INDICAZIONI AGGIUNTIVE PER I CANDIDATI
ESAME DI STATO (SECONDA SESSIONE 2020)
Nella riunione preliminare del 9/11/2020 la Commissione Esaminatrice ha stabilito che le prove si
svolgeranno nei giorni 16, 17, 20 novembre e che i candidati verranno convocati in ordine alfabetico,
suddivisi in turni secondo un calendario prestabilito. Seguendo le linee guida dell’Ateneo, lo
svolgimento della prova avverrà in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet. Il calendario,
completo di orario e dei nominativi dei candidati per ciascuna giornata, sarà pubblicato a breve sulla
pagina dedicata agli esami di stato del Dipartimento di Scienze del farmaco, UPO, e pertante sostituirà
l’avviso di partecipazione alla prova stessa. Contestualmente verrà anche indicato il link Meet per
partecipare all’esame.
I candidati verranno convocati a gruppi di due/quattro esaminandi per turno all’orario prestabilito. I
candidati convocati dovranno collegarsi (con un anticipo di 5-10 minuti rispetto alla convocazione)
utilizzando esclusivamente la mail istituzionale, muniti di documento (lo stesso documento utilizzato
al momento dell’iscrizione online e inviato per mail alla Presidente della Commissione e alla
segreteria studenti).
L'esame sarà articolato in una prova orale della durata di 60 minuti che verterà su tutte le materie
previste dalle specifiche normative di riferimento al fine di accertare l’acquisizione delle competenze,
nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti il profilo professionale del farmacista.
Le domande formulate dalla Commissione verteranno sui seguenti argomenti:
-

Riconoscimento e saggi di purezza di principi attivi;
Dosamento di un Farmaco noto;
Spedizione di una ricetta medica;
Aspetti Normativi legati alla pratica professionale;
Applicazione ad uno/più principi attivi/medicinali delle conoscenze chimico-farmaceutiche,
farmacoterapeutiche, tecnologiche e legislative, con particolare riguardo agli aspetti legati alla
pratica professionale.

Nell’eventualità che il/la candidato/a non si presenti alla convocazione, lo/la stesso/a sarà ritenuto/a
ASSENTE a meno di una comunicazione entro 30 minuti dalla convocazione stessa per mail a
mariagrazia.grilli@uniupo.it (oggetto della mail: ESAME DI STATO-URGENTE) oppure per
telefono chiamando la segreteria Studenti 0321/375612.
Nel caso durante la prova si verifichino problemi di connessione non risolvibili nell’immediato,
oppure nel caso di motivata e tempestiva comunicazione dell’impossibilità di presentarsi all’orario di
convocazione prestabilito, al candidato sarà data la possibilità di sostenere la prova in coda ai
candidati della stessa giornata.
Il candidato sarà valutato in modo collegiale dalla Commissione e la valutazione verrà espressa in
50esimi. Il voto minimo per ottenere l’abilitazione sarà pari a 30/50. Alla conclusione della prova di
tutti i candidati l’elenco degli abilitati sarà pubblicato sul sito del dipartimento di Scienze del
Farmaco, nella pagina dedicata all’Esame di Stato.
Novara, 9 novembre 2020
La Presidente della Commissione Esaminatrice

Prof.ssa Mariagrazia Grilli

