comprensione

Il laureato magistrale in CTF deve acquisire:
- conoscenze e capacitÃ  di comprensione degli aspetti scientifici di base (fisica, chimica, informatica) utili ad acquisire
familiaritÃ  con l'approccio scientifico alla soluzione dei problemi;
- conoscenze delle discipline biologiche (biologia, biochimica, anatomia, fisiologia, microbiologia) quale prerequisito
indispensabile per la corretta comprensione dell'interazione dei farmaci con gli organismi viventi.
Tali conoscenze sono conseguite mediante lezioni frontali ed esercitazioni. Le modalitÃ  di verifica comprendono le forme
classiche del colloquio orale eventualmente preceduto da un elaborato scritto.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato magistrale in CTF con il corredo formativo scientifico ed in particolare chimico e biologico acquisito deve essere in
grado di applicare le sue conoscenze alla comprensione dei processi patologici e delle discipline farmacologiche e
farmaceutiche che descrivono le caratteristiche dei farmaci e le loro interazioni con l'ambiente biologico, necessarie nel
successivo segmento del percorso formativo per affrontare l'apprendimento delle discipline chimico-farmaceutiche e sanitarie
direttamente legate allo svolgimento della professione.
Tali capacitÃ  sono acquisite mediante lezioni frontali ed esercitazioni. Le modalitÃ  di verifica prevedono esami con colloquio
orale eventualmente preceduto da un elaborato scritto e/o da prove di laboratorio.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:

Chimico-Farmaceutica-tecnologicha e Sanitaria

Conoscenza e comprensione

I laureati magistrali in CTF devono aver acquisito le conoscenze adeguate allo svolgimento della loro attivitÃ  professionale
nell'ambito del farmaco (conoscenza dello stato progettuale dell'arte, delle forme farmaceutiche in uso e della produzione e
sviluppo del farmaco ) dimostrando capacitÃ  di comprensione delle problematiche piÃ¹ pressanti in modo da poter effettuare
interventi puntuali e soddisfacenti.
In particolare i laureati debbono dimostrare:
- comprensione delle discipline biomediche che descrivono le funzioni vitali e le situazioni patologiche dell'organismo;
- conoscenza delle discipline farmacologiche e farmaceutiche utili alla progettazione ed allo sviluppo di molecole bioattive;
- conoscenza delle tecniche analitiche e dei contesti legislativi in cui operano le industrie farmaceutiche e le farmacie;
- conoscenza e capacitÃ  di valutazione dei prodotti dietetici, cosmetici e dei presidi medico-chirurgici;
- conoscenze e capacitÃ  di comprensione della tecnologia farmaceutica.
Tali conoscenze sono conseguite mediante lezioni frontali ed esercitazioni. Le modalitÃ  di verifica comprendono le forme
classiche del colloquio orale eventualmente preceduto da un elaborato scritto.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

I laureati magistrali in CTF devono essere in grado di applicare le loro capacitÃ  professionali nel risolvere situazioni che
richiedono spirito innovativo e interdisciplinaritÃ  (progettualitÃ , innovazione e capacitÃ  di interazione con gli altri settori
produttivi dell'azienda farmaceutica).
In particolare, i laureati magistrali in CTF devono essere capaci di:
- applicare le conoscenze della chimica analitica e della chimica farmaceutica per eseguire e descrivere le analisi quantitative
(dosaggio del farmaco) e qualitative dei farmaci (riconoscimento dei farmaci e saggi di purezza);
- applicare le conoscenze di base e caratterizzanti acquisite nell'allestimento delle preparazioni galeniche e dimostrare abilitÃ 
pratiche nei controlli tecnologici delle forme farmaceutiche secondo le Farmacopee Ufficiale Italiana e Europea;
- applicare le conoscenze della legislazione farmaceutica nello svolgimento della professione.
Gli strumenti didattici utilizzati per raggiungere le suddette capacitÃ  includono sia lezioni frontali in aula sia attivitÃ  di
laboratorio a posto singolo sotto la guida del docente. Le modalitÃ  di verifica prevedono esami con colloquio orale
eventualmente preceduto da un elaborato scritto e/o da prove di laboratorio.
Un ulteriore strumento utile all'acquisizione delle capacitÃ  scientifico-professionali, in particolare nel risolvere situazioni che
richiedono spirito innovativo e interdisciplinaritÃ , Ã¨ costituito dalla prova finale, costituita da una attivitÃ  sperimentale svolta
dallo studente presso un laboratorio di ricerca o indistriale per un periodo di almeno sei mesi.
La formazione nell'ambito dello svolgimento della professione Ã¨ completata da un periodo di sei mesidi tirocinio
professionale presso una farmacia aperta al publico o una farmacia ospedaliera.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:

Autonomia di
giudizio

I laureati magistrali in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche devono essere in grado di sapersi
muovere con professionalitÃ  all'interno dei vari aspetti del mondo farmaceutico, sapendo intervenire
nei momenti decisionali con autonomia e senso di responsabilitÃ . Questo soprattutto in vista di una
attivitÃ  incentrata sul farmaco e rivolta alla salute ed al benessere che implica aspetti etici e sociali di
ampia portata, anche economica.
In particolare devono poter sviluppare autonomamente protocolli per il controllo di qualitÃ  dei prodotti
della salute; raccogliere ed interpretare dati ricavandone soluzioni utili per impostare strategie e temi
originali di ricerca.

 

Abilità
comunicative

I laureati magistrali in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche devono aver acquisito la capacitÃ  di
colloquiare all'interno dell'ambito industriale con i colleghi biologi e medici per un proficuo lavoro di
gruppo, anche tramite l'ausilio delle tecnologie informatiche apprese durante il percorso formativo.
In particolare devono saper suggerire in modo adeguato soluzioni progettuali pertinenti al contesto
professionale di riferimento anche utilizzando l'inglese scientifico.

 

Capacità di
apprendimento

I laureati magistrali in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, dopo aver assimilato le attivitÃ 
formative curricolari, devono aver appreso il modo di studiare ed ampliare il loro sapere anche in
maniera autonoma, tramite letture di testi e pubblicazioni scientifiche o tramite seminari e conferenze.
Devono poter proficuamente seguire i corsi di aggiornamento delle proprie conoscenze nel contesto
della ricerca sui farmaci, all'interno ed all'esterno dell'industria farmaceutica.
Infine, tramite il proprio habitus culturale acquisito devono essere in grado di intraprendere con
autonomia studi successivi, ad esempio nelle Scuole di Dottorato.



Prova finaleQUADRO A5

La prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche consisterÃ  nella
presentazione e nella discussione di un elaborato scritto relativo all'attivitÃ  sperimentale svolta dallo studente presso un
laboratorio di ricerca. La valutazione conclusiva, espressa in centodecimi, sarÃ  determinata dalla Commissione.
Il voto di laurea sarÃ  determinato dalla Commissione tenendo conto:
- del curriculum accademico dello studente ( media delle votazioni conseguite nei singoli esami di profitto espresso in
centodecimi);
- della chiarezza espositiva e dell'impegno profuso nel lavoro scientifico svolto. Per l'assegnazione della lode Ã¨ necessaria
l'unanimitÃ  della Commissione.



Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a

Descrizione dei metodi di accertamentoQUADRO B1.b

Descrizione del percorso di formazioneQUADRO B1.a
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La verifica dell'apprendimento puo' avvenire attraverso valutazioni formative e certificative.
Le prime (prove in itinere, verifiche di preparazione) sono intese a rilevare l'efficacia dei processi di insegnamento e di
apprendimento nei confronti di contenuti determinati, le altre (esami di profitto) sono invece finalizzate a valutare e quantificare
con un voto il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale degli studenti.
Le date di inizio degli appelli sono approvate dal Consiglio Didattico del Corso di Studio su proposta dei titolari dei corsi.
La Commissione di esame e' costituita da almeno due membri il primo dei quali e', di norma, il titolare del corso di insegnamento,
che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo e' un altro Docente del medesimo o di ambito disciplinare
affine o un cultore della materia o, ove necessario, da altro docente al quale il Consiglio di Corso di Studio riconosca le
competenze necessarie. I cultori della materia devono essere in possesso da almeno tre anni di Laurea magistrale o di Laurea,
conseguita in base alle normative previgenti all' applicazione del Regolamento Generale sull' Autonomia, e sono nominati dal
Presidente del Consiglio di Corso di Studi su richiesta del titolare del corso e in base a criteri predefiniti dai Regolamenti di Corso
di Studio. Il Presidente della Commissione cura il corretto svolgimento delle prove di esame.
In nessun caso la data di inizio di un appello potra' essere anticipata.
Nel caso di assenza di uno o piu' componenti di una Commissione alla data di un appello d' esame, il Presidente della
Commissione puo' disporre la sostituzione dei membri ufficiali con i membri supplenti della stessa.
In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potra' sostenere, senza alcuna limitazione, tutti gli
esami nel rispetto delle propedeuticita' e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall'Ordinamento degli Studi.

Ogni "scheda insegnamento", in collegamento informatico al Quadro A4-b, indica, oltre al programma
dell'insegnamento, anche il modo cui viene accertata l'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte dello
studente.

http://farmacia.unich.it/orario.htm
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Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b

http://www.farmacia.unich.it/calendario/ESAMI.pdf

http://www.farmacia.unich.it/calendario/LAUREE.pdf

N. Settori
Anno
di
corso

Insegnamento
Cognome
Nome

Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. NN
Anno
di
corso 1

1F. LINGUA INGLESE (modulo di
 LINGUA INGLESE) link

PACIOCCO
ALEXANDRIA 1 8

2. NN
Anno
di
corso 1

4E. LINGUA INGLESE (modulo di
 LINGUA INGLESE) link

PACIOCCO
ALEXANDRIA 4 32

3. BIO/16
Anno
di
corso 1

ANATOMIA UMANA (modulo di
BIOLOGIA ANIMALE E ANATOMIA

 UMANA) link

DI GIACOMO
VIVIANA RU 5 45

4. BIO/13
Anno
di
corso 1

BIOLOGIA ANIMALE (modulo di
BIOLOGIA ANIMALE E ANATOMIA

 UMANA) link

PATRUNO
ANTONIA RU 5 40

5. BIO/15
Anno
di
corso 1

BIOLOGIA VEGETALE (modulo di
C.I.BIOLOGIA VEGETALE E

 FARMACOGNOSIA) link

EPIFANO
FRANCESCO RU 5 40

6. CHIM/03
Anno
di
corso 1

CHIMICA GENERALE ED
INORGANICA link

RE
NAZZARENO PO 9 72

7. SECS-S/06
Anno
di
corso 1

ELEMENTI DI STATISTICA (modulo di
MATEMATICA E ELEMENTI DI

 STATISTICA) link

DI BIASE
GIUSEPPE PA 4 28

8. BIO/14
Anno
di
corso 1

FARMACOGNOSIA (modulo di
C.I.BIOLOGIA VEGETALE E

 FARMACOGNOSIA) link

FERRANTE
CLAUDIO RU 5 40

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.



9. FIS/07
Anno
di
corso 1

FISICA link
DEL GRATTA
COSIMO PO 9 99

10. MAT/06
Anno
di
corso 1

MATEMATICA (modulo di
MATEMATICA E ELEMENTI DI

 STATISTICA) link

DI BIASE
GIUSEPPE PA 5 35

11. CHIM/08
Anno
di
corso 2

ANALISI DEI MEDICINALI link
AGAMENNONE
MARIANGELA RU 10 100

12. BIO/10
Anno
di
corso 2

BIOCHIMICA link
SACCHETTA
PAOLO PO 9 72

13. CHIM/01
Anno
di
corso 2

CHIMICA ANALITICA link
CARLUCCI
GIUSEPPE PO 9 75

14. CHIM/02
Anno
di
corso 2

CHIMICA FISICA link
CROCE
FAUSTO PO 9 60

15. CHIM/06
Anno
di
corso 2

CHIMICA ORGANICA I link
FONTANA
ANTONELLA PA 9 81

16. BIO/09
Anno
di
corso 2

FISIOLOGIA GENERALE link
PIETRANGELO
TIZIANA RU 8 64

17. MED/07
Anno
di
corso 2

MICROBIOLOGIA link
CELLINI
LUIGINA PO 5 70

18. CHIM/08
Anno
di
corso 3

ANALISI DEI FARMACI I link
CACCIATORE
IVANA RU 10 90

19. BIO/10
Anno
di
corso 3

BIOCHIMICA APPLICATA link
DE LUCA
ANTONELLA RU 9 63

20. CHIM/08
Anno
di
corso 3

CHIMICA FARMAC.E
TOSSICOLOGICA I link

MOLLICA
ADRIANO RU 9 63

21. CHIM/06
Anno
di
corso 3

CHIMICA ORGANICA FISICA E
METODI FISICI IN CHIMICA
ORGANICA link

FONTANA
ANTONELLA PA 9 24

22. CHIM/06
Anno
di
corso 3

CHIMICA ORGANICA II link
SIANI
GABRIELLA RU 9 72

23. BIO/14
Anno
di
corso 3

FARMACOLOGIA E
FARMACOTERAPIA link

VACCA
MICHELE PO 9 63

Anno VERGINELLI
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Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4
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24. MED/04 di
corso 3

PATOLOGIA GENERALE link FABIO RU 5 50

25. CHIM/08
Anno
di
corso 4

ANALISI DEI FARMACI II link
MACCALLINI
CRISTINA RU 10 100

26. CHIM/08
Anno
di
corso 4

CHIMICA FARMACEUTICA E
TOSSICOLOGICA II link LUISI GRAZIA RU 9 72

27. CHIM/09
Anno
di
corso 4

PRODUZIONE INDUSTRIALE DEI
MEDICINALI link

CELIA
CHRISTIAN RU 9 60

28. CHIM/09
Anno
di
corso 4

TECNOLOGIA E LEGISLAZIONE
FARMACEUTICHE CON
LABORATORIO link

DI STEFANO
ANTONIO PO 10 110

29. BIO/14
Anno
di
corso 4

TOSSICOLOGIA link
ORLANDO
GIUSTINO PA 8 72

30. CHIM/09
Anno
di
corso 4

VEICOLAZIONE E DIREZIONAMENTO
DEI FARMACI link

DI MARZIO
LUISA RU 9 60

31. CHIM/09
Anno
di
corso 5

METODOLOGIE DI SVILUPPO
GALENICO link SOZIO PIERA RU 5 70
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Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

Orientamento in ingressoQUADRO B5

BibliotecheQUADRO B4

Il delegato all'orientamento del Corso di Studio e' il Dott. Francesco Epifano fepifano@unich.it

L'orientamento e' svolto dal Presidente del Corso di Studio coadiuvato dalla segreteria didattica del Dipartimento di Farmacia .
Sono previste attivita' di tutorato tenute da ciascun docente nell'ambito del proprio insegnamento e, in base alla disponibilita'
economica, da studenti (ex L.170/2003) su materie specifiche (Chimica generale, Fisica, Matematica, Chimica analitica, Analisi
dei Farmaci, Chimica organica) .

Sono delegati all'assistenza per lo svolgimento di tirocini professionali i seguenti docenti:
Prof. Antonio Di Stefano
Prof. Luisa Di Marzio
Prof. Giustino Orlando
Prof. Luigi Menghini
Prof. Cristina Maccallini

Sono delegati all'assistenza per lo svolgimento di stage i seguenti docenti:
Prof. Giustino Orlando
Prof. Luigi Menghini
Prof. Cristina Maccallini



Accompagnamento al lavoro

Assistenza e accordi per la mobilitÃ  internazionale degli studentiQUADRO B5

Compatibilmente con i requisiti previsti dai singoli accordi bilaterali, gli studenti del Corso di Studio in Farmacia possono
partecipare al LLE-P che consente loro di effettuare, dopo superamento delle selezioni, un soggiorno presso le Universita'
convenzionate della U.E. al fine di effettuare una attivita' di studio equivalente a quella svolta presso il nostro Ateneo. Le sedi
estere convenzionate sono:

Francia
-Universita' de Reims Champagne a Ardenne, Referente: Prof. Nazzareno Re, n. studenti: 2, n. mensilita' /studente: 10.
Portogallo
-Universidade do Porto, Referente: Prof. Nazzareno Re, n. studenti: 2, n. mensilita' /studente: 6.
Spagna
-Universidad Complutense de Madrid, Referente: Prof. Nazzareno Re,
n. studenti: 3, n. mensilita'/studente: 9;
-Universidad de Sevilla, Referente: Prof. Luigi Brunetti, n. studenti: 2,
n. mensilita' /studente: 9;
-Universitat de Barcelona, Referente: Prof. Nazzareno Re, n. studenti: 2,
n. mensilita'/studente: 6;
-Universidad de La Laguna, Referente: Prof. Nazzareno Re, n. studenti: 5,
n. mensilita'/studente: 9;
-Universidad de Granada, Referente: Prof. Nazzareno Re, n. studenti: 3,
n. mensilita' /studente: 9.
Svizzera
-Universita' de Geneve, Referente: prof. Nazzareno Re, n. studenti: 1,
n. mensilita'/studente: 9.

Il Corso di Studio oltre al LLE-P, tramite Convenzioni di Ateneo, propone scambi di studenti, da selezionare tramite bando di
concorso, con le seguenti sedi:
-Universita' dell' Alabama a Birmingham: 2 studenti per 6 mesi;
-Nazareth College di Rochester (USA): 2 studenti per 6 mesi.

I referenti del Corso di Studio per i rapporti internazionali sono:
Prof. Nazzareno Re
Prof. Luigi Menghini
Dott. Marcello Locatelli

L' Ufficio di Ateneo preposto alle relazioni internazionali e' l' Ufficio Affari Internazionali (URI)
tel. 0871.3556054 fax 0871.3556128 mail uri1@unich.it http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/relazioni_internazionali/

Atenei in convenzione per programmi di mobilità internazionale
Nessun Ateneo



Opinioni dei laureatiQUADRO B7

Opinioni studentiQUADRO B6

Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

QUADRO B5

Servizio disabilita' : garantisce il benessere degli studenti disabili nell'Universita' , partendo dalle diversita' dei singoli studenti. Il
servizio si propone di effettuare interventi e offrire servizi alle persone con disabilita' per una loro migliore integrazione nelle
attivita' didattico-formative e sociali dell'Ateneo http://www.unich.it/servizidisabilita'/index.htm.
Referente del Corso di Studio alle problematiche dell'handicap la Prof. Luigina Cellini l.cellini@unich.it;
Web Call Center: fornisce informazioni e delucidazioni agli studenti sulle modalita' di accesso ai servizi on-line, sulla didattica,
sulle procedure amministrative relative alla loro carriera etc. In caso di specifiche e particolari necessita', indirizza verso
l'interlocutore piu' adatto per la risoluzione del problema. http://www.callcenter.unich.it/site/
Centro Universitario Sportivo (CUS): offre agli studenti tesserati la pratica dell'attivita' sportiva presso gli impianti gestiti e/o circoli
sportivi, palestre e piscine convenzionati http://www.unich.it/cus/index.htm
Per ulteriori servizi consultare la pagina web http://udaonline.unich.it/
Altri servizi agli studenti sono erogati dalla Azienda per il Diritto allo Studio Universitario www.adsuch.it.

Negli ultimi 5 anni accademici sono state rilevate le opinioni degli studenti sui vari insegnamenti del corso di Laurea in CTF con
una media di circa 500 schede compilate per anno. Tenendo presente che ogni studente puÃ² compilare fino a 7 schede relative
agli insegnamenti del suo anno di corso, si evince uno scarso interesse nella compilazione delle schede di valutazione da parte
degli studenti. Il commento generale sull'andamento dei giudizi forniti dagli studenti sui vari insegnamenti del corso Ã¨
globalmente positivo, con un punteggio medio attorno 2.9, sopra la media di Ateneo.
Fra le osservazioni riportate dagli studenti nel campo ÂcommentiÂ delle schede di valutazione, si rileva che gli studenti
lamentano un basso numero di appelli, nonostante il regolamento didattico offra fino a sei appelli di esame regolari piÃ¹ tre
riservate agli studenti fuori corso, nonchÃ© una distribuzione non ottimale del calendario degli esami di profitto.

La piÃ¹ recente indagine di Almalaurea sull'opinione dei laureati in CTF nel 2012, alla quale hanno risposto 61 dei 63 laureati, ha



messo in evidenza i seguenti risultati:
1. Genere dei laureati 27 % maschi, 73% femmine
2. Residenza dei laureati
stessa provincia della sede degli studi 42,9 %
altra provincia della stessa regione 34,9 %
altra regione 22,2 %
estero -
3. EtÃ  media della laurea 27,3 anni
4. RegolaritÃ  negli studi
in corso 11,1 %
1Â° anno fuori corso 12,7 %
2Â° anno fuori corso 25,4 %
3Â° anno fuori corso 14,3 %
4Â° anno fuori corso 15,9 %
5Â° anno fuori corso e oltre 20,6 %
durata media degli studi 7,9 anni
5. Giudizi sull'esperienza universitaria
grado di soddisfazione del corso di laurea
decisamente sÃ¬ 44,3 % - piÃ¹ sÃ¬ che no 41,0 %
grado di soddisfazione dei rapporti con i docenti
decisamente sÃ¬ 18,0 % - piÃ¹ sÃ¬ che no 59,0 %
valutazione delle aule
sempre o quasi sempre adeguate 39,3% - spesso adeguate 49,2 %
giudizio sulla sostenibilitÃ  del carico di studio degli insegnamenti
decisamente sÃ¬ 18,0 % - piÃ¹ sÃ¬ che no 50,8 %



Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare oQUADRO C3

Efficacia EsternaQUADRO C2

Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1

Il corso di Laurea magistrale a ciclo unico di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche prevede un test di ingresso e un numero
programmato massimo di 100 studenti immatricolati al primo anno. Il corso ha durata quinquennale e prevede un numero minimo
di esami per l'accesso ad ognuno degli anni successivi al primo e quindi la presenza di fuori corso intermedi. Il bacino di utenza
Ã¨ per la maggior parte (60-65%) femminile ed Ã¨ principalmente regionale (piÃ¹ del 60%) con una buona componente
sovraregionale proveniente prevalentemente dalla Puglia.
Analisi e commenti dei dati sugli iscritti degli ultimi anni.
Sono stati analizzati solo i dati relativi alle coorti di iscritti al primo anno negli ultimi tre anni accademici, dal 2010/2011 al
2012/2013, gli unici in cui tutti il corso di Studio si Ã¨ adeguato alla Legge 270/2004.
I dati disponibili riguardano quindi solo gli ultimi tre anni e non consentono un'analisi completa di una coorte dall'immatricolazione
fino alla laurea ma solo delle considerazioni qualitative riguardo il primo triennio del corso.
I dati piÃ¹ significativi sono quelli della coorte degli iscritti al 1Â° anno nell'anno accademico 2010/11 che hanno permesso di
seguire l'evoluzione lungo i tre anni successivi. Si rileva che dei 141 studenti inizialmente iscritti nel 2010 (circa 100 in corso e 40
fuori corso dell'anno precedente) 107 si sono iscritti nel 2011 (di cui 71 in corso e 36 fuori corso) con un tasso di abbandono del
24,1% e, successivamente, 90 si sono iscritti nel 2012 (di cui 45 in corso e 45 fuori corso) con un tasso di abbandono del 15,9%
rispetto al 2011 e del 36,2% rispetto al 2010.
Un analogo andamento si riscontra per la coorte del 2011: dei 124 studenti inizialmente iscritti (88 in corso e 36 fuori corso
dell'anno precedente) 89 si sono iscritti nel 2012 (di cui 59 in corso e 30 fuori corso) con un tasso di abbandono del 28,2%.
Questi dati evidenziano tassi di abbandono abbastanza elevati per un Corso a numero programmato, tra il 24 e 28 % passando
dal primo al secondo anno (anche se quasi la metÃ  di essi passano ad altro corso dell'ateneo) e del 36% passando al terzo
anno. Inoltre dei circa 100 iscritti in corso della coorte del 2010, 71 restano in corso nel 2011, ovvero circa il 71%, e solo 45
restano in corso nel 2012, ovvero il 45%.
Un'attenta analisi del tasso di superamento degli esami previsti dal piano di studi e delle medie dei voti positivi in essi ottenuti,
permette di individuare come una delle cause delle difficoltÃ  incontrate dagli studenti nei primi tre anni di carriera il superamento
di alcuni esami che iniziano a caratterizzare la componente chimica del corso.

Un'analisi dei dati piÃ¹ recenti (del 2013) disponibili sulla banca dati del Consorzio interuniversitario Almalaurea sulla condizione
occupazionale dei laureati in CTF ha indicato che ad un anno dalla laurea il 40,5 % Ã¨ occupato (il 7,1 % ha un lavoro stabile), a
tre anni dalla laurea il 70,5% Ã¨ occupato (il 47,7 % ha un lavoro stabile), e a cinque anni dalla laurea il 86,4% Ã¨ occupato (il
72,7 % ha un lavoro stabile). Questi valori sono simili o leggermente superiori ai valori medi di tutti i laureati dell'UniversitÃ 
G.d'Annunzio, 41,7 % di occupati dopo un anno, 70,2 % dopo tre anni e 81,8 % dopo cinque anni, e mostrando una buona
condizione occupazionale dei laureati in CTF a 3 o piÃ¹ anni dalla laurea.



extra-curriculare

In accordo con il regolamento del Corso di Laurea in CTF, gli studenti devono obbligatoriamente effettuare un tirocinio
professionale di sei mesi in una Farmacia o Farmacia Ospedaliera, favorendo cosÃ¬ i contatti degli studenti con il mondo del
lavoro. Inoltre, per l'acquisizione dei crediti a scelta il corso di Laurea organizza tramite convenzioni numerosi stage formativi
presso aziende farmaceutiche e alimentari, prevalentemente regionali. Il corso di Laurea organizza altresÃ¬ diverse visite guidate
degli studenti degli ultimi anni di corso in aziende farmaceutiche nazionali fuori regione.
Il Corso di Studio negli anni passati non ha predisposto una rilevazione dell'opinione di enti e imprese con accordi di
stage/tirocinio curriculare o extraÂcurriculare. Dal prossimo anno, in linea con la nuova normativa, sarÃ  predisposto un sistema
per la raccolta di tali opinioni.
Si sottolinea comunque che enti e/o imprese che in passato hanno accolto laureandi e laureati del CdS hanno tutte rinnovato la
loro disponibilitÃ .



Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

Organizzazione e responsabilitÃ  della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Struttura organizzativa e responsabilitÃ  a livello di AteneoQUADRO D1

Descrizione link: organizzazione e gestione della qualitÃ  per le attivitÃ  formative
Link inserito: http://www.unich.it/go/aqa

L'Assicurazione della QualitÃ  del CdS Ã¨ organizzata in un Gruppo di Assicurazione della QualitÃ  (GAQ) costituito da:
- Nazzareno Re (Responsabile)
- Giustino Orlando (Componente)
- Ivana Cacciatore (Componente)

Compiti:

al Responsabile della AQ del CdS compete:
- il coordinamento delle attivitÃ  del GAQ;
- il mantenimento dei rapporti diretti con il Presidio di QualitÃ  dell'Ateneo, il Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica
Docenti-Studenti;
- aggiornamento periodico al Presidente del CdS sull'andamento dell'AQ del CdS medesimo;

ai componenti del GAQ competono:
- la supervisione sull'attuazione dell'AQ all'interno del CdS;
- il monitoraggio degli indicatori finalizzato al controllo ed al miglioramento continuo dei processi;
- la promozione della cultura della qualitÃ  nell'ambito del CdS;
- la pianificare ed controllo dell'efficienza dei servizi di contesto;

Il GAQ inoltre opera una attivitÃ  di monitoraggio e di autovalutazione del percorso formativo finalizzate alla individuazione di
punti di forza e di debolezza da riportare nell'ambito del CdS.
Queste attivitÃ  sono indirizzate alla progettazione di azioni correttive e preventive nei confronti delle criticitÃ  rilevate e alla
attuazione di piani di miglioramento da proporre al Presidente e al Consiglio di CdS.



Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lÂattivazione del Corso di StudioQUADRO D6

Progettazione del CdSQUADRO D5

Riesame annualeQUADRO D4



Scheda Informazioni 

Università Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

Nome del corso Chimica e tecnologia farmaceutiche

Classe LM-13 - Farmacia e farmacia industriale

Nome inglese Medicinal Chemistry and Pharmaceutical Technology

Lingua in cui si tiene il corso italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea http://www.farmacia.unich.it

Tasse http://www.unich.it/go/tasse

Modalità di svolgimento convenzionale

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS RE Nazzareno

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio di Corso di Studio

Struttura didattica di riferimento Farmacia

Altri dipartimenti Scienze sperimentali e cliniche
Neuroscienze, imaging e scienze cliniche

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. AGAMENNONE Mariangela CHIM/08 RU 1 Caratterizzante 1. ANALISI DEI MEDICINALI

2. CACCIATORE Ivana CHIM/08 RU 1 Caratterizzante 1. ANALISI DEI FARMACI I

3. CROCE Fausto CHIM/02 PO 1 Base 1. CHIMICA FISICA

4. DI GIACOMO Viviana BIO/16 RU 1 Base 1. ANATOMIA UMANA

5. DI MARZIO Luisa CHIM/09 RU 1 Caratterizzante
1. VEICOLAZIONE E
DIREZIONAMENTO DEI



 requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

 requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

FARMACI

6. DI PROFIO Pietro CHIM/06 RU 1 Base 1. METODI FISICI IN CHIMICA
ORGANICA

7. EPIFANO Francesco BIO/15 RU 1 Base/Caratterizzante 1. BIOLOGIA VEGETALE

8. FERRANTE Claudio BIO/14 RU 1 Caratterizzante 1. FARMACOGNOSIA

9. FONTANA Antonella CHIM/06 PA 1 Base 1. CHIMICA ORG.FISICA
2. CHIMICA ORGANICA I

10. LUISI Grazia CHIM/08 RU 1 Caratterizzante 1. CHIMICA FARMACEUTICA E
TOSSICOLOGICA II

11. MACCALLINI Cristina CHIM/08 RU 1 Caratterizzante 1. ANALISI DEI FARMACI II

12. PIETRANGELO Tiziana BIO/09 RU 1 Base 1. FISIOLOGIA GENERALE

13. RE Nazzareno CHIM/03 PO 1 Base
1. CHIM.BIOINORGANICA
2. CHIMICA GENERALE ED
INORGANICA

14. SACCHETTA Paolo BIO/10 PO 1 Caratterizzante 1. BIOCHIMICA

15. SIANI Gabriella CHIM/06 RU 1 Base 1. CHIMICA ORGANICA II

16. VACCA Michele BIO/14 PO 1 Caratterizzante

1.
NEUROPSICOFARMACOLOGIA
2. FARMACOLOGIA E
FARMACOTERAPIA

17. VERGINELLI Fabio MED/04 RU 1 Base 1. PATOLOGIA GENERALE

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

da definire

Gruppo di gestione AQ 



COGNOME NOME

RE NAZZARENO

ORLANDO GIUSTINO

CACCIATORE IVANA

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL

RE Nazzareno

DI STEFANO Antonio

ORLANDO Giustino

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) Si - Posti: 100

Requisiti per la programmazione locale

La programmazione locale è stata deliberata su proposta della struttura di riferimento del: 10/03/2014

La programmazione locale è stata approvata dal nucleo di valutazione il: 09/05/2014

- Sono presenti laboratori ad alta specializzazione

- Sono presenti sistemi informatici e tecnologici

- E' obbligatorio il tirocinio didattico presso strutture diverse dall'ateneo

Titolo Multiplo o Congiunto 

Non sono presenti atenei in convenzione



Sedi del Corso 

Sede del corso: via dei vestini, 31 - 66100 - CHIETI

Organizzazione della didattica semestrale

Modalità di svolgimento degli insegnamenti Convenzionale

Data di inizio dell'attività didattica 01/10/2014

Utenza sostenibile 100



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso M595^2014

Massimo numero di crediti riconoscibili 0 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Corsi della medesima classe Farmacia

Date 

Data di approvazione della struttura didattica 15/01/2014

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 11/02/2014

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 06/02/2014

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

13/02/2014 -
 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270 

Entrambi i corsi di laurea magistrale proposti nella classe costituiscono trasformazioni di corsi pre-esistenti. Le denominazioni dei
corsi sono state mantenute immutate sia per il loro valore storico sia per la loro semplicitÃ  e coerenza con le caratteristiche dei
corsi stessi. Fermo restando il rispetto delle norme CEE indispensabili per il riconoscimento europeo del titolo conseguito, la
trasformazione non ha cambiato in maniera sostanziale la struttura dei corsi in quanto la figura professionale del laureato in CTF
o Farmacia incontra la soddisfazione degli studenti e del mondo del lavoro, come testimoniano l'alta percentuale di laureati che
trova lavoro in tempi brevi e il parere favorevole del comitato di indirizzo. Il corso di studio ha un corpo docente fortemente
impegnato nella ricerca in ambito sanitario e farmaceutico, fattore che contribuisce ad una buona formazione degli studenti iscritti.
L'obiettivo principale rimane comunque quello di migliorare la professionalitÃ  del laureato adeguando la sua preparazione alla
richiesta del mondo del lavoro, tenendo conto della specificitÃ  di competenze della docenza della FacoltÃ .

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Ordinamento 



Didattico

Le risorse messe a disposizione del corso di studio risultano congrue, efficaci e pienamente commisurate alla nuova
programmazione e alle prospettive di una sua completa attuazione. La situazione in termini di docenza di FacoltÃ  risulta ottimale
mantenendo l'attuale accesso a numero programmato, suggerito dalle specificitÃ  tecnico-scientifiche del corso stesso. Il corso
copre un'area centrale nell'offerta formativa dell'Ateneo, posizionandosi a livelli ottimali (in riferimento alla classe di appartenenza)
in termini di immatricolati, iscritti e laureati. L'ordinamento proposto, significativamente migliorato in termini di compattezza,
trasparenza ed efficacia, puÃ² contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa dell'Ateneo.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Scheda SUA 

Le risorse messe a disposizione del corso di studio risultano congrue, efficaci e pienamente commisurate alla nuova
programmazione e alle prospettive di una sua completa attuazione. La situazione in termini di docenza di FacoltÃ  risulta ottimale
mantenendo l'attuale accesso a numero programmato, suggerito dalle specificitÃ  tecnico-scientifiche del corso stesso. Il corso
copre un'area centrale nell'offerta formativa dell'Ateneo, posizionandosi a livelli ottimali (in riferimento alla classe di appartenenza)
in termini di immatricolati, iscritti e laureati. L'ordinamento proposto, significativamente migliorato in termini di compattezza,
trasparenza ed efficacia, puÃ² contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa dell'Ateneo.

Motivi dell'istituzione di piÃ¹ corsi nella classe 

I due corsi di Farmacia e di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF), pur avendo una base formativa comune, presentano
notevoli differenze per ciÃ² che concerne i contenuti culturali, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali.
I laureati del corso di laurea in Farmacia trovano principale collocazione di lavoro nel sistema sanitario nazionale, farmacie
pubbliche e private cosÃ¬ come nelle realtÃ  farmaceutiche degli ospedali.
Il laureato in CTF trova invece, principalmente, collocazione di lavoro nel mondo dell'industria farmaceutica sia a livello della
produzione che della ricerca, nei laboratori di analisi e nella formulazione dei principi attivi. Inoltre, il laureato in CTF Ã¨
particolarmente adatto per seguire lo sviluppo di un principio attivo nella fase di acquisizione dei trial clinici e di seguire la parte di
registrazione del farmaco da parte del Ministero della Salute.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento

docente
settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2014 531403090
1F. LINGUA INGLESE
(modulo di LINGUA INGLESE)

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Alexandria
PACIOCCO
Docente a
contratto

8

2 2014 531403092
4E. LINGUA INGLESE
(modulo di LINGUA INGLESE)

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Alexandria
PACIOCCO
Docente a
contratto

32

3 2010 531403040
A SCELTA DA ALTRO CORSO
DI STUDIO

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato 24

4 2011 531403049
A SCELTA DA ALTRO CORSO
DI STUDIO

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato 24

5 2010 531403041 A SCELTA NEL DIPARTIMENTO

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato 24

6 2011 531403050 A SCELTA NEL DIPARTIMENTO

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato 24

7 2012 531403081 ANALISI DEI FARMACI I CHIM/08

Docente di
riferimento
Ivana
CACCIATORE
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

CHIM/08 90

Docente di
riferimento
Cristina
MACCALLINI

Offerta didattica erogata 



8 2011 531403052 ANALISI DEI FARMACI II CHIM/08

Ricercatore
Università degli

CHIM/08 100



Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

9 2013 531400434 ANALISI DEI MEDICINALI CHIM/08

Docente di
riferimento
Mariangela
AGAMENNONE
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

CHIM/08 100

10 2014 531403093
ANATOMIA UMANA
(modulo di BIOLOGIA ANIMALE
E ANATOMIA UMANA)

BIO/16

Docente di
riferimento
Viviana DI
GIACOMO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/16 45

11 2013 531400435 BIOCHIMICA BIO/10

Docente di
riferimento
Paolo
SACCHETTA
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/10 63

12 2012 531403082 BIOCHIMICA APPLICATA BIO/10

Antonella DE
LUCA
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/12 63

13 2014 531403095
BIOLOGIA ANIMALE
(modulo di BIOLOGIA ANIMALE
E ANATOMIA UMANA)

BIO/13

Antonia PATRUNO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/13 40

14 2014 531403096

BIOLOGIA VEGETALE
(modulo di C.I.BIOLOGIA
VEGETALE E
FARMACOGNOSIA)

BIO/15

Docente di
riferimento
Francesco
EPIFANO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/15 40



15 2011 531403053
BOTANICA FARMACEUTICA
APPLICATA BIO/15

Luigi MENGHINI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/15 72

16 2011 531403056 CHIM.BIOINORGANICA CHIM/03

Docente di
riferimento
Nazzareno RE
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

CHIM/03 6

17 2013 531400436 CHIMICA ANALITICA CHIM/01

Giuseppe
CARLUCCI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

CHIM/01 75

18 2011 531403057 CHIMICA ANALITICA FORENSE CHIM/01

Giuseppe
CARLUCCI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

CHIM/01 20

19 2012 531403083
CHIMICA FARMAC.E
TOSSICOLOGICA I CHIM/08

Adriano MOLLICA
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

CHIM/08 63

20 2011 531403060
CHIMICA FARMACEUTICA E
TOSSICOLOGICA II CHIM/08

Docente di
riferimento
Grazia LUISI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

CHIM/08 72

21 2013 531400437 CHIMICA FISICA CHIM/02

Docente di
riferimento
Fausto CROCE
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

CHIM/02 60

Docente di
riferimento



22 2014 531403098
CHIMICA GENERALE ED
INORGANICA CHIM/03

Nazzareno RE
Prof. Ia fascia
Università degli

CHIM/03 72



Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

23 2012 531403084

CHIMICA ORG.FISICA
(modulo di CHIMICA ORGANICA
FISICA E METODI FISICI IN
CHIMICA ORGANICA (C.I.))

CHIM/06

Docente di
riferimento
Antonella
FONTANA
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

CHIM/06 36

24 2013 531400438 CHIMICA ORGANICA I CHIM/06

Docente di
riferimento
Antonella
FONTANA
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

CHIM/06 81

25 2012 531403086 CHIMICA ORGANICA II CHIM/06

Docente di
riferimento
Gabriella SIANI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

CHIM/06 72

26 2014 531403099
ELEMENTI DI STATISTICA
(modulo di MATEMATICA E
ELEMENTI DI STATISTICA)

SECS-S/06

Giuseppe DI
BIASE
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

SECS-S/06 28

27 2014 531403101

FARMACOGNOSIA
(modulo di C.I.BIOLOGIA
VEGETALE E
FARMACOGNOSIA)

BIO/14

Docente di
riferimento
Claudio
FERRANTE
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/14 40

28 2012 531403087
FARMACOLOGIA E
FARMACOTERAPIA BIO/14

Docente di
riferimento
Michele VACCA
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/14 63



29 2014 531403102 FISICA FIS/07

Cosimo DEL
GRATTA
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

FIS/07 99

30 2013 531400439 FISIOLOGIA GENERALE BIO/09

Docente di
riferimento
Tiziana
PIETRANGELO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/09 64

31 2011 531403067 GENETICA MOLECOLARE MED/03

Valentina GATTA
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/03 15

32 2011 531403068 I GIOCHI DELLA MENTE SECS-S/06

Giuseppe DI
BIASE
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

SECS-S/06 24

33 2011 531403069
MARKETING (A SCELTA
DELLO STUDENTE) SECS-P/07

Michelina
VENDITTI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

SECS-P/07 36

34 2014 531403103
MATEMATICA
(modulo di MATEMATICA E
ELEMENTI DI STATISTICA)

MAT/06

Giuseppe DI
BIASE
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

SECS-S/06 35

35 2011 531403070
MATEMATICA PER LE
SCIENZE SPERIMENTALI SECS-S/06

Guglielmo
D'AMICO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

SECS-S/06 24

METODI FISICI IN CHIMICA

Docente di
riferimento



36 2012 531403088
ORGANICA
(modulo di CHIMICA ORGANICA
FISICA E METODI FISICI IN
CHIMICA ORGANICA (C.I.))

CHIM/06
Pietro DI PROFIO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

CHIM/06 36

37 2010 531403044
METODOLOGIE DI SVILUPPO
GALENICO CHIM/09

Piera SOZIO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

CHIM/09 70

38 2013 531400440 MICROBIOLOGIA MED/07

Luigina CELLINI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/07 70

39 2011 531403073 NEUROPSICOFARMACOLOGIA BIO/14

Docente di
riferimento
Michele VACCA
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/14 21

40 2012 531403089 PATOLOGIA GENERALE MED/04

Docente di
riferimento
Fabio
VERGINELLI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/04 50

41 2011 531403074
PRODUZIONE INDUSTRIALE
DEI MEDICINALI CHIM/09

Christian CELIA
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

CHIM/09 63

42 2010 531403045 PROVA FINALE PROFIN_S

Docente di
riferimento
Michele VACCA
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/14 1

Cosimo DEL
GRATTA
Prof. Ia fascia



43 2011 531403075 RISONANZA MAGNETICA
FUNZIONALE

FIS/07 Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

FIS/07 24

44 2010 531403046 SEMESTRE DI TIROCINIO

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato 0

45 2010 531403047 SEMINARIO

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato 24

46 2011 531403076 SEMINARIO

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato 24

47 2010 531403048 STAGE

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato 1

48 2011 531403077 STAGE

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato 1

49 2011 531403078

TECNOLOGIA E
LEGISLAZIONE
FARMACEUTICHE CON
LABORATORIO

CHIM/09

Antonio DI
STEFANO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

CHIM/09 110

50 2011 531403079 TOSSICOLOGIA BIO/14

Giustino
ORLANDO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/14 81

51 2011 531403080
VEICOLAZIONE E
DIREZIONAMENTO DEI
FARMACI

CHIM/09

Docente di
riferimento
Luisa DI MARZIO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

CHIM/09 60



ore totali 2370



Offerta didattica programmata 

Attività di base settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Discipline
Matematiche,
Fisiche,
Informatiche e
Statistiche

14 14 14 -
18

Discipline
biologiche

18 18 18 -
18

Discipline
chimiche 45 45

45 -
45

CHIM/03 Chimica generale e inorganica

CHIMICA GENERALE ED INORGANICA (1 anno) - 9 CFU

CHIM/06 Chimica organica

CHIMICA ORGANICA I (2 anno) - 9 CFU

CHIMICA ORGANICA II (3 anno) - 9 CFU

CHIM/01 Chimica analitica

CHIMICA ANALITICA (2 anno) - 9 CFU

BIO/09 Fisiologia

FISIOLOGIA GENERALE (2 anno) - 8 CFU

BIO/13 Biologia applicata

BIOLOGIA ANIMALE (1 anno) - 5 CFU

BIO/16 Anatomia umana

ANATOMIA UMANA (1 anno) - 5 CFU

FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)

FISICA (1 anno) - 9 CFU

MAT/06 Probabilita' e statistica matematica

MATEMATICA (1 anno) - 5 CFU



Discipline
Mediche

10 10 10 -
10

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 66)  

Totale attività di Base 87 87 -
91

MED/04 Patologia generale

PATOLOGIA GENERALE (3 anno) - 5 CFU

MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica

MICROBIOLOGIA (2 anno) - 5 CFU

CHIM/02 Chimica fisica

CHIMICA FISICA (2 anno) - 9 CFU

Attività
caratterizzanti

settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Discipline Chimiche,
Farmaceutiche e
Tecnologiche

76 76 76 -
76

BIO/15 Biologia farmaceutica

BIOLOGIA VEGETALE (1 anno) - 5 CFU

CHIM/08 Chimica farmaceutica

ANALISI DEI MEDICINALI (2 anno) - 10 CFU

ANALISI DEI FARMACI I (3 anno) - 10 CFU

CHIMICA FARMAC.E TOSSICOLOGICA I (3 anno) - 9 CFU

ANALISI DEI FARMACI II (4 anno) - 10 CFU

CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II (4 anno) - 9 CFU

CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo

PRODUZIONE INDUSTRIALE DEI MEDICINALI (4 anno) - 9 CFU

TECNOLOGIA E LEGISLAZIONE FARMACEUTICHE CON
LABORATORIO (4 anno) - 10 CFU

VEICOLAZIONE E DIREZIONAMENTO DEI FARMACI (4 anno) - 9
CFU



Discipline Biologiche
e Farmacologiche 45 45

45 -
45

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 121 (minimo da D.M. 117)  

Totale attività caratterizzanti 121
121
-
121

BIO/10 Biochimica

BIOCHIMICA (2 anno) - 9 CFU

BIOCHIMICA APPLICATA (3 anno) - 9 CFU

BIO/14 Farmacologia

FARMACOGNOSIA (1 anno) - 5 CFU

FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA (3 anno) - 9 CFU

TOSSICOLOGIA (4 anno) - 8 CFU

Attività
affini

settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività
formative
affini o
integrative

18 18

14 -
18
min
12

Totale attività Affini 18 14 -
18

SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie

ELEMENTI DI STATISTICA (1 anno) - 4 CFU

CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo

METODOLOGIE DI SVILUPPO GALENICO (5 anno) - 5 CFU

CHIM/06 Chimica organica

CHIMICA ORGANICA FISICA E METODI FISICI IN CHIMICA ORGANICA (3
anno) - 9 CFU



CFU totali per il conseguimento del titolo 300

CFU totali inseriti 300 296 - 304

Altre attività CFU CFU
Rad

A scelta dello studente 9 9 - 9

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma
5, lettera c)

Per la prova finale 30 30 -
30

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 4 4 - 4

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c 34

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 1 1 - 1

Abilità informatiche e telematiche -   -  

Tirocini formativi e di orientamento -   -  

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

-   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 1

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 30 30 -
30

Totale Altre Attività 74 74 -
74



Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attivitÃ  di base 

Note relative alle altre attivitÃ  

Motivazioni dell'inserimento nelle attivitÃ  affini di settori previsti dalla classe
o Note attivitÃ  affini

 

(CHIM/06 CHIM/08 CHIM/09)
I settori CHIM/06, CHIM/08 e CHIM/09 sono stati inseriti per approfondire aspetti particolari e specialistici delle singole discipline
che non possono essere trattati nei corsi di base.
In particolare: la Chimica organica (CHIM/06) per fornire conoscenze necessarie per affrontare, su basi molecolari, discipline
quali biochimica e farmaceutica nonchÃ© strategia di sintesi e di relazioni struttura-attivitÃ  dei farmaci;
la Farmaceutica (CHIM/08) e la Chimica applicata (CHIM/09) per fornire allo studente le conoscenze piÃ¹ avanzate
rispettivamente nella progettazione dei farmaci nella formulazione tecnologica industriale e nella realizzazione di formulazioni
innovative per il rilascio di farmaci, consolidando dunque le competenze in discipline imprescindibili per l'ottemperanza alla
normativa europea.

Note relative alle attivitÃ  caratterizzanti 

Attività di base 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M.

per l'ambitomin max

FIS/01 Fisica sperimentale
FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi matematici
FIS/03 Fisica della materia
FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare
FIS/05 Astronomia e astrofisica



Totale Attività di Base 87 - 91

Discipline Matematiche, Fisiche,
Informatiche e Statistiche

FIS/06 Fisica per il sistema terra e per il mezzo
circumterrestre
FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali,
ambientali, biologia e medicina)
FIS/08 Didattica e storia della fisica
INF/01 Informatica
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle
informazioni
MAT/01 Logica matematica
MAT/02 Algebra
MAT/03 Geometria
MAT/04 Matematiche complementari
MAT/05 Analisi matematica
MAT/06 Probabilita' e statistica matematica
MAT/07 Fisica matematica
MAT/08 Analisi numerica
MAT/09 Ricerca operativa
MED/01 Statistica medica
SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale e
tecnologica

14 18

Discipline biologiche

BIO/05 Zoologia
BIO/09 Fisiologia
BIO/13 Biologia applicata
BIO/15 Biologia farmaceutica
BIO/16 Anatomia umana

18 18

Discipline chimiche

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

45 45

Discipline Mediche

BIO/19 Microbiologia generale
MED/04 Patologia generale
MED/05 Patologia clinica
MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica
MED/13 Endocrinologia
MED/42 Igiene generale e applicata
MED/49 Scienze tecniche dietetiche applicate

10 10

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 66: -  

10

28

16

12

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Discipline Chimiche, Farmaceutiche e

CHIM/08 Chimica farmaceutica
CHIM/09 Farmaceutico tecnologico

76 76



Totale Attività Caratterizzanti 121 - 121

Tecnologiche applicativo
CHIM/10 Chimica degli alimenti

Discipline Biologiche e Farmacologiche

BIO/10 Biochimica
BIO/11 Biologia molecolare
BIO/14 Farmacologia
BIO/15 Biologia farmaceutica

45 45

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 117: 121  

-

-

Attività affini 

Totale Attività Affini 14 - 18

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M.

per l'ambitomin max

Attività formative affini o
integrative

CHIM/06 - Chimica organica
CHIM/08 - Chimica farmaceutica
CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

14 18

 

12

Altre attività 

ambito disciplinare
CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente 9 9

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma
5, lettera c)

Per la prova finale 30 30

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 4 4

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c 34

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 1 1

Abilità informatiche e telematiche - -

Tirocini formativi e di orientamento - -

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo



Totale Altre Attività 74 - 74

del lavoro - -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 1

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 30 30

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 300

Range CFU totali del corso 296 - 304


