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situazione di difficoltà? ..........................................................................…6  
- In che condizioni uno studente viene considerato fuori corso? ...............6  
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Corso di laurea 

Obbiettivi e sbocchi professionali 
Formare professionisti con una preparazione scientifica avanzata sul farmaco, 
sul suo meccanismo d’azione ed effetti collaterali, sui suoi aspetti chimico-
fisici, chimico-biologici, microbiologi e tecnologico-farmaceutici, in grado di 
costruire un fondamentale elemento di connessione fra paziente, medico e 
strutture della sanità pubblica. 

Le conoscenze multidisciplinari fondamentali integrate con quelle riguardanti 
le biotecnologie e le legislazioni nazionali e comunitarie che regolano le varie 
attività del settore, permettono al laureato in farmacia di collaborare al 
monitoraggio del farmaco sul territorio, alla attuazione della terapia in ambito 
territoriale e ospedaliero e alla divulgazione delle indicazioni essenziali per la 
corretta utilizzazione dei farmaci. In particolare, il laureato in farmacia trova il 
suo sbocco lavorativo in:  

- Ricercatore presso Università o altri Enti di Ricerca privati e statali 

- Preparazione, controllo e distribuzione dei medicinali in farmacie private e 
ospedaliere 

- Diffusione di informazioni nel settore dei medicinali 

- Discipline regolatorie  e farmaco vigilanza 

- Direzione tecnica di officine di produzione di farmaci, alimenti per la prima 
infanzia, dietetici, dispositivi medici, fito-farmaci. 

Qual è il sito web del corso di studio ? 
http://www.dsf.unict.it/corsi/lm-13 
 
Come contatto il presidente del CdL ?  
Il Presidente del corso di laurea in Farmacia è la Prof.ssa Claudia Di Giacomo 
Ufficio: Sez. Biochimica (2° piano) 
Email: cdigiaco@unict.it 
Telefono: 095 7384060 

 
http://www.dsf.unict.it/corsi/lm-13 
 

Come funziona il riconoscimento crediti ?  

http://www.dsf.unict.it/corsi/lm-13
mailto:cdigiaco@unict.it
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Lo studente dovrà presentare una richiesta alla segreteria studenti, mediante 
apposito modulo. Il consiglio del corso di laurea delibererà entro la seduta 
successiva.  
 

In che condizioni uno studente viene considerato lavoratore, atleta o in 
situazione di difficoltà ? 
Come da art. 27 del Regolamento Didattico d’Ateneo “gli studenti impegnati 
per un periodo di almeno 3 mesi nell’anno accademico per il quale si inoltra la 
richiesta verranno considerati studenti lavoratori, gli studenti atleti o paratleti 
a livello italiano, europeo, mondiale o olimpico verranno considerati studenti 
atleti, gli studenti impegnati nella cura e assistenza dei propri familiari, con 
problemi di salute, o con figli verranno considerati studenti in situazione di 
difficoltà, e gli studenti con disabilità riconosciuta inferiore al 66% verranno 
considerati studenti con disabilità”. Affinché venga riconosciuto tale status 
bisognerà presentare apposito modulo, reperibile sul sito di Ateneo nella voce 
Modulistica (carriere studenti), corredato da idonea documentazione. Solo nei 
casi su citati lo studente avrà diritto alla riduzione dell’obbligo di frequenza e 
la possibilità di sostenere gli esami negli appelli riservati agli studenti fuori 
corso. 

In che condizioni uno studente viene considerato fuori corso ? 
Come da art. 25 del Regolamento Didattico d’Ateneo è considerato 
studente fuori corso lo studente che alla fine del percorso della durata di 
cinque anni non abbia acquisito i crediti necessari per il conseguimento 
del titolo.  
 
Come funzionano le propedeuticità ? 
Bisognerà andare a vedere il regolamento didattico del CdL relativo 
all’anno di immatricolazione al CdL. Per studenti che hanno modificato il 
piano di studio o che abbiano fatto richiesta di istanze potranno chiedere 
al presidente del proprio CdL a quale regolamento fare riferimento.  

Quanti CFU sono necessari per iscriversi agli anni successivi ? 
Come da art. 26 del Regolamento Didattico d’Ateneo non esiste più una soglia 
per l’iscrizione agli anni successivi, ma ci si iscrive d’ufficio. Gli studenti che alla 
fine del primo anno non hanno assolto gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) 
possono reimmatricolarsi. Gli studenti che alla fine del primo anno abbiano 
assolto gli OFA e siano con un totale di CFU inferiore a 6, verranno iscritti al 
secondo anno a tempo parziale, in tal caso si consiglia di andare in segreteria 
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studenti per avere ulteriori delucidazioni. Gli studenti con più di 6 CFU 
vengono iscritti all’anno successivo.  
 
Cosa sono e come funzionano i Tirocini formativi pre-laurea ? 
Il Corso di Laurea Magistrale in Farmacia prevede lo svolgimento di un periodo 

( 900 ore ) non inferiore a sei mesi a tempo pieno, di tirocinio professionale 
svolto presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera, sotto la 
sorveglianza dell'Ordine professionale di appartenenza della farmacia e/o del 
servizio farmaceutico della ASL competente per territorio. Il tirocinio prevede 
l’acquisizione di 30 CFU. Tali CFU sono distribuiti fra il quarto ed il quinto anno 
(5 CFU al quarto anno e 25 CFU al quinto anno). Una parte del tirocinio (non 
superiore a tre mesi) può essere svolto all’estero, nell’ambito di programmi di 
scambio con altre Università dell’U.E. Tale tirocinio deve essere 
preventivamente autorizzato dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale. 

 

Immatricolazioni ed iscrizioni 

 

Entro quando devo procedere all’iscrizione ? 
L’iscrizione si perfeziona con il pagamento della Prima Rata, nel caso di 
immatricolazione, ossia iscrizione “per la prima volta” ai corsi di studio, 
bisogna attenersi alle scadenze riportate nei relativi Bandi e Avvisi, invece, nel 
caso di iscrizione ad anni successivi al primo la domanda va presentata online. 
In entrambi i casi bisogna verificare nella guida dello studente alla voce 
modalità e termini per l’iscrizione.  

Quali sono i criteri d’ammissione ? 
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Farmacia occorre essere in 
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di analogo titolo di 
studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa 
vigente, nonchè di un'adeguata preparazione di base in Biologia, Chimica, 
Fisica e Matematica. Il corso è a numero preordinato (140). Il livello di 
approfondimento delle conoscenze di base richiesto è quello previsto per le 
scuole secondarie superiori.  

Come funziona l’iscrizione di studenti stranieri ? 
A tutti gli studenti stranieri si applicano le norme di cui alle Procedure per 
l’accesso degli studenti stranieri / internazionali ai corsi di formazione 
superiore in Italia consultabile alla pagina:  
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www.studiare-in-italia.it/studentistranieri 

Tasse, Borse di studio e corsi singoli 

Come si calcola la fascia di appartenenza per le tasse universitarie ? 
Le fasce di contribuzione i dettagli sono disponibili nella guida dello studente 
alla voce fasce di contribuzione.  

 

Quali sono le rateazioni ed i termini di pagamento ? 
La tabella con le scadenze delle contribuzioni è presente nella guida dello 
studente alla voce rateazione e termini del pagamento.  
 
Come effettuare il pagamento delle tasse ? 
Le modalità di pagamento sono disponibili nella guida dello studente alla voce 
modalità di pagamento.  
 
Chi è esonerato dal pagamento delle tasse ? 
Nella guida dello studente alla voce esoneri e rimborsi è possibile verificare le 
condizioni per esonero del pagamento del contributo onnicomprensivo 
annuale.  
 
Come si calcola la mora in caso di mancato pagamento delle tasse ? 
Dal sito di Ateneo alla tasse e contributi è possibile trovare tutti i dettagli.  
 
https://www.unict.it/didattica/tassa-d’iscrizione-e-contributi 
 
Posso ritardare il pagamento della seconda rata di tasse ? 
Dal sito di Ateneo alla tasse e contributi è possibile trovare tutti i dettagli. 
 
https://www.unict.it/didattica/tassa-d’iscrizione-e-contributi 
 
Quali sono i termini per presentare domanda di borsa di studio ? 
L’Ersu, Ente regionale per il Diritto allo studio universitario, concede forme di 
esonero totale o parziale di tasse e contributi d’iscrizione agli studenti che 
risultano vincitori o idonei alla borsa di studio che viene attribuita mediante 
concorso pubblico in base alla condizione economica (stabilita attraverso 
l’ISEE) e al merito. L’importo, parte in denaro e parte in servizi, varia a seconda 
della fascia di reddito. La borsa di studio, infatti, oltre al contributo monetario, 

https://www.unict.it/didattica/tassa-d’iscrizione-e-contributi
https://www.unict.it/didattica/tassa-d’iscrizione-e-contributi
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dà diritto all’esenzione (totale o parziale) dalle tasse universitarie, al servizio 
abitativo e al servizio di ristorazione. Per partecipare al concorso è necessario 
compilare la domanda online sul sito dell’Ersu.  
 
https://www.ersucatania.it 
 
Quali enti erogano borse di studio e dove vederli ? 
Tutti i dettagli sono accessibili sul sito dell’Ersu. 
 
https://www.ersucatania.it 
 
Gli idonei ma non assegnatari della borsa di studio devono pagare la seconda 
e terza rata delle tasse ? 
Dal sito di Ateneo alla voce esonero dal pagamento di tasse e contributi è 
possibile trovare tutti i dettagli. 

https://www.unict.it/didattica/esoneri-dal-pagamento-di-tasse-e-contributi 

Come funzionano i Corsi Singoli ? 
L'iscrizione ai corsi singoli consente di frequentare le lezioni di insegnamenti a 
scelta dello studente, di sostenere i relativi esami o valutazioni finali di profitto 
e di conseguire la regolare attestazione. È possibile scegliere tra gli 
insegnamenti attivati dall'Ateneo, ad eccezione di quelli dei corsi di studio a 
numero programmato a livello nazionale, per un massimo di 40 crediti e non 
più di 5 insegnamenti per anno. L’iscrizione non richiede il possesso di 
particolari requisiti, ma non è consentita a chi sia contemporaneamente 
iscritto ad un corso di studi universitario. 

Per l’iscrizione consultare: 
http://archivio.unict.it/sites/default/files/COME%20ISCRIVERSI%20AI%20COR
SI%20SINGOLI.pdf 

Didattica 

Quando saranno disponibili calendario accademico e orari delle lezioni ? 

Il calendario accademico, indicante i periodi di lezioni ed i periodi dedicati agli 
esami, è disponibile sul sito del Corso di Studio da fine giugno, alla voce 
calendario didattico.  

https://www.unict.it/didattica/esoneri-dal-pagamento-di-tasse-e-contributi
http://archivio.unict.it/sites/default/files/COME%20ISCRIVERSI%20AI%20CORSI%20SINGOLI.pdf
http://archivio.unict.it/sites/default/files/COME%20ISCRIVERSI%20AI%20CORSI%20SINGOLI.pdf
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Dove trovo gli orari delle lezioni ? 
Sui siti dei Corsi di Studio alla voce orario delle lezioni. 
 
Dove trovo le date degli esami futuri non ancora caricati nel portale 
studenti ? 
Sui siti dei Corsi di Studio alla voce calendario esami. 

Dove trovo i programmi dei corsi ? 
Sui siti dei Corsi di Studio alla voce programmi. 
 
Dove trovo gli orari di ricevimento dei docenti ed i loro indirizzi email ? 
Sui siti dei Corsi di Studio alla voce docenti. 
 

Quando iniziano le lezioni primo/secondo semestre ? 
Le date di inizio delle lezioni sono disponibili sui siti dei corsi di studio nella 
sezione calendario accademico.  

 

Dove si trova l’edificio in cui si tengono le lezioni/esami e dove sono gli uffici 
dei docenti ? 
Le aule dove si svolgono le lezioni si trovano al piano terra dell’edificio 2 ( A, B, 
C e D) e nel plesso antistante il cortile interno ( E, F, G e aula informatica). È 
possibile visionare le ubicazioni degli studi dei docenti sul sito del corso di 
laurea nella sezione docenti. 
 

E' possibile presentarsi ad entrambi gli appelli di una stessa sessione ? 
Come da art. 16 comma 4bis del Regolamento Didattico d’Ateneo, “In ciascuna 
sessione lo studente può sostenere, senza alcuna limitazione, tutti gli esami o 
valutazioni finali di profitto degli insegnamenti dei quali ha acquisito, ove 
richiesta, l'attestazione di frequenza. In particolare, anche nei casi in cui è 
prevista una prova scritta o pratica, può sostenere più di una volta un esame 
non superato in precedenza, anche nella stessa sessione”  
 

Dove trovo il materiale per studiare la materia? 
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Nel Syllabus/Programma è specificato dove è possibile trovare il materiale 
didattico, eventuali slide o dispense, se previste, ed i libri di testo consigliati. Di 
norma il materiale è pubblicato su Studium.  
 

Come funzionano gli appelli straordinari ? 
Sono indicati sul calendario esami con il simbolo tra parentesi ( ** ) e sono 
accessibili SOLO quegli esami di anni precedenti a quello in cui è iscritto lo 
studente al momento della prenotazione. Per tale ragione sono esclusi gli 
studenti appena immatricolati (iscritti al primo anno). Per esempio: se al 
momento della prenotazione sono iscritto al terzo anno di corso potrò 
prenotare e sostenere SOLO gli esami per materie che sul piano di studi 
risultano essere al secondo e/o al primo anno di corso.  
 

È possibile partecipare agli appelli per fuori corso ?  

Potranno partecipare agli appelli per fuori corso coloro che alla fine del 
percorso non abbia ancora conseguito i crediti necessari per il conseguimento 
della laurea, quindi SOLO gli studenti “fuori corso” o “laureandi”.  

Servizi d’Ateneo 

 
Quali servizi sono forniti dall’Ateneo ?  
Saranno offerti a tutti gli studenti, e quindi compresi nel contributo unico 
onnicomprensivo, una serie di servizi quali l’abbonamento di libera 
circolazione sui mezzi di superficie e sulla metropolitana; l’abbattimento del 
costo degli abbonamenti per gli studenti residenti fuori dal Comune di Catania; 
il ribasso del 10% del contributo a favore degli studenti iscritti all’Università di 
Catania appartenenti allo stesso nucleo familiare. Tutti i servizi offerti saranno 
meglio descritti sul sito dell’Ateneo, nella sezione “Studenti > Diritto allo studio 
e servizi agli studenti”. https://www.unict.it/it 

E’ inoltre disponibile l’abbonamento gratuito ad Office365 oltre a numerosi 
prodotti software  

Quando ci verrà inviata la carta dello studente ? 
La "Carta dello Studente" dell’Università di Catania assolve il ruolo del vecchio 
libretto universitario. Attesta l'iscrizione ai corsi di laurea attivati dall'Ateneo e 

https://www.unict.it/it
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potrà essere utilizzata per accedere a diversi servizi; attraverso un codice 
identificativo personale e diverse tecnologie di rilevamento, la tessera 
individuerà solo ed esclusivamente il suo titolare.  

Verrà consegna dagli sportelli dell'Urp studenti (presso impianti CUS – 
Cittadella Universitaria – Edificio 11). Le richieste saranno evase in ordine di 
arrivo e gli studenti saranno avvisati tramite e- mail.  

Che ruolo ha il tutor ?  
Come da art. 36 del Regolamento Didattico d’Ateneo la figura del tutor serve 
ad orientare gli studenti nelle scelte di studio e professionali, migliorare 
l’incidenza dell’esperienza universitaria nella loro formazione, assistere ed 
orientare nei periodi di difficoltà.  
 
Avremo un tutor didattico per ogni materia ? 
Il tutor è previsto solo per alcune materie segnalate dal Consiglio di Corso di 
Laurea in Farmacia.   
 
Quando verranno attivati i tutorati per le singole materie ? 
Durante il corso in genere entro il primo mese dall’inizio delle lezioni 
dell’insegnamento. 
  
Come funziona il sistema di counseling universitario ?  
Tra i servizi forniti dall’Ateneo troviamo il servizio di counseling di carriera ( 
http://www.cof.unict.it/content/counseling-di-carriera) e counseling 
psicologico ( http://www.cof.unict.it/content/counseling-psicologico ) 
Il Career Counseling offre un servizio di orientamento al lavoro che 
accompagna i giovani laureati nel cammino professionale, supportandoli nella 
scelta professionale e nella ricerca attiva del lavoro. Il counseling psicologico 
aiuta gli studenti ad affrontare e superare difficoltà personali, relazionali e di 
studio quali ansia, stress da esami, attacchi di panico o modalità di 
comunicazione inadeguate, che rendono problematica la loro esperienza 
universitaria. Per maggiori dettagli si rimanda al sito dell’Ateneo alla sezione 
Studenti  
 
Come ottenere le licenze gratuite fornite da Microsoft, Wi-Fi o posta 
elettronica ? 
Per tutti i dettagli è necessario visionare la pagina di Ateneo relativa ai servizi 
informatici dove sono presenti tutti i servizi informatici forniti dall’Ateneo. 

http://www.cof.unict.it/content/counseling-di-carriera
http://www.cof.unict.it/content/counseling-psicologico
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https://www.unict.it/servizi/servizi-web 
    
Informazioni sulle elezioni universitarie e sui vari organi d’ateneo ? 
I vari organi di ateneo sono descritti al link sottostante. Le elezioni degli studenti 
in seno agli Organi collegiali dell'Ateneo si svolgono con cadenza biennale.  
 
https://www.unict.it/it/ateneo/organi-dellateneo  
 
Dove trovo la guida dello studente ? 
Sul sito dell’Ateneo nella sezione “Didattica > Immatricolazioni e iscrizioni”.  
 
Come richiedere istanze, certificati e duplicati ? 
Nella guida dello studente alla voce istanze, richiesta certificati e duplicati sono 
descritte le modalità di richiesta delle su citate.  
 
 Dove si trova la segreteria studenti e che orario fa ? 
La segreteria studenti si trova presso Via Santa Maria del Rosario, 11 
95131 Catania, i giorni e l’orario di ricevimento è disponibili sul sito 
dell’Ateneo e nella guida dello studente alla voce uffici. 
 
Dove si trova l’ufficio certificazioni e controllo tasse ? 
Il suddetto ufficio si trova a Catania, in Via Santa Maria del Rosario, n°9 al 1° 
piano (tel. 095 7307227 - mail: decertificazione.adi@unict.it), l’orario di 
ricevimento è disponibili sul sito dell’Ateneo e nella guida dello studente alla 
voce uffici.  
 
Esiste un servizio mensa ? 
Sul sito dell’Ersu è possibile visionare ogni anno il bando relativo ai servizi 
residenziali e di ristorazione forniti dall’Ersu. 
 
 http://www.ersucatania.gov.it/borse-di-studio/  

È previsto un servizio biblioteca ?  
Sul sito d’Ateneo sono presenti i dettagli relativi al servizio bibliotecario fornito 
dall’Ateneo di Catania.  
 
https://www.unict.it/it  

https://www.unict.it/servizi/servizi-web
https://www.unict.it/it/ateneo/organi-dellateneo
http://www.ersucatania.gov.it/borse-di-studio/
https://www.unict.it/it
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Laurea 

In che condizioni uno studente viene considerato laureando ? 
Gli studenti laureandi sono quelli che, all’inizio del nuovo anno accademico 
risultano in difetto di non più di 15 CFU oltre a quelli previsti per la tesi di 
laurea.  

 

Come si calcola il voto di laurea? Come si ottiene la lode ?  
Il meccanismo è descritto in dettaglio nella sezione LAUREE dei siti del CdL, 
Verso la Laurea dei siti del CdL oppure nel Regolamento Didattico del CdL.  
 
Sto per laurearmi dove trovo tutte le informazioni ? 
Tutte le informazioni utili per la prova finale è possibile trovarle nella sezione 
LAUREE o Verso la Laurea dei siti del CdL.  
 

Chiusura e Trasferimenti 

Come si effettua il trasferimento ad altra Università ? 
Gli studenti in regola con il pagamento delle tasse previste per tutti gli anni 
accademici precedenti possono chiedere il trasferimento in altra università, 
previo nulla osta al trasferimento rilasciato dalla stessa. I dettagli sono 
disponibili sulla guida dello studente alla sezione Trasferimento ad altra 
università.  
 

Come funziona il trasferimento da altro Ateneo o passaggio di corso di laurea 
? 
I passaggi sono regolamentati da un apposito Bando per i trasferimenti da 
altra sede e passaggi di corso di studio, pubblicato di norma nel mese di giugno 
sul sito dell’Ateneo, alla voce Bandi > Studenti e post laurea > Trasferimenti da 
altra sede e passaggi di corso di studio. È possibile, inoltre, immatricolarsi al 
corso di destinazione e chiedere il riconoscimento crediti, per ulteriori dettagli 
si contatti la segreteria studenti.  
 

Come si effettua la chiusura carriera ? 
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Gli studenti hanno facoltà, in qualsiasi momento dell’anno, di chiudere la 
propria carriera svolta in questo ateneo. La richiesta si inoltra mediante 
compilazione di apposito modulo, corredato dalla marca da bollo da 16 euro, 
da consegnare al settore carriere studenti competente.  

Domande e dicerie 

- Qualcuno dice che gli esami di settembre sono più difficile dei precedenti. E' 
vero? - E' possibile modificare la modalità di un esame? 
- Perché nel canale X il docente ha /non ha fatto questo rispetto il canale Y? 
- Com’è questo professore all’esame?  
- Come si comporta un dato docente a lezione/esame?  
- Nel caso in cui non mi presenti ad una prova in itinere alla quale mi ero 
prenotata, il professore potrebbe penalizzarmi?  
- Come vengono valutati i compiti per superare l’esame  
- Consigli sulla priorità da assegnare alle materie  
- Consigli sulle lezioni, preparazione esami  
- Conviene sostenere un esame scritto e solamente dopo iniziare a studiare la 
teoria di quella stessa materia?  
 
“Mi hanno detto”, “Ho saputo che”, “Dicono che”....  

Sono tutte affermazioni che non hanno portato da nessuna parte, si prega lo 
studente di non dare importanza a queste dicerie!  
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

  


