INFORMAZIONI GENERALI
La Scuola ha la durata di 4 anni.
L’accesso alla Scuola è riservato, senza limitazioni di età e di cittadinanza,
a coloro che siano in possesso di laurea specialistica in Farmacia e Farmacia
Industriale (Classe 14/S), a coloro che siano in possesso di laurea magistrale
in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutica (Classe LM-13), ovvero a
coloro che siano in possesso di diploma di laurea conseguito secondo
l’ordinamento previgente il D.M. 22 ottobre 2004, n° 270 in Farmacia o
Chimica e Tecnologia Farmaceutica.
Il numero massimo di specializzandi ammessi annualmente alla Scuola di
Specializzazione è determinato nel numero di 4 (quattro).
Per l’iscrizione è richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione di
Farmacista. I laureati che, alla data di svolgimento della prova di
ammissione, non abbiano ancora conseguito l’abilitazione, possono
partecipare “sotto condizione”, con l’obbligo di superare l’esame di stato
entro la data di inizio delle attività didattiche.
Nel corso di studi, gli specialisti dovranno acquisire 240 CFU complessivi, di
cui 168 CFU sono riservati ad attività professionalizzanti volte alla
maturazione di specifiche capacità professionali nell’ambito delle attività
elettive pratiche e di tirocinio.
Ai sensi del D.M. 509/99 art.5 comma1 e del D.M. 270/2004 art.5 comma
1, ad un CFU corrispondono 25 ore di lavoro per studente, comprensive di
ore di lezione, esercitazione, laboratorio, seminario e di altre attività
formative richieste dall’ Ordinamento didattico, e delle ore di studio
individuale necessarie per completare la formazione sottoposta a verifica
nell’esame oppure per realizzare tutte quelle attività formative non
direttamente subordinate alla didattica universitaria frontale (tesine,
tirocini, competenza linguistica e informatica etc.). Il piano annuale degli
studi indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa, delle
esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme
didattiche.
Sulla base del D.M. 1 agosto 2005, all’inizio di ciascun anno di corso, il
Consiglio della Scuola assegna agli specializzandi le attività sperimentali di
laboratorio e professionalizzanti previste dal regolamento didattico, che

saranno svolte esclusivamente presso le sedi della rete formativa della
scuola sotto la guida di responsabili (tutori).

