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Il Corso di Studio in breve 

Agata Graziella COPANI
Giovanna BLANDINO

Il corso di laurea Magistrale in Farmacia a ciclo unico appartiene alla classe LM-13 ed ha come obiettivo quello di formare laureati
capaci di svolgere attività professionale nel settore della farmacia e farmacia industriale. Il corso di laurea magistrale in Farmacia
si propone di fornire una solida preparazione di base ed una preparazione scientifica avanzata in campo sanitario, mirata a
formare esperti del farmaco e del suo impiego ai fini terapeutici, in grado di costituire dei fondamentali elementi di connessione
fra paziente, medico e strutture della sanità pubblica. Il corso di studi è, infatti, sostenuto da Docenti appartenenti a diverse aree
disciplinari che rispecchiano le competenze necessarie alla formazione della figura professionale del Farmacista, quale esperto
del farmaco e dei prodotti per la salute.
Il corso è a numero preordinato e prevede un test di ammissione on line di livello equivalente a quello degli altri percorsi formativi
del Dipartimento di Scienze del farmaco, sia di classe L29, sia LM13 a ciclo unico. Sono richieste nozioni generali di matematica,
fisica, chimica e biologia.
La frequenza ai corsi è obbligatoria. Sono consentite assenze per non più del 30% delle ore complessive di lezione, valutate in
tutte le loro forme di espletamento.
Per gravi e giustificati motivi di lavoro o di salute, gli studenti possono chiedere la dispensa parziale o totale dall'obbligo della
frequenza alle lezioni teoriche.
Il corso di laurea Magistrale in Farmacia prevede lo svolgimento di un periodo (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.
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Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)

QUADRO A1.b

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del
corso)

QUADRO A1.a

Il Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Catania sentita la Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI), dopo
aver riconosciuto la qualità e l'organizzazione del corso di Laurea in Farmacia e dei laureati fino ad oggi espressi dal CdS, ritiene
opportuno, al fine di garantire maggiori sbocchi occupazionali, adeguare sempre più la formazione degli studenti del Corso di
laurea in Farmacia ai cambiamenti che l'esercizio di tale professione ha avuto negli ultimi anni sia nell'ambito della Farmacia di
comunità ma anche nel settore pubblico (farmacisti che operano presso i servizi di farmacia delle Aziende Ospedaliere o presso i
Dipartimenti del farmaco delle A.S.L.). Pertanto si ritiene necessario che vengano forniti agli studenti nell'ambito delle materie a
scelta e/o delle altre attività formative, delle conoscenze specifiche su argomenti di grande interesse professionale quali: a)
aspetti relativi alla gestione economica della Farmacia, b) Farmacovigilanza, c) Farmacoeconomia, d) Pharmaceutical care.
Alla luce del Decreto 153 del 2009 nel quale viene delineato il nuovo ruolo della farmacia all'interno del SSN, particolare
attenzione a livello formativo va rivolta ai servizi di secondo livello e alle analisi di prima istanza rientranti nell'autocontrollo.
Le suddette organizzazioni saranno consultate prima della compilazione della scheda del riesame annuale.

Per promuovere un monitoraggio del percorso formativo del CdL Magistrale in Farmacia e fare in modo che risponda
dinamicamente alle esigenze del mercato del lavoro e delle professioni, giorno 10 maggio 2018 è stato organizzato un incontro
con una ampia partecipazione delle parti sociali, comprendenti rappresentanti di categoria, di aziende di distribuzione del farmaco
e dell'industria farmaceutica, di produzione di cosmetici, di prodotti nutraceutici, erboristici ed integratori. A tale riunione, tenuta
presso l'auletta del Dipartimento di Scienze del Farmaco, hanno partecipato il Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco,
prof. G. Puglisi, i Presidenti dei corsi di laurea in Farmacia, CTF e SFA, proff. C. Di Giacomo, G. Romeo e R. Acquaviva, il
Delegato alla Didattica del Dipartimento, prof. F. Castelli e, come rappresentanti delle parti sociali, l'ingegnere Giuseppe Antolino
(Direttore di Rica Cosmetica) e i dottori Gaetano Cardiel e Alessandro Bruschi (Presidente e Direttore della SOFAD), Carmelo
Chines (Persona qualificata della SIFI), Fabio Impellizzeri (Direttore dell'INALME, Alta Natura), Gioacchino Nicolosi (Presidente
FEDERFARMA Catania), Antonio Pampallona (Vice Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Catania), Bruno
Puglisi (Presidente Agifar Catania), Felice Rao (Presidente Rao Erbe), Roberto Monteforte (Direttore CODISAN).
La riunione ha fornito diversi spunti di riflessione sull'attuale offerta formativa del CdS; in particolare, sono emerse vantaggiosi
suggerimenti ed indicazioni utili, da approfondire in ulteriori futuri incontri da calendarizzare.
Il relativo verbale della riunione del 10/05/18 è depositato negli uffici della segreteria del Dipartimento di Scienze del Farmaco.

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: verbale incontro con Rappresentanti parti sociali
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Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

funzione in un contesto di lavoro:

competenze associate alla funzione:

sbocchi occupazionali:
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 attività 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 d'informazioni 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 qualità dei medicinali e prodotti per la salute in laboratorio.
Inoltre, il farmacista iscritto all'Albo professionale nel nostro Paese è chiamato 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, fito-farmaci, etc.;
- Rivendite autorizzate al commercio di integratori medicati per zootecnia.

descrizione generica:

funzione in un contesto di lavoro:

competenze associate alla funzione:

sbocchi occupazionali:

descrizione generica:

1.  
2.  
3.  
4.  

Chimici informatori e divulgatori - (2.1.1.2.2)
Farmacologi - (2.3.1.2.1)
Farmacisti - (2.3.1.5.0)
Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze chimiche e farmaceutiche - (2.6.2.1.3)



Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Farmacia occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria o di
altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e, di un' adeguata preparazione di
base in Biologia, Chimica, Fisica e Matematica. Il corso è a numero preordinato (140) e prevede un test di ammissione. I
contenuti dei saperi minimi necessari per affrontare la prova di verifica delle conoscenze sono pubblicati sul sito web del
Dipartimento di Scienze del Farmaco all'indirizzo http://www.dsf.unict.it/; è inoltre disponibile una versione più esplicativa e
dettagliata del syllabus all'indirizzo
http://www.testingressoscienze.org/; il livello di approfondimento delle conoscenze di
base richiesto per ciascun argomento è quello previsto per le scuole
secondarie superiori.
La prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso e la selezione
per l'ammissione al Corso di Laurea si svolgeranno contestualmente nella
prima metà di settembre.
La prova d'ingresso consisterà in 75 quesiti a risposta multipla, con 5
alternative di risposta, una sola delle quali è corretta, così suddivisi: 15
di Biologia, 15 di Chimica, 15 di Fisica, 20 di Linguaggio Matematico di
Base, Modellizzazione e Ragionamento, e 10 quesiti per la verifica della
Comprensione di 2 testi di argomento scientifico.
Nella valutazione della prova sarà attribuito il punteggio di:
 1 per ogni risposta esatta
 0 per ogni risposta non data
 - 0,25 per ogni risposta errata
Al fine della determinazione della copertura dei posti disponibili si farà
riferimento ad una graduatoria di merito: il punteggio massimo attribuibile
è 75.
A parità di punteggio, ai fini della graduatoria, si terrà conto
nell'ordine:
voto finale di diploma più alto
più giovane età anagrafica. (legge n. 191/98).
Data, ora e luogo della prova saranno pubblicati nell'apposito bando emanato
a cura dell'Ufficio competente e pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
La votazione minima da conseguire per l'ammissione senza obblighi formativi
aggiuntivi è:
5 nel modulo di Linguaggio Matematico di Base, Modellizzazione e
Ragionamento.

Gli studenti che abbiano riportato un punteggio inferiore a 5 nel modulo di
Linguaggio Matematico di Base, Modellizzazione e Ragionamento avranno
l'obbligo di frequentare appositi corsi di recupero; per annullare i debiti
formativi assegnati dovranno inoltre affrontare una seconda prova di
verifica che si svolgerà alla fine delle attività svolte .
Saranno infine organizzate, ove necessario, altre attività di recupero,
mediante specifiche forme di tutorato, e ulteriori prove finalizzate
all'annullamento degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) per gli studenti
che non dovessero superare la seconda prova di verifica.

Descrizione link: Dipartimento di Scienze del Farmaco
Link inserito: http://www.dsf.unict.it/
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Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativoQUADRO A4.a

Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

Per essere ammessi al corso di Laurea in Farmacia occorre un'adeguata preparazione di base in Biologia, Chimica, Fisica e
Matematica. Il corso è a numero preordinato (140) e prevede un test di ammissione on line denominato TOLC-B (Test On Line
CISIA-B) per il quale sono previste tre sessioni da maggio a settembre. I contenuti dei saperi minimi necessari per affrontare la
prova di verifica delle conoscenze e una versione più esplicativa e dettagliata del syllabus sono visionabili all'indirizzo
http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-biologia/struttura-della-prova-e-syllabus/. Il livello di approfondimento delle
conoscenze di base richiesto per ciascun argomento è quello previsto per le scuole secondarie superiori.
Le prove di ammissione si svolgeranno a maggio, luglio, settembre e consisteranno in 80 quesiti a risposta multipla, con 5
alternative di risposta, una sola delle quali è corretta; i quesiti saranno così suddivisi: 20 di Matematica di Base, 10 di Biologia, 10
di Chimica, 10 di Fisica e 30 di Inglese.
Data, ora e luogo della prova saranno riportati nell'apposito bando emanato a cura dell'Ufficio competente e pubblicato sul sito
web dell'Ateneo.

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: max.125 minuti
Articolazione della prova: max. 80 domande
Argomenti della prova:
- Sezione 1 - Matematica di base: 20 quesiti in 50 minuti di tempo;
- Sezione 2 - Biologia: 10 quesiti in 20 minuti di tempo;
- Sezione 3 - Fisica: 10 quesiti in 20 minuti di tempo;
- Sezione 4 - Chimica: 10 quesiti in 20 minuti di tempo;
- Sezione 5 - Inglese: 30 quesiti in 15 minuti di tempo.
Per la prova della conoscenza della lingua inglese non è prevista alcuna penalizzazione per le risposte sbagliate ed il punteggio è
determinato dall'assegnazione di 1 punto per le risposte esatte e da 0 punti per le risposte sbagliate o non date. Il punteggio
conseguito nella prova della conoscenza della lingua inglese non viene conteggiato ai fini della costituzione della graduatoria di
merito degli aventi diritto all'immatricolazione; verrà utilizzato per la definizione dei livelli di conoscenza della lingua straniera.
Il risultato di ogni TOLC, ad esclusione della valutazione della Lingua inglese, è determinato dal numero di risposte esatte,
sbagliate e non date che determinano un punteggio assoluto derivante da:
1 punto (uno) per ogni risposta esatta
0 punti (zero) per ogni risposta non data
- 0,25 punti (zero,venticinque in meno) per ogni risposta sbagliata
Punteggio minimo per l'ammissione senza obblighi formativi:
 Matematica di base 5 punti
 Chimica 3 punti
Al fine della determinazione della copertura dei posti disponibili si farà riferimento ad una graduatoria di merito
(http://www.unict.it/it/corsi-numero-programmato/2018-2019/tolc-b-bando-di-selezione-lammissione-ai-cdl-ad-accesso).

Si precisa che le modalità di ammissione, per l'Anno Accademico 2018-2019 sono diverse da quelle riportate nel RAD (quadro
A3a).

Descrizione link: dipartimento di Scienze del Farmaco
Link inserito: http://www.dsf.unict.it
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:QUADRO A4.b.1

Il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia appartenente alla classe LM-13 ha come obiettivo quello di formare laureati
capaci di svolgere attività professionale nel settore della farmacia e farmacia industriale. Il Corso di laurea magistrale in Farmacia
si propone di fornire ai propri laureati una solida preparazione di base ed una preparazione scientifica avanzata in campo
sanitario. Le competenze acquisite sono finalizzate alla formazione di esperti in campo farmaceutico che possono rappresentare
un fondamentale elemento di connessione fra paziente, medico e strutture della sanità pubblica. Nell'ambito della formazione,
particolare attenzione verrà rivolta agli aspetti delle discipline caratterizzanti in grado di sviluppare nello studente le capacità di
consigliare in maniera puntuale ed opportuna il paziente (Pharmaceutical Care) e di partecipare attivamente al monitoraggio
dell'efficacia prescrittiva nell'ambito dei servizi di Sorveglianza Farmaceutica. Il corso fornirà, inoltre, conoscenze metodologiche
avanzate nell'ambito dell'informazione scientifica sui prodotti medicinali e salutistici,e garantirà allo studente l'acquisizione di
competenze che gli permetteranno di operare nel settore dell'immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali.
Per raggiungere tali obiettivi il corso di laurea magistrale in Farmacia si prefigge di fornire ai propri laureati competenze
scientifiche multidisciplinari: chimiche, biologiche, chimico-farmaceutiche, tecnologiche, farmacologiche, tossicologiche e
legislative onde consentire la comprensione della struttura dei farmaci, della loro attività terapeutica, del loro utilizzo clinico e dei
loro effetti collaterali. Il curriculum del Corso di Laurea in Farmacia comprende materie di base quali fisica (FIS/07), matematica
(MAT/07), informatica e statistica (INF/01), finalizzate all'apprendimento delle discipline professionali del corso ed all'acquisizione
di una metodologia utile ad affrontare e risolvere con rigore logico le problematiche relative alla professione. All'interno del corso
di Laurea saranno inoltre trattati argomenti relativi alle discipline di chimica generale ed inorganica (CHIM/03), di chimica organica
(CHIM/06) e di analitica farmaceutica (CHIM/03) che consentiranno l'acquisizione, da parte dello studente, di informazioni relative
alla struttura e alle proprietà chimico-fisiche dei principi attivi, necessarie per la comprensione di aspetti avanzati di
farmacocinetica e per poter operare nel settore del controllo di qualità dei farmaci. Tra le discipline chimiche quelle relative al
settore chimico-farmaceutico (CHIM/08) consentiranno allo studente di acquisire specifiche conoscenze sulle relazioni tra
struttura e attività biologica dei farmaci e sul loro comportamento farmacocinetico e meccanismo d'azione, per comprendere i
progressi nella ricerca e nello sviluppo di nuovi farmaci. Le attività pratiche di laboratorio chimico-farmaceutico (CHIM/08)
saranno necessarie alla caratterizzazione qualitativa e quantitativa dei farmaci secondo la Farmacopea Ufficiale Italiana ed
Europea. Gli insegnamenti di anatomia umana (BIO/16) e fisiologia generale (BIO/09) consentiranno ai laureati magistrali in
Farmacia di acquisire inoltre conoscenze generali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo umano. Inoltre, lo studio
degli insegnamenti di patologia generale (MED/04) e delle discipline microbiologiche (MED/07) fornirà agli studenti conoscenze
specifiche sui meccanismi patogenetici delle malattie degli organi e apparati umani, anche di natura infettiva, e sulla loro terapia.
Il curriculum comprende anche gli insegnamenti relativi all'area disciplinare (BIO/15), e gli studenti saranno introdotti allo studio
della struttura e del funzionamento della cellula animale e vegetale, degli apparati e degli organi degli animali e delle piante
medicinali e dei loro principi farmacologicamente attivi. Le discipline relative al settore biochimico (BIO/10) accompagneranno lo
studente alla comprensione delle molecole di interesse biologico, dei meccanismi delle attività metaboliche e dei meccanismi
molecolari dei processi biologici e patologici in rapporto all'azione e all'impiego terapeutico dei farmaci e alla produzione e analisi
di nuove entità chimiche che simulano biomolecole o antagonizzano la loro azione.
Le discipline del settore farmacologico (BIO/14) introdurranno gli studenti allo studio degli aspetti farmacocinetici,
farmacodinamici e degli effetti terapeutici e degli aspetti tossicologici dei farmaci. Gli insegnamenti del settore disciplinare
CHIM/09 forniranno ai laureati in farmacia le più aggiornate conoscenze in campo farmaceutico-tecnologico-applicativo relative
alla formulazione ed all'utilizzo delle principali forme farmaceutiche, senza trascurare gli aspetti legislativi relativi ai medicamenti e
quelli di etica professionale utili per l'espletamento della professione di farmacista in piena autonomia. Tali insegnamenti
garantiranno inoltre allo studente in farmacia l'acquisizione di informazioni specifiche sui prodotti medicali, dietetici e cosmetici e
sulla loro importanza nel panorama nazionale e comunitario.
Il laureato dovrà essere in grado di usare fluentemente sia in forma scritta che orale almeno la lingua inglese, onde potere
operare in modo autonomo in ambito internazionale e per potersi aggiornare autonomamente.
Il corso di laurea specialistica in Farmacia prevede infine, un periodo di almeno sei mesi di tirocinio professionale in una farmacia
aperta al pubblico sotto la sorveglianza dell'Ordine professionale di appartenenza della farmacia e/o del servizio farmaceutico
della ASL competente per territorio. Il tirocinio può infatti essere effettuato in tutte le farmacie del territorio nazionale.



Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Dettaglio

QUADRO A4.b.2

Sintesi

Conoscenza e capacità di comprensione

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Area Generica

Conoscenza e comprensione

Acquisizione di conoscenze idonee a rendere il laureato capace di orientarsi nella consultazione di letteratura e
documentazione scientifica avanzata e specifica del settore di competenza.
La didattica degli insegnamenti di base e caratterizzanti sarà sviluppata in maniera da esaltare nello studente la capacità di
studiare su testi scientifici di livello universitario, di consultare la documentazione scientifica e riviste scientifiche del settore,
mettendo quindi il futuro laureato nelle condizioni di aggiornarsi costantemente nel tempo, di seguire corsi di aggiornamento
professionale continuo e ricorrente.
In particolare, il laureato in possesso della laurea magistrale in farmacia acquisisce conoscenze e capacità di comprensione
di:
-discipline di base (matematica, chimica, fisica;
-di materie biologiche (biologia, anatomia, biochimica, fisiologia) utili alla comprensione dell'interazione del farmaco con le
molecole biologiche;
-di discipline caratterizzanti farmacologiche e chimico-farmaceutiche, che descrivono le caratteristiche dei farmaci, la loro
interazione con gli organismi viventi, i loro aspetti tossici;
-di conoscenze tecnologiche e legislative, anch'esse caratterizzanti, utili all'espletamento della professione.
Le conoscenze saranno acquisite con il sostegno di lezioni frontali, esercitazioni di apprendimento guidato e autonomo,
esercitazioni in laboratori a gruppi o individiuali, studio assistito in biblioteca, attività di tutorato.
La verifica del profitto prevede prove in itinere e/o una prova finale. Le prove di esame potranno essere pratiche, scritte e/o
orali.
Le conoscenze acquisite dal laureato gli consentono di operare in piena sicurezza (per sè e per gli altri) nei laboratori biologici
e chimici e conoscerà le basi normative fondamentali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Acquisizione delle capacità di trasferimento delle conoscenze dagli ambiti teorici e metodologici a quelli più generalmente
professionali, con possibilità di intervenire in maniera operativa e di affrontare e risolvere problematiche applicative.
In particolare, lo studente dovrà dimostrare di essere capace di applicare le conoscenze apprese durante la frequenza sia dei
corsi teorici che nei corsi di laboratorio teorico-pratici, per risolvere problematiche analitiche qualitative (dosaggio dei farmaci)
e quantitative (riconoscimento dei farmaci e saggi di purezza). L'applicazione delle conoscenze di base e caratterizzanti
acquisite consentono di comprendere formulazioni complesse e possibili interazioni di principi attivi, la conformità alle
normative vigenti, gli standard di qualità e la formulazione di prodotti vecchi e nuovi; in special modo la valutazione delle
caratteristiche compositive, degli effetti collaterali e della qualità dei farmaci. L'uso di test a risposta multipla abituerà il
discente a comprendere le diverse sfumature espressive della letteratura e documentazione esistenti, costituendo
metodologie didattiche in grado di discriminare tra diverse possibili interpretazioni.
I laureati acquisiscono competenze che li rendono autonomi nell'applicazione delle conoscenze acquisite e che consentono
loro di allestire preparazioni galeniche, dimostrando abilità pratiche sia nella preparazione secondo la Farmacopea Ufficiale
Italiana e quella Europea, sia nei controlli tecnologici e di qualità.
I laureati in farmacia saranno altresì capaci di applicare le conoscenze di chimica farmaceutica, di farmacologia, fisiologia e
biochimica alla ottimizzazione della terapia farmacologica, applicando le conoscenze della legislazione farmaceutica allo



svolgimento di esperienze professionali.
Gli strumenti didattici includono, oltre al lavoro in aula con docenti e tutor, anche attività di laboratorio a posto singolo sotto la
diretta guida del docente. Le modalità di verifica prevedono esami con prove di laboratorio, esami scritti e colloqui orali.



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

L'attività formativa stimola il laureato a formulare giudizi e riflessioni autonome comparando le proprie
valutazioni sia con il docente che con altri studenti e con i tutors. Aspetti etici e sociali avranno
particolare attenzione in tale quadro per quanto attiene anche problematiche scientifiche connesse
alle attività del settore. Il tirocinio in farmacia o presso strutture ospedaliere, l'attività di tesi, i corsi
liberi mirati all'attività professionale e l'esame finale sono indirizzati specificamente ad esaltare e a
rendere possibile una valutazione del conseguimento di tale attitudine.
Nell'acquisire la capacità di dispensare corretamente i farmaci, il laureato acquisrà la capacità di
consigliare corretamente sull'uso dei medicinali, sui prodotti di automedicazione e sui prodotti per la
salute (dietetici, cosmetici, presidi medico-chirurgici) e per il benessere.
Gli strumenti privilegiati saranno le lezioni frontali tenute da docenti, le attività seminariali anche in
piccoli gruppi tenute da farmacisti, operatori del mondo della distribuzione, esperti di settore,
operatori dei servizi farmaceutici nazionali, e soprattutto il tirocinio professionale pratico in farmacia
sotto la guida del farmacista. La verifica sarà affidata a colloqui orali, report ed elaborati scritti, l'uso di
libretti-diario e la definizione di un portfolio di competenze e la valutazione di tutto da parte di un tutor
docente designato dal consiglio di Facoltà secondo un regolamento all'uopo definito.

 

Abilità
comunicative

Acquisizione della capacità di comunicare sia a livello scientifico che divulgativo le conoscenze
apprese durante il percorso formativo. La capacità di comunicare efficacemente idee e problematiche
scientifiche è conseguita anche attraverso la preparazione e la discussione di elaborati individuali o di
progress reports e della tesi di laurea. Il tirocinio professionale consente allo studente di comunicare
informazioni e idee non solo in ambito accademico, ma anche fra operatori degli specifici settori
professionali.
Comunicare sia per iscritto che oralmente, attraverso elaborazioni individuali, prove in itinere, con la
stesura di portfolios di competenze e con l'elaborato per l'esame finale. Il tirocinio consente di
operare a tal fine anche in ambito non accademico tra gli operatori dei settori di riferimento. In
particolare sono sviluppate abilità per quanto concerne lo scambio di informazioni scientifiche e della
pratica di laboratorio, ma anche al fine di relazionarsi con operatori del settore già attivi.



Modalità di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

Il laureato magistrale in farmacia sarà altresì capace di fornire consulenze in campo sanitario
esercitando un ruolo di connessione tra paziente, medico e strutture sanitarie. Acquisrà capacità
relazionali, organizzative in una ottica multi ed interdisciplinatìre.
sarà capace di comunicare correttamente in forma scitta, orale, in inglese e ovviamnete in italiano.
Saranno svolti seminari professionalizzanti, simulazioni nal computer con l'uso di software
specializzato, sarà finalizzato a ciò una parte dell'attività di tirocinio, e sarà svolta attivamente o
passivamente ayttività di tutorato orientato.
la verifica è svolta con colloqui orali sia per la'attività svolta in università che in sede esterna.

 

Capacità di
apprendimento

La capacità verrà sottoposta a verifica periodica in itinere da ogni singolo docente che verrà richiesto
di operare una netta distinzione tra la verifica dell'apprendimento e del corretto apprendimento o
comprensione, della verifica dello studio e dell'acquisizione di conoscenze e competenze.
Sarà curata in special modo per le discipline professionalizzanti la capacità di aggiornare
autonomamente e in maniera guidata le proprie conoscenze, il grado di utilizzare a tal fine il supporto
informatico. Particolare attenzione è data alla necessità di collegare l'apprendimento con lo studio di
terzo livello, in particolare dottorato professionale, master di secondo livello e scuola di
specializzazione della classe dell'area farmaceutica (D.M. 1.8.2005).
Al raggiungimento di tali obiettivi concorrone le attività di studio e di laboratorio autonomo e
soprattutto la tesi di laurea che potrà essere svolta a rotazione in diversi laboratori della facoltà.

Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i CFU nelle attività formative previste dal piano degli
studi. In particolare, la prova finale consiste nella stesura e discussione di un elaborato scritto relativo a:
 attività sperimentale svolta presso i laboratori dell'Università o di altre strutture pubbliche o private con le quali siano state
stipulate opportune convenzioni (tesi sperimentale)
 raccolta ed elaborazione di materiale bibliografico relativo ad argomenti inerenti gli obiettivi formativi del corso di studi (tesi
compilativa).
Le modalità di richiesta, di svolgimento e di valutazione della tesi sono riportate nel regolamento didattico del corso di laurea
magistrale in Farmacia.
Il voto finale di Laurea viene determinato secondo le modalità indicate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio.

Lo svolgimento della prova finale avviene mediante un colloquio con la Commissione di Laurea della durata di circa 10-15 minuti.
Il colloquio finale è finalizzato alla esposizione degli aspetti più rilevanti dell'elaborato di tesi, redatto con la supervisione del
docente relatore.
La tesi potrà essere di due differenti tipologie:
1) tesi di documentazione (o compilativa)
2) tesi sperimentale
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Modalità di valutazione della prova. La prova finale ha una valutazione espressa in centodecimi e si considera superata se lo
studente consegue la votazione di almeno 66/110.
Il voto finale di Laurea sarà determinato dalla somma della media ponderata (riportata in centodecimi) e del punteggio attribuito
dalla Commissione come di seguito riportato:
Punteggio tesi compilativa: sino ad un massimo di 6 punti;
Punteggio tesi sperimentale: sino a un massimo 10 punti;
Studenti in corso: 2 punti;
Studenti che abbiano ripetuto un solo anno durante il CdS o con un anno FC: 1 punto;
Studenti in possesso di 4 Lodi: 1 punto;
Erasmus o equivalente esperienza internazionale: 1 punto;
Al candidato che ottiene un voto complessivo di 112, o un voto complessivo di 110 e che abbia svolto una tesi sperimentale di
almeno 25 CFU, la commissione può attribuire la lode solo all'unanimità.
Al candidato che ottiene un voto complessivo di 113 e che abbia svolto una tesi sperimentale di almeno 25 CFU, la commissione
può decidere solo all'unanimità la proposta al premio.
Tutte le procedure per la presentazione ed approvazione della domanda di laurea, del foglio elaborato e dell'elaborato in forma
digitale vengono effettuate online dagli studenti e dai docenti-relatori, accedendo, con le proprie credenziali di identificazione,
rispettivamente al portale studente ed al portale docente.
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Il Dipartimento di Scienze del Farmaco, di concerto con l'Ateneo, organizza e gestisce un servizio di orientamento con lo scopo di
promuovere il collegamento con il mondo della scuola superiore.

Orientamento in ingresso.
Obiettivo dell'orientamento in ingresso è rendere gli studenti maggiormente consapevoli della scelta del corso di laurea e incidere
sulla riduzione della dispersione universitaria.
Nell'A.A. 2017-18, oltre ad organizzare all'inizio dell'A.A. un incontro tra le matricole e i docenti di riferimento ed il presidente del
CdL (Incipit e Wellcome Day, 16 Ottobre 2017) sono state organizzate le seguenti attività:

Salone dello Studente Dicembre 2017
Dal 13 al 15 Dicembre 2017 (ore 9-14): partecipazione del Dipartimento di Scienze del Farmaco al Salone dello Studente,
dedicata all'orientamento post-scolastico e universitario, svoltosi presso il Centro Fieristico Congressuale Le Ciminiere.

Open day 2018
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21 Febbraio 2018: Open Day del dipartimento di Scienze del Farmaco. Giornata di orientamento indirizzata agli allievi delle ultime
classi delle scuole medie superiori, dedicata all'offerta didattica e agli sbocchi occupazionali e professionali dei corsi di laurea del
dipartimento organizzato in collaborazione con il Centro Orientamento e Formazione d'Ateneo.
La manifestazione, ha offerto agli studenti che si accingono a compiere la scelta universitaria, una visione d'insieme di tutti i corsi,
ed un panorama dei potenziali sbocchi occupazionali.
Dopo la Registrazione dei partecipanti e i Saluti Istituzionali del Prof. Giovanni Puglisi, Direttore del Dipartimento di Scienze del
Farmaco, il Professore Prezzavento ha tenuto una lezione dal titolo: "Potenziali sbocchi occupazionali dei laureati in area
farmaceutica".
Per consentire agli studenti delle scuole medie superiori di immergersi per un giorno nella vita universitaria, è stata inoltre
prevista la partecipazione degli studenti ad esperienze in laboratorio (riconoscimento di un farmaco, analisi quantitativa di un
farmaco, l'estrazione di uno xenobiotico da fluidi biologici, formulazione di una preparazione magistrale, laboratorio di Tecnica
farmaceutica).

23 Febbraio 2018 "UNICT ORIENTA": Giornata di orientamento alla scelta universitaria dedicata alle scuole superiori presso la
Struttura Didattica Speciale di Ragusa Ibla. Presenti tutti i Dipartimenti e le strutture dell'Ateneo che hanno presentato l'offerta
formativa ed i servizi dell'Università degli Studi di Catania. Nell'ambito di tale iniziativa sono state illustrate le caratteristiche dei
corsi di laurea del Dipartimento di Scienze del Farmaco, le relative modalità di accesso e gli sbocchi occupazionali.

Progetto Alternanza Scuola-Lavoro
Il Dipartimento di Scienze del Farmaco ha partecipato alla stesura di un progetto dal titolo: La scoperta di nuovi farmaci: aspetti
sintetici, analitici, biochimici, farmacologici, formulativi e regolatori" nell'ambito del programma sperimentale MIUR "Alternanza
scuola-lavoro" per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda (o impresa, industria, artigianato e agricoltura, enti pubblici e
privati, ivi inclusi quelli del terzo settore), per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di II grado (ai sensi dell'art.
8 bis del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, D.M.
prot.n. 28 / 0005408 / 1.44.10 del 5 giugno 2014).
Lo stage formativo (due moduli della durata di 30 ore ciascuno) consta di esperienze in laboratorio affiancate da seminari che
permettono allo studente di acquisire un panorama teorico-pratico del percorso di un farmaco.
a) dal 26 Febbraio al 2 Marzo 2018: (stage ad indirizzo chimico farmaceutico) Ospite un gruppo di studenti dell'Istituto tecnico
chimico "Concetto Marchesi" di Mascalucia (CT)
b) dal 26 Febbraio al 2 Marzo 2018: (stage ad indirizzo bio-tecnologico) Ospite un gruppo di studenti dell'Istituto tecnico
industriale "Cannizaro" di Catania (CT)

27-28 Marzo 2018: salone dello Studente di Palermo a cui l'Ateneo di Catania ha dato informazioni sulla nostra offerta didattica.

4 Maggio 2018 (h. 9.00 alle 13.00): 5° Salone dell'Orientamento - Liceo Lombardo Radice di Catania. Giornata di orientamento
dedicata agli studenti delle classi quarte e quinte (circa 400) per fare loro conoscere l'offerta formativa, le caratteristiche dei corsi
di laurea del Dipartimento di Scienze del Farmaco e gli sbocchi occupazionali.

Convenzione Dipartimento di Scienze del Farmaco e Istituto Tecnico Chimico "Concetto Marchesi" di Mascalucia (CT) Febbraio
2017-Febbraio 2020
Il Dipartimento di Scienze del Farmaco ha istituito una convenzione, per la durata di 3 anni (Febbraio 2017-Febbraio 2020), con
l'Istituto Tecnico Chimico "Concetto Marchesi" di Mascalucia (CT) dove gli studenti potranno partecipare alla visita dei laboratori
didattici del Dipartimento in modo da poter conoscere le attività svolte presso il suddetto Dipartimento ed immergersi nella vita
universitaria.



Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

L'orientamento in itinere si articola come segue:
a) assegnazione di Tutors in specifiche materie nei quali si evidenzino particolari difficoltà;
b) assistenza nella scelta del percorso di studi da seguire;
c) guida per le richieste del tirocinio pratico professionale.
d) tutorato per l'accoglienza delle matricole.

Per l'a.a. 2017-2018 l'Ateneo al fine di migliorare le performance dei corsi di studio ha istituito dei piani di intervento istituendo
delle attività di tutorato per il superamento degli esami e l'accompagnamento allo studio.
In base alle criticità emerse negli anni precedenti, sono state attivate azioni di tutorato (fondo sostegno giovani) e attività di
supporto svolte da docenti strutturati e/o da personale qualificato per le seguenti discipline:

 Anatomia Umana (A-L) (M-Z).
 Fisica (A-L) (M-Z)
 Chimica Generale ed Inorganica (A-L) (M-Z)
 Microbiologia (A-L) (M-Z)
 Chimica Organica I
 Chimica organica II

La peculiarità del CdS è rappresentata dal tirocinio curriculare (30 CFU) espletato durante il IV° e V° anno del Corso di laurea in
Farmacia. Al regolamento di tirocinio, elaborato dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Farmacia ed entrato in vigore nell'AA
2009-2010, sono state apportate nel corso degli anni delle variazioni deliberate dal Consiglio di Dipartimento.
Circa il 50% delle farmacie di Catania e provincia sono convenzionate con il Dipartimento di Scienze del Farmaco attraverso
l'Ordine dei Farmacisti più molte farmacie di altre provincie: Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa.
Per gli studenti, il tirocinio pre-laurea è un'utile occasione per acquisire una buona professionalità da spendere per l'inserimento
nel mondo del lavoro.
Presso il Dipartimento è presente un referente responsabile dell'ufficio tirocini nella persona del Sig. Rosario Arena, per
sostenere e sviluppare le potenzialità degli studenti promuovendone atteggiamenti attivi, propositivi e stimolandone le capacità di
scelta.
L'attività di counseling e orientamento a stages per tesi rivolta agli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale, ed ordinamenti
precedenti, si esplica sotto molteplici aspetti che vanno dalla ricerca dell'azienda esterna più adatta alle esigenze dello studente
al fornire supporto e consigli sul miglior abbinamento tra azienda, tutor didattico-relatore e tipologia di tesi, alle semplici
indicazioni sulla modulistica necessaria e relativa assistenza nella compilazione della stessa.
Negli anni 2015/16 presso aziende ed Enti esterni convenzionati (vedi pdf allegato) sono stati avviati con progetto formativo per
tesi 23 studenti. Nel 2017-18 (dato parziale) 29 studenti sono stati impegnati in tesi sperimentale esterna (Dati referente tirocinio
Sig. R. Arena).
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Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5

L'Ufficio per la Mobilità Internazionale (UMI) dell'Università degli Studi di Catania gestisce i principali programmi europei ed
extra-europei di mobilità studenti, neo-laureati, docenti e staff per finalità di studio, tirocinio, didattica e formazione presso
università, aziende e altre strutture internazionali.
In particolare, nell'ambito del programma comunitario LLP (Lifelong Learning Programme) l'UMI cura la partecipazione
dell'Università di Catania al Programma Erasmus che permette, tramite l'azione Erasmus Studio, agli studenti di trascorrere un
periodo presso università partecipanti al programma per finalità di studio o per elaborare la propria tesi di laurea; il suddetto
ufficio, inoltre, cura e coordina i principali programmi che permettono a studenti, laureandi e neo-laureati di svolgere un periodo di
tirocinio e formazione professionale presso aziende ed enti all'estero. L'UMI, infine, accoglie gli studenti stranieri in entrata
fornendo loro supporto informativo e assistenza (http://www.unict.it/internazionalizzazione).
L'UMI gestisce il flusso degli studenti in entrata ed in uscita:
1) Si occupa dellle procedure di selezione e assegnazione delle rispettive borse di mobilità;
2) Fornisce supporto operativo agli studenti incoming e outgoing nell'espletamento delle procedure amministrative;
3) D'intesa con il Presidente del CdS e il Delegato all'internazionalizzazione del Dipartimento interessato, segue il processo di
approvazione dei piani di studio e la convalida dei rispettivi cfu delle materie che gli studenti sostengono presso le università
estere ospitanti;
4) Cura i rapporti con le Università estere nella gestione amministrativa della documentazione presentata.

All'interno del Dipartimento è stata istituita un'Unità Didattica Internazionale (UDI) rappresentata dal docente delegato alla
mobilità e da un responsabile amministrativo, che si occupano della gestione delle seguenti attività:
1.attività di orientamento agli studenti nella scelta della sede di destinazione e degli insegnamenti da inserire nel piano di studio
che gli stessi si propongono di sostenere all'estero a seguito della comparazione dei programmi offerti dall'Università di
destinazione e quelli in vigore nel proprio corso di studi;
2.firma dei piani di studio ufficiali (Learning o Training Agreement) previa approvazione da parte del CCdS;
3.collaborazione con l'UMI nelle procedure amministrative;
4.controllo e gestione degli accordi bilaterali del Dipartimento, in collaborazione con i docenti responsabili degli stessi e gli uffici
preposti.

Per il Dipartimento di Scienze del Farmaco il delegato all'internazionalizzazione è la Prof. ssa Milena Rizzo (e-mail:
milena.rizzo@unict.it).
http://www.dsf.unict.it/it/notizie/mobilità-internazionale Link inserito: http://www.unict.it/it/internazionale

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei
stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece
essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli
studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di
convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il
percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM
1059/13.



Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

n. Nazione Ateneo in convenzione Codice EACEA
Data
convenzione

Titolo

1 Austria Leopold Franzens Universität 01/07/2014 solo
italiano

2 Belgio Facultés universitaires Notre-Dame de
la Paix

01/07/2015 solo
italiano

3 Finlandia university of kuopio 01/07/2104 solo
italiano

4 Germania Heinrich-Heine Universität 01/07/2015 solo
italiano

5 Germania Martin Luther University of
Halle-Wittenberg

01/07/2015 solo
italiano

6 Grecia Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis 01/07/2015 solo
italiano

7 Irlanda University College Dublin (UCD) 28319-EPP-1-2014-1-IE-EPPKA3-ECHE 01/07/2015 solo
italiano

8 Norvegia UNIVERSITY OF TROMSØ 01/07/2015 solo
italiano

9 Norvegia University of Oslo 01/07/2015 solo
italiano

10 Portogallo Universidade de Lisboa 01/07/2014 solo
italiano

11 Portogallo Universidade do Porto 29233-EPP-1-2014-1-PT-EPPKA3-ECHE 01/07/2014 solo
italiano

12 Regno
Unito

THE MANCHESTER METROPOLITAN
UNIVERSITY

28650-EPP-1-2014-1-UK-EPPKA3-ECHE 01/07/2015 solo
italiano

13 Spagna Parc Cientific de Barcelona 01/07/2015 solo
italiano

14 Spagna Universidad San Pablo CEU 01/07/2014 solo
italiano

15 Spagna Universitat de Barcelona 28570-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 01/07/2015 solo
italiano

16 Turchia MARMARA ÜNIVERSITESI 01/10/2016 solo
italiano

Il Corso di Studio, di concerto con il Dipartimento di Scienze del Farmaco e con l'Ateneo promuove azioni pre e post-Laurea che
mirano a favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
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Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Azioni pre-Laurea

- Organizzazione di incontri con il mondo del lavoro per gli studenti del V anno e di contatti con nuove realtà lavorative, sia sul
territorio che in ambito nazionale e internazionale.

- Gestione del Tirocinio curriculare presso Aziende pubbliche e private, in grado di fornire allo studente le abilità
professionalizzanti.

- 18 Maggio 2017 (9.00-13.30): Workshop placement tenuto da esperti del COF, per gli studenti di III anno, su ricerca attiva del
lavoro, selezione del personale;

- 25 Maggio 2017 (9.00-13.30): Workshop placement tenuto da esperti del COF, su redazione del CV efficace, lettera
motivazionale ed esercitazione.

- 15 Febbraio 2018 Recruiting Day durante il quale la CTP System del gruppo internazionale AKKA Tecnologies ha effettuato
colloqui con laureandi del CdS.

Azioni post-laurea
-Collaborazione con Aziende impegnate nella ricerca di personale qualificato, fornendo una variegata serie di servizi in materia di
recruitment e offrendo ai giovani laureati l'opportunità di collocarsi nel mondo del lavoro sfruttando la propria formazione, nonché
le proprie abilità e competenze: Recruiting Day durante il quale la CTP System del gruppo internazionale AKKA Tecnologies ha
esaminato i curricula ed effettuato colloqui di selezione con i neolaurati del CdS (15 Febbraio 2018)

-Gestione di percorsi di Stage e Tirocini post laurea, in collegamento qualificato con le imprese e le istituzioni.

Il Corso di laurea in Farmacia offre anche l'opportunità di formazione post-laurea (Dottorati di ricerca e Scuole di
specializzazione) che consentono l'acquisizione di nuove competenze e favoriscono, oltre ad una crescita culturale, ulteriori
opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

Strutture e servizi a disposizione degli studenti diversamente abili
Dal 15/5/2003 è operativo presso l'Università di Catania il CInAP (Centro per l'Inclusione Attiva e Partecipata). Ogni docente del
Corso di laurea, a garanzia del diritto allo studio e del rispetto delle pari opportunità, per il tramite del referente del Dipartimento
per le problematiche della disabilità, entra in contatto con gli operatori del CInAP, per richiedere interventi/servizi dedicati (tutorato
generico, specializzato, sussidi tecnologici e didattici, definizione di percorsi individualizzati, prove d'esame equipollenti, riserve
posti letto) o per coordinare eventuali servizi già assegnati.

Da giorno 4 maggio 2018 prende il via il laboratorio teatrale d'inclusione sociale Il teatro che fa il suo dovere, un'idea dell'attore
Francesco Paolo Ferrara, che si svolgerà con cadenza settimanale sino al 21 ottobre. La relativa locandina è presente nel sito
www.cinap.unict.it/reg_evento/evento.htm.
Referente del Dipertimento di Scienze del Farmaco: Prof.ssa Teresa Musumeci (e-mail: teresa.musumeci@unict.it).

Allo scopo di facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro, sono stati promossi i seguenti eventi:

Workshop placement:
18 e 25 Maggio 2017 - Realizzazione di Workshop di orientamento al mercato del lavoro. Di concerto con il COF, sono stati
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organizzati due incontri, con lo scopo di supportare coloro che intendono sviluppare un metodo efficace per entrare con successo
nel mondo del lavoro, facilitando la redazione del proprio CV, lo sviluppo delle abilità di comunicazione assertiva, di
individuazione dell'obiettivo professionale e del piano di azioni.

Inoltre, al fine di facilitare l'interazione dello studente con l'ambiente della futura professione di farmacista, sono state approvate
e/o promosse le attività di seguito riportate:

 20 Maggio 2017- Corso presso la Federfarma Catania dal titolo: "La malnutrizione ed i rischi collegati dall'infanzia alla terza età",
tenuto dal Dott. Sebastiano Percolla.

 25 Maggio 2017 - International Workshop on "New Frontiers in Biochemistry and Molecular Medicine" presso la Scuola Superiore
di Catania.

 26 Maggio 2017 - Seminario dal titolo: "Integratori alimentari: aspetti regolatori e management aziendale" , tenuto dalla Dott.ssa
Valery Licata (responsabile Marketing RAO ERBE)

 10 Giugno 2017 - Seminario dal titolo: "Dieta, salute e longevità: restizione calorica, quale opzione terapeutica?", presso Torre
Biologica, UniCT.

 4 giugno 2017- In collaborazione con AISFA Catania: Visita aziendale presso Exentiae - Oli Essenziali del Mediterraneo
(stabilimento Belpasso, CT)

 15 dicembre 2017- In collaborazione con AISFA Catania: Sviluppo di un farmaco orfano con il contributo di fondi europei

 PharmEvolution 2017- In collaborazione con AISFA Catania: 6-8 ottobre 2017,: intenso programma di simposi, seminari e
workshop informativi ORE: 10-12 (Sala Bellini) -> Simposio Le mille facce dell'acne" (relatori: Micali-Luppino)
- Sabato 7 ottobre, ORE: 15-16 (Sala Bellini) -> Conferenza-dibattito La salute della pelle
attraverso l'integrazione alimentare" (relatori: Flachi-Luppino-Crespi)
- Sabato 7 ottobre, ORE 15-16 (Sala Verdi) -> Vivi Moringa (Relatore: M.G. Spalluto)
- Domenica 8 ottobre, ORE: 10-11 (Sala Bellini) -> Convegno Dove va la bellezza" (Diego Dalla Palma-Luppino)
- Domenica 8 ottobre, ORE: 12,0013,00 (Sala Rossini): Presentazione del DDL Concorrenza: come cambia il supporto finanziario
alle farmacie

 15 marzo 2018- In collaborazione con AISFA Catania: con l'associazione Stella Danzante, conferenza sui disturbi alimentari dal
titolo Disturbi del comportamento alimentare: L'inganno della perfezione  l'importanza dell'informazione per una corretta
prevenzione
 17 aprile 2018- In collaborazione con AISFA Catania, in partnership con Croce Rossa Italiana (comitato di Catania), Health
education Day dal tema PRINCIPI DI PRIMO SOCCORSO PER LA POPOLAZIONE con lo scopo di formare i partecipanti ad
intervenire nella maniera corretta in situazioni di emergenza sanitaria, per evitare l'aggravamento delle condizioni di un soggetto
infortunato, in attesa dell'arrivo di un soccorso sanitario avanzato e qualificato
 24 aprile 2018- In collaborazione con AISFA Catania insieme al Leo Club, conferenza dal titolo: "Vaccini tra obbligo ed
esitazione".

 14 Maggio 2018 - Seminario dal titolo: "La comunicazione: tecniche di divulgazione con particolare riferimento al farmaco",
tenuto dal Prof. F. Raneri.

Pdf inserito: visualizza
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Opinioni studentiQUADRO B6

Dall'anno accademico 2013-14, l'Ateneo rileva le opinioni degli studenti e dei docenti sull'attività didattica esclusivamente
attraverso una procedura on-line. Aderendo alle indicazioni fornite da ANVUR utilizza i modelli prescritti nelle linee guida del 6
novembre 2013 e, fin dalla prima applicazione, somministra tutte le schede proposte per la rilevazione delle opinioni degli
studenti (schede 1/3; schede 2/4, facoltative) e dei docenti (scheda 7, facoltativa).
L'applicativo web, disponibile una volta effettuato l'accesso protetto nel portale dedicato agli studenti e ai docenti, consente di
esprimere la propria opinione in pochi click ed in momenti successivi.
All'iscrizione, dal 2° anno in poi, è richiesta la compilazione della scheda di sintesi del Corso di Studio e una scheda di analisi per
ciascun esame di profitto sostenuto nell'anno precedente.
A partire dai 2/3 delle lezioni programmate (scheda studenti e scheda docenti) e fino alla prima sessione di esami (scheda
docenti), è richiesta la compilazione delle schede previste per la valutazione degli insegnamenti frequentati (studente) o tenuti
(docente). E' comunque obbligatorio, per gli studenti che non lo avessero fatto nella finestra temporale prevista, compilare la
scheda di ciascun insegnamento (scheda studenti frequentanti o non frequentanti), prima di sostenere il relativo esame. Per i
docenti si tratta di un dovere istituzionale.
Per gli studenti, all'accesso il sistema mostra gli insegnamenti per i quali non sono stati ancora sostenuti gli esami, in relazione al
proprio piano di studi, all'anno di iscrizione ed alla carriera universitaria maturata; prima di esprimere le proprie opinioni, per
ciascun insegnamento lo studente deve innanzitutto scegliere, sotto la propria responsabilità, se dichiararsi frequentante (deve
aver seguito almeno il 50% delle lezioni previste) o meno e compilare la scheda corretta; in ciascun caso, lo studente potrà
esprimere le proprie opinioni sull'attività didattica svolta nell'Ateneo.
Alla fine del processo, e in coerenza con i contenuti ed i tempi proposti da ANVUR, l'Ateneo distribuisce agli interessati (docenti,
presidenti di CdS, direttori di Dipartimento) il report di sintesi dei giudizi, che vengono pubblicati in una pagina web dedicata e
accessibile del portale d'Ateneo per darne la massima diffusione.
I risultati delle rilevazioni sono inoltre fondamentali strumenti di conoscenza e riflessione per il gruppo di Assicurazione della
Qualità di ciascun Corso di Studio al momento della redazione del rapporto di riesame.

Dall'a.a. 2014/2015 sono in vigore le Linee guida alla compilazione delle schede di rilevazione delle opinioni sulla didattica,
consultabili al link:

http://www.unict.it/sites/default/files/LG%20schede%20rilevazione%20OPIS%20def.pdf

I dati relativi al CdL Magistrale in Farmacia A.A. 2015/16, denotano che ad eccezione delle risposte alle domande 1 e 2 del
questionario
(DOM.01 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel
programma d'esame ?
DOM.02 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ?),
la cui somma delle risposte decisamente si e più si che no si attesta ad una percentuale leggermente al di sotto dell'80%, per
tutte le altre risposte si osserva un valore pari o superiore alla percentuale prima indicata. Dal confronto con le risposte degli anni
accademici 2014/15 e 2013/14 si nota una continuità e in particolare un miglioramento significativo, nella coorte 2013/14 alla
domanda 8
(DOM.08 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ?),
risposte al netto di coloro che hanno indicato 'non previste'.

La ricognizione delle opinioni dei laureandi sul Corso di Studio nel suo complesso è basata sugli appositi questionari raccolti da
AlmaLaurea.
I dati relativi al questionario del livello di soddisfazione dei laureandi (laureati nell'anno solare 2016, aggiornati ad aprile 2017)
riguardano un campione di 141 intervistati su un campione di 144 laureati. Il 958% ha risposto di aver frequentato più del 75%
degli insegnamenti previsti, mentre l'81,3% dichiara che il carico di studio degli insegnamenti rispetto alla durata del CdS è
adeguato (27,1% decisamente adeguato, 54,2% abbastanza adeguato). Il 95,8% ritiene soddisfacente l'organizzazione degli
esami (35,4% sempre o quasi sempre, 60,4% per più della metà degli esami). Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti l'89,6%
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Opinioni dei laureatiQUADRO B7

(22,9% decisamente si, 66,7 più si che no). Il 93,8% dichiara di essere soddisfatto del CdS (39,6% decisamente si, 54,2% più si
che no). L'85,4% ritiene adeguate le aule (20,8 sempre o quasi sempre adeguate, 64,6% spesso adeguate). Il 25 % ritiene non
adeguato il numero delle postazioni informatiche, mentre il 41,7% ne rileva l'assenza. Circa l'ottanta percento degli intervistati
ritiene adeguate le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori). Il 70,8% valuta positivamente il servizio delle biblioteche,
mentre il 18,8% dice di non averle utilizzate. Si iscriverebbe di nuovo allo stesso CdS di questo Ateneo il 68,8%, il 6,3% ad
un'altro CdS dell'Ateneo, il 14,6 allo stesso CdS ma in un altro Ateneo, il 6,3% ad un'altro CdS in un'altro Ateneo, mentre solo il
2,1% non si iscriverebbe più all'Università.

Descrizione link: Opinioni studenti
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Descrizione Pdf: Livello di soddisfazione dei laureandi 2016 (dati aggiornati aprile 2017)

Opinione dei laureati: dati estrapolati da AlmaLaurea (Profilo Laureati - sezione 7).
Il Collettivo selezionato si riferisce a laureati in Farmacia specialistica (14/S) e Farmacia magistrale (LM-13) nell'anno 2015.
Il collettivo selezionato è di 163 laureati, di cui 11 appartenenti alla classe LM-13 . Quelli che hanno compilato il questionario sono
stati 157. Il 78,4% di essi si è dichiarato soddisfatto del corso di laurea, mentre, il 71,3,% è soddisfatto dei rapporti con i docenti. Il
7,0,% sostiene che le aule sono sempre o quasi sempre adeguate, mentre, il 44,,6% le ritiene spesso adeguate. Il 5,1% ritiene
che le postazioni informatiche siano in numero adeguato, invece, il 28,7% le ritiene numericamente inadeguate. Il 74,5% ha
valutato positivamente il servizio bibliotecario. Per il 19,1% il carico di studio degli insegnamenti è stato decisamente adeguato e
per il 35,7% abbastanza adeguato. Il 38,9% dichiara che s'iscriverebbe allo stesso corso dell'Ateneo, il 15,9% ad un altro corso
dello stesso Ateneo, il 30,6% rifarebbe lo stesso corso ma in un altro Ateneo, il 11,5% si iscriverebbe un altro corso ed in un altro
Ateneo e il 3,2% non si iscriverebbe più̀ all'Università̀.

Il Collettivo selezionato si riferisce a laureati in Farmacia specialistica (14/S) e Farmacia magistrale (LM-13) nell'anno 2016.
I laureati in Farmacia specialistica (14/S) che hanno compilato il questionario sono stati 93 su 95 laureati. Il 75,2% di essi si è
dichiarato soddisfatto del corso di laurea, mentre, il 21,5% ha risposto più no che si e il 3,2% ha risposto decisamente no.
Il 67,8,% è soddisfatto dei rapporti con i docenti. Il 9,7% sostiene che le aule sono sempre o quasi sempre adeguate, mentre, il
38,7% le ritiene spesso adeguate. L'8,6% ritiene che le postazioni informatiche siano in numero adeguato, invece, il 25,8% le
ritiene numericamente inadeguate. Il 59,9% ha valutato positivamente il servizio bibliotecario. Il 14,0% valuta sempre o quasi
sempre adeguate le attrezzature (es. laboratori, attività pratiche), il 58,1 % dice che sono spesso adeguate mentre la restante %
le giudica raramente adeguate (23,7%) o mai adeguate (4,3%).
Per quanto attiene agli spazi dedicati allo studio individuale il 31,2% sostiene che sono presenti e adeguati, il 45,2% dichiara che
sono presenti ma inadeguati, il 7,5 dice che non sono presenti e il 15,1% non li utilizza.
Per il 19,4% il carico di studio degli insegnamenti è stato decisamente adeguato e per il 38,7% abbastanza adeguato. Il 45,2%
dichiara che s'iscriverebbe allo stesso corso dell'Ateneo, l'8,6% ad un altro corso dello stesso Ateneo, il 32,3% rifarebbe lo stesso
corso ma in un altro Ateneo, l'11,8% si iscriverebbe un altro corso ed in un altro Ateneo e l'1,1% non si iscriverebbe più̀
all'Università̀.
I laureati in Farmacia Magistrale (LM-13) che hanno compilato il questionario sono stati 48 su 49 laureati. Il 93,8% di essi si è
dichiarato soddisfatto del corso di laurea, mentre solo il 4,2% ha risposto più no che si e il 2,1% ha risposto decisamente no.
L'89,6,% è soddisfatto dei rapporti con i docenti. Il 20,8% sostiene che le aule sono sempre o quasi sempre adeguate, mentre, il
64,6% le ritiene spesso adeguate. Il 2,1% ritiene che le postazioni informatiche siano in numero adeguato, invece, il 25,0% le
ritiene numericamente inadeguate. Il 70,8% ha valutato positivamente il servizio bibliotecario. Il 31,3% valuta sempre o quasi
sempre adeguate le attrezzature (es. laboratori, attività pratiche), il 47,9 % dice che sono spesso adeguate mentre la restante %
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le giudica raramente adeguate (18,8%) o mai adeguate (2,1%).
Per quanto attiene agli spazi dedicati allo studio individuale il 17,7% sostiene che sono presenti e adeguati, il 47,9% dichiara che
sono presenti ma inadeguati, il 14,6 dice che non sono presenti e il 20,8% non li utilizza.
Per il 27,1% il carico di studio degli insegnamenti è stato decisamente adeguato e per il 54,2% abbastanza adeguato. Il 68,8%
dichiara che s'iscriverebbe allo stesso corso dell'Ateneo, il 6,3% ad un altro corso dello stesso Ateneo, il 14,6% rifarebbe lo
stesso corso ma in un altro Ateneo, il 6,3% si iscriverebbe un altro corso ed in un altro Ateneo e il 2,1% non si iscriverebbe più̀
all'Università̀.

Descrizione link: Profilo dei laureati-2016 (sez.7.Giudizi sull'esperienza universitaria)
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https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2016&corstipo=LSE&ateneo=70008&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70008&classe=tutti&postcorso=0870107301400002&isstella=0&areageografica=tutti&regione=tutti&dimensione=tutti&aggregacodicione=1&disaggregazione=presiui&LANG=it&CONFIG=profilo



Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1

I Dati, forniti dall'area della didattica, sono così riassunti:
Nell'A.A. 2013/14, si sono immatricolati 129 studenti a fronte di 658 domande come prima scelta, presenti alla prova 644.
Ammissibili senza OFA 228, con OFA 416.
Nell'A.A. 2014/15, si sono immatricolati 129 studenti, il numero domande come prima scelta per farmacia sono state 508 di cui
474 presenti alla prova. Ammissibili senza OFA 226, con OFA 248.
Nell'A.A. 2015/16 si sono immatricolati 131 studenti su 976 domande presentate come prima scelta, 928 i candidati presenti alla
prova. Ammissibili senza OFA 378, con OFA 550.
Nell'A.A. 2016/17, si sono immatricolati 136 studenti di cui 2 lavoratori, 974 sono le domande presentate come prima scelta di cui
888 presenti alla prova. Ammissibili senza OFA 392, con OFA 496.

I dati qui di seguito riportati si riferiscono agli studenti iscritti in corso e agli esami sostenuti nel relativo anno. Non sono
considerati gli esami appartenenti agli anni pregressi sostenuti dagli studenti in corso.

Coorte A.A. 2013-14: 129 studenti immatricolati. 128 studenti provengono dalla stessa regione e 1 straniero.
44 studenti provengono da licei classici, 70 da quelli scientifici, 7 da quelli linguistici e i rimanenti da altri istituti.
26 studenti hanno un voto di maturità pari a 100, 31 tra 90 e 99 e 72 tra 60 e 89.
27 studenti non hanno conseguito crediti, 30 hanno conseguito tra 1 e 30 CFU e 71 tra 31 e 60, 1 tra 61 e 90.
ll numero di esami sostenuti dagli studenti iscritti al I anno in corso nell'a.a. 2013-14 sono in totale 563 e sono così ripartiti:
Anatomia umana: 57; Voto medio 26,9/30.
Biologia vegetale e biologia animale: 87; Voto medio 27,1/30.
Chimica generale ed inorganica: 78; Voto medio 25/30.
Fisica: 27; Voto medio 26,1/30.
Informatica: 79;
Lingua inglese: 86;
Matematica con elementi di statistica: 74; Voto medio 26,8/30.
Microbiologia e microbiologia applicata: 75; Voto medio 28,3/30.

71 studenti lasciano il corso (55%), di cui, 4 abbandoni, 12 passaggi ad altri corsi, 52 rinunce, 3 trasferimenti ad altri atenei.
Dei rimanenti 58, 52 passano al II anno in corso nell'A.A. 2014-2015, mentre, 6 sono gli iscritti al I anno ripetente.
ll numero di esami sostenuti dagli studenti iscritti al II anno in corso nell'a.a. 2014-15 sono in totale 153 e sono così ripartiti:
 Analisi delle sostanze inorganiche di impego farmaceutico e BPL: 42; Voto medio 27,7/30.
 Analisi quantitativa dei farmaci: 32; Voto medio 28,1/30.
 Biochimica generale-Biochimica sistematica umana ed applicata: 6; Voto medio 27,5/30.
 Chimica analitica: 16; Voto medio 27,2/30.
 Chimica organica I; 10; Voto medio 23,7/30.
 Chimica organica II: 1; Voto medio 30/30.
 Farmacognosia con elementi di Botanica farmaceutica: 46; Voto medio 29/30.
Nell'anno accademico 2015-16, risultano iscritti al 3 anno in corso 44 studenti, 8 al 2 ripetente 4 al 2 in corso e 1 al 1 anno
ripetente. Uno studente ha rinunciato.
ll numero di esami sostenuti dagli studenti iscritti al III anno in corso nell'a.a. 2015-16 sono in totale 62 e sono così ripartiti:
 Fisiologia Generale - Fisiologia della Nutrizione: 11; Voto medio 28,9/30.
 Chimica Farmaceutica e Tossicologica I: 1; Voto medio 18/30.
 Biologia Clinica e Biologia Mol. Clinica: 29; Voto medio 26,9/30.
 Farmacologia e Farmacoterapia; 0.
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 Saggi di riconoscimento di Farmaci; 6; Voto medio 29/30.
 Analisi Strumentale dei Farmaci; 13; Voto medio 27,7/30.
 Laboratorio di Modellistica molecolare; 2; Voto medio 24/30.
Nell'anno accademico 2016-17, risultano iscritti al 4 anno in corso 25 studenti, 18 al 3 anno ripetente, 7 al 3 in corso, 3 al 2 anno
ripetente e, 1 al 1 anno ripetente.
ll numero di esami sostenuti dagli studenti iscritti al IV anno in corso nell'a.a. 2016-17
sono in totale 21 e sono così ripartiti:
 Farmacoterapia di patologie ad alto costo sociale: 2; Voto medio 30/30.
 Chimica Farmaceutica e Tossicologica II: 0;
 Patologia generale: 12; Voto medio 29/30.
 Tecnologia farmaceutica-Laboratorio galenico; 6; Voto medio 25,8/30.
 Tossicologia; 1; Voto medio 30/30.

Coorte A.A. 2014-15: 129 studenti immatricolati. 128 studenti provengono dalla stessa regione e 1 da altra regione.
32 studenti provengono da licei classici, 80 da quelli scientifici, 3 da quelli linguistici e i rimanenti da altri istituti.
17 studenti hanno un voto di maturità pari a 100, 39 tra 90 e 99 e 73 tra 60 e 89.
129 immatricolati, dati disponibili alla data del 1 settembre 2015 nell'A.A. 32 studenti non hanno conseguito crediti, 26 hanno
conseguito tra 1 e 30 CFU e 70 tra 31 e 60 e 1 tra 61 e 90.
ll numero di esami sostenuti dagli studenti iscritti al I anno in corso, relativi agli insegnamenti del I anno, sono in totale 478 così
distribuiti:
Anatomia umana: 39; Voto medio 26,7/30.
Biologia vegetale e biologia animale: 72; Voto medio 26,8/30.
Chimica generale ed inorganica: 51; Voto medio 24/30.
Fisica: 41; Voto medio 24/30.
Informatica: 75;
Lingua inglese: 62 (+ 23 esami riconosciuti);
Matematica con elementi di statistica: 61; Voto medio 24,6/30.
Microbiologia e microbiologia applicata: 77; Voto medio 26,6/30.

Nell'anno accademico 2015-16, 51 studenti lasciano il corso (39,5%), di cui, 3 abbandoni coorte, 45 rinunce, 3 trasferimenti ad
altri atenei.
Dei rimanenti 78, 70 passano al II anno in corso e 8 sono iscritti al I anno ripetente.
ll numero di esami sostenuti dagli studenti iscritti al II anno in corso nell'a.a. 2014-15 sono in totale 153 e sono così ripartiti:
 Analisi delle sostanze inorganiche di impego farmaceutico e BPL: 54; Voto medio 26/30.
 Analisi quantitativa dei farmaci: 50; Voto medio 27,7/30.
 Biochimica generale: 42;Voto medio 27,6/30.
 Biochimica sistematica applicata: 12; Voto medio 28,4/30.
 Chimica analitica: 9; Voto medio 25,7/30.
 Chimica organica I; 4; Voto medio 22,5/30.
 Chimica organica II: 0;
 Farmacognosia con elementi di Botanica farmaceutica: 55; Voto medio 28,2/30.

ll numero di esami sostenuti dagli studenti iscritti al III anno in corso nell'a.a. 2016-17 sono in totale 27 e sono così ripartiti:
 Fisiologia Generale - Fisiologia della Nutrizione: 17; Voto medio 26,4/30.
 Chimica Farmaceutica e Tossicologica I: 0;
 Biologia Clinica e Biologia Mol. Clinica: 0;
 Farmacologia e Farmacoterapia; 0.
 Saggi di riconoscimento di Farmaci; 10; Voto medio 28,1/30.
 Analisi Strumentale dei Farmaci; 0;
 Laboratorio di Modellistica molecolare; 0;



Efficacia EsternaQUADRO C2

Coorte A.A. 2015-16: 131 studenti immatricolati.
35 studenti provengono da licei classici, 81 da quelli scientifici, 15 da quelli linguistici e i rimanenti da altri istituti.
30 studenti hanno un voto di maturità pari a 100, 32 tra 90 e 99 e 69 tra 60 e 89.
10 studenti non hanno conseguito crediti, 31 hanno conseguito tra 1 e 30 CFU e 90 tra 31 e 60 CFU.
ll numero di esami sostenuti dagli studenti iscritti al I anno in corso nell'a.a. 2015-16 sono in totale 674 e sono così ripartiti:
Anatomia umana: 48; Voto medio 26,3/30.
Biologia vegetale e biologia animale: 102; Voto medio 26,5/30.
Chimica generale ed inorganica: 80; Voto medio 25,6/30.
Fisica: 82; Voto medio 25,3/30.
Informatica: 103;
Lingua inglese: 84;
Matematica con elementi di statistica: 87; Voto medio 26,9/30.
Microbiologia e microbiologia applicata: 65; Voto medio 28/30.

50 studenti lasciano il corso (38,16%), di cui, 2 abbandoni, 44 passaggi ad altri corsi, 4 trasferimenti ad altri atenei.
Dei rimanenti 81, 75 passano al II anno in corso nell'A.A. 2016-2017, mentre, 6 sono gli iscritti al I anno ripetente.
ll numero di esami sostenuti dagli studenti iscritti al II anno in corso nell'a.a. 2015-16 sono in totale 153 e sono così ripartiti:
 Analisi delle sostanze inorganiche di impego farmaceutico e BPL: 61; Voto medio 26,6/30.
 Analisi quantitativa dei farmaci: 39; Voto medio 28,8/30.
 Biochimica generale: 45; Voto medio 27,1/30.
 Biochimica sistematica applicata: 8; Voto medio 29,2/30.
 Chimica analitica: 27; Voto medio 26,8/30.
 Chimica organica I; 0;
 Chimica organica II: 0;
 Farmacognosia con elementi di Botanica farmaceutica: 66; Voto medio 28,2/30.

Coorte A.A. 2016-17: 136 studenti immatricolati.
39 studenti provengono da licei classici, 80 da quelli scientifici, 11 da quelli linguistici e i rimanenti da altri istituti.
30 studenti hanno un voto di maturità pari a 100, 24 tra 90 e 99 e 81 tra 60 e 89.

Gli indicatori ANS del CdS aggiornati al 01/07/2017 relativi agli anni accademici 2013/2014/2015 sono stati inseriti come file.
Link inserito: http://didattica.unict.it/statonline/ava2017/LM-13_REPORT_AVA_O39_2016.PDF
Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Scheda del CdS - Dati ANS aggiornati al: 01/07/2017

Il rapporto Almalaurea 2017 delinea che rispetto alle medie del gruppo lauree magistrali a ciclo unico, i laureati in Farmacia
mettono a segno tassi decisamente migliori: quelli che oggi lavorano, per esempio, sono il 55,1% tra i dottori del 2015, il 77,1%
tra i laureati del 2013 e l'80,9% tra quelli del 2011. La forbice poi si allarga ulteriormente se il confronto si restringe alle sole
donne: tra le farmaciste uscite dall'università nel 2015 oggi lavora il 53,4% (la media di gruppo si ferma al 33,1%), tra le laureate
del 2013 l'incidenza sale al 77% (media tra tutte le lauree magistrali a ciclo unico, 48,6%), tra le dottoresse del 2011 si supera di
poco il 79% (57,9%).

Qui di seguito sono riportati i dati che si riferiscono all'indagine effettuata nel 2016 da AlmaLaurea sulla condizione occupazionale
dei laureati a 1, 3 o 5 anni dalla Laurea.
Quelli a 1 anno sono stati divisi per classe di laurea specialistica (LS/14) e magistrale (LM-13), dato che l'attivazione di
quest'ultima classe è avvenuta nell'a.a. 2010/11.
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I dati AlmaLaurea a 1 anno dalla laurea riguardanti i laureati della classe 14/S (CdL specialistica) sono relativi a 155 laureati di cui
124 intervistati (24,5% uomini, 75,5% donne). L'età media alla laurea è pari a 27,5 anni con una votazione media di 94,9 e una
durata degli studi di 7,6 anni.
Il 71% ha partecipato ad almeno un'attività di formazione. Il 39,5% del collettivo selezionato lavora, il 17,7% non lavora e non
cerca e, il 42,7% non lavora ma cerca.
Il numero degli occupati è 49, di questi il 10,2% prosegue il lavoro iniziato prima della laurea, il 4,1% non prosegue il lavoro
iniziato prima della laurea mentre, l'85,7% ha iniziato a lavorare dopo la laurea.
Il 42,9% lavora in forma stabile di cui il 28,6% a tempo indeterminato e il 14,3% autonomo effettivo. Il 34,7% lavora part-time.
Per quanto riguarda il settore di attività il 93,9% del collettivo selezionato lavora nel privato e solo il 6,1% nel pubblico.
Il 71,4% lavora nel commercio, il 6,1% nel settore Chimica/Energia, il 10,2% lavora nella Sanità, il 6,1% si occupa di Istruzione e
Ricerca e il 2,0% nel settore consulenze varie.
Il guadagno netto mensile è di 1326 euro per gli uomini e di 1082 euro per le donne. Il 40% ha notato un miglioramento nel
proprio lavoro dovuto alla laurea di cui il 50% nella posizione lavorativa e l'atro 50% nelle mansioni svolte.
Il 69,4% ritiene di utilizzare le competenze acquisite con la laurea in misura elevata, il 24,5% in modo ridotto e il 4,1% per niente.
Il 95,7% ritiene che la laurea sia molto efficace nel lavoro svolto, il 2,1% abbastanza efficace e il 2,1% poco o per nulla efficace.
La soddisfazione per il lavoro svolto è dell'8,1% (medie, scala 1-10).
La percentuale di occupati che cercano lavoro è pari al 26,5%.
Tra i non occupati, che cercano lavoro le % concernenti, l'ultima iniziativa temporale, sono così ripartite: ultimi 15 giorni 66%,
15-30 giorni fa 15,1%, 1-6 mesi fa 17,0%, oltre 6 mesi fa 1,9%.
Tra i non occupati che non cercano lavoro il 59,1% risponde che è impegnato con lo studio, in attesa di chiamata da datore di
lavoro il 22,7%, motivi personali 9,1% e per mancanza di opportunità lavorative sempre il 9,1%.

I dati AlmaLaurea a 1 anno dalla laurea riguardanti i laureati della classe LM-13 (CdL magistrale) sono relativi a 11 laureati tutti
intervistati (18,2% uomini, 81,8% donne). L'età media alla laurea è pari a 25,2 anni con una votazione media di 105,9 e una
durata degli studi di 5,1 anni.
L'81,8% ha partecipato ad almeno un'attività di formazione. Il 63,6% del collettivo selezionato lavora, il 9,1% non lavora e non
cerca e, il 27,3% non lavora ma cerca.
Il numero degli occupati è 7, di questi il 28,6% prosegue il lavoro iniziato prima della laurea mentre il 57,1% ha iniziato a lavorare
dopo la laurea.
Il 42,9% lavora in forma stabile, con una diffusione del lavoro part-time del 28,6%.
Per quanto riguarda il settore di attività l'85,7% del collettivo selezionato lavora nel privato. Il 71,4% lavora nel commercio, il
14,3% nel settore Chimica/Energia.
Il guadagno netto mensile è di 1376 euro per gli uomini e di 1090 euro per le donne. Il 100% ha notato un miglioramento nel
proprio lavoro dovuto alla laurea di cui il 50% nella posizione lavorativa e l'atro 50% nelle mansioni svolte.
Il 57,1% ritiene di utilizzare le competenze acquisite con la laurea in misura elevata e il 28,6% in modo ridotto. Le stesse % sopra
riportate ritengono che la formazione professionale acquisita all'università sia rispettivamente molto adeguata e poco adeguata.
L'83,3% ritiene che la laurea sia molto efficace nel lavoro svolto e il 16,7% abbastanza efficace.
La soddisfazione per il lavoro svolto è dell'8,0% (medie, scala 1-10).
Tra i non occupati, che non cercano lavoro le % concernenti, l'ultima iniziativa temporale, sono così ripartite: ultimi 15 giorni
66,7%, 1-6 mesi fa 33,3%.
Tra i non occupati che non cercano lavoro il 100% risponde che è impegnato con lo studio.

Dati AlmaLaurea a 3 anni dalla laurea (LS/14):
I laureati sono 117 di cui 87 intervistati (26,5% uomini, 73,5% donne). Il 74,7% ha partecipato ad almeno un'attività di formazione.
Il 72,4% del collettivo selezionato lavora, l' 8,0% non lavora e non cerca e, il 19,5% non lavora ma cerca.
Il numero degli occupati è 63, di questi il 6,3% non prosegue il lavoro iniziato prima della laurea mentre, il 93,7% ha iniziato a
lavorare dopo la laurea. Il 54,0% lavora a tempo indeterminato e il 4,8% in modo autonomo effettivo. La diffusione del part-time è
del 36,5%.
Per quanto riguarda il settore di attività il 95,2% del collettivo selezionato lavora nel privato e il 4,8% nel pubblico.
L'87,3% lavora nel commercio, il 7,9% nella Sanità, l'1,6% si occupa di Istruzione e Ricerca e l'1,6% di altri servizi. Riguardo
l'area geografica di lavoro le isole registrano il dato % più alto (79,4%).



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

Il guadagno netto mensile è di 1.219 euro per gli uomini e di 1.182 euro per le donne.
Il 61,9% ritiene di utilizzare le competenze acquisite con la laurea in misura elevata, il 36,5% in modo ridotto e l'1,6% per niente.
Il 54% ritene che la formazione professionale acquisita all'università sia molto adeguata mentre il 41,3% dichiara che è poco
adeguata.
Il 100% ritiene che la laurea sia molto efficace nel lavoro svolto.
Il voto che si riferisce alla soddisfazione per il lavoro svolto è di 8,0 su una scala da 1 a 10. La percentuale di occupati che
cercano lavoro è del 20,6%.
Tra i non occupati, che cercano lavoro le % concernenti, l'ultima iniziativa temporale, sono così ripartite: ultimi 15 giorni 76,5%,
15-30 giorni fa 11,8%, 1-6 mesi fa 11,8%.
Tra i non occupati che non cercano lavoro il 71,4% risponde che è impegnato con lo studio mentre il 28,6 % è in attesa di
chiamata dal datore di lavoro.

Dati AlmaLaurea a 5 anni dalla laurea:
I laureati sono 91 di cui 53 intervistati (30,8% uomini, 69,2% donne). Il 58,5% ha partecipato ad almeno un'attività di formazione.
L'81,1% del collettivo selezionato lavora, il 3,8% non lavora e non cerca e, il 15,1% non lavora ma cerca. Il numero degli occupati
è 43, di questi, il 7,0% prosegue il lavoro iniziato prima della laurea, il 9,3% non prosegue il lavoro iniziato prima della laurea
mentre l'83,7% ha iniziato a lavorare dopo la laurea. Il 60,5% lavora a tempo determinato e il 25,6% in modo autonomo. La % dei
lavoratori part-time è del 39,5%.
Il 100% del collettivo selezionato lavora nel privato.
Il 74,4% lavora nel commercio, il 4,7% nel settore Chimica/Energia, 2,3% istruzione e ricerca, 2 % credito e assicurazioni, 2,3%
edilizia, 9,3% sanità e il 2,3% nell'ambito delle consulenze.
Riguardo l'area geografica di lavoro le isole registrano il dato % più alto (90,7%).
Il guadagno netto mensile è di 1.500 euro per gli uomini e di 1.280 euro per le donne.
Il 66,7% ha notato un miglioramento nel proprio lavoro dovuto alla laurea con una % del 50 percento nelle mansioni svolte e nelle
competenze professionali.
Il 62,8% ritiene di utilizzare le competenze acquisite con la laurea in misura elevata, il 34,9% in modo ridotto e il 2,3% per niente.
Il 95,3% ritiene che la laurea sia molto efficace nel lavoro svolto, mentre il 2,3% ritiene che sia abbastanza efficace e solo il 2,3%
dichiara che non è per nulla efficace.
La percentuale di occupati che cercano lavoro è pari al 25,6%.
Tra i non occupati, che cercano lavoro le % concernenti, l'ultima iniziativa temporale, sono così ripartite: ultimi 15 giorni 75%,
15-30 giorni fa 25,0%.
Tra i non occupati che non cercano lavoro il 50% risponde che è in attesa della chiamata dal datore di lavoro mentre il 50% non
cerca per motivi personali.
I dati sulla condizione occupazionale forniti dall'Ateneo sono qui di seguito riassunti:
Il tasso di occupazione a 1, 3 e 5 anni dalla laurea è pari a 47,4%, 75,6% e 82,6% rispettivamente. Le percentuali dei laureati che
non lavorano perché impegnati in un corso o in un tirocinio praticantato a 1, 3 e 5 anni sono del 6,9%, 3,7% e del 2,2%
rispettivamente.Le percentuali degli occupati che utilizzano in maniera elevata le competenze acquisite a 1, 3 e 5 anni dalla
laurea sono: 69,6%, 59,3% e 63,9% rispettivamente. la retribuzione è di 1.165 euro a 1 anno, 1.206 euro a 3 anni e 1.430 a 5
anni. in una scala da 1 a 10 la soddisfazione per il lavoro svolto è pari a 8,1 a 1 anno, 7,9 a 3 anni e 7,5 a 5 anni.

Descrizione link: Efficacia esterna-Dati indagine 2015 AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei laureati a 1 anno dalla
Laurea
Link inserito: 
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2016&corstipo=LSE&ateneo=70008&facolta=925&gruppo=2&pa=70008&classe=11014&postcorso=0870104041300001&isstella=0&annolau=1&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Condizione occupazionale 2016 (dati aggiornati aprile 2017)



extra-curriculare

Il tirocinio curriculare (30 CFU) viene espletato durante il IV e V anno del Corso di Studi. Nell'A.A. 2012-2013 l'Ufficio tirocini
dell'Ateneo (P.A.C. 4) ha avviato una campagna di rilevamento dati sulle attività di tirocinio attraverso l'invio telematico agli enti e
alle aziende convenzionate di un questionario elaborato dalla Commissione Paritetica del Dipartimento di Scienze del Farmaco,
con lo scopo di una ricognizione delle loro opinioni sul grado di soddisfazione, per monitorare i punti di forza e le aree di
miglioramento nella preparazione dello studente. Dato l'esiguo numero di risposte ricevute, non è stato possibile estrapolare dati
utili ai fini statistici. Per gli A.A. 2013-2014 e 2014-15, è stato intrapreso il medesimo percorso di monitoraggio, per rendere
maggiormente incisiva l'azione ci si è avvalsi, oltre che dei normali mezzi di posta elettronica, anche dei contatti telefonici in
nostro possesso chiamando direttamente le aziende per sollecitarli ad una maggiore collaborazione. Gli enti e le imprese con
accordi di stage o tirocini nell'A.A: 2015-2016, tramite il questionario di valutazione e soddisfazione (vedi allegato) hanno
espresso un grado di soddisfazione medio-alto giudicando nel complesso positivamente l'esperienza fatta con gli studenti.
Anche agli studenti presenti in azienda è stato somministrato analogo questionario e le valutazioni sono risultate nel complesso
positive.

22/09/2016



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

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1

Istituito nell'a.a. 2012/13, il Presidio della qualità è responsabile dell'organizzazione, del monitoraggio e della supervisione delle
procedure di Assicurazione della qualità (AQ) di Ateneo. Il focus delle attività che svolge, in stretta collaborazione con il Nucleo di
Valutazione e con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, è definito dal Regolamento di
Ateneo (art. 9).

Attività
Nell'ambito delle attività formative organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle banche dati
ministeriali di ciascun corso di studio dell'Ateneo, sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività
didattiche, organizza e monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati mantenendone l'anonimato,
regola e verifica le attività periodiche di riesame dei corsi di studio, valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro
effettive conseguenze, assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica
Docenti-Studenti.
Nell'ambito delle attività di ricerca verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle banche dati ministeriali di
ciascun dipartimento, sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca, valuta l'efficacia degli
interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze e assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di
Valutazione.
Il PdQ svolge inoltre un ruolo di consulenza verso gli organi di governo e di consulenza, supporto e monitoraggio ai corsi di studio
e alle strutture didattiche per lo sviluppo dei relativi interventi di miglioramento nelle attività formative o di ricerca.

Politiche di qualità
Le politiche di qualità sono polarizzate sulla "qualità della didattica" e sulle politiche di ateneo atte ad incrementare la centralità
dello studente anche nella definizione delle strategie complessive. Gli obiettivi fondanti delle politiche di qualità sono funzionali:
 alla creazione di un sistema Unict di Assicurazione interna della qualità (Q-Unict Brand);
 ad accrescere costantemente la qualità dell'insegnamento (stimolando al contempo negli studenti i processi di apprendimento),
della ricerca (creando un sistema virtuoso di arruolamento di docenti/ricercatori eccellenti), della trasmissione delle conoscenze
alle nuove generazioni e al territorio (il monitoraggio della qualità delle attività formative di terzo livello, delle politiche di
placement e di tirocinio post-laurea, dei master e delle scuole di specializzazione ha ruolo centrale e prioritario. Il riconoscere le
eccellenze, incentivandole, è considerato da Unict fattore decisivo di successo);
 a definire standard e linee guida per la "qualità dei programmi curricolari" e per il "monitoraggio dei piani di studio", con
particolare attenzione alla qualità delle competenze / conoscenze / capacità trasmesse, dipendenti principalmente dalle
metodologie di apprendimento / insegnamento e dal loro costante up-grading e aggiornamento con l'ausilio anche delle Ict;
 ad aumentare negli studenti il significato complessivo dell'esperienza accademica da studenti fino a farla diventare fattore
fondante e strategico nella successiva vita sociale e professionale.

Composizione
Il Presidio della Qualità dell'Ateneo di Catania è costituito dal Rettore (o suo delegato), 6 docenti e 1 rappresentante degli studenti
(art. 9, Regolamento di Ateneo).

Link inserito: http://www.unict.it/it/ateneo/presidio-della-qualit%C3%A0

06/07/2017



Progettazione del CdSQUADRO D5

Riesame annualeQUADRO D4

Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

I professori Giovanna Blandino, Lucia Montenegro, Annamaria Panico e Marcella Renis, in qualità di componenti della
Commissione per l'Assicurazione della Qualità del CdS, sono responsabili della valutazione dei risultati dei questionari: ingresso
nel mondo universitario e regolarità negli studi (efficienza del percorso), opinione dei laureati ed inserimento nel mondo del lavoro
(qualità del corso) e raccolta opinioni enti ed imprese.
La studentessa Rita Burragato coordina e propone le istanze degli studenti.
Il Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) è rivolto a garantire agli Studenti la qualità dei servizi forniti, attraverso un'analisi
rigorosa dei processi organizzativi interni al corso e la risoluzione di eventuali criticità riscontrate o segnalate dagli stessi Studenti.
Il Sistema si fa carico, inoltre, della valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi di supporto agli Studenti, quali:
orientamento e tutorato.

Luglio ; analisi dei questionari di valutazione della didattica somministrati online dall'Ateneo (OPIS).

Luglio: analisi dei dati riportati da Alma Laurea su laureati e grado di soddisfazione degli stessi.

Luglio: raccolta delle opinioni espresse da enti e imprese con accordi di tirocinio curriculare.

ottobre: raccolta dati per bozza di Scheda di Monitoraggio Annuale

Novembre: approvazione della Scheda di Monitoraggio Annuale
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Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di StudioQUADRO D6
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Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università degli Studi di CATANIA

Nome del corso in italiano Farmacia

Nome del corso in inglese Pharmacy

Classe LM-13 - Farmacia e farmacia industriale

Lingua in cui si tiene il corso italiano

Eventuale indirizzo internet del
corso di laurea http://www.dsf.unict.it/corsi/lm-13

Tasse http://www.unict.it/sites/default/files/files/guida%20dello%20studente%202017-18.pdf

Modalità di svolgimento a. Corso di studio convenzionale

Corsi interateneo 

Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli
obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli
Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli
insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio
congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di
studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che,
disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono
il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi interateneo. In questo
caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale
degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la convenzione
che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A. 14-15
siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere spostate
nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga effettuata alcuna



Non sono presenti atenei in convenzione

altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN" l'informazione che questo
spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione automatica dell'ordinamento
da parte del CUN.

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS DI GIACOMO Claudia

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

Struttura didattica di riferimento Scienze del Farmaco

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. ACQUAVIVA Rosaria BIO/15 PA .5 Base/Caratterizzante
Manca incarico
didattico!

2. BLANDINO Giovanna MED/07 PO 1 Base
Manca incarico
didattico!

3. CARBONE Claudia CHIM/09 RD 1 Caratterizzante
Manca incarico
didattico!

4. COPANI Agata Graziella BIO/14 PO 1 Caratterizzante
Manca incarico
didattico!

5. D'AGATA Velia BIO/16 PO 1 Base
Manca incarico
didattico!

6. DI GIACOMO Claudia BIO/10 PA 1 Caratterizzante
Manca incarico
didattico!

7. GRASSI Antonio CHIM/03 PO .5 Base
Manca incarico
didattico!

8. GRASSO Rosaria FIS/07 RD 1 Base
Manca incarico
didattico!

9. GUCCIONE Salvatore CHIM/08 PA .5 Caratterizzante
Manca incarico
didattico!

10. MODICA Maria Nunziata CHIM/08 RU 1 Caratterizzante
Manca incarico
didattico!



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

11. MONTENEGRO Lucia CHIM/09 RU 1 Caratterizzante Manca incarico
didattico!

12. MOSCHETTI Gaetano Salvatore MAT/07 RU 1 Base
Manca incarico
didattico!

13. MUSUMECI Teresa CHIM/09 RU 1 Caratterizzante
Manca incarico
didattico!

14. PANICO Anna Maria
Loredana

CHIM/08 PA .5 Caratterizzante
Manca incarico
didattico!

15. PARENTI Rosalba BIO/09 PA .5 Base
Manca incarico
didattico!

16. PIGNATELLO Rosario CHIM/09 PO .5 Caratterizzante
Manca incarico
didattico!

17. PITTALA' Valeria CHIM/08 RU 1 Caratterizzante
Manca incarico
didattico!

18. PREZZAVENTO Orazio CHIM/08 PA 1 Caratterizzante
Manca incarico
didattico!

19. PUGLISI Giovanni CHIM/09 PO 1 Caratterizzante
Manca incarico
didattico!

20. PUNZO Francesco CHIM/03 PA .5 Base
Manca incarico
didattico!

21. RENIS Marcella BIO/12 PO 1 Affine
Manca incarico
didattico!

22. RESCIFINA Antonio CHIM/06 PA 1 Base
Manca incarico
didattico!

23. RONSISVALLE Simone CHIM/08 RU 1 Caratterizzante
Manca incarico
didattico!

24. RUSSO Alessandra BIO/14 PA .5 Caratterizzante
Manca incarico
didattico!

25. SALERNO Loredana CHIM/08 PA 1 Caratterizzante
Manca incarico
didattico!

26. SANTAGATI Natale Alfredo CHIM/08 PO 1 Caratterizzante
Manca incarico
didattico!

27. SCOTO Giovanna Maria BIO/14 PA 1 Caratterizzante
Manca incarico
didattico!

28. ZAPPALA' Agata BIO/09 RU 1 Base
Manca incarico
didattico!



Manca incarico didattico per CQVRSR70H46C351O ACQUAVIVA Rosaria

Manca incarico didattico per BLNGNN50C56F258M BLANDINO Giovanna

Manca incarico didattico per CRBCLD80A61C351T CARBONE Claudia

Manca incarico didattico per CPNGGR66A71C351R COPANI Agata Graziella

Manca incarico didattico per DGTVMR63M64C351S D'AGATA Velia

Manca incarico didattico per DGCCLD58L64L049A DI GIACOMO Claudia

Manca incarico didattico per GRSNTN56C05A028N GRASSI Antonio

Manca incarico didattico per GRSRSR71D58F258R GRASSO Rosaria

Manca incarico didattico per GCCSVT62C20C351E GUCCIONE Salvatore

Manca incarico didattico per MDCMNN64R71B202M MODICA Maria Nunziata

Manca incarico didattico per MNTLCU62C50H223A MONTENEGRO Lucia

Manca incarico didattico per MSCGTN53A05F250Q MOSCHETTI Gaetano Salvatore

Manca incarico didattico per MSMTRS74B52Z112F MUSUMECI Teresa

Manca incarico didattico per PNCNMR54E48I754B PANICO Anna Maria Loredana

Manca incarico didattico per PRNRLB65T63C351T PARENTI Rosalba

Manca incarico didattico per PGNRSR63A03A522R PIGNATELLO Rosario

Manca incarico didattico per PTTVLR71B58C351E PITTALA' Valeria

Manca incarico didattico per PRZRZO61C10G371K PREZZAVENTO Orazio

Manca incarico didattico per PGLGNN49M23F250J PUGLISI Giovanni

Manca incarico didattico per PNZFNC71B27H501T PUNZO Francesco

Manca incarico didattico per RNSMCL49D60C978M RENIS Marcella

Manca incarico didattico per RSCNTN64T23F158M RESCIFINA Antonio

Manca incarico didattico per RNSSMN80E20C351X RONSISVALLE Simone

Manca incarico didattico per RSSLSN64H43C351F RUSSO Alessandra

Manca incarico didattico per SLRLDN63L58C351S SALERNO Loredana



Manca incarico didattico per SNTNLL50H02C351M SANTAGATI Natale Alfredo

Manca incarico didattico per SCTGNN49C46C351T SCOTO Giovanna Maria

Manca incarico didattico per ZPPGTA66D52C351J ZAPPALA' Agata

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

Balistreri Gabriele gabriele.balistreri@tiscali.it 3801503640

Muratore Alberto muratore.alberto7@gmail.com 3881522260

Patern Maria Grazia mary95201@gmail.com 3275829122

Lupo Antonino ryanx2009@hotmail.it 327 6864733

La Genca Richard richard94@live.it 349/8964750

Vecchio Marina maryvecchio@hotmail.it 345/2967903

Burragato Rita ritabrr@hotmail.it 333 9040480

Mio Emanuela emanuela.mio95@gmail.com 349 3831226

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

Blandino Giovanna

Burragato Rita

Montenegro Lucia

Panico Annamaria

Renis Marcella

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL TIPO

SALERNO Loredana



PUGLISI Giovanni

PREZZAVENTO Orazio

COPANI Agata Graziella

BLANDINO Giovanna

Programmazione degli accessi 

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

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) Si - Posti: 140

Requisiti per la programmazione locale

La programmazione locale è stata deliberata su proposta della struttura di riferimento del: 23/03/2018

- Sono presenti laboratori ad alta specializzazione

- Sono presenti sistemi informatici e tecnologici

- Sono presenti posti di studio personalizzati

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

Sedi del Corso 

Sede del corso: - CATANIA

Data di inizio dell'attività didattica 08/10/2018

Studenti previsti 140

 Allegato A - requisiti di docenzaDM 987 12/12/2016



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso O39

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

Corsi della medesima classe Chimica e tecnologia farmaceutiche

Date delibere di riferimento 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 09/05/2013

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 09/05/2013

Data di approvazione della struttura didattica 30/04/2013

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 30/04/2013

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

11/09/2008 -
 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

Il Nucleo prende atto che la modifica riguarda la revisione dell'intera struttura del corso e, rilevato che l'ordinamento proposto è
congruente con gli obiettivi formativi, esprime parere favorevole.

Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento 

La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio deve essere inserita
nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento" entro la
scadenza del 9 marzo 2018 . La relazione del Nucleo può essere redatta seguendo iSOLO per i corsi di nuova istituzione



Il Nucleo prende atto che la modifica riguarda la revisione dell'intera struttura del corso e, rilevato che l'ordinamento proposto è
congruente con gli obiettivi formativi, esprime parere favorevole.

criteri valutativi, di seguito riepilogati, dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova
attivazione, consultabili sul sito dell'ANVUR
Linee guida ANVUR

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività formative
e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno
alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe 

Il Rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il presente corso ed i suoi eventuali curricula
differiranno di almeno 30m crediti dagli altri corsi e curriculum della medisima classe, ai sensi del DM 16/03/2007, art. 1 comma
2.
Sono istituiti due corsi di laurea magistrale a ciclo unico, entrambi come trasformazione di corsi attivi con la 509/99, uno è riferito
alla preparazione del farmacista in una ottica orientata prevalentemente alla conoscenza del farmaco per il consiglio all'uso da
parte dell'utente ultimo e l'altro alla conoscenza, alla capacità di progettare e sviluppare di nuovi farmaci in una ottica centrata
sulla conoscenza chimica del principio attivo, sulle sue proprietà farmaco-biologiche e sulle sue correlazioni struttura attività.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



 

Offerta didattica erogata

coorte CUIN insegnamento settori insegnamento docente settore docente
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Offerta didattica programmata

Attività di base settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Discipline Matematiche,
Fisiche, Informatiche e
Statistiche

MAT/07 Fisica matematica
MATEMATICA CON ELEMENTI DI STATISTICA
(A - L) (1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
MATEMATICA CON ELEMENTI DI STATISTICA
(M - Z) (1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

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

FISICA (A - L) (1 anno) - 9 CFU - semestrale -
obbl
FISICA (M - Z) (1 anno) - 9 CFU - semestrale -
obbl

30 15
15 -
15

Discipline biologiche

BIO/16 Anatomia umana
ANATOMIA UMANA (A - L) (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
ANATOMIA UMANA (M - Z) (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

BIO/15 Biologia farmaceutica
BIOLOGIA VEGETALE E BIOLOGIA ANIMALE
(A - L) (1 anno) - 7 CFU - semestrale - obbl
BIOLOGIA VEGETALE E BIOLOGIA ANIMALE
(M - Z) (1 anno) - 7 CFU - semestrale - obbl

BIO/09 Fisiologia
FISIOLOGIA GENERALE (A - L) (3 anno) - 7 CFU
- semestrale - obbl
FISIOLOGIA GENERALE (M - Z) (3 anno) - 7
CFU - semestrale - obbl
FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE (A - L) (3
anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE (M - Z) (3
anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

52 26
26 -
26

CHIM/01 Chimica analitica
CHIMICA ANALITICA (A - L) (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
CHIMICA ANALITICA (M - Z) (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

CHIM/06 Chimica organica



Discipline chimiche

CHIMICA ORGANICA (A - L) (2 anno) - 12 CFU -
semestrale - obbl
CHIMICA ORGANICA (M - Z) (2 anno) - 12 CFU -
semestrale - obbl

CHIM/03 Chimica generale ed inorganica
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA I (A - L)
(1 anno) - 8 CFU - semestrale - obbl
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA I (M - Z)
(1 anno) - 8 CFU - semestrale - obbl
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA II (A -
L) (2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA II (M -
Z) (2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

64 32
32 -
32

Discipline Mediche

MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica
MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA
APPLICATA (A - L) (1 anno) - 10 CFU -
semestrale - obbl
MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA
APPLICATA (M - Z) (1 anno) - 10 CFU -
semestrale - obbl

MED/04 Patologia generale
PATOLOGIA GENERALE (A - L) (4 anno) - 8 CFU
- semestrale - obbl
PATOLOGIA GENERALE (M - Z) (4 anno) - 8
CFU - semestrale - obbl

36 18 18 -
18

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 91 (minimo da D.M. 66)  

Totale attività di Base 91 91 -
91

Attività
caratterizzanti

settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo
LABORATORIO GALENICO (A - L) (4 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
LABORATORIO GALENICO (M - Z) (4 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
TECNOLOGIA FARMACEUTICA (A - L) (4 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl
TECNOLOGIA FARMACEUTICA (M - Z) (4 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl
LEGISLAZIONE ED AMMINISTRAZIONE
FARMACEUTICHE E CHIMICA DEI PRODOTTI
COSMETICI CON ESERCITAZIONI (A - L) (5 anno) - 10
CFU - semestrale - obbl
LEGISLAZIONE ED AMMINISTRAZIONE
FARMACEUTICHE E CHIMICA DEI PRODOTTI
COSMETICI CON ESERCITAZIONI (M - Z) (5 anno) - 10
CFU - semestrale - obbl



Discipline
Chimiche,
Farmaceutiche e
Tecnologiche

CHIM/08 Chimica farmaceutica
ANALISI DELLE SOSTANZE INORGANICHE DI IMPIEGO
FARMACEUTICO E BUONE PRASSI IN LABORATORIO (A
- L) (2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
ANALISI DELLE SOSTANZE INORGANICHE DI IMPIEGO
FARMACEUTICO E BUONE PRASSI IN LABORATORIO (M
- Z) (2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
ANALISI QUANTITATIVA DEI FARMACI (A - L) (2 anno) -
6 CFU - semestrale - obbl
ANALISI QUANTITATIVA DEI FARMACI (M - Z) (2 anno) -
6 CFU - semestrale - obbl
SAGGI DI RICONOSCIMENTO DEI FARMACI (A - L) (3
anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
SAGGI DI RICONOSCIMENTO DEI FARMACI (M - Z) (3
anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA I (A - L)
(3 anno) - 10 CFU - semestrale - obbl
CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA I (M - Z)
(3 anno) - 10 CFU - semestrale - obbl
ANALISI STRUMENTALE DEI FARMACI (A - L) (3 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl
ANALISI STRUMENTALE DEI FARMACI (M - Z) (3 anno) -
6 CFU - semestrale - obbl
LABORATORIO DI MODELLISTICA MOLECOLARE (A - L)
(3 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
LABORATORIO DI MODELLISTICA MOLECOLARE (M -
Z) (3 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II (A - L)
(4 anno) - 10 CFU - semestrale - obbl
CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II (M - Z)
(4 anno) - 10 CFU - semestrale - obbl

150 75
75 -
75

Discipline
Biologiche e
Farmacologiche

BIO/14 Farmacologia
FARMACOGNOSIA CON ELEMENTI DI BOTANICA (A - L)
(2 anno) - 10 CFU - semestrale - obbl
FARMACOGNOSIA CON ELEMENTI DI BOTANICA (M - Z)
(2 anno) - 10 CFU - semestrale - obbl
FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA (A - L) (3 anno) -
10 CFU - semestrale - obbl
FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA (M - Z) (3 anno) -
10 CFU - semestrale - obbl
TOSSICOLOGIA (A - L) (4 anno) - 10 CFU - semestrale -
obbl
TOSSICOLOGIA (M - Z) (4 anno) - 10 CFU - semestrale -
obbl
FARMACOTERAPIA DI PATOLOGIE AD ALTO COSTO
SOCIALE (A - L) (4 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
FARMACOTERAPIA DI PATOLOGIE AD ALTO COSTO
SOCIALE (M - Z) (4 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

102 51 51 -
51



BIO/10 Biochimica
BIOCHIMICA GENERALE (A - L) (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
BIOCHIMICA GENERALE (M - Z) (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
BIOCHIMICA SISTEMATICA UMANA ED APPLICATA (A -
L) (2 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl
BIOCHIMICA SISTEMATICA UMANA ED APPLICATA (M -
Z) (2 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 126 (minimo da D.M. 117)  

Totale attività caratterizzanti 126
126
-
126

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative
affini o integrative

BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE (A
- L) (3 anno) - 7 CFU - semestrale - obbl
BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE (M
- Z) (3 anno) - 7 CFU - semestrale - obbl

CHIM/08 Chimica farmaceutica
CHIMICA TOSSICOLOGICA DI FARMACI ED
ALIMENTI (A - L) (5 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
CHIMICA TOSSICOLOGICA DI FARMACI ED
ALIMENTI (M - Z) (5 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

26 13

13 -
13
min
12

Totale attività Affini 13 13 -
13

Altre attività CFU CFU
Rad

A scelta dello studente 12 12 -
12

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

Per la prova finale 19 19 -
19

Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

5 5 - 5

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

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

Ulteriori conoscenze linguistiche -   -  
Abilità informatiche e telematiche 4 4 - 4

Tirocini formativi e di orientamento 30 30 -
30

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

-   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

70 -



Totale Altre Attività 70 70

CFU totali per il conseguimento del titolo 300
CFU totali inseriti 300 300 - 300



Raggruppamento settori 

per modificare il raggruppamento dei settori

Attività di base 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M.

per l'ambitomin max

Discipline Matematiche, Fisiche,
Informatiche e Statistiche

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
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
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

15 15

Discipline biologiche
BIO/09 Fisiologia
BIO/15 Biologia farmaceutica
BIO/16 Anatomia umana

26 26

Discipline chimiche
CHIM/01 Chimica analitica
CHIM/03 Chimica generale ed inorganica
CHIM/06 Chimica organica

32 32

Discipline Mediche MED/04 Patologia generale
MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica

18 18

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 66: 91  

10

28

16

12



Totale Attività di Base 91 - 91

Attività caratterizzanti 

Totale Attività Caratterizzanti 126 - 126

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Discipline Chimiche, Farmaceutiche e
Tecnologiche

CHIM/08 Chimica farmaceutica
CHIM/09 Farmaceutico tecnologico
applicativo

75 75

Discipline Biologiche e Farmacologiche
BIO/10 Biochimica
BIO/14 Farmacologia
BIO/15 Biologia farmaceutica

51 51

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 117: 126  

-

-

Attività affini 

Totale Attività Affini 13 - 13

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Attività formative affini o
integrative

BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare
clinica
CHIM/08 - Chimica farmaceutica
CHIM/10 - Chimica degli alimenti

13 13

 

12

Altre attività 

ambito disciplinare
CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente 12 12



Totale Altre Attività 70 - 70

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

Per la prova finale 19 19

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 5 5

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

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

Ulteriori conoscenze linguistiche - -

Abilità informatiche e telematiche 4 4

Tirocini formativi e di orientamento 30 30

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

- -

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

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

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 300

Range CFU totali del corso 300 - 300

Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 



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

 

I settori CHIM/08, CHIM/10 e BIO/12 sono inseriti tra gli insegnamenti affini perché il Corso di laurea propone un approccio
integrato alla formazione che veda aspetti clinici strettamente correlati alle proprietà chimiche dei farmaci. L'inserimento del
settore CHIM/08 anche tra le attività affini ha lo scopo di integrare e consolidare le conoscenze nell'ambito chimico-tossicologico
dei farmaci e degli alimenti, in accordo con le funzioni previste per il farmacista nell'ambito del SSN. Il settore CHIM/10 è ritenuto
indispensabile alla luce del Decreto 69/2009 che introduce nuove responsabilità ed oneri per il farmacista.

Note relative alle attività caratterizzanti 



Referenti e Strutture 

Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università degli Studi di CATANIA

Nome del corso in italiano Chimica e tecnologia farmaceutiche(IdSua:1544644)

Nome del corso in inglese Pharmaceutical chemistry and technology

Classe LM-13 - Farmacia e farmacia industriale

Lingua in cui si tiene il corso italiano

Eventuale indirizzo internet del
corso di laurea http://www.dsf.unict.it/corsi/lm-13_ctf

Tasse http://www.unict.it/sites/default/files/files/guida%20dello%20studente%202017-18.pdf

Modalità di svolgimento a. Corso di studio convenzionale

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS ROMEO Giuseppe Maria

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

Struttura didattica di riferimento Scienze del Farmaco

Docenti di Riferimento

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD

1. CAMPISI Agatina Maria BIO/10 PA 1 Caratterizzante

2. CARACI Filippo BIO/14 RD 1 Caratterizzante

3. CASTELLI Francesco CHIM/09 PO 1 Caratterizzante

4. CHIECHIO Santina BIO/14 PA 1 Caratterizzante

5. GRASSI Antonio CHIM/03 PO .5 Base

6. GUCCIONE Salvatore CHIM/08 PA .5 Caratterizzante

7. GULISANO Massimo BIO/13 PO .5 Base

8. LANZA Giuseppe CHIM/02 PA 1 Base

9. LEANZA Giampiero BIO/09 PO 1 Base



Il Corso di Studio in breve 

Rappresentanti Studenti

Addario Giorgia gioad96@virgilio.it 3294729037
Di Guardia Marco marco.diguardia@hotmail.it
3270616212
Nicolosi Maria Cristina cristinanicolosi28@gmail.com
3331920244
Fichera Angelo angelofichera94@libero.it 3299305848
Anicito Maurizio anicitmauriz92@hotmail.it 3491620727

Gruppo di gestione AQ

Marco Di Guardia
Antonio Grassi
Massimo Gulisano
Agostino Marazzo

Tutor

Francesco PAPPALARDO
Lorella Giuseppina PASQUINUCCI
Agatina Maria CAMPISI
Giuseppe Maria ROMEO
Angelo SPADARO
Giuseppe Marcello LOMBARDO

10. LOMBARDO Giuseppe Marcello CHIM/03 PA 1 Base

11. MARRAZZO Agostino CHIM/08 PA 1 Caratterizzante

12. PARENTI Carmela BIO/14 RU 1 Caratterizzante

13. PASQUINUCCI Lorella Giuseppina CHIM/08 RU 1 Caratterizzante

14. PUGLIA Carmelo CHIM/09 PA 1 Caratterizzante

15. REITANO Riccardo FIS/03 PA 1 Base

16. RIZZO Milena CHIM/08 PA 1 Caratterizzante

17. ROMEO Giuseppe Maria CHIM/08 PA 1 Caratterizzante

18. SARPIETRO Maria Grazia CHIM/09 PA 1 Caratterizzante

19. SORTINO Salvatore CHIM/03 PO 1 Base

20. SPADARO Angelo CHIM/08 RU 1 Caratterizzante

Il Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche ha lo scopo di assicurare l'acquisizione delle basi scientifiche di un
settore in costante sviluppo come quello Biotecnologico-Farmaceutico che va dal disegno, alla progettazione, alla
sperimentazione in vivo" di nuove molecole e la preparazione teorico-pratica necessarie ad operare quale esperto del farmaco e
dei prodotti per la salute (presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, prodotti diagnostici, etc. ) nel relativo settore industriale.
Il corso forma una figura professionale che ha come sbocco privilegiato il settore industriale farmaceutico, nei campi del controllo
e della certificazione sia dell'industria farmaceutica che alimentare e cosmetica. L'insieme di conoscenze in campo chimico,
biologico, farmaceutico, farmacologico, tossicologico e legislativo permette al laureato in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche di
affrontare l'intera sequenza del complesso processo multidisciplinare volto alla produzione e al controllo del farmaco secondo le
norme codificate nelle farmacopee europee.
Il corso è a numero programmato locale e prevede un test di ammissione di livello equivalente a quello degli altri percorsi
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formativi del Dipartimento di Scienze del Farmaco. Sono richieste nozioni generali di matematica, fisica, chimica e biologia.
La frequenza ai corsi è obbligatoria. Sono consentite assenze per non più del 30% delle ore complessive di lezione valutate in
tutte le loro forme di espletamento.
Gli studenti possono chiedere la dispensa totale o parziale dall'obbligo della frequenza alle lezioni teoriche per gravi e giustificati
motivi di lavoro o di salute.
Il corso di laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche prevede lo svolgimento di un periodo, 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.
I laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche dopo il conseguimento della relativa abilitazione professionale possono
svolgere, ai sensi della direttiva CEE 85/432, la professione di farmacista e sono autorizzati all'esercizio delle seguenti abilità
professionali: preparazione della forma farmaceutica dei medicinali, fabbricazione e controllo dei medicinali, immagazzinamento,
conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso e di distribuzione dei medicinali nelle farmacie
aperte al pubblico e nelle farmacie ospedaliere oltrechè diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali. La laurea in
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche dà accesso agli studi di terzo livello (Dottorato di Ricerca e Scuola di specializzazione) e
Master universitario di secondo livello.



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

QUADRO A1.b

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del
corso)

QUADRO A1.a

Il Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Catania insieme con il Presidente della Federfarma, dopo aver
riconosciuto la qualità e l'organizzazione del Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, ritiene necessario che
vengano forniti agli studenti o nell'ambito delle materie a scelta e/o delle altre attività formative, delle conoscenze specifiche su
argomenti di grande interesse professionale quali: a) aspetti relativi alla gestione economica della farmacia, b) farmacovigilanza,
c) Farmacoeconomia, d) Pharmaceutical care.
Le suddette Organizzazioni saranno consultate prima della compilazione della scheda del riesame annuale.

Allo scopo di monitorare ed eventualmente modificare il percorso formativo del CdL Magistrale in CTF, sono stati messi in atto
degli incontri con i rappresentati del mondo del lavoro, cercando di cogliere i possibili cambiamenti nella domanda di competenze
richieste dal mercato del lavoro e delle professioni e avere una migliore corrispondenza tra la domanda di formazione ed i risultati
di apprendimento che il CdS si prefigge. Lo scorso 10 maggio 2018 è stato organizzato un incontro con una ampia partecipazione
delle parti sociali, comprendenti anche rappresentanti di aziende di distribuzione del farmaco e dell'industria farmaceutica, di
produzione di cosmetici, di prodotti nutraceutici ed integratori. A tale riunione, tenuta presso l'auletta del Dipartimento di Scienze
del Farmaco, hanno partecipato il Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco, prof. G. Puglisi, i Presidenti dei corsi di
laurea in Farmacia, CTF e SFA, proff. C. Di Giacomo, G. Romeo e R. Acquaviva, il Delegato alla Didattica del Dipartimento, prof.
F. Castelli e, come rappresentanti delle parti sociali, l'ingegnere Giuseppe Antolino (Direttore di Rica Cosmetica) e i dottori
Gaetano Cardiel e Alessandro Bruschi (Presidente e Direttore della SOFAD), Carmelo Chines (Rappresentante della SIFI), Fabio
Impellizzeri (Direttore dell'INALME, Alta Natura), Gioacchino Nicolosi (Presidente FEDERFARMA Catania), Antonio Pampallona
(Vice Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Catania), Bruno Puglisi (Presidente Agifar Catania), Felice Rao
(Presidente Rao Erbe), Roberto Monteforte (Direttore CODISAN).
La riunione ha fornito diversi spunti di riflessione sugli attuali piani di studio; in particolare, è stata messa in evidenza la spesso
non soddisfacente "fluency" della lingua inglese scritta e parlata (essenziale per il laureato in CTF che opera presso l'industria del
settore) e la necessità di aumentare le conoscenze sugli aspetti regolatori relativi alla produzione e al controllo qualità dei
farmaci. La riunione, inoltre, è stata utile per poter programmare futuri incontri tesi a fornire ulteriori indicazioni e suggerimenti per
il miglioramento dell'offerta formativa del CdS in CTF.

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Verbale riunione con le parti sociali
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Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Gli sbocchi occupazionali previsti per il laureato Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche sono molteplici e
possono essere riassunti come segue: Inserimento nell'industria farmaceutica (in tutti i settori, dalla progettazione
alla produzione, alla sperimentazione e sviluppo di farmaci, alla loro registrazione e commercializzazione),
Inserimento nell'industria cosmetica, nutraceutica e alimentare, Inserimento in Laboratori di ricerca pubblici e
privati, inserimento in istituzioni pubbliche ed indipendenti di controllo. Svolgimento della professione di farmacista,
mediante superamento dello specifico esame di stato. Inoltre il laureato in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche ha la
possibilità, a norma del P.P.R. 5.6.2001 n.328, di sostenere l'esame di stato per l'iscrizione all'albo professionale dei
Chimici sezione A che gli consente attività quali: - analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo
destinate, su sostanze e materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e loro validazione. Relative
certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni; direzione dei laboratori chimici la cui attività consista anche nelle
analisi chimiche di cui prima; studio e messa a punto di processi chimici; progettazione e realizzazione di laboratori
chimici industriali, compresi di impianti pilota, per la lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione, di
smaltimento rifiuti, antinquinamento; verifiche di pericolosità o non-pericolosità di sostanze chimiche infiammabili,
nocive, corrosive, irritanti, tossiche di qualsiasi tipo.

funzione in un contesto di lavoro:
Il laureato in Chimica e Tecnologia farmaceutiche potrà quindi svolgere la funzione di:
-Chimico farmaceutico esperto nella progettazione del farmaco sia di origine sintetica che biotecnologica
-Chimico farmaceutico esperto nello sviluppo e nella preparazione dei principi attivi e degli eccipienti
-Chimico farmaceutico esperto nella formulazione delle specialità medicinali
-Chimico farmaceutico esperto nel controllo del principio attivo e della specialità medicinale.
- Chimico farmaceutico esperto nella sperimentazione e nello sviluppo preclinico del farmaco, sia di origine sintetica che
biotecnologica
-Chimico farmaceutico esperto in ambito regolatorio sia per quanto attiene la farmacoeconomia che per quanto attiene la
farmacovigilanza.
-Chimico farmaceutico esperto nella preparazione, nel controllo, nella distribuzione e nella regolamentazione di tutti i prodotti
per la salute inclusi i dispositivi medici, gli alimenti, i prodotti dietetici e i prodotti cosmetici

competenze associate alla funzione:
I laureati in possesso della Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche possono espletare:
a) la propria attività nel settore industriale farmaceutico e specificamente nella progettazione, nello sviluppo, nella produzione,
immissione in commercio di sostanze biologicamente attive e di prodotti medicinali sia di origine sintetica che biotecnologica
secondo le norme comunitarie in base alle quali, stante la presenza di altri requisiti professionali, possono assumere anche
ruoli direttivi (persona qualificata);
b) la propria attività presso Industrie cosmetiche ed alimentari dove possono assumere anche la Direzione Tecnica degli
stabilimenti di produzione;
c) la propria attività nei settori industriali del Dispositivo medico, del Dispositivo medico diagnostico in vitro, del
Presidio-Medico Chirurgico dei Biocidi e dei Fitosanitari;
d) tutte le funzioni previste dalla legge per la professione del farmacista: dispensazione al pubblico e all'ingrosso dei
medicinali, informazione medico-scientifica, farmacovigilanza.
e) attività di ricerca in laboratori pubblici e privati.

Il conseguimento della Laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e dell'esame di abilitazione alla professione
di Chimico, ai sensi del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, autorizza all'esercizio delle seguenti attività professionali:
- Analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate;
- Direzione di laboratori chimici la cui attività consista anche nelle analisi chimiche;
- Studio e messa a punto di processi chimici;
- Progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici industriali;
- Verifiche di pericolosità o non pericolosità di sostanze chimiche.

sbocchi occupazionali:



Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

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

Sbocchi professionali:
-Industrie farmaceutiche e biotecnologiche;
-Industrie alimentari;
-Industrie cosmetiche;
-Officine galeniche;
-Erboristerie o aziende che preparano principi attivi di origine naturale;
-Enti e laboratori pubblici o privati che svolgono ricerca;
-Uffici di consulenza per la brevettazione;
-Enti regolatori (es. AIFA);
-Farmacie territoriali;
-Farmacie ospedaliere;
-Depositi di distribuzione all'ingrosso di farmaci;
-Scuola media e secondaria (dopo opportuno tirocinio formativo attivo).

1.  
2.  
3.  
4.  

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

Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche occorre essere in possesso di un
Diploma di Scuola Secondaria o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, e
di un' adeguata preparazione di base in Biologia, Chimica, Fisica e Matematica.
La verifica del possesso delle conoscenze iniziali è obbligatoria per tutti coloro che intendano iscriversi al corso di laurea
Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, tale verifica è da ritenersi positiva qualora lo studente ottenga il punteggio
minimo, indicato nel regolamento didattico del CdS.

Nel caso in cui la verifica non sia positiva lo studente dovrà, invece, colmare gli obblighi formativi aggiuntivi secondo modalità
definite dal regolamento didattico del corso di studio.

I contenuti dei saperi minimi necessari per affrontare la prova di verifica delle conoscenze sono pubblicati sul sito web del
Dipartimento all'indirizzo http://www.dsf.unict.it/.

Il livello di approfondimento delle conoscenze di base richiesto per ciascun argomento è quello previsto per le scuole secondarie
superiori.

Link inserito: http://www.dsf.unict.it/
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Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativoQUADRO A4.a

Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

Per essere ammessi al corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche occorre un' adeguata preparazione di base in
Biologia, Chimica, Fisica e Matematica. Il corso è a numero preordinato (120) e prevede un test di ammissione on line
denominato TOLC-B (Test On Line CISIA-B) per il quale sono previste tre sessioni da maggio a settembre. I contenuti dei saperi
minimi necessari per affrontare la prova di verifica delle conoscenze e una versione più esplicativa e dettagliata del syllabus sono
visionabili all'indirizzo http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-biologia/struttura-della-prova-e-syllabus/. Il livello di
approfondimento delle conoscenze di base richiesto per ciascun argomento è quello previsto per le scuole secondarie superiori.
Le prove di ammissione si svolgeranno a maggio, luglio, settembre e consisteranno in 80 quesiti a risposta multipla, con 5
alternative di risposta, una sola delle quali è corretta; i quesiti saranno così suddivisi: 20 di Matematica di Base, 10 di Biologia, 10
di Chimica, 10 di Fisica e 30 di Inglese.
Data, ora e luogo della prova saranno pubblicati nell'apposito bando emanato a cura dell'Ufficio competente e pubblicato sul sito
web dell'Ateneo.

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: max.125 minuti
Articolazione della prova: max. 80 domande
Argomenti della prova:
- Sezione 1 - Matematica di base: 20 quesiti in 50 minuti di tempo;
- Sezione 2 - Biologia: 10 quesiti in 20 minuti di tempo;
- Sezione 3 - Fisica: 10 quesiti in 20 minuti di tempo;
- Sezione 4 - Chimica: 10 quesiti in 20 minuti di tempo;
- Sezione 5 - Inglese: 30 quesiti in 15 minuti di tempo.
Per la prova della conoscenza della lingua inglese non è prevista alcuna penalizzazione per le risposte sbagliate ed il punteggio è
determinato dall'assegnazione di 1 punto per le risposte esatte e da 0 punti per le risposte sbagliate o non date.
Il punteggio conseguito nella prova della conoscenza della lingua inglese non viene conteggiato ai fini della costituzione della
graduatoria di merito degli aventi diritto all'immatricolazione; verrà utilizzato per la definizione dei livelli di conoscenza della lingua
straniera.
Il risultato di ogni TOLC, ad esclusione della valutazione della Lingua inglese, è determinato dal numero di risposte esatte,
sbagliate e non date che determinano un punteggio assoluto derivante da:
1 punto (uno) per ogni risposta esatta
0 punti (zero) per ogni risposta non data
- 0,25 punti (- zero/ venticinque) per ogni risposta sbagliata
Punteggio minimo per l'ammissione senza obblighi formativi:
 Matematica di base 5 punti
 Chimica 3 punti
Al fine della determinazione della copertura dei posti disponibili si farà riferimento ad una graduatoria di merito, come riportato sul
bando.
Si precisa che le modalità di ammissione per l'Anno Accademico 2018-2019 sono diverse da quelle riportate nel RAD (quadro
A3a).

Descrizione link: Dipartimento di Scienze del Farmaco
Link inserito: http://www.dsf.unict.it
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Sintesi

QUADRO A4.b.1

Il Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche appartenente alla classe LM-13 ha come obiettivo quello di
formare un laureato capace di svolgere attività professionale nel settore della farmacia e farmacia industriale. Il Corso di laurea
magistrale in CTF si propone di fornire ai propri laureati una solida preparazione di base ed una preparazione scientifica avanzata
mirata a formare un esperto del farmaco e capace di comprendere le proprietà chimiche e biologiche dei principi attivi, di correlarli
alle caratteristiche farmacologiche, di comprendere l'evoluzione delle strutture dei farmaci di sintesi, e di progettare nuovi principi
attivi
e sulla base anche di considerazioni basate sulle proprietà chimiche di vari target biologici nonché di progettare nuove strategie
terapeutiche avanzate basate su prodotti cellulari e biotecnologici.
Per raggiungere tali obiettivi il corso di laurea magistrale in CTF si prefigge di fornire ai propri laureati competenze scientifiche
multidisciplinari con un approccio interdisciplinare che coinvolga le diverse discipline caratterizzanti (chimiche, biochimiche,
farmacologico-molecolari).
Il Laureato in CTF avrà una solida preparazione di Biotecnologia farmaceutica, di Chimica Organica, di Sintesi e Estrazione di
Principi attivi e di Analisi strumentale di tipo chimico e chimico-farmaceutico.
Il laureato in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche avrà competenze avanzate di Modellistica Molecolare, di metodologie di
sintesi avanzate (Chimica Computazionale), di tecniche di sperimentazione farmacologica anche in vivo e di metodologie di
screening di librerie di composti. Avrà preparazione pratica di analisi strumentale fino alle più moderne tecniche previste per
l'analisi dei farmaci (N.M.R., MS, MS-MS, vicino IR) e alle tecniche di separazione coromatografica. A tale scopo sono previste
sia conoscenze teoriche che esperienze di laboratorio individuali a posto singolo e in gruppi. Le attività pratiche saranno
fortemente correlate alle attività di Tesi di laurea, esclusivamente sperimentale.

Conoscenza e
capacità di
comprensione

I laureati del corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche devono dimostrare conoscenza
e capacità di comprensione:
- degli aspetti della fisica, dell'informatica e della chimica utili ad acquisire familiarità con l'approccio
scientifico alla soluzione dei problemi;
- degli aspetti di biologia, biochimica, anatomia, fisiologia, patologia, farmacologia, chimica
farmaceutica e tecnologia farmaceutica utili a conoscere in maniera approfondita i farmaci e i prodotti
per la salute e benessere;
- delle principali tecniche analitiche;
- dei contesti legislativi in ambito farmaceutico.

Il target formativo è principalmente mirato a offrire al Laureato solide basi culturali utili per affrontare
l'inserimento nella professione farmaceutica in ambito territoriale e/o industriale. Gli strumenti didattici
elettivi per lo sviluppo di tali conoscenze ed abilità consistono in lezioni frontali e teorico-pratiche
tenute dai docenti, supportate da una qualificata e incisiva attività di tutorato in itinere. Sequenzialità e
correlazione tra i saperi propri delle attività formative di base, caratterizzanti e affini rappresentano il
criterio per modulare il piano formativo e conseguire quindi i risultati di apprendimento attesi, i quali
sono verificati mediante prove orali, prove pratiche, prove scritte e prove in itinere.

 

I laureati del corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche devono dimostrare di saper
applicare le conoscenze utili alla preparazione e studio di nuovi principi attivi, al controllo quantitativo
e qualitativo dei farmaci e dei prodotti salutistici, all'allestimento e controllo di forme farmaceutiche. Le
attività formative qualificanti per questo obiettivo sono quelle caratterizzanti degli ambiti chimico
farmaceutico, tecnologico farmaceutico, farmacologico, biologico e biochimico, e biotecnologico anche
attraverso un congruo numero di ore di esercitazioni di laboratorio.

Capacità di
applicare



Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Dettaglio

QUADRO A4.b.2

La verifica del conseguimento dei risultati sarà fatta in base all'attività nei laboratori e alle verifiche di
esame di profitto scritto e orale. Una specifica forma di valutazione del livello di conoscenze raggiunte
sarà la dimostrazione da parte del laureando di saper elaborare la tesi obbligatoriamente sperimentale
svolta in ambito universitario o in altre strutture pubbliche o private. Le conoscenze acquisite saranno
utili all'espletamento della professione sia in ambito industriale, sia in tutti gli ambiti previsti per la
professione del Farmacista (direttiva 85/432/CEE) e nell'interazione con le altre professioni sanitarie.

conoscenza e
comprensione

Area Generica

Conoscenza e comprensione

Acquisizione di conoscenze idonee a rendere il laureato capace di orientarsi nella consultazione di letteratura e
documentazione scientifica avanzata e specifica del settore di competenza.
La didattica degli insegnamenti di base e caratterizzanti sarà sviluppata in maniera da esaltare nello studente la capacità di
studiare su testi scientifici di livello universitario, di consultare la documentazione scientifica e riviste scientifiche del settore,
mettendo quindi il futuro laureato nelle condizioni di aggiornarsi costantemente nel tempo, di seguire corsi di aggiornamento
professionale continuo e ricorrente
In particolare il laureato magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche avrà conoscenze e capacità di comprensione
delle discipline di base (matematica, chimica, fisica); delle materie biologiche (biologia, anatomia, biochimica, fisiologia) utili
alla comprensione dell'interazione del farmaco con le biomolecole; conoscenze nelle discipline caratterizzanti farmacologiche
e farmaceutiche che descrivono le caratteristiche dei farmaci, la loro interazione con gli organismi viventi, i loro aspetti tossici;
conoscenze tecnologiche e legislative, anch'esse caratterizzanti, utili all' espletamento della professione.
La verifica del profitto prevede prove in itinere e/o una prova finale. Le prove potranno essere pratiche, scritte e/o orali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Acquisizione delle capacità di trasferimento delle conoscenze dagli ambiti teorici e metodologici a quelli più generalmente
professionali con possibilità di interventi operativi e di affrontare e risolvere problematiche applicative particolarmente quelle
inerenti allo specifico percorso.
In particolare lo studente dovrà dimostrare di essere capace di applicare le conoscenze apprese durante la frequenza e dei
corsi teorici e dei corsi di laboratorio, teorico-pratici, per risolvere problematiche analitiche sia qualitative (riconoscimento dei
farmaci e saggi di purezza) che quantitative (dosaggio dei farmaci). Applicare le conoscenze di base e caratterizzanti
acquisite per comprendere formulazioni complesse e possibili interazioni di principi attivi, la conformità alle normative vigenti,
gli standard di qualità e la formulazione di prodotti vecchi e nuovi; in special modo la valutazione delle caratteristiche
compositive, degli effetti collaterali e della qualità. L'uso di metodologie didattiche legate a discriminare tra diverse possibili
interpretazioni con l'uso di quiz a risposta multipla abituerà a comprendere le diverse sfumature espressive della letteratura e
documentazione esistente.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
MATEMATICA url
MATEMATICA url
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA url
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA url
BIOLOGIA VEGETALE E BIOLOGIA ANIMALE - BIOLOGIA MOLECOLARE url
BIOLOGIA VEGETALE E BIOLOGIA ANIMALE (modulo di BIOLOGIA VEGETALE E BIOLOGIA ANIMALE - BIOLOGIA



 MOLECOLARE) url
BIOLOGIA VEGETALE E BIOLOGIA ANIMALE (modulo di BIOLOGIA VEGETALE E BIOLOGIA ANIMALE - BIOLOGIA

 MOLECOLARE) url
ANATOMIA UMANA url
ANATOMIA UMANA url
INFORMATICA url
INFORMATICA url
BIOLOGIA MOLECOLARE  (modulo di BIOLOGIA VEGETALE E BIOLOGIA ANIMALE - BIOLOGIA MOLECOLARE) url
BIOLOGIA MOLECOLARE  (modulo di BIOLOGIA VEGETALE E BIOLOGIA ANIMALE - BIOLOGIA MOLECOLARE) url
FISICA url
FISICA url
INSEGNAMENTO A SCELTA url
LINGUA INGLESE url
LINGUA INGLESE url
BIOLOGIA SINTETICA E DEI SISTEMI url
SYNTHETIC AND SISTEMS BIOLOGY url
CHIMICA ANALITICA url
CHIMICA ANALITICA url
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA II url
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA II url
FARMACOGNOSIA url
CHIMICA FISICA url
CHIMICA FISICA url
CHIMICA ORGANICA I url
CHIMICA ORGANICA I url
MICROBIOLOGIA url
MICROBIOLOGIA url
BIOCHIMICA url
BIOCHIMICA url
LABORATORIO DI ANALISI DEI FARMACI I url
LABORATORIO DI ANALISI DEI FARMACI I url
INSEGNAMENTO A SCELTA url
ANALISI BIOCHIMICO CLINICO-MOLECOLARI url
FISIOLOGIA GENERALE - PATOLOGIA GENERALE url
FISIOLOGIA GENERALE  (modulo di FISIOLOGIA GENERALE - PATOLOGIA GENERALE) url
FISIOLOGIA GENERALE  (modulo di FISIOLOGIA GENERALE - PATOLOGIA GENERALE) url
LABORATORIO DI ANALISI DEI FARMACI II url
LABORATORIO DI ANALISI DEI FARMACI II url
PATOLOGIA GENERALE  (modulo di FISIOLOGIA GENERALE - PATOLOGIA GENERALE) url
PATOLOGIA GENERALE  (modulo di FISIOLOGIA GENERALE - PATOLOGIA GENERALE) url
CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA url
CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA url
TECNOLOGIA SOCIOECONOMIA E LEGISLAZIONE FARMACEUTICA E LABORATORIO DI TECNICA url
TECNOLOGIA SOCIOECONOMIA E LEGISLAZIONE FARMACEUTICA E LABORATORIO DI TECNICA url
CHIMICA ORGANICA II url
CHIMICA ORGANICA II url
ANALISI CORRELATIVE STRUTTURA-ATTIVITA' url
ANALISI CORRELATIVE STRUTTURA-ATTIVITA' url
METODI FISICI IN CHIMICA ORGANICA url
METODI FISICI IN CHIMICA ORGANICA url
CHIMICA DEI PRODOTTI COSMETICI url
CHIMICA DEI PRODOTTI COSMETICI url
BIOCHIMICA APPLICATA url
BIOCHIMICA APPLICATA url
IMPIANTI DELL'INDUSTRIA FARMACEUTICA url
IMPIANTI DELL'INDUSTRIA FARMACEUTICA url
LABORATORIO DI ANALISI DEI FARMACI III url
LABORATORIO DI ANALISI DEI FARMACI III url



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento
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FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA url
FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA url
CHIMICA FARMACEUTICA AVANZATA - R.S.F. url
CHIMICA FARMACEUTICA AVANZATA - R.S.F. url
CHIMICA FARMACEUTICA APPLICATA url
CHIMICA FARMACEUTICA APPLICATA url
STAGES E TIROCINI url
STAGES E TIROCINII url
LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE - LABORATORIO DI PREPARAZIONE ESTRATTIVA E
SINTETICA DEI FARMACI url
LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE (modulo di LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE

 FARMACEUTICHE - LABORATORIO DI PREPARAZIONE ESTRATTIVA E SINTETICA DEI FARMACI) url
LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE (modulo di LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE

 FARMACEUTICHE - LABORATORIO DI PREPARAZIONE ESTRATTIVA E SINTETICA DEI FARMACI) url
LABORATORIO DI PREPARAZIONE ESTRATTIVA E SINTETICA DEI FARMACI (modulo di LABORATORIO DI

 BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE - LABORATORIO DI PREPARAZIONE ESTRATTIVA E SINTETICA DEI FARMACI)
url
LABORATORIO DI PREPARAZIONE ESTRATTIVA E SINTETICA DEI FARMACI (modulo di LABORATORIO DI

 BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE - LABORATORIO DI PREPARAZIONE ESTRATTIVA E SINTETICA DEI FARMACI)
url
TOSSICOLOGIA url
TOSSICOLOGIA url
PROVA FINALE url

Autonomia di
giudizio

L'attività formativa stimola il laureato a formulare giudizi e riflessioni autonome comparando le proprie
valutazioni sia con il docente che con altri studenti e con i tutors. Aspetti etici e sociali avranno
particolare attenzione in tale quadro per quanto attiene anche problematiche scientifiche connesse
alle attività del settore. Il tirocinio in farmacia o presso strutture ospedaliere, l'attività di tesi, i corsi
liberi mirati all'attività professionale e l'esame finale sono indirizzati specificamente ad esaltare e a
rendere possibile una valutazione del conseguimento di tale attitudine.

 

Abilità
comunicative

Acquisizione della capacità di comunicare sia a livello scientifico che divulgativo le conoscenze
apprese durante il percorso formativo. La capacità di comunicare efficacemente idee e problematiche
scientifiche è conseguita anche attraverso la preparazione e la discussione di elaborati individuali o di
progress reports e della tesi di laurea. Il tirocinio professionale consente allo studente di comunicare
informazioni e idee non solo in ambito accademico, ma anche fra operatori degli specifici settori
professionali.
L'acquisizione delle abilità comunicative, scritte ed orali, in inglese oltre che in italiano, sono verificate
nel corso di tutte le attività formative, che prevedono anche la preparazione e l'esposizione di
relazioni, attività seminariali. L'acquisizione di tali abilità è, altresì, verificata sia durante lo sviluppo e
la redazione della tesi di laurea (esclusivamente sperimentale) sia durante lo svolgimento di attività
professionalizzanti quali il tirocinio pratico professionale in farmacia.

 



Modalità di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

I laureati di questo corso di studio devono aver sviluppato capacità di apprendimento utili per:
l'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze; intraprendere con alto grado di autonomia studi
più avanzati orientati ad un ulteriore sviluppo professionale all'interno di dottorati di ricerca e a
condurre attività di progettazione, sintesi e sperimentazione di nuovi farmaci nell'industria
farmaceutica. Il percorso formativo conseguito con il corso di studi di CTF fornisce al laureato la
capacità di espletare in modo autonomo gli aspetti connessi al tipo di lavoro da affrontare. Infatti,
attraverso le conoscenze di Chimica farmaceutica, Biochimica e Farmacologia insieme a quelle di
Chimica farmaceutica applicata, potrà essere in grado di apprendere le metodologie e i principi più
comunemente impiegati sia nel settore della ricerca accademica che industriale come anche nel
settore sanitario.
La capacità di apprendimento viene verificata durante l'intero percorso formativo attraverso il
superamento di prove scritte, pratiche ed esami orali, nonché nella preparazione della tesi di laurea.
Tale capacità viene accertata anche durante le esercitazioni di laboratorio, sia singolarmente sia in
gruppo.

Capacità di
apprendimento

Per essere ammesso all'Esame di Laurea lo studente deve avere conseguito tutti i crediti nelle attività formative previste dal
piano degli studi. In particolare, la prova finale consiste nella stesura e discussione di una tesi di laurea che deve essere svolta
nella seguente modalità:
Tesi di tipo sperimentale con percorso formativo svolto nell'ambito di laboratori di ricerca Universitari o di altre strutture pubbliche
o private con le quali siano state stipulate opportune convenzioni.
Le modalità di richiesta, di svolgimento e di valutazione della tesi sono riportate nel regolamento didattico del Corso di Laurea
Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.
Il voto di laurea sarà determinato dalla Commissione e l'assegnazione della lode richiederà il voto unanime della Commissione.

La modalità di svolgimento della prova finale dello studente avviene mediante un colloquio con la Commissione di Proclamazione
di Laurea della durata di circa 10-15 minuti. Il colloquio finale è finalizzato all'esposizione degli aspetti più rilevanti dell'elaborato.
Per essere ammesso all'Esame di Laurea lo studente deve avere conseguito tutti i crediti nelle attività formative previste dal piano
degli studi. In particolare, la prova finale consiste nella stesura e discussione di una tesi di laurea che deve essere svolta nella
seguente modalità:
- tesi di tipo sperimentale con percorso formativo svolto nell'ambito di laboratori di ricerca Universitari o di altre strutture pubbliche
o private con le quali siano state stipulate opportune convenzioni.
Lo studente può utilizzare 6 o 12 crediti previsti per le attività a scelta dello studente e sommarli ai 19 CFU di base previsti per
l'espletamento della tesi.
L'accreditamento dei CFU aggiuntivi relativi alla tesi sperimentale è effettuato dalla Segreteria studenti, dopo trasmissione,
almeno 15 giorni prima della seduta di Laurea, da parte del relatore al Presidente del CdLM della certificazione delle ore dedicate
alla tesi (CFU tesi e CFU per i crediti a scelta aggiuntivi all'attività di svolgimento tesi) e conseguente comunicazione del
Presidente alla Segreteria.
La prova finale ha una valutazione espressa in centodecimi e si considera superata se lo studente consegue la votazione di
almeno 66/110 (RDA art. 22).
Il punteggio viene determinato partendo dalla media ponderata di base alla quale sono aggiunti:
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- sino ad un massimo di 10 punti;
- due punti aggiuntivi per lo studente che ha conseguito la laurea entro cinque anni accademici dalla prima iscrizione;
- un punto aggiuntivo per lo studente che ha conseguito la laurea entro sei anni accademici dalla prima iscrizione;
- un punto aggiuntivo per ogni 4 lodi conseguite;
- un punto aggiuntivo per i vincitori di borsa Erasmus.
Per le attività formative certificate eseguite all'estero anche non riconducibili a progetti Erasmus, su richiesta da parte del
Relatore, la Commissione di esami di laurea valuterà la possibilità di assegnare un punto aggiuntivo.
La Commissione può all'unanimità concedere la lode qualora il punteggio globale ottenuto come sopra descritto supererà di due
punti il voto di 110.
La Commissione, su richiesta del Relatore, può, all'unanimità, proporre al premio Federfarma o Ordine dei Farmacisti lo studente
che abbia ottenuto la Lode.
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Il Dipartimento di Scienze del Farmaco, di concerto con l'Ateneo, organizza e gestisce un servizio di orientamento con lo scopo di
promuovere il collegamento con il mondo della scuola superiore.

Orientamento in ingresso.
Obiettivo dell'orientamento in ingresso è rendere gli studenti maggiormente consapevoli della scelta del corso di laurea e incidere
sulla riduzione della dispersione universitaria.
Nell'A.A. 2017-18, oltre ad organizzare all'inizio dell'A.A. un incontro tra le matricole e i docenti di riferimento ed il presidente del
CdL (Incipit e Wellcome Day, 16 Ottobre 2017) sono state organizzate le seguenti attività:

Salone dello Studente Dicembre 2017
Dal 13 al 15 Dicembre 2017 (ore 9-14): partecipazione del Dipartimento di Scienze del Farmaco al Salone dello Studente,
dedicata all'orientamento post-scolastico e universitario, svoltosi presso il Centro Fieristico Congressuale Le Ciminiere.

Open day 2018
21 Febbraio 2018: Open Day del dipartimento di Scienze del Farmaco. Giornata di orientamento indirizzata agli allievi delle ultime
classi delle scuole medie superiori, dedicata all'offerta didattica e agli sbocchi occupazionali e professionali dei corsi di laurea del
dipartimento organizzato in collaborazione con il Centro Orientamento e Formazione d'Ateneo.
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La manifestazione, ha offerto agli studenti che si accingono a compiere la scelta universitaria, una visione d'insieme di tutti i corsi,
ed un panorama dei potenziali sbocchi occupazionali.
Dopo la Registrazione dei partecipanti e i Saluti Istituzionali del Prof. Giovanni Puglisi, Direttore del Dipartimento di Scienze del
Farmaco, il Professore Prezzavento ha tenuto una lezione dal titolo: "Potenziali sbocchi occupazionali dei laureati in area
farmaceutica".
Per consentire agli studenti delle scuole medie superiori di immergersi per un giorno nella vita universitaria, è stata inoltre
prevista la partecipazione degli studenti ad esperienze in laboratorio (riconoscimento di un farmaco, analisi quantitativa di un
farmaco, l'estrazione di uno xenobiotico da fluidi biologici, formulazione di una preparazione magistrale, laboratorio di Tecnica
farmaceutica).

23 Febbraio 2018 "UNICT ORIENTA": Giornata di orientamento alla scelta universitaria dedicata alle scuole superiori presso la
Struttura Didattica Speciale di Ragusa Ibla. Presenti tutti i Dipartimenti e le strutture dell'Ateneo che hanno presentato l'offerta
formativa ed i servizi dell'Università degli Studi di Catania. Nell'ambito di tale iniziativa sono state illustrate le caratteristiche dei
corsi di laurea del Dipartimento di Scienze del Farmaco, le relative modalità di accesso e gli sbocchi occupazionali.

Progetto Alternanza Scuola-Lavoro
Il Dipartimento di Scienze del Farmaco ha partecipato alla stesura di un progetto dal titolo: La scoperta di nuovi farmaci: aspetti
sintetici, analitici, biochimici, farmacologici, formulativi e regolatori" nell'ambito del programma sperimentale MIUR "Alternanza
scuola-lavoro" per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda (o impresa, industria, artigianato e agricoltura, enti pubblici e
privati, ivi inclusi quelli del terzo settore), per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di II grado (ai sensi dell'art.
8 bis del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, D.M.
prot.n. 28 / 0005408 / 1.44.10 del 5 giugno 2014).
Lo stage formativo (due moduli della durata di 30 ore ciascuno) consta di esperienze in laboratorio affiancate da seminari che
permettono allo studente di acquisire un panorama teorico-pratico del percorso di un farmaco.
a) dal 26 Febbraio al 2 Marzo 2018: (stage ad indirizzo chimico farmaceutico) Ospite un gruppo di studenti dell'Istituto tecnico
chimico "Concetto Marchesi" di Mascalucia (CT)
b) dal 26 Febbraio al 2 Marzo 2018: (stage ad indirizzo bio-tecnologico) Ospite un gruppo di studenti dell'Istituto tecnico
industriale "Cannizaro" di Catania (CT)

27-28 Marzo 2018: salone dello Studente di Palermo a cui l'Ateneo di Catania ha dato informazioni sulla nostra offerta didattica.

4 Maggio 2018 (h. 9.00 alle 13.00): 5° Salone dell'Orientamento - Liceo Lombardo Radice di Catania. Giornata di orientamento
dedicata agli studenti delle classi quarte e quinte (circa 400) per fare loro conoscere l'offerta formativa, le caratteristiche dei corsi
di laurea del Dipartimento di Scienze del Farmaco e gli sbocchi occupazionali.

Convenzione Dipartimento di Scienze del Farmaco e Istituto Tecnico Chimico "Concetto Marchesi" di Mascalucia (CT) Febbraio
2017-Febbraio 2020
Il Dipartimento di Scienze del Farmaco ha istituito una convenzione, per la durata di 3 anni (Febbraio 2017-Febbraio 2020), con
l'Istituto Tecnico Chimico "Concetto Marchesi" di Mascalucia (CT) dove gli studenti potranno partecipare alla visita dei laboratori
didattici del Dipartimento in modo da poter conoscere le attività svolte presso il suddetto Dipartimento ed immergersi nella vita
universitaria.

Per il Dipartimento di Scienze del Farmaco, il Docente Referente per l'orientamento è la Prof.ssa Carmela Parenti
(e-mail:cparenti@unict.it), affiancata per il Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche dai Proff. Maria Grazia
Sarpietro e Angelo Spadaro.

Descrizione link: Dipartimento di Scienze del Farmaco



Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

Link inserito: http://www.dsf.unict.it/

L'orientamento in itinere si articola come segue:
a) assegnazione di Tutors in specifiche materie nei quali si evidenzino particolari difficoltà degli Studenti;
b) assistenza nella scelta del percorso di studi da seguire;
c) guida per le richieste del tirocinio pratico professionale.

Per il corrente A.A. 2017-18, al fine di ridurre il numero di abbandoni fra il I e II anno, è stato predisposto il Tutorato per
l'accoglienza matricole. Il tutor affianca il Presidente del CdS nel monitoraggio della carriera dei singoli studenti durante il I anno
accademico, allo scopo di verificare la regolarità temporale e la progettualità degli esami da sostenere. Tale figura, è un punto di
riferimento per fornire assistenza e informazioni riguardo i corsi di studio e servizi di contesto.
In aggiunta, al fine di incrementare il numero di esami superati e le conoscenze di base, l'Ateneo ha istituito dei piani di intervento
secondo quanto segue:

- Attività di tutorato svolta da personale qualificato:
Anatomia Umana (A-L e M-Z).
Biologia Molecolare (A-L e M-Z).
Chimica Generale ed Inorganica I (A-L e M-Z).
Fisica (A-L e M-Z)
Chimica Organica I
Chimica Organica II
Microbiologia

- Attività di tutorato svolta da personale docente
Biochimica
Biochimica Applicata
Chimica Analitica

-Attività di tutorato svolta da studenti di 2° e 3° livello (fondo sostegno giovane).
Anatomia umana (AL e MZ)
Chimica Generale ed Inorganica (AL e MZ)
Matematica (AL e MZ)
Fisica (AL e MZ)
Chimica Farmaceutica e Tossicologica
Accoglienza delle matricole.

Descrizione link: sito del Dipartimento di Scienze del Farmaco
Link inserito: http://www.dsf.unict.it/
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Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5

Il Corso di Studio prevede un tirocinio curriculare professionalizzante pre-Laurea, di 30 CFU da svolgere durante il IV e V anno
del Corso di Studio.
Il regolamento, elaborato dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Farmacia entrato in vigore nell'A.A. 2009-2010, ha subito
delle variazioni deliberate dal Consiglio di Dipartimento.
Circa il 50% delle Farmacie di Catania e Provincia sono convenzionate, attraverso l'Ordine dei Farmacisti, con il Dipartimento di
Scienze del Farmaco. Per gli studenti, il tirocinio pre-laurea è un'utile opportunità per entrare in contatto con l'attività relativa ad
uno degli sbocchi professionali previsti dalla Classe di Laurea, da spendere successivamente per l'inserimento nel mondo del
lavoro.
L'Ateneo, inoltre, attraverso i servizi erogati dagli Uffici Stage/Tirocini, all'interno del Centro Orientamento e Formazione (C.O.F.),
di concerto con la Commissione Didattica paritetica del Corso di Studio, ha stipulato delle convenzioni, corredate da un progetto
formativo, con soggetti ospitanti, rappresentati da alcune realtà industriali che insistono nel territorio, per permettere soggiorni di
formazione di durata variabile nonchè di gite d'istruzione guidate.
L'obiettivo perseguito dallo stage è quello di agevolare le scelte professionali, rendendole più consapevoli, e il futuro inserimento
nel mondo del lavoro.
Presso il Dipartimento è presente un referente Sig. R. Arena, responsabile dell'ufficio tirocinio per assistere gli studenti.
L'attività di counseling e orientamento al tirocinio per tesi rivolta agli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale, ed ordinamenti
precedenti, si esplica sotto molteplici aspetti che vanno dalla ricerca dell'azienda esterna più adatta alle esigenze dello studente
al fornire supporto e consigli sul miglior abbinamento tra azienda, tutor didattico-relatore e tipologia di tesi, alle semplici
indicazioni sulla modulistica necessaria e relativa assistenza nella compilazione della stessa.
Nel 2017 presso alcune delle aziende ed Enti esterni convenzionati (vedi link sottostante) sono stati avviati con progetto formativo
per tesi sette studenti. Nel 2018 (dato parziale) altri sei studenti risultano essere impegnati in tesi sperimentale esterne.

Descrizione link: Elenco Aziende Convenzionate Dipartimento di Scienze del Farmaco
Link inserito: http://www.dsf.unict.it/

All'interno del corso di laurea è stata istituita la figura del docente delegato all'Internazionalizzazione che si occupa della gestione
delle seguenti attività:
1) attività di orientamento agli studenti nella scelta della sede di destinazione e degli insegnamenti da inserire nel piano di studio
che gli stessi si propongono di sostenere all'estero a seguito della comparazione dei programmi offerti dall'Università di
destinazione e quelli in vigore nel proprio corso di studi;
2) firma dei piani di studio ufficiali (Learning o Training Agreement);

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei
stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece
essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli
studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di
convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il
percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM
1059/13.
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3) collaborazione con l'unità didattica internazionale nelle procedure amministrative (approvazione e/o modifiche dei piani di
studio da parte del C.C.d.S.);
4) controllo e gestione degli accordi bilaterali del Dipartimento in collaborazione con i docenti responsabili degli stessi e gli uffici
preposti.
Per il Dipartimento di Scienze del Farmaco il delegato all'internazionalizzazione è la prof.ssa Milena Rizzo e-mail:
milena.rizzo@unict.it. L'Ufficio per i Rapporti Internazionali dell'Università degli Studi di Catania gestisce i principali programmi
europei ed extra europei di mobilità studenti, neo laureati, docenti e staff per finalità di studio, tirocinio, didattica e formazione
presso università, aziende e altre strutture internazionali.
In particolare, nell'ambito del programma comunitario LLP (Lifelong Learning Programme) cura la partecipazione dell'Università di
Catania al Programma Erasmus che permette, tramite l'azione Erasmus Studio, agli studenti di trascorrere un periodo presso
università partecipanti al programma per finalità di studio o per elaborare la propria tesi di laurea. Cura e coordina, altresì, i
principali programmi che permettono a studenti, laureandi ed neo laureati di svolgere un periodo di tirocinio e formazione
professionale presso aziende ed enti all'estero. Accoglie, infine, gli studenti stranieri in entrata fornendo loro supporto informativo
e assistenza (http://www.unict.it/internazionalizzazione).
La gestione amministrativa delle procedure relative al corso di laurea è curata dalla rispettiva unità didattica internazionale che, in
collaborazione con l'Ufficio per i Rapporti Internazionali (URI), gestisce il flusso degli studenti in entrata e in uscita e
precisamente:
1) Collabora con l'URI durante le procedure di selezione e assegnazione delle rispettive borse di mobilità;
2) Fornisce supporto operativo agli studenti incoming e outgoing nell'espletamento delle procedure amministrative;
3) D'intesa con il Presidente del C.d.S. e il Delegato all'internazionalizzazione del Dipartimento interessato, segue il processo di
approvazione dei piani di studio e la convalida dei rispettivi cfu delle materie che gli studenti sostengono presso le università



Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

n. Nazione Ateneo in convenzione Codice EACEA
Data
convenzione

Titolo

1 Austria Leopold Franzens Universität 01/07/2014 solo
italiano

2 Belgio Facultés universitaires Notre-Dame de
la Paix

01/07/2015 solo
italiano

3 Finlandia university of kuopio 01/07/2014 solo
italiano

4 Germania Heinrich-Heine Universität 01/07/2015 solo
italiano

5 Germania Martin Luther University of
Halle-Wittenberg

01/07/2015 solo
italiano

6 Grecia Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis 01/07/2015 solo
italiano

7 Irlanda University College Dublin, National
University Of Ireland, Dublin

28319-EPP-1-2014-1-IE-EPPKA3-ECHE 01/07/2015 solo
italiano

8 Norvegia UNIVERSITY OF TROMSØ 01/07/2015 solo
italiano

9 Norvegia University of Oslo 01/07/2015 solo
italiano

10 Portogallo Universidade Do Porto 29233-EPP-1-2014-1-PT-EPPKA3-ECHE 01/07/2014 solo
italiano

11 Portogallo Universidade de Lisboa 01/07/2014 solo
italiano

12 Regno
Unito

The Manchester Metropolitan University 28650-EPP-1-2014-1-UK-EPPKA3-ECHE 01/07/2015 solo
italiano

13 Spagna Parc Cientific de Barcelona 01/07/2015 solo
italiano

14 Spagna Universidad San Pablo CEU 01/07/2014 solo
italiano

15 Spagna Universitat De Barcelona 28570-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 01/07/2015 solo
italiano

16 Turchia MARMARA ÜNIVERSITESI 01/07/2015 solo
italiano

estere ospitanti;
4) Cura i rapporti con le Università estere nella gestione amministrativa della documentazione presentata.
Link inserito: http://www.unict.it/internazionale



Gli ambiti occupazionali previsti per i laureati del Corso di Studio comprendono la figura del Farmacista Industriale la cui attività
professionale si svolge presso:
a) Industrie chimico-farmaceutiche (con funzioni di progettazione e sintesi di principi attivi, produzione industriale di medicinali,
ricerca e sviluppo di nuove forme farmaceutiche, validazione modelli "in vitro", etc.)
b) Industrie cosmetiche e dietetiche (con funzione di formulazione, produzione, confezionamento e controllo di qualità).
I laureati Magistrali in C.T.F., previa iscrizione al relativo albo professionale, possono svolgere tutte le attività professionali
previste dalla direttiva n°85-432-CEE. In particolare possono svolgere la professione di Farmacista nelle Farmacie di comunità
private o pubbliche come collaboratori, direttori o titolari e possono operare anche presso le strutture ospedaliere o territoriali
delle ASL. Il conseguimento del titolo di diploma della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera consente al laureato
magistrale in CTF di ricoprire il ruolo di dirigente di I e II livello.
Con la laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche si ha l'accesso anche all'Ordine Professionale dei Chimici, sez. A, per la
professione di Chimico.
L'Ateneo ha avviato azioni di accompagnamento per l'inserimento nel mondo del lavoro attraverso i servizi di Job Placement
d'Ateneo, che sono erogati dagli Uffici Stage/Tirocini, all'interno del Centro Orientamento e Formazione (C.O.F.).
L'obiettivo perseguito è quello di collocare studenti e laureati dell'Università degli Studi di Catania all'interno del mercato del
lavoro. I Servizi di Placement d'Ateneo mirano a ridurre le distanze spazio/temporali tra chi cerca e chi offre lavoro agevolandone
l'incontro.

Il Corso di Studio di concerto con il Dipartimento di Scienze del Farmaco e l'Ateneo promuove azioni pre e post-Laurea che
mirano a favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Azioni pre-laurea
-Organizzazione di incontri con il mondo del lavoro per gli studenti di IV e V anno e di contatti con nuove realtà lavorative, sia sul
territorio che in ambito nazionale e internazionale.
- Gestione del tirocinio curriculare (30 CFU) espletato durante il IV e V anno del Corso di laurea in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche, come da regolamento di tirocinio elaborato dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Farmacia entrato in
vigore nell'AA 2009-2010. Per gli studenti, il tirocinio pre-laurea è un'utile occasione per acquisire una buona professionalità da
spendere per l'inserimento nel mondo del lavoro.
- Erogazione di un servizio di coordinamento e supervisione dei processi di attivazione degli Stage curriculari.
- 18 Maggio 2017 (9.00-13.30): Workshop placement tenuto da esperti del COF, per gli studenti di III anno, su ricerca attiva del
lavoro, selezione del personale;
- 25 Maggio 2017 (9.00-13.30): Workshop placement tenuto da esperti del COF, su redazione del CV efficace, lettera
motivazionale ed esercitazione.
- 15 Febbraio 2018 Recruiting Day durante il quale la CTP System del gruppo internazionale AKKA Tecnologies ha effettuato
colloqui con laureandi del CdS.

Azioni post-laurea
-Collaborazione con Aziende impegnate nella ricerca di personale qualificato, fornendo una variegata serie di servizi in materia di
recruitment e offrendo ai giovani laureati l'opportunità di collocarsi nel mondo del lavoro sfruttando la propria formazione, nonché
le proprie abilità e competenze: Recruiting Day durante il quale la CTP System del gruppo internazionale AKKA Tecnologies ha
esaminato i curricula ed effettuato colloqui di selezione con i neolaurati del CdS (15 Febbraio 2018)

- Workshop placement tenuto da esperti del COF, per gli studenti di IV e V anno, su ricerca attiva del lavoro, selezione del
personale; redazione del CV efficace e lettera motivazionale

-Gestione di percorsi di Stage e Tirocini post laurea, in collegamento qualificato con le imprese e le istituzioni.
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Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Strutture e servizi a disposizione degli Studenti Diversamente Abili

Dal 15/5/2003 è operativo presso l'Università di Catania il CINAP (Centro per l'Inclusione Attiva e Partecipata). Ogni Docente del
Corso di Laurea, a garanzia del diritto allo studio e del rispetto delle pari opportunità, per il tramite del referente del Dipartimento
per le problematiche della disabilità, entra in contatto con gli operatori del CINAP, per richiedere interventi/servizi dedicati
(tutorato generico, specializzato, sussidi tecnologici e didattici, definizione di percorsi individualizzati, prove d'esame equipollenti,
riserve posti letto) o per coordinare eventuali servizi già assegnati.
Referente del Dipartimento: Prof.ssa Teresa Musumeci, e-mail: teresa.musumeci@unict.it

- 4 maggio- 21 Ottobre 2018 è iniziato il laboratorio teatrale d'inclusione sociale Il teatro che fa il suo dovere, un'idea dell'attore
Francesco Paolo Ferrara, che si svolge con cadenza settimanale sino al 21 ottobre 2018 (http://www.dsf.unict.it;
www.cinap.unict.it/reg_evento/evento.htm).
Referente del Dipartimento: Prof.ssa Teresa Musumeci, e-mail: teresa.musumeci@unict.it

L'università di Catania ha in itinere la stesura di convenzioni con enti pubblici e privati che operano nel settore erboristico,
cosmetico, alimentari e tossicologico che insistono nel territorio della provincia di Catania e di Siracusa e si prefigge inoltre di
approntare una banca dati "unict" con offerta di stage professionalizzanti post-laurea.

Allo scopo di facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro sono state approvate e/o promosse le attività di seguito riportate:

Workshop placement:
- 18 e 25 Maggio 2017 - Realizzazione di Workshop di orientamento al mercato del lavoro. Di concerto con il COF, sono stati
organizzati due incontri, con lo scopo di supportare coloro che intendono sviluppare un metodo efficace per entrare con successo
nel mondo del lavoro, facilitando la redazione del proprio CV, lo sviluppo delle abilità di comunicazione assertiva, di
individuazione dell'obiettivo professionale e del piano di azioni.

- 20 Maggio 2017 - Corso presso la Federfarma Catania dal titolo: "La malnutrizione ed i rischi collegati dall'infanzia alla terza
età", tenuto dal Dott. Sebastiano Percolla.

- 25 Maggio 2017 - International Workshop on "New Frontiers in Biochemistry and Molecular Medicine" presso la Scuola
Superiore di Catania.

- 26 Maggio 2017 - Seminario dal titolo: "Integratori alimentari: aspetti regolatori e management aziendale" , tenuto dalla Dott.ssa
Valery Licata (responsabile Marketing RAO ERBE)

- 4 giugno 2017 - In collaborazione con AISFA Catania: Visita aziendale presso Exentiae - Oli Essenziali del Mediterraneo
(stabilimento Belpasso, CT)

- 10 Giugno 2017 - Seminario dal titolo: "Dieta, salute e longevità: restizione calorica, quale opzione terapeutica?", presso Torre
Biologica, UniCT.

- 15 dicembre 2017 - In collaborazione con AISFA Catania: Sviluppo di un farmaco orfano con il contributo di fondi europei

- 6 ottobre 2017 - In collaborazione con AISFA Catania: Simposio Le mille facce dell'acne" h: 10,00-12,00 (Sala Bellini) (Relatori:
Proff. Micali-Luppino)

- 7 ottobre 2017 - In collaborazione con AISFA Catania: Conferenza-dibattito La salute della pelle attraverso l'integrazione
alimentare" h: 15-16 (Sala Bellini) (Relatori: Proff. Flachi-Luppino-Crespi)
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Opinioni studentiQUADRO B6

- 7 ottobre 2017- In collaborazione con AISFA Catania:Vivi Moringa h. 15,00-16,00 (Sala Verdi) (Relatore: Prof.ssa M.G. Spalluto)

- 8 ottobre 2017 - In collaborazione con AISFA Catania: Convegno Dove va la bellezza" h. 10,00-11,00 (Sala Bellini) (Relatore:
Diego Dalla Palma-Luppino)

- 15 marzo 2018 - In collaborazione con AISFA Catania: con l'associazione Stella Danzante, conferenza sui disturbi alimentari.
Disturbi del comportamento alimentare: L'inganno della perfezione  l'importanza dell'informazione per una corretta prevenzione

- 17 aprile 2018 - In collaborazione con AISFA Catania, in partnership con Croce Rossa Italiana (comitato di Catania), Health
education Day dal tema PRINCIPI DI PRIMO SOCCORSO PER LA POPOLAZIONE.

- 24 aprile 2018 - In collaborazione con AISFA Catania, conferenza dal titolo: "Vaccini tra obbligo ed esitazione".

- 14 Maggio 2018 - Seminario dal titolo: "La comunicazione: tecniche di divulgazione con particolare riferimento al farmaco",
tenuto dal Prof. F. Raneri.

Descrizione link: Sito Ateneo
Link inserito: http://www.unict.it/

Dall'anno accademico 2013-14, l'Ateneo rileva le opinioni degli studenti e dei docenti sull'attività didattica esclusivamente
attraverso una procedura on-line. Aderendo alle indicazioni fornite da ANVUR utilizza i modelli prescritti nelle linee guida del 6
novembre 2013 e, fin dalla prima applicazione, somministra tutte le schede proposte per la rilevazione delle opinioni degli
studenti (schede 1/3; schede 2/4, facoltative) e dei docenti (scheda 7, facoltativa).
L'applicativo web, disponibile una volta effettuato l'accesso protetto nel portale dedicato agli studenti e ai docenti, consente di
esprimere la propria opinione in pochi click ed in momenti successivi.
All'iscrizione, dal 2° anno in poi, è richiesta la compilazione della scheda di sintesi del Corso di Studio e una scheda di analisi per
ciascun esame di profitto sostenuto nell'anno precedente.
A partire dai 2/3 delle lezioni programmate (scheda studenti e scheda docenti) e fino alla prima sessione di esami (scheda
docenti), è richiesta la compilazione delle schede previste per la valutazione degli insegnamenti frequentati (studente) o tenuti
(docente). E' comunque obbligatorio, per gli studenti che non lo avessero fatto nella finestra temporale prevista, compilare la
scheda di ciascun insegnamento (scheda studenti frequentanti o non frequentanti), prima di sostenere il relativo esame. Per i
docenti si tratta di un dovere istituzionale.
Per gli studenti, all'accesso il sistema mostra gli insegnamenti per i quali non sono stati ancora sostenuti gli esami, in relazione al
proprio piano di studi, all'anno di iscrizione ed alla carriera universitaria maturata; prima di esprimere le proprie opinioni, per
ciascun insegnamento lo studente deve innanzitutto scegliere, sotto la propria responsabilità, se dichiararsi frequentante (deve
aver seguito almeno il 50% delle lezioni previste) o meno e compilare la scheda corretta; in ciascun caso, lo studente potrà
esprimere le proprie opinioni sull'attività didattica svolta nell'Ateneo.
Alla fine del processo, e in coerenza con i contenuti ed i tempi proposti da ANVUR, l'Ateneo distribuisce agli interessati (docenti,
presidenti di CdS, direttori di Dipartimento) il report di sintesi dei giudizi, che vengono pubblicati in una pagina web dedicata e
accessibile del portale d'Ateneo per darne la massima diffusione.
I risultati delle rilevazioni sono inoltre fondamentali strumenti di conoscenza e riflessione per il gruppo di Assicurazione della
Qualità di ciascun Corso di Studio al momento della redazione del rapporto di riesame.
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Opinioni dei laureatiQUADRO B7

Dall'a.a. 2014/2015 sono in vigore le Linee guida alla compilazione delle schede di rilevazione delle opinioni sulla didattica,
consultabili al link:
http://www.rett.unict.it/nucleo/index.htm

II dati dall'A.A. 2013/14 compilato on-line dagli studenti frequentanti e nonfrequentanti.è riportato di seguito.
A.A. 2013-14: Per il 71% le conoscenze preliminari sono sufficienti per la comprensione degli argomenti e il 68% dichiara
accettabile il carico di studio complessivo. L'81% è soddisfatto della disponibilità dei docenti, l'80% ritiene che le modalità
d'esame siano ben definite e gli orari di svolgimento della didattica siano rispettati (81%). Il 72% ritiene soddisfacente l'interesse
suscitato dai docenti per i singoli insegnamenti e il 74% ritiene che i docenti siano chiari nell'esposizione. L'80% esprime
interesse per gli argomenti delle varie discipline. Il 61% è soddisfatto delle varie attività didattiche integrative. Il materiale didattico
è adeguato per lo studio della materia (71%) e l'insegnamento è stato svolto in modo coerente con quanto dichiarato sul sito web
del corso di studio (82%).
A.A. 2014-15: Per il 67% le conoscenze preliminari sono sufficienti per la comprensione degli argomenti e il 69% dichiara
accettabile il carico di studio complessivo. L'83% è soddisfatto della disponibilità dei docenti, l'85% ritiene che le modalità
d'esame siano ben definite e gli orari di svolgimento della didattica siano rispettati (85%). Il 75% ritiene soddisfacente l'interesse
suscitato dai docenti per i singoli insegnamenti e il 77% ritiene che i docenti siano chiari nell'esposizione. L'87% esprime
interesse per gli argomenti delle varie discipline. Il 34% è soddisfatto delle varie attività didattiche integrative. Il materiale didattico
è adeguato per lo studio della materia (76%) e l'insegnamento è stato svolto in modo coerente con quanto dichiarato sul sito web
del corso di studio (88%).
A.A. 2015-16: Per il 72% le conoscenze preliminari sono sufficienti per la comprensione degli argomenti e il 72% dichiara
accettabile il carico di studio complessivo. Il 72% è soddisfatto della disponibilità dei docenti, l'85% ritiene che le modalità
d'esame siano ben definite e gli orari di svolgimento della didattica siano rispettati (87%). Il 75% ritiene soddisfacente l'interesse
suscitato dai docenti per i singoli insegnamenti e il 77% ritiene che i docenti siano chiari nell'esposizione. L'83% esprime
interesse per gli argomenti delle varie discipline. Il 38% è soddisfatto delle varie attività didattiche integrative. Il materiale didattico
è adeguato per lo studio della materia (77%) e l'insegnamento è stato svolto in modo coerente con quanto dichiarato sul sito web
del corso di studio (79%). Il 78% è complessivamente soddisfatto dell'insegnamento. Dai dati riportati appare che
complessivamente l'attività didattica del CdS riscuota un elevato grado di soddisfazione.
.
I risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS - A.A. 2016/17 saranno inseriti e resi visibili dal Nucleo di
Valutazione, non appena resi disponibili, nel link sottostante.
La ricognizione delle opinioni dei laureandi (laureati nel 2016, 49 laureati e 48 intervistati) sul Corso di Studio nel suo complesso
(Laurea specialistica e laurea magistrale) è basata sugli appositi questionari raccolti da AlmaLaurea, ed è riportata nel PDF
inserito.

Descrizione link: Opinioni studenti anno 2016 2017
Link inserito: http://www.rett.unict.it/nucleo/val_did/anno_1617/insegn_cds.php?cod_corso=430
Pdf inserito: visualizza

Descrizione Pdf: soddisfazione laureandi indagine almalaurea 2016

Opinione dei laureati: dati estrapolati da Alma Laurea
Il Collettivo selezionato si riferisce a laureati di Specialistica e Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche nell'anno 2016
Dai dati di Alma Laurea risulta che i laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (14/S, LM13) nell'anno 2016 sono stati
rispettivamente 40 e 9 ed hanno compilato il questionario 39 e 9 laureati.
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I dati in forma riassuntata sono riportati nel PDF allegato, ed in forma estesa nel link di Almalaurea allegato

Descrizione link: Dati AlmaLaurea profilo dei Laureati (LS e LM) 2016
Link inserito: 
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2016&corstipo=LSE&ateneo=70008&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70008&classe=tutti&postcorso=0870107301400004&isstella=0&areageografica=tutti&regione=tutti&dimensione=tutti&aggregacodicione=1&disaggregazione=presiui&LANG=it&CONFIG=profilo

Pdf inserito: visualizza



Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1

I Dati, forniti dall'area della didattica, sono così riassunti:
Nell'A.A. 2014/15, si sono immatricolati 134 studenti su 226 domande presentate come prima scelta, 216 i candidati presenti alla
prova. Ammissibili senza OFA 132, con OFA 84.
Nell'A.A. 2015/16, si sono immatricolati 138 studenti su 458 domande presentate come prima scelta, 438 i candidati presenti alla
prova. Ammissibili senza OFA 228, con OFA 210.
Nell'A.A.2016/17 si sono immatricolati 132 studenti su 510 domande presentate come prima scelta, 462 i candidati presenti alla
prova. Ammissibili senza OFA 276, con OFA 186.

Coorte A.A. 2014-15: 134 studenti immatricolati. 133 studenti provengono dalla stessa regione e 1 straniero.
31 studenti provengono da licei classici, 80 da quelli scientifici, 4 da quelli linguistici e i rimanenti da altri istituti.
28 studenti hanno un voto di maturità pari a 100, 25 tra 90 e 99 e 81 tra 60 e 89.
Dei 134 immatricolati nell'A.A. 27 studenti non hanno conseguito crediti, 16 hanno conseguito tra 1 e 30 CFU, 89 tra 31 e 60, e 2
tra 61 e 90.
Al I anno 37 studenti (27,6%) lasciano il corso. Dei rimanenti 97, 83 passano al II anno in corso (A.A. 2015-2016), mentre, 14
sono gli iscritti al I anno ripetente.
Nell'A.A. 2016-2017 hanno i crediti sufficienti per passare al III anno in corso 52 studenti, mentre, 11 al II anno in corso e 20 al II
ripetente e 2 al primo anno ripetente. 12 sono gli abbandoni in totale.
Dei 83 studenti iscritti al II anno in corso (A.A. 2015-2016), 15 hanno conseguito tra 40 CFU e 60 CFU, 41 tra 61 e 90 CFU e 25
tra 91 e 120.
Nell'A.A 2016-2017 dei 52 studenti in corso al IIIanno, 20 hanno un numero di CFU compreso 91 e 120 e, 24 tra 121 e 150 e 2 tra
151 e 180.

Coorte A.A. 2015-16: 138 studenti immatricolati. 137 studenti provengono dalla stessa regione e 1 straniero.
28 studenti provengono da licei classici, 94 da quelli scientifici, 3 da quelli linguistici e i rimanenti da altri istituti.
21 studenti hanno un voto di maturità pari a 100, 45 tra 90 e 99 e 72 tra 60 e 89.
Dei 138 immatricolati, 25 studenti non hanno conseguito crediti, 33 hanno conseguito tra 1 e 30 CFU e 58 tra 40 e 60.
Al I anno 50 studenti (36,2%) lasciano il corso. Dei rimanenti 88, 82 passano al II anno in corso (A.A. 2016-2017), mentre, 6 sono
gli iscritti al I anno ripetente.
Dei 82 studenti iscritti al II anno in corso (A.A. 2016-2017), 17 hanno conseguito tra 40 CFU e 60 CFU, 41 tra 61 e 90 CFU e 125
tra 91 e 120.

Coorte A.A. 2016-17: 132 studenti immatricolati. 132 studenti provengono dalla stessa regione e 2 straniero.
27 studenti provengono da licei classici, 86 da quelli scientifici, 1 da quelli linguistici e i rimanenti da altri istituti.
29 studenti hanno un voto di maturità pari a 100, 33 tra 90 e 99 e 70 tra 60 e 89.
Dei 132 immatricolati, 21 studenti non hanno conseguito crediti, 46 hanno conseguito tra 1 e 30 CFU e 29 tra 31 e 39 e 36 tra 40
e 60. (DATI AL 4/9/17).

Indicatori ANVUR degli anni 2013/2014/2015 forniti dall'ANVUR e confrontati con i valori di Ateneo sono riportati nella seconda
parte del pdf inserito. Nella prima parte del pdf vengono riportati gli esami superati dagli studenti iscritti in corso per le ultime tre
coorti.
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Efficacia EsternaQUADRO C2

Link inserito: http://didattica.unict.it/statonline/ava2017/LM-13_REPORT_AVA_O41_2016.PDF
Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Esami sostenuti nelle ultime tre coorti e dati ANVUR di ingresso

I dati si riferiscono all'indagine effettuata da Almalaurea: anno d'indagine 2016

Ad 1 anno dalla laurea:
I laureati sono 63. Gli intervistati sono 60.
Il 67,8% ha partecipato ad almeno un'attività di formazione. Il 35,6% del collettivo selezionato lavora, il 22% non lavora e non
cerca lavoro ed il 42,4% non lavora ma cerca lavoro.
Tasso di occupazione del 54,2%.
Per quanto riguarda il settore di attività, il 90,5% del collettivo selezionato lavora nel privato e il 9,5% lavora nel pubblico.
In relazione al ramo di attività economica, il 19% lavora nell'industria chimica/energia, il 52,4% lavora nel commercio, il 14,3%
lavora nell'istruzione e ricerca e il 9,5% lavora nella sanità.
Il 61,9% ritiene che utilizza le competenze acquisite con la laurea in misura elevata; il 81% ritiene che la laurea sia molto efficace
per il lavoro svolto ed il livello di soddisfazione per il lavoro svolto è 7,7/10

A 3 anni dalla laurea:
I laureati sono 40. Gli intervistati sono 31.
Il 83,9% ha partecipato ad almeno un'attività di formazione. Il 64,5% del collettivo selezionato lavora, il 9,7% non lavora e non
cerca lavoro ed il 25,8% non lavora ma cerca lavoro.
Tasso di occupazione del 81,5%.
Per quanto riguarda il settore di attività, il 100% del collettivo selezionato lavora nel privato.
Per quanto riguarda il ramo di attività, il 15,0% lavora nell'industria chimica/energia, il 3,6% lavora nell'istruzione e ricerca, il 65%
lavora nel commercio e il 5% lavora nella sanità.
Il 60,0% ritiene che utilizza le competenze acquisite con la laurea in misura elevata; Il 85% ritiene che la laurea è molto efficace
per il lavoro svolto; il livello di soddisfazione per il lavoro svolto è elevato (8,3/10).

A 5 anni dalla laurea:
I laureati sono 41. Gli intervistati sono 30.
Il 86,7% ha partecipato ad almeno un'attività di formazione. Il 83,3% del collettivo selezionato lavora, il 6,7 non lavora e non cerca
lavoro, il 10,0% non lavora ma cerca lavoro.
Tasso di occupazione del 88,5%.
Per quanto riguarda il settore di attività, il 96,0% del collettivo selezionato lavora nel privato e il 4,0% lavora nel no profit.
Per quanto riguarda il ramo di attività, il 24,0% lavora nell'industria chimica/energia, il 60% lavora nel commercio e il 4% lavora
nella sanità.
Il 56% degli intervistati ritiene che utilizzi le competenze acquisite con la laurea in misura elevata. Il 96% degli intervistati ritiene
che la laurea sia molto efficace per il lavoro svolto e che il livello di soddisfazione per il lavoro svolto sia elevato (7,1/10).

Nel Link esterno sono riportati solo i dati occupazionali del laureati a 5 anni dalla laurea, indagine del 2016.

Nel PdF inserito sono riportati i dati occupazionali forniti da AlmaLaurea derivanti dall'indagine dell'anno 2016 (1, 3 e 5 anni) per
poter essere confrontata con quanto riportato sopra (indagine a 1 , 3, e 5 anni) per l'anno di indagine 2016.

Descrizione link: Dati AlmaLaurea profilo occupazionale dei Laureati (LS e LM) 2016 a 5 anni dalla laurea
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Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

QUADRO C3

Link inserito: 
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2016&corstipo=LSE&ateneo=70008&facolta=46&gruppo=2&pa=70008&classe=11014&postcorso=0870104041300002&isstella=0&annolau=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Indagine AlmaLaurea 2016 ad 1 3 e 5 anni

ll tirocinio curriculare (30 CFU) viene espletato durante il IV e V anno del Corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche,
come da regolamento di tirocinio elaborato dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Farmacia entrato in vigore nell'AA
2009-2010. Circa il 50% delle farmacie di Catania e provincia sono convenzionate, mediante l'Ordine dei Farmacisti, con il
Dipartimento di Scienze del Farmaco.
Le Farmacie convenzionate con il Dipartimento di Scienze del Farmaco, a Catania e provincia, sono circa 140.
Nell'A.A. 2012-2013 l'Ufficio tirocini dell'Ateneo (P.A.C. 4) ha avviato una campagna di rilevamento dati sulle attività di tirocinio
attraverso l'invio telematico agli enti e alle aziende convenzionate di un questionario elaborato dalla Commissione Paritetica del
Dipartimento di Scienze del Farmaco, con lo scopo di una ricognizione delle loro opinioni sul grado di soddisfazione, per
monitorare i punti di forza e le aree di miglioramento nella preparazione dello studente. Dato l'esiguo numero di risposte ricevute,
non è stato possibile estrapolare dati utili ai fini statistici. Anche per l'A.A. 2013-2014 è stato intrapreso il medesimo percorso di
monitoraggio, e per rendere maggiormente incisiva l'azione ci si è avvalsi, oltre che dei normali mezzi di posta elettronica, anche
dei contatti telefonici in nostro possesso chiamando direttamente le aziende per sollecitarli ad una maggiore collaborazione.
Nell'A.A: 2015-2016 l'Ufficio tirocini del Dipartimento di Scienze del Farmaco ha avviato una campagna di rilevamento dati sulle
attività di tirocinio intraprendendo un percorso di monitoraggio attraverso la consegna ai tirocinanti e l'invio alle aziende
(Farmacie) di un questionario di valutazione e soddisfazione con lo scopo di acquisire informazioni utili al miglioramento del
servizio offerto agli studenti e alle aziende stesse.
Le Farmacie interpellate hanno espresso un grado di soddisfazione medio-alto, giudicando nel complesso positivamente
l'esperienza fatta con gli studenti.
Gli studenti che hanno sviluppato il periodo di tirocinio nelle Farmacie hanno compilato analogo questionario e le valutazioni che
loro hanno formulato sono risultate, nella maggior parte dei casi, positive.
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Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1

Istituito nell'a.a. 2012/13, il Presidio della qualità è responsabile dell'organizzazione, del monitoraggio e della supervisione delle
procedure di Assicurazione della qualità (AQ) di Ateneo. Il focus delle attività che svolge, in stretta collaborazione con il Nucleo di
Valutazione e con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, è definito dal Regolamento di
Ateneo (art. 9).

Attività
Nell'ambito delle attività formative organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle banche dati
ministeriali di ciascun corso di studio dell'Ateneo, sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività
didattiche, organizza e monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati mantenendone l'anonimato,
regola e verifica le attività periodiche di riesame dei corsi di studio, valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro
effettive conseguenze, assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica
Docenti-Studenti.
Nell'ambito delle attività di ricerca verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle banche dati ministeriali di
ciascun dipartimento, sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca, valuta l'efficacia degli
interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze e assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di
Valutazione.
Il PdQ svolge inoltre un ruolo di consulenza verso gli organi di governo e di consulenza, supporto e monitoraggio ai corsi di studio
e alle strutture didattiche per lo sviluppo dei relativi interventi di miglioramento nelle attività formative o di ricerca.

Politiche di qualità
Le politiche di qualità sono polarizzate sulla "qualità della didattica" e sulle politiche di ateneo atte ad incrementare la centralità
dello studente anche nella definizione delle strategie complessive. Gli obiettivi fondanti delle politiche di qualità sono funzionali:
 alla creazione di un sistema Unict di Assicurazione interna della qualità (Q-Unict Brand);
 ad accrescere costantemente la qualità dell'insegnamento (stimolando al contempo negli studenti i processi di apprendimento),
della ricerca (creando un sistema virtuoso di arruolamento di docenti/ricercatori eccellenti), della trasmissione delle conoscenze
alle nuove generazioni e al territorio (il monitoraggio della qualità delle attività formative di terzo livello, delle politiche di
placement e di tirocinio post-laurea, dei master e delle scuole di specializzazione ha ruolo centrale e prioritario. Il riconoscere le
eccellenze, incentivandole, è considerato da Unict fattore decisivo di successo);
 a definire standard e linee guida per la "qualità dei programmi curricolari" e per il "monitoraggio dei piani di studio", con
particolare attenzione alla qualità delle competenze / conoscenze / capacità trasmesse, dipendenti principalmente dalle
metodologie di apprendimento / insegnamento e dal loro costante up-grading e aggiornamento con l'ausilio anche delle Ict;
 ad aumentare negli studenti il significato complessivo dell'esperienza accademica da studenti fino a farla diventare fattore
fondante e strategico nella successiva vita sociale e professionale.

Composizione
Il Presidio della Qualità dell'Ateneo di Catania è costituito dal Rettore (o suo delegato), 6 docenti e 1 rappresentante degli studenti
(art. 9, Regolamento di Ateneo).

Link inserito: http://www.unict.it/it/ateneo/presidio-della-qualit%C3%A0
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Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di StudioQUADRO D6

Progettazione del CdSQUADRO D5

Riesame annualeQUADRO D4

Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

I Professori Antonio Grassi, Agostino Marazzo e Massimo Gulisano sono responsabili della valutazione dei risultati dei
questionari: ingresso nel mondo universitario e regolarità negli studi (efficienza del percorso).
Responsabili della valutazione dei risultati dei questionari: opinione dei laureati ed inserimento nel mondo del lavoro (qualità del
corso) e raccolta opinioni enti ed imprese.
Il Sig. Marco Di Guardia: coordina e propone le istanze degli studenti.
Il Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) è diretto in particolare a garantire agli studenti la qualità dei servizi forniti,
attraverso un'analisi rigorosa dei processi organizzativi interni al corso e la rimozione di eventuali criticità riscontrate o segnalate
dagli stessi studenti. Il Sistema si fa carico, inoltre, della valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi di supporto agli
studenti, quali: orientamento, tutorato, mobilità internazionale ed accompagnamento al lavoro.

Luglio: analisi della valutazione della didattica da parte degli studenti compilati on-line sul sito dell'Ateneo.
Luglio: analisi dei dati proposti da Alma Laurea sui laureati e grado di soddisfazione degli stessi.
Luglio: raccolta opinioni enti e imprese con accordi di tirocinio curricolare.
Ottobre: discussione su bozza della Scheda di Monitoraggio Annuale
Novembre: presentazione ed approvazione della Scheda di Monitoraggio Annuale.

Pdf inserito: visualizza
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Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università degli Studi di CATANIA

Nome del corso in italiano Chimica e tecnologia farmaceutiche

Nome del corso in inglese Pharmaceutical chemistry and technology

Classe LM-13 - Farmacia e farmacia industriale

Lingua in cui si tiene il corso italiano

Eventuale indirizzo internet del
corso di laurea http://www.dsf.unict.it/corsi/lm-13_ctf

Tasse http://www.unict.it/sites/default/files/files/guida%20dello%20studente%202017-18.pdf

Modalità di svolgimento a. Corso di studio convenzionale

Corsi interateneo 

Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli
obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli
Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli
insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio
congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di
studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che,
disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono
il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi interateneo. In questo
caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale
degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la convenzione
che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A. 14-15
siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere spostate
nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga effettuata alcuna



Non sono presenti atenei in convenzione

altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN" l'informazione che questo
spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione automatica dell'ordinamento
da parte del CUN.

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS ROMEO Giuseppe Maria

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

Struttura didattica di riferimento Scienze del Farmaco

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. CAMPISI Agatina Maria BIO/10 PA 1 Caratterizzante Manca incarico didattico!

2. CARACI Filippo BIO/14 RD 1 Caratterizzante Manca incarico didattico!

3. CASTELLI Francesco CHIM/09 PO 1 Caratterizzante Manca incarico didattico!

4. CHIECHIO Santina BIO/14 PA 1 Caratterizzante Manca incarico didattico!

5. GRASSI Antonio CHIM/03 PO .5 Base Manca incarico didattico!

6. GUCCIONE Salvatore CHIM/08 PA .5 Caratterizzante Manca incarico didattico!

7. GULISANO Massimo BIO/13 PO .5 Base Manca incarico didattico!

8. LANZA Giuseppe CHIM/02 PA 1 Base Manca incarico didattico!

9. LEANZA Giampiero BIO/09 PO 1 Base Manca incarico didattico!

10. LOMBARDO Giuseppe Marcello CHIM/03 PA 1 Base Manca incarico didattico!

11. MARRAZZO Agostino CHIM/08 PA 1 Caratterizzante Manca incarico didattico!

12. PARENTI Carmela BIO/14 RU 1 Caratterizzante Manca incarico didattico!

13. PASQUINUCCI Lorella Giuseppina CHIM/08 RU 1 Caratterizzante Manca incarico didattico!

14. PUGLIA Carmelo CHIM/09 PA 1 Caratterizzante Manca incarico didattico!

15. REITANO Riccardo FIS/03 PA 1 Base Manca incarico didattico!

16. RIZZO Milena CHIM/08 PA 1 Caratterizzante Manca incarico didattico!



Manca incarico didattico per CMPGTN58R70C351A CAMPISI Agatina Maria

Manca incarico didattico per CRCFPP75C20C351Q CARACI Filippo

Manca incarico didattico per CSTFNC52M08C351A CASTELLI Francesco

Manca incarico didattico per CHCSTN68A48C351T CHIECHIO Santina

Manca incarico didattico per GRSNTN56C05A028N GRASSI Antonio

Manca incarico didattico per GCCSVT62C20C351E GUCCIONE Salvatore

Manca incarico didattico per GLSMSM67B13C351O GULISANO Massimo

Manca incarico didattico per LNZGPP64S15C351T LANZA Giuseppe

Manca incarico didattico per LNZGPR59B23C351H LEANZA Giampiero

Manca incarico didattico per LMBGPP61C17C351P LOMBARDO Giuseppe Marcello

Manca incarico didattico per MRRGTN63L16A772N MARRAZZO Agostino

Manca incarico didattico per PRNCML62E51C351M PARENTI Carmela

Manca incarico didattico per PSQLLL61B43F205Z PASQUINUCCI Lorella Giuseppina

Manca incarico didattico per PGLCML74P22C351L PUGLIA Carmelo

Manca incarico didattico per RTNRCR62H24C351P REITANO Riccardo

Manca incarico didattico per RZZMLN58M50F158D RIZZO Milena

Manca incarico didattico per RMOGPP62B06C351X ROMEO Giuseppe Maria

Manca incarico didattico per SRPMGR66D61C351U SARPIETRO Maria Grazia

Manca incarico didattico per SRTSVT66H03C351T SORTINO Salvatore
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17. ROMEO Giuseppe Maria CHIM/08 PA 1 Caratterizzante Manca incarico didattico!

18. SARPIETRO Maria Grazia CHIM/09 PA 1 Caratterizzante Manca incarico didattico!

19. SORTINO Salvatore CHIM/03 PO 1 Base Manca incarico didattico!

20. SPADARO Angelo CHIM/08 RU 1 Caratterizzante Manca incarico didattico!
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Programmazione degli accessi 

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

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) Si - Posti: 120

Requisiti per la programmazione locale

La programmazione locale è stata deliberata su proposta della struttura di riferimento del: 23/03/2018

- Sono presenti laboratori ad alta specializzazione

- Sono presenti sistemi informatici e tecnologici

- Sono presenti posti di studio personalizzati

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

Sedi del Corso 

Sede del corso: - CATANIA

Data di inizio dell'attività didattica 08/10/2018

Studenti previsti 120

 Allegato A - requisiti di docenzaDM 987 12/12/2016



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso O41

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Corsi della medesima classe Farmacia approvato con D.M. del09/05/2013

Date delibere di riferimento 

Data di approvazione della struttura didattica 31/03/2017

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 07/04/2017

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

24/10/2009 -
 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

Il Nucleo prende atto che la modifica riguarda la revisione dell'intera struttura del corso e, rilevato che l'ordinamento proposto è
congruente con gli obiettivi formativi, esprime parere favorevole.

Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento 

La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio deve essere inserita
nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento" entro la
scadenza del 9 marzo 2018 . La relazione del Nucleo può essere redatta seguendo iSOLO per i corsi di nuova istituzione
criteri valutativi, di seguito riepilogati, dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova
attivazione, consultabili sul sito dell'ANVUR
Linee guida ANVUR



Il Nucleo prende atto che la modifica riguarda la revisione dell'intera struttura del corso e, rilevato che l'ordinamento proposto è
congruente con gli obiettivi formativi, esprime parere favorevole.

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività formative
e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno
alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe 

Il Rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi dii studio il presente corso ed i suoi eventuali curricula
differiranno di almeno 30 crediti dagli altri corsi e curriculum della medesima classe, ai sensi del DM 16/03/2007, art. 1 comma 2
Sono istituiti due corsi di laurea magistrale a ciclo unico, entrambi come trasformazione di corsi attivi con la 509/99, uno è riferito
alla preparazione del farmacista in una ottica orientata prevalentemente alla conoscenza del farmaco per il consiglio all'uso da
parte dell'utente ultimo e l'altro alla conoscenza, alla capacità di progettare e sviluppare di nuovi farmaci, sia di origine sintetica
che biotecnologica, in una ottica centrata sulla conoscenza chimica del principio attivo, sulle sue proprietà farmaco-biologiche e
sulle sue correlazioni struttura attività.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



 

Offerta didattica erogata

coorte CUIN insegnamento settori insegnamento docente settore docente
ore di
didattica
assistita

ore totali 0
Non sono stati caricati i record degli insegnamenti



 

Offerta didattica programmata

Attività di base settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Discipline Matematiche,
Fisiche, Informatiche e
Statistiche

MAT/07 Fisica matematica
MATEMATICA (A - L) (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
MATEMATICA (M - Z) (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

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

FISICA (A - L) (1 anno) - 9 CFU - semestrale -
obbl
FISICA (M - Z) (1 anno) - 9 CFU - semestrale -
obbl

30 15
15 -
15

Discipline biologiche

BIO/16 Anatomia umana
ANATOMIA UMANA (A - L) (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
ANATOMIA UMANA (M - Z) (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

BIO/15 Biologia farmaceutica
BIOLOGIA VEGETALE E BIOLOGIA ANIMALE
(A - L) (1 anno) - 7 CFU - semestrale - obbl
BIOLOGIA VEGETALE E BIOLOGIA ANIMALE
(M - Z) (1 anno) - 7 CFU - semestrale - obbl

BIO/09 Fisiologia
FISIOLOGIA GENERALE (A - L) (3 anno) - 8
CFU - semestrale - obbl
FISIOLOGIA GENERALE (M - Z) (3 anno) - 8
CFU - semestrale - obbl

42 21
21 -
21

CHIM/06 Chimica organica
CHIMICA ORGANICA I (A - L) (2 anno) - 10
CFU - semestrale - obbl
CHIMICA ORGANICA I (M - Z) (2 anno) - 10
CFU - semestrale - obbl

CHIM/03 Chimica generale ed inorganica
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA (A - L)
(1 anno) - 8 CFU - semestrale - obbl
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA (M - Z)
(1 anno) - 8 CFU - semestrale - obbl



Discipline chimiche
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA II (A -
L) (2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA II (M -
Z) (2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

CHIM/02 Chimica fisica
CHIMICA FISICA (A - L) (2 anno) - 7 CFU -
semestrale - obbl
CHIMICA FISICA (M - Z) (2 anno) - 7 CFU -
semestrale - obbl

CHIM/01 Chimica analitica
CHIMICA ANALITICA (A - L) (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
CHIMICA ANALITICA (M - Z) (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

74 37 37 -
37

Discipline Mediche

MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica
MICROBIOLOGIA (A - L) (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
MICROBIOLOGIA (M - Z) (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

MED/04 Patologia generale
PATOLOGIA GENERALE (A - L) (3 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl
PATOLOGIA GENERALE (M - Z) (3 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl

24 12 12 -
12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 85 (minimo da D.M. 66)  

Totale attività di Base 85 85 -
85

Attività
caratterizzanti

settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo
TECNOLOGIA SOCIOECONOMIA E LEGISLAZIONE
FARMACEUTICA E LABORATORIO DI TECNICA (A - L)
(3 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl
TECNOLOGIA SOCIOECONOMIA E LEGISLAZIONE
FARMACEUTICA E LABORATORIO DI TECNICA (M - Z)
(3 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl
CHIMICA DEI PRODOTTI COSMETICI (A - L) (4 anno) -
6 CFU - semestrale - obbl
CHIMICA DEI PRODOTTI COSMETICI (M - Z) (4 anno) -
6 CFU - semestrale - obbl
IMPIANTI DELL'INDUSTRIA FARMACEUTICA (A - L) (4
anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
IMPIANTI DELL'INDUSTRIA FARMACEUTICA (M - Z) (4
anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
CHIMICA FARMACEUTICA APPLICATA (A - L) (4 anno)
- 8 CFU - semestrale - obbl



Discipline Chimiche,
Farmaceutiche e
Tecnologiche

CHIMICA FARMACEUTICA APPLICATA (M - Z) (4 anno)
- 8 CFU - semestrale - obbl

CHIM/08 Chimica farmaceutica
LABORATORIO DI ANALISI DEI FARMACI I (A - L) (2
anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
LABORATORIO DI ANALISI DEI FARMACI I (M - Z) (2
anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
LABORATORIO DI ANALISI DEI FARMACI II (A - L) (3
anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
LABORATORIO DI ANALISI DEI FARMACI II (M - Z) (3
anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA (A - L)
(3 anno) - 8 CFU - semestrale - obbl
CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA (M - Z)
(3 anno) - 8 CFU - semestrale - obbl
ANALISI CORRELATIVE STRUTTURA-ATTIVITA' (A - L)
(3 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
ANALISI CORRELATIVE STRUTTURA-ATTIVITA' (M - Z)
(3 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
LABORATORIO DI ANALISI DEI FARMACI III (A - L) (4
anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
LABORATORIO DI ANALISI DEI FARMACI III (M - Z) (4
anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
CHIMICA FARMACEUTICA AVANZATA - R.S.F. (A - L) (4
anno) - 9 CFU - semestrale - obbl
CHIMICA FARMACEUTICA AVANZATA - R.S.F. (M - Z)
(4 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl
LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE
FARMACEUTICHE (A - L) (5 anno) - 6 CFU - semestrale -
obbl
LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE
FARMACEUTICHE (M - Z) (5 anno) - 6 CFU - semestrale -
obbl
LABORATORIO DI PREPARAZIONE ESTRATTIVA E
SINTETICA DEI FARMACI (A - L) (5 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
LABORATORIO DI PREPARAZIONE ESTRATTIVA E
SINTETICA DEI FARMACI (M - Z) (5 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

164 82 82 -
82

BIO/14 Farmacologia
FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA (A - L) (4 anno)
- 10 CFU - semestrale - obbl
FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA (M - Z) (4 anno)
- 10 CFU - semestrale - obbl
TOSSICOLOGIA (A - L) (5 anno) - 8 CFU - semestrale -
obbl
TOSSICOLOGIA (M - Z) (5 anno) - 8 CFU - semestrale -
obbl



Discipline
Biologiche e
Farmacologiche

BIO/11 Biologia molecolare
BIOLOGIA MOLECOLARE (A - L) (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
BIOLOGIA MOLECOLARE (M - Z) (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

BIO/10 Biochimica
BIOCHIMICA (A - L) (2 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl
BIOCHIMICA (M - Z) (2 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl
BIOCHIMICA APPLICATA (A - L) (4 anno) - 8 CFU -
semestrale - obbl
BIOCHIMICA APPLICATA (M - Z) (4 anno) - 8 CFU -
semestrale - obbl

82 41
41 -
41

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 123 (minimo da D.M. 117)  

Totale attività caratterizzanti 123
123
-
123

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative
affini o integrative

BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
ANALISI BIOCHIMICO CLINICO-MOLECOLARI (2
anno) - 6 CFU - semestrale

BIO/13 Biologia applicata
BIOLOGIA SINTETICA E DEI SISTEMI (1 anno) - 6
CFU - semestrale
SYNTHETIC AND SISTEMS BIOLOGY (1 anno) - 6
CFU - semestrale

BIO/14 Farmacologia
FARMACOGNOSIA (2 anno) - 6 CFU - semestrale

CHIM/06 Chimica organica
CHIMICA ORGANICA II (A - L) (3 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl
CHIMICA ORGANICA II (M - Z) (3 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl
METODI FISICI IN CHIMICA ORGANICA (A - L) (3
anno) - 8 CFU - semestrale - obbl
METODI FISICI IN CHIMICA ORGANICA (M - Z) (3
anno) - 8 CFU - semestrale - obbl

58 23

23 -
23
min
12

Totale attività Affini 23 23 -
23

Altre attività CFU CFU
Rad

A scelta dello studente 12 12 -
12
19 -



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

Per la prova finale 19 19
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 -

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

Ulteriori conoscenze linguistiche 1 1 - 1
Abilità informatiche e telematiche 3 3 - 3

Tirocini formativi e di orientamento 30 30 -
30

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

-   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 69 69 -
69

CFU totali per il conseguimento del titolo 300
CFU totali inseriti 300 300 - 300



Raggruppamento settori 

per modificare il raggruppamento dei settori

Attività di base 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M.

per l'ambitomin max

Discipline Matematiche, Fisiche,
Informatiche e Statistiche

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
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
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

15 15

Discipline biologiche

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

21 21

Discipline chimiche

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

37 37

Discipline Mediche MED/04 Patologia generale
MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica

12 12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 66: 85  

10

28

16

12



Totale Attività di Base 85 - 85

Attività caratterizzanti 

Totale Attività Caratterizzanti 123 - 123

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Discipline Chimiche, Farmaceutiche e
Tecnologiche

CHIM/08 Chimica farmaceutica
CHIM/09 Farmaceutico tecnologico
applicativo

82 82

Discipline Biologiche e Farmacologiche
BIO/10 Biochimica
BIO/11 Biologia molecolare
BIO/14 Farmacologia

41 41

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 117: 123  

-

-

Attività affini 

Totale Attività Affini 23 - 23

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Attività formative affini o
integrative

BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare
clinica
BIO/13 - Biologia applicata
BIO/14 - Farmacologia
CHIM/06 - Chimica organica
CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie
CHIM/11 - Chimica e biotecnologia delle
fermentazioni
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni
culturali
ING-IND/34 - Bioingegneria industriale
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-STO/04 - Storia contemporanea

23 23

 

12



Altre attività 

Totale Altre Attività 69 - 69

ambito disciplinare
CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente 12 12

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

Per la prova finale 19 19

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 4 4

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

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

Ulteriori conoscenze linguistiche 1 1

Abilità informatiche e telematiche 3 3

Tirocini formativi e di orientamento 30 30

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

- -

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

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

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 300

Range CFU totali del corso 300 - 300

Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Inserimento del testo relativo a:
 A4.b.1 Conoscenza e comprensione e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Sintesi



Modifica del testo relativo a:
 A2.b Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)
 A3.a Conoscenze richieste per l'accesso
 A5.a Caratteristiche prova finale
Attività di base
 Ambito Discipline biologiche: inserimento del SSD BIO/13 Biologia applicata
Attività affini
 inserimento del SSD BIO/13 Biologia applicata e del CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie
Modifica del testo relativo a:
 Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o note attività affini

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

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

 

I settori CHIM/06 e BIO/14 sono aggiunti anche fra le affini per completare in maniera più armonica la formazione del futuro
ricercatore nel settore del farmaco consentendo lo sviluppo migliore degli Studi SAR, della Farmacologia molecolare, della
sperimentazione in modelli animali e della Chimica Organica avanzata. Tutte queste conoscenze sono sempre più richieste dalle
aziende che sviluppano una ricerca avanzata di nuovi principi attivi, ma anche di biomolecole e di nuovi farmaci biologici.

L'inserimento del SSD CHIM/12, Chimica dell'Ambiente, ha lo scopo di fornire informazioni atte ad approfondire lo studio delle
interazioni tra sostanze chimiche naturalmente presenti nell'ambiente e prodotti dell'inquinamento da insediamento urbano ed
industriale che alterano l'ecosistema. Tali nozioni completano ed arricchiscono il bagaglio culturale, nell'ambito delle competenze
chimiche, del laureato in C.T.F.

L'inserimento del SSD BIO/13 Biologia applicata: ha lo scopo di approfondire le necessarie conoscenze e competenze biologiche
a livello molecolare, cellulare e organismico, mediante l'approccio innovativo della biologia dei sistemi (Systems Biology) e della
biologia sintetica (Synthetic Biology), diventando insostituibile supporto per progettare e fabbricare componenti e sistemi biologici
non ancora esistenti in natura, e/o riprogettare e produrre sistemi biologici già presenti in natura, alla base dei processi
biotecnologici in campo diagnostico e farmaceutico.

L'inserimento del SDD CHIM/07, Fondamenti Chimici delle Tecnologie è mirato a fornire gli strumenti per lo studio dei fondamenti
chimici e chimico-fisici dei diversi settori delle tecnologie, con particolare riguardo a quelli che si riferiscono ai materiali e ai
composti, principalmente di natura biologica e farmaceutica, attraverso l'analisi delle loro strutture e proprietà, nonché le loro
possibili interazioni con l'ambiente o nei sistemi biologici, anche per mezzo di simulazioni e modellistica. Particolare attenzione
sarà rivolta alle tecniche preparative e di caratterizzazione utilizzate nell' industria farmaceutica, che rappresentano una
informazione chiave tra le competenze di un laureato in C.T.F.

CHIM/11 Chimica e Biotecnologia delle Fermentazioni: tale iserimento è volto ad approfondire le conoscenze per la
trasformazione ad uso industriale di microrganismi con tecniche di miglioramento genetico dei ceppi microbici, impiegati



nell'industria farmaceutica ed alimentare, rendendo più versatile l'impiego professionale del farmacista.

BIO/12 Biochimica Clinica e Biologia molecolare clinica: attraverso le conoscenze acquisite con tale disciplina, che studia il
monitoraggio dei parametri biologici e biochimici a diversi livelli di organizzazione strutturale, dalle singole cellule fino all'intero
organismo, diventando insostituibile supporto alla diagnostica clinica umana, il laureato della Classe LM-13 traduce in
applicazioni specifiche, le competenze biologiche proprie delle attività curricolari di base e caratterizzanti.

ING-IND/34 Bioingegneria cellulare: L'integrazione tra le tecnologie proprie della chimica e della meccanica con le problematiche
medico/biologiche relative alle scienze della vita, caratterizza questa disciplina che può fornire i presupposti conoscitivi per un
ampliamento dello spettro occupazionale, oltre l'industria farmaceutica, nel settore dei supporti medicali.

Gli ultimi due inserimenti relativi alla Filosofia morale e Bioetica (M-FIL/03) ed alla Storia contemporanea (M-STO/04), si
prefiggono l'obiettivo di armonizzare il sapere, rendendo consapevoli dell'inesistenza di barriere culturali tra i saperi e
dell'importanza di principi etici interiori, unici governatori dei limiti alla ricerca bio-medica.

Note relative alle attività caratterizzanti 



Referenti e Strutture 

Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università degli Studi di CATANIA

Nome del corso in italiano Scienze farmaceutiche applicate(IdSua:1544643)

Nome del corso in inglese Applied Pharmaceutical Sciences

Classe L-29 - Scienze e tecnologie farmaceutiche

Lingua in cui si tiene il corso italiano

Eventuale indirizzo internet del
corso di laurea http://www.dsf.unict.it/corsi/l-29_sfa

Tasse http://www.unict.it/sites/default/files/files/guida%20dello%20studente%202017-18.pdf

Modalità di svolgimento a. Corso di studio convenzionale

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS ACQUAVIVA Rosaria

Organo Collegiale di gestione del corso di studio CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA

Struttura didattica di riferimento Scienze del Farmaco

Docenti di Riferimento

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD

1. ACQUAVIVA Rosaria BIO/15 PA .5 Base/Caratterizzante

2. AMATA Emanuele CHIM/08 RD 1 Base/Caratterizzante

3. BONINA Francesco Paolo CHIM/09 PO 1 Caratterizzante

4. CHIACCHIO Maria Assunta Rossella CHIM/06 RU 1 Base/Caratterizzante

5. FORTE Giuseppe CHIM/03 RU 1 Base/Caratterizzante

6. NICOLOSI Daria MED/07 RU 1 Caratterizzante

7. PANICO Anna Maria Loredana CHIM/08 PA .5 Base/Caratterizzante

8. PAPPALARDO Francesco INF/01 PA .5 Base

9. PIGNATELLO Rosario CHIM/09 PO .5 Caratterizzante



Il Corso di Studio in breve 

Rappresentanti Studenti

Di Marco Martina marty95.dm@gmail.com
3284694935
Fiore Alfredo weed_stipe@libero.it 3293944953
Galata' Angelo angelo93catania@hotmail.it
3420529611
Mavilla Mirco Mattia mircomavilla@gmail.com
3459754375
Montes Hilary hilarymontes.hm@gmail.com
3206268672
Russo Lucia lucy_rs@hotmail.it 3400929110

Gruppo di gestione AQ

FRANCESCO CASTELLI
ALFREDO FIORE
CARMELO PUGLIA
LUCA VANELLA

Tutor
Rosaria ACQUAVIVA
Valeria PITTALA'
Giuseppe FORTE

10. PISTARA' Venerando CHIM/06 RU .5 Base/Caratterizzante

11. PUNZO Francesco CHIM/03 PA .5 Base/Caratterizzante

12. RUFFINO Francesco FIS/01 RU 1 Base

13. RUSSO Alessandra BIO/14 PA .5 Caratterizzante

14. SORRENTI Valeria BIO/10 PA .5 Base/Caratterizzante

15. VANELLA Luca BIO/10 PA 1 Base/Caratterizzante

Il Corso di Studio in Scienze Farmaceutiche Applicate (Classe L-29), di durata triennale, è strutturato con il I anno di corso
comune ed a partire dal II anno due percorsi formativi con curricula rispettivamente erboristico-nutraceutico e tossicologico
alimentare ambientale".
Il Corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate (SFA), curriculum in Scienze Erboristiche e dei Prodotti Nutraceutici forma
figure professionali che possano operare nel settore erboristico e nutraceutico, in particolare il laureato potrà svolgere diverse
attività professionali quali riconoscimento delle piante officinali e controllo delle tecniche di coltivazione e produzione delle stesse;
formulazione, produzione e controllo dei prodotti erboristici/nutraceutici e fitocosmetici; organizzazione di specifiche attività di
laboratorio dove vengono applicate metodiche estrattive, analitiche, tecnologiche e microbiologiche; attività di tutela della flora
medicinale regionale; attività di informazione sanitaria sui prodotti per la salute a base vegetale; controlli di qualità e
tecnico-scientifica sui prodotti erboristici e nutraceutici.
Il curriculum in Tossicologia dell'Ambiente e degli Alimenti forma figure professionali che possano esercitare attività di controllo
analitico, biochimico, microbiologico e tossicologico dell'ambiente e degli alimenti; valutazione del rischio per l'uomo associato
alla presenza di sostanze tossiche nell'ambiente e negli alimenti; collaborazione alla definizione di piani e procedure per la
gestione della sicurezza e salute, della qualità e delle problematiche ambientali ed alimentari, secondo le normative specifiche.
Il corso è a numero preordinato e prevede un test di ammissione telematico di livello equivalente a quello degli altri percorsi
formativi del Dipartimento di Scienze del Farmaco. Sono richieste nozioni generali di matematica, fisica, chimica e biologia.
La frequenza ai corsi è obbligatoria. Sono consentite assenze per non più del 30% delle ore complessive di lezione valutate in
tutte le loro forme di espletamento. Gli studenti possono chiedere la dispensa totale o parziale dall'obbligo della frequenza alle
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lezioni teoriche per gravi e giustificati motivi. Sono previste agevolazioni per gli studenti lavoratori, atleti ed in situazioni di
difficoltà.
Il Corso di Laurea prevede lo svolgimento di un periodo di tirocinio presso Enti di Ricerca, Aziende pubbliche e private
convenzionati con l'Università degli Studi di Catania. Il tirocinio può essere svolto all'estero nell'ambito di programmi di scambio
con altre Università dell'UE.
A conclusione del percorso formativo i laureati avranno la possibilità di proseguire gli Studi in Lauree Magistrali connesse ai
settori scientifici disciplinari caratterizzanti ed in master universitari di primo livello.

Descrizione link: Dipartimento di Scienze del Farmaco

Link inserito: http://www.dsf.unict.it/



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

QUADRO A1.b

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del
corso)

QUADRO A1.a

L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Catania e la Federfarma Catania, insieme con le organizzazioni rappresentative a livello
locale della produzione, dei servizi e delle professioni nei settori erboristico-nutraceutico e ambientale-alimentare, consultati nel
2012 in occasione della rielaborazione del CdS in Scienze Erboristiche e dei Prodotti Nutraceutici (Classe L-29) e
dall'accorpamento con il CdS in Tossicologia dell'Ambiente e degli Alimenti (Classe L-29), dopo aver riconosciuto la qualità e
l'organizzazione del Corso di Studi, hanno ritenuto necessario che, nel corso in oggetto, si procedesse ad una formazione
integrata che tenga conto delle attività che vengono espletate nei negozi di erboristeria, sia che operino o meno nel contesto delle
attività delle Farmacie di comunità. In particolare, hanno indicato che gli aspetti relativi ai prodotti nutraceutici dovessero essere
maggiormente integrati nell'attività formativa del Corso di Studi consentendo un confronto delle proprietà dei prodotti naturali e dei
farmaci di sintesi. Per quanto concerne l'area tematica tossicologico-ambientale-alimentare, è stata ribadita la necessità di
orientare la formazione verso aspetti tossicologici dell'ambiente e degli alimenti; in particolare, hanno indicato di sviluppare
maggiormente le conoscenze relative al settore degli alimenti, con valenza salutistica, alla luce delle esigenze della nuova
normativa sui compiti delle Farmacie aperte al pubblico e delle attività ad essa correlate (Legge 69/2009).

Il Corso di Studio ha accolto i suggerimenti delle parti sociali, adeguando gli obiettivi formativi di alcune discipline e prevedendo
l'inserimento di insegnamenti caratterizzanti per i settori professionali dell'area erboristica-nutraceutica e della tossicologia e
sicurezza ambientale-alimentare. Un nuovo aggiornamento della consultazione delle parti sociali avverrà prima della
compilazione della Scheda di Riesame Annuale.

Per promuovere un monitoraggio dell'offerta formativa del CdS in SFA ed al fine di individuare possibili cambiamenti nella
domanda di competenze richieste dal mercato del lavoro e delle professioni, il CdS, di concerto con il Direttore del Dipartimento,
giorno 10 maggio 2018 ha organizzato un incontro con una ampia partecipazione delle parti sociali, comprendenti rappresentanti
di aziende di produzione di cosmetici, di prodotti erboristici ed integratori, di distribuzione del farmaco e dell'industria
farmaceutica.
A tale riunione, tenuta presso l'auletta del Dipartimento di Scienze del Farmaco, hanno partecipato il Direttore del Dipartimento di
Scienze del Farmaco, prof. G. Puglisi, i Presidenti dei corsi di laurea in Farmacia, CTF e SFA, proff. C. Di Giacomo, G. Romeo e
R. Acquaviva, il Delegato alla Didattica del Dipartimento, prof. F. Castelli e, come rappresentanti delle parti sociali, l'ingegnere
Giuseppe Antolino (Direttore di Rica Cosmetica) e i dottori Gaetano Cardiel e Alessandro Bruschi (Presidente e Direttore della
SOFAD), Carmelo Chines (Rappresentante della SIFI), Fabio Impellizzeri (Direttore dell'INALME, Alta Natura), Gioacchino
Nicolosi (Presidente FEDERFARMA Catania), Antonio Pampallona (Vice Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di
Catania), Bruno Puglisi (Presidente Agifar Catania), Felice Rao (Presidente Rao Erbe), Roberto Monteforte (Direttore CODISAN).
La riunione ha fornito diversi spunti di riflessione sull'attuale offerta formativa del CdS; in particolare, è stata evidenziata la
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Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

necessità di effettuare un corretto svolgimento del tirocinio formativo, di incrementare conoscenze in ambito cosmetologico, e
fornire figure professionali che rispondano, sempre di più, alla dinamicità del mondo del lavoro.
La riunione ha rappresentato una proficua occasione di reciproco scambio di informazioni ed esigenze e sarà sicuramente
seguita da futuri incontri da calendarizzare e da valutazioni di questionari da somministrare alle parti sociali.
Il relativo verbale in originale della riunione del 10 Maggio è depositato negli Uffici della Segreteria del Dipartimento di Scienze
del Farmaco.

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Verbale Consultazione Pati Socilai del 10-5-2018

funzione in un contesto di lavoro:

competenze associate alla funzione:

sbocchi occupazionali:
Curriculum in Scienze Erboristiche e dei Prodotti Nutraceutici

Il conseguimento della Laurea consente di svolgere le seguenti attività professionali:
-riconoscimento delle piante officinali e controllo delle tecniche di coltivazione e produzione delle stesse;
-organizzazione di specifiche attività di laboratorio dove vengono applicate metodiche estrattive, analitiche, tecnologiche e
microbiologiche previste dalle normative vigenti;
-formulazione, produzione e controllo dei prodotti erboristici/nutraceutici e fitocosmetici;
-attività di tutela della flora relativa alle piante officinali spontanee e di controllo della loro raccolta presso amministrazioni
dello Stato, delle Regioni e delle Province;
- attività di informazione sanitaria circa efficacia, controindicazioni, modi di impiego ed ogni altra indicazione relativa a prodotti
per la salute a base vegetale;
- controlli di qualità sui prodotti erboristici e nutraceutici secondo gli standard di certificazione di sistemi di qualità;
-collaborazione nel campo della coltivazione delle piante ad attività salutistica e della produzione di preparati erboristici e
nutraceutici;
-predisposizione di piani di autocontrollo HACCP per esercizi commerciali ed aziende di produzione;
-preparazione di materiale informativo/divulgativo che accompagna i prodotti erboristici, nutraceutici e fitocosmetici;
-attività di consulenza tecnico-scientifica inerente alla vigilanza igienico-sanitaria delle piante officinali e derivati presso le
Amministrazioni dello Stato, in particolare nei Ministeri della Sanità, delle Risorse Alimentari e Forestali, dell'Industria
Commercio ed Artigianato e delle Finanze;
-attività di consulenza tecnico-scientifica inerente le piante officinali e i prodotti erboristici, nutraceutici e fitocosmetici presso
le Società editoriali operanti nel settore erboristico, nutraceutico e fitocosmetico.

Il Laureato potrà trovare occupazione come libero professionista o lavoratore dipendente in:
-Erboristerie;
-Farmacie e Parafarmacie (come responsabile del reparto erboristico);
-Punti vendita di prodotti per la salute a base vegetale;
-Industrie del settore erboristico/nutraceutico, fitocosmetico e dietetico-alimentare (aziende di produzione o
commercializzazione);
-Laboratori, Enti o Organismi di controllo/certificazione di qualità di prodotti erboristici/nutraceutici;
-Attività di informazione scientifica per conto di aziende produttrici nell'ambito del settore;
-Attività di consulenza presso laboratori erboristici ed aziende di produzione o di commercializzazione riguardo alle notifiche
degli integratori alimentari a base vegetale;
-Settori per la promozione e pubblicizzazione dei prodotti a base di piante officinali e aromatiche;
-Strutture del Servizio Sanitario Nazionale.



Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

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

Curriculum in Tossicologia dell'Ambiente e degli Alimenti

Il conseguimento della Laurea consente l'esercizio delle seguenti attività professionali:
- attività di controllo analitico, biochimico, microbiologico e tossicologico al fine di garantire la sicurezza dell'ambiente e la
qualità degli alimenti;
-acquisizione ed interpretazione critica della documentazione scientifica ai fini della valutazione del rischio per l'uomo
associato alla presenza di sostanze tossiche negli alimenti e nell'ambiente;
-collaborazione alla definizione di piani e procedure per la gestione della sicurezza e salute, della qualità e delle
problematiche ambientali ed alimentari, secondo le normative specifiche.

Il Laureato potrà trovare occupazione in:
- Centri di rilevazione tossicologica e ambientale;
- Enti preposti all'elaborazione di normative tecniche o alla certificazione di prodotti alimentari;
- Società di consulenza;
- Strutture del Sistema Sanitario Nazionale;
- Industrie (chimiche, attività produttive in genere, chimico farmaceutiche e alimentari, preparazioni aromatiche, prodotti
cosmetici e prodotti per l'igiene);
- Aziende pubbliche/private per trattamento rifiuti, trattamento acque, settore zootecnico, industrie alimentari, altre attività
produttive.
- Università ed altri Istituti ed Enti pubblici e privati di ricerca, strutture del Sistema Sanitario Nazionale, enti preposti alla
elaborazione di normative ambientali/alimentari su problematiche sanitarie;
- Agenzie Regionali per la Prevenzione Ambientale (A.R.P.A.);
- Libero professionista (sicurezza D.lg.vo 8108, Sistemi di certificazione ISO900,14000 ecc, HCCP e controllo tossicologico e
di qualità nelle Aziende Alimentari).

Il corso consente di conseguire l'abilitazione alle seguenti professioni regolamentate:
a norma del D.P.R. 5/6/2001 n. 328 i Laureati in Scienze Farmaceutiche Applicate possono accedere agli esami di Stato per
l'iscrizione nella sezione B dell'Albo professionale dei Chimici.

descrizione generica:

1.  
2.  
3.  
4.  

Tecnici chimici - (3.1.1.2.0)
Tecnici della produzione alimentare - (3.1.5.4.2)
Tecnici della medicina popolare - (3.2.1.7.0)
Tecnici di laboratorio biochimico - (3.2.2.3.1)

Per essere ammessi al Corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola
Secondaria o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, e di un' adeguata
preparazione di base in Biologia, Chimica, Fisica e Matematica.
I contenuti dei saperi minimi necessari per affrontare la prova di verifica delle conoscenze sono pubblicati sul sito web del
Dipartimento all'indirizzo http://www.dsf.unict.it/.
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Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

Il livello di approfondimento delle conoscenze di base richiesto per ciascun argomento è quello previsto per le scuole secondarie
superiori.
La prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso e la selezione per l'ammissione al Corso di Laurea si svolgeranno
contestualmente nella prima metà di settembre.
La prova d'ingresso consisterà in 75 quesiti a risposta multipla, con 5 alternative di risposta, una sola delle quali è corretta, così
suddivisi: 15 di Biologia, 15 di Chimica, 15 di Fisica, 20 di Linguaggio Matematico di Base, Modellizzazione e Ragionamento, e 10
quesiti per la verifica della Comprensione di 2 testi di argomento scientifico.
Nella valutazione della prova sarà attribuito il punteggio di:
 1 per ogni risposta esatta
 0 per ogni risposta non data
 - 0,25 per ogni risposta errata

Al fine della determinazione della copertura dei posti disponibili si farà riferimento ad una graduatoria di merito: il punteggio
massimo attribuibile
è 75.
A parità di punteggio, ai fini della graduatoria, si terrà conto nell'ordine:
 voto finale di diploma più alto
 più giovane età anagrafica. (legge n. 191/98)
Data, ora e luogo della prova saranno pubblicati nell'apposito bando emanato
a cura dell'Ufficio competente e pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

La votazione minima da conseguire per l'ammissione senza obblighi formativi
aggiuntivi è:
5 nel modulo di Linguaggio Matematico di Base, Modellizzazione e Ragionamento.

Gli studenti che abbiano riportato un punteggio inferiore a 5 nel modulo di
Linguaggio Matematico di Base, Modellizzazione e Ragionamento avranno
l'obbligo di frequentare appositi corsi di recupero; per annullare i debiti
formativi assegnati dovranno inoltre affrontare una seconda prova di
verifica che si svolgerà alla fine delle attività svolte.
Saranno infine organizzate, ove necessario, altre attività di recupero,
mediante specifiche forme di tutorato, e ulteriori prove finalizzate
all'annullamento degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) per gli studenti
che non dovessero superare la seconda prova di verifica.

Descrizione link: Dipartimento di Scienze del Farmaco
Link inserito: http://www.dsf.unict.it

Per essere ammessi al corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate occorre un' adeguata preparazione di base in
Biologia, Chimica, Fisica e Matematica. Il corso è a numero preordinato (150) e prevede un test di ammissione on line
denominato TOLC-B (Test On Line CISIA-B) per il quale sono previste tre sessioni da maggio a settembre. I contenuti dei saperi
minimi necessari per affrontare la prova di verifica delle conoscenze e una versione più esplicativa e dettagliata del syllabus sono
visionabili all'indirizzo http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-biologia/struttura-della-prova-e-syllabus/. Il livello di
approfondimento delle conoscenze di base richiesto per ciascun argomento è quello previsto per le scuole secondarie superiori.
Le prove di ammissione si svolgeranno a maggio, luglio, settembre e consisteranno in 80 quesiti a risposta multipla, con 5
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Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativoQUADRO A4.a

alternative di risposta, una sola delle quali è corretta; i quesiti saranno così suddivisi: 20 di Matematica di Base, 10 di Biologia, 10
di Chimica, 10 di Fisica e 30 di Inglese.
Data, ora e luogo della prova saranno pubblicati nell'apposito bando emanato a cura dell'Ufficio competente e pubblicato sul sito
web dell'Ateneo.

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: max.125 minuti
Articolazione della prova: max. 80 domande
Argomenti della prova:
- Sezione 1 - Matematica di base: 20 quesiti in 50 minuti di tempo;
- Sezione 2 - Biologia: 10 quesiti in 20 minuti di tempo;
- Sezione 3 - Fisica: 10 quesiti in 20 minuti di tempo;
- Sezione 4 - Chimica: 10 quesiti in 20 minuti di tempo;
- Sezione 5 - Inglese: 30 quesiti in 15 minuti di tempo.
Per la prova della conoscenza della lingua inglese non è prevista alcuna penalizzazione per le risposte sbagliate ed il punteggio è
determinato dall'assegnazione di 1 punto per le risposte esatte e da 0 punti per le risposte sbagliate o non date.
Il punteggio conseguito nella prova della conoscenza della lingua inglese non viene conteggiato ai fini della costituzione della
graduatoria di merito degli aventi diritto all'immatricolazione; verrà utilizzato per la definizione dei livelli di conoscenza della lingua
straniera.
Il risultato di ogni TOLC, ad esclusione della valutazione della Lingua inglese, è determinato dal numero di risposte esatte,
sbagliate e non date che determinano un punteggio assoluto derivante da:
1 punto (uno) per ogni risposta esatta
0 punti (zero) per ogni risposta non data
- 0,25 punti (- zero/ venticinque) per ogni risposta sbagliata
Punteggio minimo per l'ammissione senza obblighi formativi:
 Matematica di base 5 punti
 Chimica 3 punti
Al fine della determinazione della copertura dei posti disponibili si farà riferimento ad una graduatoria di merito si farà riferimento
ad una graduatoria di merito come riportato nel bando.
Si precisa che le modalità di ammissione per l'Anno Accademico 2018-2019 sono diverse da quelle riportate nel RAD (quadro
A3a).

Descrizione link: Dipartimento di Scienze del Farmaco
Link inserito: http://www.dsf.unict.it

Il Corso di Studio in Scienze Farmaceutiche Applicate è strutturato con il I anno di corso comune e a partire dal II anno due
percorsi formativi con curricula rispettivamente erboristico-nutraceutico e tossicologico alimentare-ambientale. La formazione
prevede un percorso in cui si forniscono nozioni attinenti le tematiche specifiche della classe e comuni ai due indirizzi, che si
collocano negli ambiti rappresentati dalle discipline di base e caratterizzanti. Ciò evidenzia una solida base comune ai due
indirizzi, mentre le materie degli ambiti caratterizzanti, affini ed integrativi, definiscono più marcatamente ciascun percorso
curriculare, cosicché il laureato sia pronto ad affrontare i problemi che si presentano in un contesto in rapida evoluzione
tecnologica come quello dell'area specificamente erboristica-nutraceutica e tossicologica ambientale-alimentare. A conclusione
del percorso formativo i laureati avranno la possibilità di proseguire gli studi in Lauree Magistrali connesse ai settori scientifici
disciplinari caratterizzanti.

Curriculum in Scienze Erboristiche e dei Prodotti Nutraceutici



Ha lo scopo di formare figure professionali dotate di competenze scientifiche e metodologiche necessarie per operare nei settori
della trasformazione, formulazione, confezionamento, commercializzazione e controllo di parti di piante e loro derivati, come
prodotti con valenza salutistica-alimentare e cosmetica. Tale professionista potrà anche operare nel campo agronomico della
produzione delle piante officinali ed avrà le conoscenze di base per gestire un'azienda di produzione.
Sono obiettivi del corso:
- conoscere le problematiche ambientali relative alla coltivazione di piante officinali;
-riconoscere il materiale vegetale fresco e/o essiccato;
-conoscere le caratteristiche chimiche, le tecniche estrattive, di purificazione e di analisi dei principali composti attivi in esso
contenuti;
-conoscere le nuove biotecnologie applicate alle piante officinali;
-valutare e apprendere metodologie per un efficace controllo di qualità e sicurezza d'uso del materiale vegetale e dei suoi derivati
per uso erboristico, alimentare/salutistico e cosmetico;
-conoscere le leggi e regolamenti comunitari e nazionali sul commercio e sicurezza d'uso del materiale vegetale;
-valutare ed analizzare in forma critica le fonti di informazione ed i dati disponibili sulle piante officinali e loro derivati ai fini della
valutazione della loro sicurezza ed efficacia;
-conoscere e formulare gli integratori alimentari, i prodotti fitoterapici/nutraceutici e fitocosmetici;
-conoscere la normativa nazionale e comunitaria in materia di piante officinali e di prodotti salutistici (integratori alimentari,
prodotti fitoterapici/nutraceutici) e fitocosmetici.

Ai fini indicati e in relazione agli obiettivi specifici del curriculum in Scienze Erboristiche e dei Prodotti Nutraceutici, il piano di
studio è articolato nelle seguenti attività formative:
-Formazione di base ed integrativa finalizzata all'acquisizione di nozioni fondamentali; i settori che contribuiscono e concorrono al
raggiungimento di questi obiettivi sono FIS/07, MAT/07, BIO/09, BIO/10, BIO/15, BIO/16, CHIM/08, MED/49.

-Formazione caratterizzante finalizzata all'acquisizione di conoscenze e competenze indispensabili per lo specifico profilo
professionale, articolate nei seguenti ambiti disciplinari:
CHIM/03, CHIM/06, CHIM/08, CHIM/09, BIO/14, BIO/15, MED/07.
- Attività di laboratorio dedicata al controllo di qualità nel settore dei prodotti erboristici e nutraceutici;
- Attività informatiche, SSD INF/01, tese ad acquisire conoscenze degli strumenti informatici di base e capacità di utilizzo di
software applicativi nell'ambito professionale;
- Conoscenza della lingua inglese, SSD L-LIN/12, ai fini della comprensione di elaborati scientifici, documenti e normative
europee e della comunicazione.
- Attività di tirocinio da svolgersi presso enti di ricerca, aziende pubbliche e private convenzionate, finalizzata alla comprensione
delle dinamiche proprie del mondo del lavoro del settore erboristico e nutraceutico e all'applicazione delle conoscenze, con
preparazione di un elaborato concernente l'attività svolta che sarà oggetto di discussione nella prova finale.
Il Dipartimento ha ritenuto importante la valutazione di aspetti di Patologia vegetale (SSD AGR/12) e di come questi possono
influenzare la presenza di principi attivi nelle piante officinali.

Curriculum in Tossicologia dell'Ambiente e degli Alimenti
Le conoscenze culturali e competenze professionali acquisite nell'area tematica tossicologico alimentare ambientale
consentiranno al laureato di operare in laboratori di indagine analitico sperimentale svolgendo attività di controllo biologico,
chimico, microbiologico e tossicologico e di valutazione del rischio associato alla presenza di sostanze tossiche nell'ambiente e
negli alimenti, a tutela della salute della popolazione.
L'obiettivo specifico nell'area tematica tossicologico alimentare-ambientale è quello di formare figure professionali dotate di
competenze scientifiche e metodologiche utili in laboratori di indagine analitico-sperimentale e che svolgano la propria attività
professionale e/o tecnica nell'ambito del controllo chimico, chimico-tossicologico e tossicologico dell'ambiente e degli alimenti a
tutela della salute e sicurezza dell'individuo. Con ambiti di controllo e monitoraggio delle varie fasi di produzione, verifica
tossicologica e di qualità di alimenti con valenza salutistica garantendone la conformità dei processi produttivi e la sicurezza d'uso
a tutela del consumatore e dell'ambiente. Verranno formate figure professionali in grado di individuare situazioni di nocività negli
ambienti di vita e di favorire il superamento e l'eliminazione delle situazioni di pericolo per il raggiungimento di migliori condizioni
ambientali. In tale ambito và compresa la qualità e la sicurezza degli prodotti alimentari. Ai fini indicati, in relazione agli obiettivi
specifici, il curriculum in Tossicologia dell'Ambiente e degli Alimenti è articolato nelle seguenti attività formative:
-Formazione di base finalizzata all'acquisizione di nozioni fondamentali, i settori che contribuiscono e concorrono al
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raggiungimento sono CHIM/06, CHIM/08, FIS/07, INF/01, MAT/07, BIO/09, BIO/10, BIO/16.
-Formazione caratterizzante finalizzata all'acquisizione di conoscenze e competenze indispensabili per lo specifico profilo
professionale, articolate nei seguenti ambiti disciplinari: CHIM/08, CHIM/09, CHIM/01, CHIM/03, CHIM/06, CHIM/12, BIO/14,
BIO/15, MED/07.
-Attività di laboratorio dedicata al controllo chimico-tossicologico, tossicologico ambientale-alimentare e industriale a garanzia e a
tutela della salute della popolazione.
-Attività informatiche, SSD INF/01, tese ad acquisire conoscenze degli strumenti informatici di base e capacità di utilizzo di
software applicativi nell'ambito professionale.
-Conoscenza della lingua inglese, SSD L-LIN/12, ai fini della comprensione di elaborati scientifici, documenti e normative europee
e della comunicazione.
-Attività di tirocinio da svolgersi presso enti di ricerca, aziende pubbliche e private convenzionate, finalizzata alla comprensione
delle dinamiche proprie del mondo del lavoro nei settori tossicologico-ambientale e tossicologico-alimentare e all'applicazione di
un'approfondita conoscenza della tossicità di inquinanti ambientali ed alimentari e della loro determinazione.
Tale attività si concluderà con la preparazione di un elaborato concernente l'attività svolta che sarà oggetto di discussione nella
prova finale.

Conoscenza e capacità di comprensione

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Area Generica

Conoscenza e comprensione

Acquisizione di conoscenze idonee a rendere il laureato capace di orientarsi nella consultazione di letteratura e
documentazione scientifica avanzata e specifica del settore di competenza. La didattica degli insegnamenti di base e
caratterizzanti sarà sviluppata in maniera da esaltare nello studente la capacità di studiare su testi scientifici a livello
universitario, di consultare la documentazione scientifica e riviste scientifiche del settore, mettendo quindi il futuro laureato
nelle condizioni di aggiornarsi costantemente nel tempo, di seguire corsi di aggiornamento professionale continuo e
ricorrente.

Curriculum in Scienze Erboristiche e dei Prodotti Nutraceutici (SEPN)
Il Laureato ha conoscenze e capacità di comprensione delle discipline di chimica, fisica, matematica, informatica, biologia
farmaceutica, anatomia, fisiologia, biochimica e microbiologia (SSD CHIM/03, CHIM/06, FIS/07, MAT/07, INF/01, BIO/15,
BIO/16, BIO/09, BIO/10, MED/07) così da acquisire adeguate:
- conoscenze della chimica nel campo della struttura molecolare, degli equilibri chimici e del chimismo dei gruppi funzionali,



nonché teorie, metodologie, tecniche e strumentazioni per determinare la composizione qualitativa e quantitativa e la struttura
dei sistemi chimici naturali;
- conoscenze dei concetti base della fisica finalizzati allo sviluppo di metodologie fisiche (teoriche e sperimentali) di rilevanza
in campo fisiologico, biologico e chimico;
- conoscenze dei principali strumenti matematici e statistici necessari alla comprensione, all'elaborazione ed interpretazione
dei dati sperimentali;
- conoscenze sullorganizzazione e le funzioni della cellula animale e vegetale, dei meccanismi di riproduzione delle cellule e
degli organismi;
- nozioni di anatomia e di fisiologia umana, al fine di conoscere organizzazione e funzione degli organi ed apparati del corpo
umano;
- conoscenze dei tessuti e dei principali organi delle piante superiori utili al riconoscimento delle piante di interesse
erboristico/terapeutico e cosmetico;
- conoscenze di base sulla struttura e le funzioni delle principali molecole biologiche, sulle principali vie metaboliche e loro
regolazione, e sui meccanismi con i quali linformazione viene trasmessa dal DNA alle proteine;
- conoscenze e competenze sul ruolo esercitato dagli alimenti e dai componenti nutraceutici nel mantenimento dello stato di
salute;
- competenze nello studio delle basi cellulari e molecolari della patogenicità microbica e delle interazioni
microrganismo-ospite;
- conoscenze e capacità di comprensione delle discipline botaniche, farmacognostiche, farmacologiche,
chimicofarmaceutiche e tossicologiche, dietetiche e cosmetiche (SSD BIO/15, BIO/14, CHIM/08, CHIM/09, MED/49), in modo
da permettere al laureato di avere un'approfondita conoscenza sulla morfologia della droga e della sua origine, sulle strutture
chimiche che costituiscono i principi attivi e la loro interazione con gli organismi viventi e i loro aspetti tossici.
Le competenze acquisite gli permettono autonomamente di:
- valutare lefficacia e la sicurezza dei preparati di uso erboristico, fitoterapico, nutraceutico e fitocosmetico, distinguendo un
utilizzo empirico da un utilizzo basato sullevidenza scientifica;
- conoscere gli elementi essenziali di farmacocinetica quali lassorbimento, la distribuzione e leliminazione dei preparati
naturali e dei loro principi attivi, oltre che la loro biodisponibilita' ed i meccanismi generali di biotrasformazione, e sulle basi
della selettivita' farmacologica e della variabilita' in risposta ai farmaci;
- avere conoscenze tecnologiche e legislative dei prodotti erboristici e della salute utili all'espletamento della professione;
- avere adeguate conoscenze di inglese scientifico (L-LIN/12), tali da accedere a fonti informative internazionali.

Curriculum in Tossicologia dellAmbiente e degli Alimenti (TAA)
Il laureato ha conoscenze e capacità di comprensione delle discipline di biologia, chimica, chimica farmaceutica, fisica,
matematica, informatica, anatomia, fisiologia, biochimica e microbiologia (SSD CHIM/03, CHIM/06, CHIM/08, FIS/07,
MAT/07, INF/01, BIO/15, BIO/16, BIO/09, BIO/10, MED/07) così da acquisire adeguate:
- conoscenze della chimica nel campo degli elementi e dei loro composti inorganici, di origine naturale e sintetica, nei loro
aspetti teorici e applicativi, della struttura molecolare, degli equilibri ionici e del chimismo dei gruppi funzionali, nonché teorie,
metodologie, tecniche e strumentazioni per determinare la composizione qualitativa e quantitativa e la struttura dei sistemi
chimici naturali;
- conoscenze di base della fisica finalizzate allo sviluppo di metodologie fisiche (teoriche e sperimentali) necessarie sia alla
descrizione e alla comprensione della materia vivente nel contesto ambientale, biologico e medico, sia allo sviluppo e
all'utilizzo della strumentazione necessaria al controllo e alla rivelazione di fenomeni fisici nell'ambito della prevenzione,
diagnosi e cura;
- conoscenze dei principali strumenti matematici e statistici necessari alla comprensione e all'elaborazione ed interpretazione
di dati sperimentali;
- conoscenze sulle strutture fondamentali della cellula animale e vegetale, i meccanismi di riproduzione delle cellule e degli
organismi;
- conoscenze di base sulla struttura e le funzioni delle principali molecole biologiche, sulle principali vie metaboliche e la loro
regolazione, e sui meccanismi con i quali linformazione viene trasmessa dal DNA alle proteine, sulle interazioni biochimiche
tra organismi e ambiente, sullinquinamento ambientale e contaminanti alimentari;
- competenze nello studio delle basi cellulari e molecolari della patogenicità microbica, delle interazioni microrganismo-ospite,
nella batteriologia, virologia, micologia e parassitologia e gli aspetti diagnostico-clinici dellanalisi microbiologica e virologica;
- conoscenze di chimica analitica, chimica dellambiente, chimica farmaceutica, farmacologia e legislazione
sanitaria-ambientale (SSD CHIM/01, CHIM/12, CHIM/08, BIO/14, CHIM/09) che gli permettono di acquisire un'approfondita
conoscenza della tossicità di inquinanti ambientali ed alimentari per la loro determinazione;
- conoscenze specifiche dei parametri chimici e chimico-fisici che riguardano lambiente, gli alimenti e la chimica



dell'inquinamento, utili in laboratori di indagine analitico-sperimentale e in attività professionali nell'ambito del controllo
chimico-tossicologico a tutela della sicurezza ambientale e alimentare.
Le competenze acquisite gli permettono autonomamente, inoltre, di:
- comprendere il meccanismo di azione di composti tossici, naturali, sintetici e biotecnologici, e di metodologie idonee per la
valutazione degli effetti della farmaco-tossicocinetica; conoscenze sul controllo di qualità e sicurezza alimentare e industriale
in funzione del mantenimento e controllo della salute;
- comprendere gli aspetti tossicologici delle sostanze tossiche dei prodotti impiegati nelle produzione e formulazione di
prodotti alimentari, preparati terapeutici, nonché le norme legislative/tecniche utili all'esercizio di vari aspetti delle attività
professionali;
- possedere conoscenze tecnologiche e legislative, anchesse caratterizzanti, utili allespletamento della professione,
approfondendo la disciplina nazionale, comunitaria e internazionale in materia di diritto ambientale e alimentare;
- avere adeguate conoscenze di inglese scientifico (L-LIN/12), tali da accedere a fonti informative internazionali.

Le conoscenze saranno acquisite con il sostegno di lezioni frontali, esercitazioni di apprendimento guidato e autonomo,
esercitazioni in laboratorio, studio assistito in biblioteca, attività di tutorato.
La verifica del profitto prevede prove in itinere e/o una prova finale. Le prove di esame potranno essere pratiche, scritte e/o
orali.
Il laureato acquisirà conoscenze per operare in sicurezza, per sé e per gli altri, nei laboratori biologici e chimici e conoscerà le
basi normative fondamentali.



Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Acquisizione delle capacità di trasferimento delle conoscenze dagli ambiti teorici e metodologici a quelli più generalmente
professionali con possibilità di interventi operativi e di affrontare e risolvere problematiche applicative inerenti allo specifico
percorso.

Curriculum in Scienze Erboristiche e dei Prodotti Nutraceutici (SEPN)
Lo studente dovrà dimostrare di essere capace di applicare le conoscenze apprese durante la frequenza sia dei corsi teorici
sia dei corsi di laboratorio teorico-pratici per risolvere problematiche analitiche qualitative (riconoscimento dei principi attivi e
saggi di purezza) e quantitative (dosaggio dei principi attivi). Le applicazioni delle conoscenze di base e caratterizzanti
acquisite permettono di comprendere formulazioni complesse e possibili interazioni di principi attivi, la conformità alle norme
vigenti, gli standard di qualità e la formulazione di prodotti vecchi e nuovi; in modo particolare la valutazione delle
caratteristiche compositive, degli effetti collaterali e della qualità di preparati naturali.
L'uso di test a risposta multipla abituerà lo studente a comprendere le diverse sfumature espressive della letteratura e
documentazione esistenti, costituendo metodologie didattiche in grado di discriminare tra diverse possibili interpretazioni. I
laureati acquisiscono competenze che gli permettono di diventare autonomi nelle conoscenze acquisite e che gli consentono:
1. la preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione delle piante officinali e dei loro derivati, nonché
l'immagazzinamento e la distribuzione di loro preparazioni preconfezionate nelle erboristerie e nelle farmacie;
2. il riconoscimento di piante officinali, analisi del contenuto in principi attivi, controllo di qualità dei prodotti erboristici,
fitoterapici e nutraceutici secondo gli standard di certificazione di sistemi di qualità;
3. lo studio delle possibili applicazioni delle piante (medicinali, aromatiche, alimentari) e dei loro derivati come prodotti per il
mantenimento dello stato di salute, di benessere e per migliorare la qualità di vita;
4. la progettazione, sorveglianza, conduzione, controllo e certificazione dei processi di lavorazione presso aziende private e
pubbliche del settore erboristico, fitoterapico e nutraceutico, nonché del settore cosmetico e alimentare in cui vengono
utilizzati derivati delle piante officinali e alimentari;
5. la diffusione d'informazioni nel settore delle piante officinali e dei prodotti nutraceutici;
6. lattività dinformazione sulle piante officinali e loro parti, implementandone in tal modo l'uso, presso le Aziende Ospedaliere
Nazionali e la medicina territoriale;
7. la fitovigilanza, ovvero la sorveglianza delle reazioni avverse ivi incluse quelle allergiche correlate all'uso dei prodotti
erboristici, fitoterapici e nutraceutici, nonché il monitoraggio degli aumentati rischi dovuti a possibili interazioni con i farmaci
usati nelle terapie convenzionali.
Gli strumenti didattici includono oltre al lavoro in aula con docenti e tutor, anche attività di laboratorio a gruppi sotto la diretta
guida del docente. Le modalità di verifica prevedono esami scritti e colloqui orali, valutazione dell'attività di tirocinio da parte
del tutor aziendale e del tutor universitario e valutazione della prova finale.

Curriculum in Tossicologia dellAmbiente e degli Alimenti (TAA)
Lo studente avrà capacità di trasferimento delle conoscenze dagli ambiti teorici e metodologici a quelli più generalmente
professionali con possibilità di interventi operativi e competenze adeguate sia per ideare e sostenere argomentazioni che per
risolvere problemi nel proprio campo di studi. In particolare lo studente dovrà dimostrare di essere capace di applicare le
conoscenze acquisite durante la frequenza sia dei corsi teorici che dei corsi di laboratorio teorico-pratici per gli aspetti
metodologici-operativi nel settore della tossicologia, in particolare nel settore tossicologico ambientale e tossicologico
alimentare, dovrà risolvere problematiche analitiche qualitative (riconoscimento dei principi attivi e saggi di purezza) e
quantitative (dosaggio dei principi attivi e dosaggio di xenobiotici alimentari/ambientali). Il laureato deve essere in grado di
applicare le conoscenze di base e caratterizzanti acquisite in modo da poter comprendere gli aspetti metodologici operativi
nel settore della tossicologia. L'uso di test a risposta multipla abituerà lo studente a comprendere le diverse sfumature
espressive della letteratura e documentazione esistenti, costituendo metodologie didattiche in grado di discriminare tra
diverse possibili interpretazioni. I laureati sono capaci di applicare le conoscenze sia di base che caratterizzanti acquisite così
da avere una solida conoscenza pratica che gli consenta di:
1. svolgere ruoli tecnici o professionali definiti nei diversi ambiti di applicazione della tossicologia dell'ambiente e degli
alimenti, utilizzando anche strumenti informatici e statistici che gli consentano il monitoraggio di contaminanti chimici e
microbiologici nelle acque, nell'aria, nel suolo e negli alimenti;
2. predisporre protocolli di monitoraggio di sostanze inquinanti presenti nellambiente (acqua, aria, suolo) e di contaminanti
negli alimenti, ai fini della valutazione delle caratteristiche qualitative sotto il profilo salutistico;
3. pianificare interventi di prevenzione ed educazione per la salute della popolazione in relazione agli aspetti tossicologici
derivanti dallinquinamento chimico e biologico dellambiente e degli alimenti;



4. organizzare specifiche attività di laboratorio dove vengono applicate metodiche chimico-analitiche, biologiche,
microbiologiche e tossicologiche, secondo gli standard di certificazione e di qualità e secondo normativa vigente;
5. svolgere la propria attività in strutture pubbliche o private, in regime libero-professionale o di dipendenza.

Poiché il veicolo di comunicazione attuale in campo internazionale è la lingua inglese, i laureati devono dimostrare una
conoscenza di tale lingua che gli permetta di operare autonomamente. Gli strumenti didattici includono oltre al lavoro in aula
con docenti e tutor, anche attività di laboratorio a gruppi sotto la diretta guida del docente. Le modalità di verifica prevedono
esami scritti e colloqui orali, valutazione dell'attività di tirocinio da parte del tutor aziendale e del tutor universitario e
valutazione della prova finale.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
BIOLOGIA ANIMALE E VEGETALE url
ANATOMIA - FISIOLOGIA url
ANATOMIA  (modulo di ANATOMIA - FISIOLOGIA) url
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA url
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA url
MATEMATICA E STATISTICA - INFORMATICA url
MATEMATICA E STATISTICA  (modulo di MATEMATICA E STATISTICA - INFORMATICA) url
MATEMATICA E STATISTICA  (modulo di MATEMATICA E STATISTICA - INFORMATICA) url
INSEGNAMENTO A SCELTA url
FISIOLOGIA  (modulo di ANATOMIA - FISIOLOGIA) url
FISIOLOGIA  (modulo di ANATOMIA - FISIOLOGIA) url
INFORMATICA  (modulo di MATEMATICA E STATISTICA - INFORMATICA) url
BIOLOGIA ANIMALE E VEGETALE url
ANATOMIA - FISIOLOGIA url
ANATOMIA  (modulo di ANATOMIA - FISIOLOGIA) url
MATEMATICA E STATISTICA - INFORMATICA url
LINGUA INGLESE url
LINGUA INGLESE url
MICROBIOLOGIA url
MICROBIOLOGIA url
FISICA url
FISICA url
INFORMATICA  (modulo di MATEMATICA E STATISTICA - INFORMATICA) url
CHIMICA FARMACEUTICA - ANALISI CHIMICO-TOSSICOLOGICA DELLE PIANTE OFFCINALI E DEI PRODOTTI
NUTRACEUTICI url
ANALISI CHIMICO-TOSSICOLOGICA DELLE PIANTE OFFICINALI E DEI PRODOTTI NUTRACEUTICI (modulo di CHIMICA

 FARMACEUTICA - ANALISI CHIMICO-TOSSICOLOGICA DELLE PIANTE OFFCINALI E DEI PRODOTTI NUTRACEUTICI)
url
PRINCIPI DI CHIMICA ORGANICA url
BOTANICA FARMACEUTICA url
FITOCHIMICA - BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE APPLICATE ALLE PIANTE OFFICINALI url
BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE APPLICATE ALLE PIANTE OFFICINALI (modulo di FITOCHIMICA -

 BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE APPLICATE ALLE PIANTE OFFICINALI) url
INSEGNAMENTO A SCELTA url
BIOCHIMICA GENERALE E DELLA NUTRIZIONE url
CHIMICA FARMACEUTICA (modulo di CHIMICA FARMACEUTICA - ANALISI CHIMICO-TOSSICOLOGICA DELLE PIANTE

 OFFCINALI E DEI PRODOTTI NUTRACEUTICI) url
FARMACOGNOSIA E NUTRACEUTICA url
FITOCHIMICA  (modulo di FITOCHIMICA - BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE APPLICATE ALLE PIANTE OFFICINALI)
url
ANALISI CHIMICA TOSSICOLOGICA I url
CHIMICA ORGANICA I E CHIMICA ORGANICA II url
CHIMICA ORGANICA I  (modulo di CHIMICA ORGANICA I E CHIMICA ORGANICA II) url
CHIMICA DELL'AMBIENTE E RETI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE url



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

BIOCHIMICA url
CHIMICA TOSSICOLOGICA url
LABORATORIO DI TECNICHE ANALITICHE AMBIENTALI url
TOSSICOLOGIA GENERALE url
CHIMICA ORGANICA II  (modulo di CHIMICA ORGANICA I E CHIMICA ORGANICA II) url
PATOLOGIA VEGETALE url
FITOTERAPIA ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA url
ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA  (modulo di FITOTERAPIA ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA) url
CHIMICA E TECNOLOGIA DEI PRODOTTI COSMETICI url
TECNOLOGIA DEI PRODOTTI ERBORISTICI E DELLA SALUTE url
FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA DELLE PIANTE OFFICINALI E DEI PRODOTTI NUTRACEUTICI url
FITOTERAPIA  (modulo di FITOTERAPIA ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA) url
CHIMICA DEI NUTRACEUTICI E DEGLI ALIMENTI url
LEGISLAZIONE DEI PRODOTTI ERBORISTICI E DELLA SALUTE url
TIROCINIO url
PROVA FINALE url
MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA PER IL DISINQUINAMENTO url
TECNOLOGIE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE url
LABORATORIO DI CHIMICA TOSSICOLOGICA DEGLI ALIMENTI url
ANALISI CHIMICA TOSSICOLOGICA II url
TOSSICOLOGIA SISTEMATICA url
LEGISLAZIONE SANITARIA E AMBIENTALE url
TIROCINIO url
PROVA FINALE url

L'attività formativa stimola il laureato a formulare giudizi e riflessioni autonome comparando le proprie
valutazioni sia con il docente che con altri studenti e con i tutors. Aspetti etici e sociali avranno
particolare attenzione in tale quadro per quanto attiene anche problematiche scientifiche connesse
alle attività del settore. Il tirocinio presso Aziende/Enti pubblici e privati del settore, i corsi liberi mirati
all'attività professionale e l'esame finale sono indirizzati specificatamente ad esaltare e a rendere
possibile una valutazione del conseguimento di tale attitudine.

Curriculum in Scienze Erboristiche e dei Prodotti Nutraceutici
Il laureato avrà consapevolezza dei rischi connessi all'utilizzo di preparati erboristici-fitoterapici e
nutraceutici, le interazioni con gli alimenti, con farmaci di largo utilizzo nonché degli aspetti legati alla
sicurezza ed alle problematiche ambientali relative alla coltivazione di piante officinali. Inoltre la
conoscenza della normativa vigente (italiana ed europea) sui prodotti per la salute e per il benessere
(erboristici, nutraceutici, dietetici, cosmetici) consentirà loro di operare nella legalità, secondo il
codice deontologico, di redigere relazioni, aggiornare registri ed interloquire con le autorità preposte
al controllo delle attività sopra descritte.

Curriculum in Tossicologia dell'Ambiente e degli Alimenti
Il laureato avrà consapevolezza della valutazione del rischio ambientale, dei composti tossici e/o dei
loro effetti sulle matrici ambientali-alimentari, delle interazioni fra gli stessi nonché degli aspetti legati
alla sicurezza ed alle problematiche ambientali relative ai vari comparti (aria, acqua, suolo, alimenti).
Inoltre la conoscenza della normativa vigente (italiana ed europea) adeguatamente supportata da
conoscenze tecnico legislative consentirà loro di operare in funzione delle normative e di interagire
con le autorità preposte al controllo delle attività sopra descritte.

Gli strumenti privilegiati saranno le lezioni frontali e le attività di laboratorio tenute da docenti, le



attività seminariali tenute anche da operatori del mondo della distribuzione, esperti di settore, e
soprattutto il tirocinio professionale pratico in aziende del settore sotto la guida del tutor aziendale. La
verifica sarà affidata a colloqui orali, report ed elaborati scritti, l'uso di libretti-diario e la definizione di

Autonomia di
giudizio



un portfolio di competenze e la valutazione di tutto da parte di un tutor docente secondo un
regolamento all'uopo definito.

 

Abilità
comunicative

Acquisizione della capacità di comunicare sia a livello scientifico sia divulgativo le conoscenze
apprese durante il percorso formativo. La capacità di comunicare efficacemente idee e problematiche
scientifiche è conseguita anche attraverso la preparazione e la discussione di elaborati individuali o di
progress reports e della tesi di laurea. Il tirocinio professionale consente allo studente di comunicare
informazioni e idee non solo in ambito accademico, ma anche fra gli operatori degli specifici settori
professionali. In particolare, durante il tirocinio pratico, lo studente non solo affina le conoscenze
specifiche, ma verifica ed amplia le proprie capacità di relazione e di comunicazione all'interno di un
sistema produttivo congruo con l'attività di erborista e di tossicologo ambientale/alimentare grazie al
trasferimento di competenze e comportamenti da parte del tutor aziendale e del tutor universitario.

Curriculum in Scienze Erboristiche e dei Prodotti Nutraceutici
Il laureato sarà capace di fornire consulenze tecnico-scientifiche per Società editoriali che operano
nel settore erboristico e nutraceutico. Acquisirà capacità relazionali e organizzative in un'ottica multi-
ed interdisciplinare. Sarà capace di comunicare correttamente in forma scritta e orale anche in
inglese. Saranno svolti seminari professionalizzanti, simulazioni tramite computer con l'uso di
software specializzato, e sarà finalizzato a ciò una parte dell'attività di tirocinio, e sarà svolta attività di
tutorato orientato. La verifica è svolta con colloqui orali sia per l'attività svolta in università che in sede
esterna.

Curriculum in Tossicologia dell'Ambiente e degli Alimenti
Il laureato sarà capace di fornire competenze tecnico-scientifiche e strumenti per la gestione e la
comunicazione dell'informazione in ambito tossicologico. Acquisirà capacità relazionali e
organizzative in un ottica multi- ed interdisciplinare. Sarà capace di comunicare correttamente in
forma scritta e orale anche in inglese. Saranno svolti seminari professionalizzanti, simulazioni tramite
computer con l'uso di software specializzato e sarà finalizzato a ciò una parte dell'attività di tirocinio,
e sarà svolta attività di tutorato orientato. La verifica è svolta con colloqui orali sia per l'attività svolta
in università che in sede esterna.

 

Capacità di
apprendimento

La capacità di apprendimento verrà sottoposta a verifica periodica in itinere da ogni singolo docente
cui verrà richiesto di operare una netta distinzione tra la verifica dell'apprendimento e del corretto
apprendimento o comprensione, della verifica dello studio e dell'acquisizione di conoscenze e
competenze. Sarà curata in special modo per le discipline professionalizzanti la capacità di
aggiornare autonomamente e in maniera guidata le proprie conoscenze.

Curriculum in Scienze Erboristiche e dei Prodotti Nutraceutici
Il laureato svilupperà le capacità professionali richieste per l'inserimento nel mondo del lavoro e cioè
le necessarie capacità di scelta ed utilizzo di strumenti o per l'applicazione di metodiche finalizzate
alla manipolazione, confezionamento, formulazione e controllo di prodotti erboristici, fitoterapici,
nutraceutici, e fitocosmetici.

Curriculum in Tossicologia dell'Ambiente e degli Alimenti
Il laureato svilupperà le capacità professionali richieste per l'inserimento nel mondo del lavoro e cioè
le necessarie capacità di scelta ed utilizzo di strumenti finalizzati al monitoraggio di contaminanti
chimici e microbiologici nelle acque, nell'aria, nel suolo e negli alimenti; nonché di metodiche per la
decontaminazione ed il recupero ambientale e sostenibilità alimentare.

Inoltre, il laureato avrà la capacità di elaborare i risultati ottenuti nonché di presentarli anche



Modalità di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

attraverso l'uso di strumenti informatici sfruttando i software a più ampia diffusione quali, word,
powerpoint ed excel. Infine, attraverso il tirocinio pratico, acquisirà quelle capacità trasversali,
comunicative, relazionali ed organizzative indispensabili per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Per essere ammesso alla prova finale lo Studente deve aver conseguito tutti i CFU nelle attività formative previste dal Piano degli
Studi. In particolare, la prova finale consiste nella stesura e discussione di un elaborato scritto, redatto sotto la guida di un Tutor
aziendale (Azienda/Ente) e di un Docente del Corso di Laurea, ed è relativa a:
 attività svolte in laboratorio ovvero le attività di tirocinio/stages presso strutture pubbliche e private;
 attività di documentazione bibliografica inerente i diversi aspetti scientifici/tecnologici e normativi riguardanti il settore
erboristico/nutraceutico e tossicologico ambientale/alimentare.

La modalità di svolgimento della prova finale avviene mediante un colloquio con la Commissione di Laurea della durata di circa
10-15 minuti. Il colloquio finale è finalizzato all'esposizione degli aspetti più rilevanti dell'elaborato di tesi scritto, redatto sotto la
guida di un Tutor aziendale (Azienda/Ente) e di un Docente del Corso di Laurea, La prova finale ha una valutazione espressa in
centodecimi e si considera superata se lo studente consegue la votazione di almeno 66/110.
Il voto finale di Laurea sarà determinato dalla somma della media ponderata riportata in centodecimi più la somma del punteggio
attribuito dalla Commissione come di seguito riportato:
Punteggio tesi: sino ad un massimo di 8 punti;
Colloquio: sino ad un massimo di 3 punti;
Studenti in corso: 2 punti;
Studenti che abbiano ripetuto un solo anno durante il CdS o con un anno FC: 1 punto;
Studenti in possesso di 4 Lodi: 1 punto;
Erasmus o equivalente esperienza internazionale: 1 punto.
La Commissione, all'unanimità, può concedere la lode qualora il punteggio globale, ottenuto come sopra descritto, supererà di tre
punti il voto di 110 oppure 110 più due lodi.

Tutte le procedure per la presentazione ed approvazione della domanda di laurea, del foglio elaborato e dell'elaborato in forma
digitale vengono effettuate online dagli studenti e dai docenti-relatori, accedendo, con le proprie credenziali di identificazione,
rispettivamente al portale studente ed al portale docente.

Descrizione link: Dipartimento di Scienze del Farmaco
Link inserito: http://www.dsf.unict.it
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AuleQUADRO B4

Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3

Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b

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

Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso)QUADRO B1

Link: http://www.dsf.unict.it/corsi/l-29_sfa/piani-di-studio

http://www.dsf.unict.it/corsi/l-29_sfa

http://www.dsf.unict.it/corsi/l-29_sfa

http://www.dsf.unict.it/it/corsi/l-29_sfa/laureandi

Nessun docente titolare di insegnamento inserito
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Orientamento in ingressoQUADRO B5

BibliotecheQUADRO B4

Sale StudioQUADRO B4

Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4

Descrizione altro link: Laboratori ed Aula informatica utilizzati dal CdS in SFA
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Descrizione Pdf: Laboratori ed Aula informatica utilizzati dal CdS in SFA
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Descrizione Pdf: Sala Studio

Pdf inserito: visualizza
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Il Dipartimento di Scienze del Farmaco, di concerto con l'Ateneo, organizza e gestisce un servizio di orientamento con lo scopo di
promuovere il collegamento con il mondo della scuola superiore.

Orientamento in ingresso.
Obiettivo dell'orientamento in ingresso è rendere gli studenti maggiormente consapevoli della scelta del corso di laurea e incidere
sulla riduzione della dispersione universitaria.
Nell'A.A. 2017-18, oltre ad organizzare all'inizio dell'A.A. un incontro tra le matricole e i docenti di riferimento ed il presidente del
CdL (Incipit e Wellcome Day, 16 Ottobre 2017) sono state organizzate le seguenti attività:

Salone dello Studente Dicembre 2017
Dal 13 al 15 Dicembre 2017 (ore 9-14): partecipazione del Dipartimento di Scienze del Farmaco al Salone dello Studente,
dedicata all'orientamento post-scolastico e universitario, svoltosi presso il Centro Fieristico Congressuale Le Ciminiere.

Open day 2018
21 Febbraio 2018: Open Day del Dipartimento di Scienze del Farmaco. Giornata di orientamento indirizzata agli allievi delle
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ultime classi delle scuole medie superiori, dedicata all'offerta didattica e agli sbocchi occupazionali e professionali dei corsi di
laurea del dipartimento organizzato in collaborazione con il Centro Orientamento e Formazione d'Ateneo.
La manifestazione, ha offerto agli studenti che si accingono a compiere la scelta universitaria, una visione d'insieme di tutti i corsi,
ed un panorama dei potenziali sbocchi occupazionali.
Dopo la Registrazione dei partecipanti e i Saluti Istituzionali del Prof. Giovanni Puglisi, Direttore del Dipartimento di Scienze del
Farmaco, il Professore Prezzavento ha tenuto una lezione dal titolo: "Potenziali sbocchi occupazionali dei laureati in area
farmaceutica".
Per consentire agli studenti delle scuole medie superiori di immergersi per un giorno nella vita universitaria, è stata inoltre
prevista la partecipazione degli studenti ad esperienze in laboratorio (riconoscimento di un farmaco, analisi quantitativa di un
farmaco, l'estrazione di uno xenobiotico da fluidi biologici, formulazione di una preparazione magistrale, laboratorio di Tecnica
farmaceutica).

23 Febbraio 2018 "UNICT ORIENTA": Giornata di orientamento alla scelta universitaria dedicata alle scuole superiori presso la
Struttura Didattica Speciale di Ragusa Ibla. Presenti tutti i Dipartimenti e le strutture dell'Ateneo che hanno presentato l'offerta
formativa ed i servizi dell'Università degli Studi di Catania. Nell'ambito di tale iniziativa sono state illustrate le caratteristiche dei
corsi di laurea del Dipartimento di Scienze del Farmaco, le relative modalità di accesso e gli sbocchi occupazionali.

Progetto Alternanza Scuola-Lavoro
Il Dipartimento di Scienze del Farmaco ha partecipato alla stesura di un progetto dal titolo: La scoperta di nuovi farmaci: aspetti
sintetici, analitici, biochimici, farmacologici, formulativi e regolatori" nell'ambito del programma sperimentale MIUR "Alternanza
scuola-lavoro" per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda (o impresa, industria, artigianato e agricoltura, enti pubblici e
privati, ivi inclusi quelli del terzo settore), per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di II grado (ai sensi dell'art.
8 bis del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, D.M.
prot.n. 28 / 0005408 / 1.44.10 del 5 giugno 2014).
Lo stage formativo (due moduli della durata di 30 ore ciascuno) consta di esperienze in laboratorio affiancate da seminari che
permettono allo studente di acquisire un panorama teorico-pratico del percorso di un farmaco.
a) dal 26 Febbraio al 2 Marzo 2018: (stage ad indirizzo chimico farmaceutico) Ospite un gruppo di studenti dell'Istituto tecnico
chimico "Concetto Marchesi" di Mascalucia (CT)
b) dal 26 Febbraio al 2 Marzo 2018: (stage ad indirizzo bio-tecnologico) Ospite un gruppo di studenti dell'Istituto tecnico
industriale "Cannizaro" di Catania (CT)

27-28 Marzo 2018: salone dello Studente di Palermo a cui l'Ateneo di Catania ha dato informazioni sulla nostra offerta didattica.

4 Maggio 2018 (h. 9.00 alle 13.00): 5° Salone dell'Orientamento - Liceo Lombardo Radice di Catania. Giornata di orientamento
dedicata agli studenti delle classi quarte e quinte (circa 400) per fare loro conoscere l'offerta formativa, le caratteristiche dei corsi
di laurea del Dipartimento di Scienze del Farmaco e gli sbocchi occupazionali.

Convenzione Dipartimento di Scienze del Farmaco e Istituto Tecnico Chimico "Concetto Marchesi" di Mascalucia (CT) Febbraio
2017-Febbraio 2020
Il Dipartimento di Scienze del Farmaco ha istituito una convenzione, per la durata di 3 anni (Febbraio 2017-Febbraio 2020), con
l'Istituto Tecnico Chimico "Concetto Marchesi" di Mascalucia (CT) dove gli studenti potranno partecipare alla visita dei laboratori
didattici del Dipartimento in modo da poter conoscere le attività svolte presso il suddetto Dipartimento ed immergersi nella vita
universitaria.

Per il Dipartimento di Scienze del Farmaco, il Docente Referente per l'orientamento è la Prof.ssa Carmela Parenti
(e-mail:cparenti@unict.it), affiancata per il Corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate dal Prof. Emanuele Amata

Descrizione link: Dipartimento di Scienze del Farmaco
Link inserito: http://www.dsf.unict.it/

Descrizione link: Dipartimento di Scienze del Farmaco



Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

Link inserito: http://www.dsf.unict.it/

L'orientamento in itinere si articola come segue:
a) assegnazione di Tutors in specifiche materie nei quali si evidenzino particolari difficoltà da parte degli studenti;
b) assistenza nella scelta del percorso di studi da seguire;
c) guida per le richieste del tirocinio pratico professionale.

Per il corrente A.A. 2017-18, al fine di ridurre il numero di abbandoni fra il I e II anno, è stato predisposto il Tutorato per
l'accoglienza matricole. Il tutor affianca il Presidente del CdS nel monitoraggio della carriera dei singoli studenti durante il I anno
accademico, allo scopo di verificare la regolarità temporale e la progettualità degli esami da sostenere. Tale figura, è un punto di
riferimento per fornire assistenza e informazioni riguardo i corsi di studio e servizi di contesto.

In aggiunta, al fine di incrementare il numero di esami superati e le conoscenze di base, l'Ateneo ha istituito dei piani di intervento
secondo quanto segue:

-Attività di tutorato svolto da personale qualificato:
Anatomia (A-L) (M-Z) I periodo didattico
Chimica Generale ed Inorganica (A-L) (M-Z) (I periodo didattico)
Matematica Statistica ed informatica (A-L) (M-Z) (I periodo didattico)
Principi di Chimica Organica (I periodo didattico)
Chimica Organica I e II (I e II periodo didattico)
Microbiologia (A-L) (M-Z) (II periodo didattico)
Analisi Chimica Tossicologica I (I periodo didattico)

-Attività di tutorato svolto da personale docente
Fisica (A-L) (M-Z) (II periodo didattico)

-Attività di tutorato, svolto da studenti di 2° e 3° livello (fondo sostegno giovane).
Chimica Generale ed Inorganica I periodo didattico
Matematica I periodo didattico
Accoglienza delle matricole.

Tutti i bandi sono stati assegnati tranne quello relativo all'insegnamento di Matematica (fondo sostegno giovane).

Descrizione link: Sito Dipartimento di Scienze del Farmaco
Link inserito: http://www.dsf.unict.it/
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Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5

Caratteristica peculiare del Corso di Laurea di Scienze Farmaceutiche Applicate è il tirocinio curriculare presso Aziende pubbliche
e private che norma l'attività pratico professionalizzante dello Studente nell'ambito del proprio percorso curriculare e non dopo la
laurea. Ciò per ottemperare alla necessità del Corso di Laurea di fornire allo Studente le abilità professionalizzanti del primo
giorno di lavoro. Il tirocinio pre-laurea, infatti, è un'utile opportunità per entrare in contatto con l'attività relativa ad uno degli
sbocchi professionali previsti dalla Classe di Laurea, da spendere successivamente per l'inserimento nel mondo del lavoro. Il
Corso di Laurea ha incrementato il numero di aziende ospitanti al fine di diversificare ed ampliare le possibiltà formative degli
studenti.
E' attivo presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco un Ufficio Tirocini per garantire la più completa assistenza agli Studenti
nell'adempimento dei necessari passaggi previsti dalla legge.
Responsabile Ufficio Tirocini: Sig. Rosario Arena (tel. 095/7384027).

Descrizione link: Elenco Aziende Convenzionate Dipartimento di Scienze del Farmaco
Link inserito: http://www.dsf.unict.it/

L'Ufficio per la Mobilità' Internazionale (UMI) dell'Università degli Studi di Catania, gestisce i principali programmi europei ed extra
europei di mobilità studenti, neo-laureati, docenti e staff per finalità di studio, tirocinio, didattica e formazione presso università,
aziende e altre strutture internazionali.
In particolare l'UMI, nell'ambito del programma comunitario LLP (Lifelong Learning Programme), cura la partecipazione
dell'Università di Catania al Programma Erasmus che permette, tramite l'azione Erasmus Studio, agli studenti di trascorrere un
periodo presso università partecipanti al programma per finalità di studio o per elaborare la propria tesi di laurea; il suddetto
ufficio, inoltre, cura e coordina i principali programmi che permettono a studenti, laureandi e neo-laureati di svolgere un periodo di
tirocinio e formazione professionale presso aziende ed enti all'estero. L'UMI accoglie, infine, gli studenti stranieri in entrata
fornendo loro supporto informativo ed assistenza (http://www.unict.it/internazionalizzazione).
L'UMI, gestisce il flusso degli studenti in entrata ed in uscita:
1) si occupa delle procedure di selezione e assegnazione delle rispettive borse di mobilità;
2) fornisce supporto operativo agli studenti incoming e outgoing nell'espletamento delle procedure amministrative;
3) intesa con il Presidente del CdS e il Delegato all'internazionalizzazione del Dipartimento interessato, segue il processo di
approvazione dei piani di studio e la convalida dei rispettivi cfu delle materie che gli studenti sostengono presso le università
estere ospitanti;
4) cura i rapporti con le Università estere nella gestione amministrativa della documentazione presentata.

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei
stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece
essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli
studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di
convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il
percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM
1059/13.
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All'interno del Dipartimento è stata istituita un'Unità Didattica Internazionale (UDI) rappresentata dal docente delegato alla
mobilità' e da un responsabile amministrativo che si occupano della gestione delle seguenti attività:
1) attività di orientamento agli studenti nella scelta della sede di destinazione e degli insegnamenti da inserire nel piano di studio
che gli stessi si propongono di sostenere all'estero a seguito della comparazione dei programmi offerti dall'Università di
destinazione e quelli in vigore nel proprio corso di studi;
2) firma dei piani di studio ufficiali (Learning o Training Agreement) previa approvazione da parte del CCdS;
3) collaborazione con l'UMI nelle procedure amministrative;
4) controllo e gestione degli accordi bilaterali del Dipartimento in collaborazione con i docenti responsabili degli stessi e gli uffici
preposti.

Per il Dipartimento di Scienze del Farmaco, il Delegato all'internazionalizzazione è la Prof.ssa Milena Rizzo, e-mail:
milena.rizzo@unict.it
Per il CdS i delegati sono il Prof. Luca Vanella , e-mail: lvanella@unict.it e la Prof.ssa Milena Rizzo, e-mail: milena.rizzo@unict.it
Sito dipartimento: http://www.dsf.unict.it



Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

n. Nazione Ateneo in convenzione Codice EACEA
Data
convenzione

Titolo

1 Austria Leopold Franzens Universität 01/07/2014 solo
italiano

2 Belgio Facultés universitaires Notre-Dame de
la Paix

01/07/2014 solo
italiano

3 Finlandia university of kuopio 01/07/2014 solo
italiano

4 Germania Heinrich-Heine Universität 01/07/2014 solo
italiano

5 Germania Martin Luther University of
Halle-Wittenberg

01/07/2014 solo
italiano

6 Grecia Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis 01/07/2014 solo
italiano

7 Irlanda University College Dublin (UCD) 28319-EPP-1-2014-1-IE-EPPKA3-ECHE 01/07/2014 solo
italiano

8 Norvegia UNIVERSITY OF TROMSØ 01/07/2014 solo
italiano

9 Norvegia University of Oslo 01/07/2014 solo
italiano

10 Portogallo Universidade de Lisboa 01/07/2014 solo
italiano

11 Portogallo Universidade do Porto 29233-EPP-1-2014-1-PT-EPPKA3-ECHE 01/07/2014 solo
italiano

12 Regno
Unito

THE MANCHESTER METROPOLITAN
UNIVERSITY

28650-EPP-1-2014-1-UK-EPPKA3-ECHE 01/07/2014 solo
italiano

13 Spagna Parc Cientific de Barcelona 01/07/2014 solo
italiano

14 Spagna Universidad San Pablo CEU 01/07/2014 solo
italiano

15 Spagna Universitat de Barcelona 28570-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 01/07/2014 solo
italiano

16 Turchia MARMARA ÜNIVERSITESI 01/07/2014 solo
italiano

Descrizione link: Sito tirocini curriculari e mobilità internazionale
Link inserito: http://www.unict.it/internazionale



Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Il Corso di Studio di concerto con il Dipartimento di Scienze del Farmaco e l'Ateneo promuove azioni pre e post-Laurea che
mirano a favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Azioni pre-Laurea

- Organizzazione di incontri con il mondo del lavoro per gli studenti del III anno e di contatti con nuove realtà lavorative, sia sul
territorio che in ambito nazionale e internazionale.

- Gestione del Tirocinio curriculare presso Aziende pubbliche e private, in grado di fornire allo studente le abilità
professionalizzanti del primo giorno di lavoro.

- Erogazione di un servizio di coordinamento e supervisione dei processi di attivazione degli Stage curriculari.

- 18 Maggio 2017 (9.00-13.30): Workshop placement tenuto da esperti del COF, per gli studenti di III anno, su ricerca attiva del
lavoro, selezione del personale;

- 25 Maggio 2017 (9.00-13.30): Workshop placement tenuto da esperti del COF, su redazione del CV efficace, lettera
motivazionale ed esercitazione.

- 15 Febbraio 2018 Recruiting Day durante il quale la CTP System del gruppo internazionale AKKA Tecnologies ha effettuato
colloqui con laureandi del CdS.

Azioni post-Laurea

- Collaborazione con le Aziende impegnate nella ricerca di personale qualificato, fornendo una variegata serie di servizi in materia
di recruitamento e offrendo ai giovani laureati l'opportunità di collocarsi nel mondo del lavoro sfruttando la propria formazione,
nonché le proprie abilità e competenze.

- Gestione di percorsi di Stage e Tirocini post laurea, in collegamento qualificato con le imprese e le istituzioni.

- Docenti del CdS mantengono stretti rapporti con alcune società spin-off (http://www.unict.it; http://www.dsf.unict.it).

- Collaborazione con il COF in modo da potenziare gli accordi con le Aziende e gli Enti che possano ospitare i Laureati in stage

- Recruiting Day durante il quale la CTP System del gruppo internazionale AKKA Tecnologies ha esaminato i curricula ed
effettuato colloqui di selezione con i neolaurati del CdS (15 Febbraio 2018)

Descrizione link: Dipartimento di Scienze del Farmaco
Link inserito: http://www.dsf.unict.it/
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Strutture e servizi a disposizione degli Studenti Diversamente Abili

Dal 15/5/2003 è operativo presso l'Università di Catania il CINAP (Centro per l'Inclusione Attiva e Partecipata). Ogni Docente del
Corso di Laurea, a garanzia del diritto allo studio e del rispetto delle pari opportunità, per il tramite del referente del Dipartimento
per le problematiche della disabilità, entra in contatto con gli operatori del CINAP, per richiedere interventi/servizi dedicati
(tutorato generico, specializzato, sussidi tecnologici e didattici, definizione di percorsi individualizzati, prove d'esame equipollenti,
riserve posti letto) o per coordinare eventuali servizi già assegnati.
Referente del Dipartimento: Prof.ssa Teresa Musumeci, e-mail: teresa.musumeci@unict.it

- 4 maggio- 21 Ottobre 2018 è iniziato il laboratorio teatrale d'inclusione sociale Il teatro che fa il suo dovere, un'idea dell'attore
Francesco Paolo Ferrara, che si svolge con cadenza settimanale sino al 21 ottobre 2018 (http://www.dsf.unict.it;
www.cinap.unict.it/reg_evento/evento.htm).
Referente del Dipartimento: Prof.ssa Teresa Musumeci, e-mail: teresa.musumeci@unict.it

L'università di Catania ha in itinere la stesura di convenzioni con enti pubblici e privati che operano nel settore erboristico,
cosmetico, alimentari e tossicologico che insistono nel territorio della provincia di Catania e di Siracusa e si prefigge inoltre di
approntare una banca dati "unict" con offerta di stage professionalizzanti post-laurea.

Allo scopo di facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro sono state approvate e/o promosse le attività di seguito riportate:

Workshop placement:
- 18 e 25 Maggio 2017 - Realizzazione di Workshop di orientamento al mercato del lavoro. Di concerto con il COF, sono stati
organizzati due incontri, con lo scopo di supportare coloro che intendono sviluppare un metodo efficace per entrare con successo
nel mondo del lavoro, facilitando la redazione del proprio CV, lo sviluppo delle abilità di comunicazione assertiva, di
individuazione dell'obiettivo professionale e del piano di azioni.

- 20 Maggio 2017 - Corso presso la Federfarma Catania dal titolo: "La malnutrizione ed i rischi collegati dall'infanzia alla terza
età", tenuto dal Dott. Sebastiano Percolla.

- 25 Maggio 2017 - International Workshop on "New Frontiers in Biochemistry and Molecular Medicine" presso la Scuola
Superiore di Catania.

- 26 Maggio 2017 - Seminario dal titolo: "Integratori alimentari: aspetti regolatori e management aziendale" , tenuto dalla Dott.ssa
Valery Licata (responsabile Marketing RAO ERBE)

- 4 giugno 2017 - In collaborazione con AISFA Catania: Visita aziendale presso Exentiae - Oli Essenziali del Mediterraneo
(stabilimento Belpasso, CT)

- 10 Giugno 2017 - Seminario dal titolo: "Dieta, salute e longevità: restizione calorica, quale opzione terapeutica?", presso Torre
Biologica, UniCT.

- 15 dicembre 2017 - In collaborazione con AISFA Catania: Sviluppo di un farmaco orfano con il contributo di fondi europei

- 6 ottobre 2017 - In collaborazione con AISFA Catania: Simposio Le mille facce dell'acne" h: 10,00-12,00 (Sala Bellini) (Relatori:
Proff. Micali-Luppino)

- 7 ottobre 2017 - In collaborazione con AISFA Catania: Conferenza-dibattito La salute della pelle attraverso l'integrazione
alimentare" h: 15-16 (Sala Bellini) (Relatori: Proff. Flachi-Luppino-Crespi)

- 7 ottobre 2017- In collaborazione con AISFA Catania:Vivi Moringa h. 15,00-16,00 (Sala Verdi) (Relatore: Prof.ssa M.G. Spalluto)

- 8 ottobre 2017 - In collaborazione con AISFA Catania: Convegno Dove va la bellezza" h. 10,00-11,00 (Sala Bellini) (Relatore:
Diego Dalla Palma-Luppino)

09/05/2018



Opinioni studentiQUADRO B6

- 15 marzo 2018 - In collaborazione con AISFA Catania: con l'associazione Stella Danzante, conferenza sui disturbi alimentari.
Disturbi del comportamento alimentare: L'inganno della perfezione  l'importanza dell'informazione per una corretta prevenzione

- 17 aprile 2018 - In collaborazione con AISFA Catania, in partnership con Croce Rossa Italiana (comitato di Catania), Health
education Day dal tema PRINCIPI DI PRIMO SOCCORSO PER LA POPOLAZIONE.

- 24 aprile 2018 - In collaborazione con AISFA Catania, conferenza dal titolo: "Vaccini tra obbligo ed esitazione".

- 14 Maggio 2018 - Seminario dal titolo: "La comunicazione: tecniche di divulgazione con particolare riferimento al farmaco",
tenuto dal Prof. F. Raneri.

Descrizione link: Sito Ateneo
Link inserito: http://www.unict.it/

Dall'anno accademico 2013-14, l'Ateneo rileva le opinioni degli studenti e dei docenti sull'attività didattica esclusivamente
attraverso una procedura on-line. Aderendo alle indicazioni fornite da ANVUR utilizza i modelli prescritti nelle linee guida del 6
novembre 2013 e, fin dalla prima applicazione, somministra tutte le schede proposte per la rilevazione delle opinioni degli
studenti (schede 1/3; schede 2/4, facoltative) e dei docenti (scheda 7, facoltativa).
L'applicativo web, disponibile una volta effettuato l'accesso protetto nel portale dedicato agli studenti e ai docenti, consente di
esprimere la propria opinione in pochi click ed in momenti successivi.
All'iscrizione, dal 2° anno in poi, è richiesta la compilazione della scheda di sintesi del Corso di Studio e una scheda di analisi per
ciascun esame di profitto sostenuto nell'anno precedente.
A partire dai 2/3 delle lezioni programmate (scheda studenti e scheda docenti) e fino alla prima sessione di esami (scheda
docenti), è richiesta la compilazione delle schede previste per la valutazione degli insegnamenti frequentati (studente) o tenuti
(docente). E' comunque obbligatorio, per gli studenti che non lo avessero fatto nella finestra temporale prevista, compilare la
scheda di ciascun insegnamento (scheda studenti frequentanti o non frequentanti), prima di sostenere il relativo esame. Per i
docenti si tratta di un dovere istituzionale.
Per gli studenti, all'accesso il sistema mostra gli insegnamenti per i quali non sono stati ancora sostenuti gli esami, in relazione al
proprio piano di studi, all'anno di iscrizione ed alla carriera universitaria maturata; prima di esprimere le proprie opinioni, per
ciascun insegnamento lo studente deve innanzitutto scegliere, sotto la propria responsabilità, se dichiararsi frequentante (deve
aver seguito almeno il 50% delle lezioni previste) o meno e compilare la scheda corretta; in ciascun caso, lo studente potrà
esprimere le proprie opinioni sull'attività didattica svolta nell'Ateneo.
Alla fine del processo, e in coerenza con i contenuti ed i tempi proposti da ANVUR, l'Ateneo distribuisce agli interessati (docenti,
presidenti di CdS, direttori di Dipartimento) il report di sintesi dei giudizi, che vengono pubblicati in una pagina web dedicata e
accessibile del portale d'Ateneo per darne la massima diffusione.
I risultati delle rilevazioni sono inoltre fondamentali strumenti di conoscenza e riflessione per il gruppo di Assicurazione della
Qualità di ciascun Corso di Studio al momento della redazione del rapporto di riesame.

Dall'A.A. 2014/2015 sono in vigore le Linee guida alla compilazione delle schede di rilevazione delle opinioni sulla didattica,
consultabili al link: http://www.unict.it/sites/default/files/LG%20schede%20rilevazione%20OPIS%20def.pdf

I dati di seguito riportati, sono estrapolati dai questionari, compilati dagli studenti frequentanti del CdS in SFA nell'A.A. 2015/16 e
raccolti da AlmaLaurea, evidenziano un andamento positivo.
Non si hanno dati per gli A.A. 2013/14 e 2014/15.
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A.A. 2015/16
Sono state analizzate 848 schede compilate da studenti frequentanti di queste 714 sono state compilate da donne e 19 da
uomini, 33 da studenti inattivi
Il 76% degli studenti si esprime favorevolmente sulla chiarezza della definizione della modalità di esame (domanda n. 4) e l'85%
sulla coerenza dell'insegnamento con quanto dichiarato sul sito web (domanda n. 9), il 91% sul rispetto degli orari dello
svolgimento della didattica (domanda n. 5), l'85% sulla reperibilità del docente (domanda 10).
Nell'ambito della soddisfazione della didattica, il 70% si esprime positivamente sulla sufficienza delle proprie conoscenze
preliminari (domanda n. 1), e il 79% sull'adeguatezza del materiale didattico per lo studio della materia (domanda n. 3). L'81% è
soddisfatto dello stimolo suscitato dal docente per la disciplina (domanda n. 6) e l'84% della chiarezza espositiva del docente
(domanda n. 7). Il 76% è soddisfatto della proporzione fra crediti e carico di studio (domanda n. 2) e il 39% ritiene che le attività
integrative siano utili per l'apprendimento della materia (domanda n. 8). L'interesse per gli argomenti delle discipline è
positivamente condivisa dal 90% degli studenti.

I risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS - A.A. 2016/17 saranno inseriti e resi visibili dal Nucleo di
Valutazione, non appena resi disponibili, nel link sottostante.

La ricognizione delle opinioni dei laureandi sul CdS di SFA già Scienze Farmaceutiche Applicate nel suo complesso è basata
sugli appositi questionari raccolti da AlmaLaurea.
I dati relativi al questionario del livello di soddisfazione dei laureandi (laureati nell'anno solare 2016, aggiornati ad aprile 2017)
riguardano un campione di 68 intervistati di cui 67 intervistati. Il 95,3% ha risposto di aver frequentato più del 75% degli
insegnamenti previsti, mentre l'88,4% dichiara che il carico di studio degli insegnamenti rispetto alla durata del CdS è adeguato
(25,6% decisamente adeguato, 62,8% abbastanza adeguato). Il 83,7% ritiene soddisfacente l'organizzazione degli esami (16,3%
sempre o quasi sempre, 67,4% per più della metà degli esami). Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti l'93% (16,3%
decisamente si, 76,7% più si che no). Il 93,1% dichiara di essere soddisfatto del CdS (41,9% decisamente si, 51,2% più si che
no). Il 65,1% ritiene adeguate le aule (9,3% sempre o quasi sempre adeguate, 55,8% spesso adeguate). Il 16,3% ritiene non
adeguato il numero delle postazioni informatiche, mentre il 34,9% ne rileva l'assenza. Il 62,8% ritiene adeguate le attrezzature per
le altre attività didattiche (laboratori, esperienze pratiche). Il 55,8% valuta positivamente il servizio delle biblioteche, mentre il
30,2% dice di non averle utilizzate. Si iscriverebbe di nuovo allo stesso CdS di questo Ateneo il 37,2%, il 30,2% ad un'altro CdS
dell'Ateneo, il 9,3% allo stesso CdS ma in un altro Ateneo, il 16,3% ad un'altro CdS in un'altro Ateneo, mentre solo il 7% non si
iscriverebbe più all'Università.

La ricognizione delle opinioni dei laureandi sul CdS di Tossicologia dell'Ambiente e degli Alimenti nel suo complesso è basata
sugli appositi questionari raccolti da AlmaLaurea.
I dati relativi al questionario del livello di soddisfazione dei laureandi (laureati nell'anno solare 2016, aggiornati ad aprile 2017)
riguardano un campione di 48 intervistati di cui 47 intervistati. Il 100% ha risposto di aver frequentato più del 75% degli
insegnamenti previsti, mentre il 16,7% dichiara che il carico di studio degli insegnamenti rispetto alla durata del CdS è adeguato
(0% decisamente adeguato, 16,7% abbastanza adeguato). Il 41,7% ritiene soddisfacente l'organizzazione degli esami (0%
sempre o quasi sempre, 41,7% per più della metà degli esami). Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti il 66,7% (0%
decisamente si e 66,7% più si che no). L'88,3% dichiara di essere soddisfatto del CdS (0% decisamente si, 88,3% più si che no).
Il 33,4% ritiene adeguate le aule (16,7% sempre o quasi sempre adeguate, 16,7% spesso adeguate). Il 16,7% ritiene adeguato il
numero delle postazioni informatiche, mentre il 75% ne rileva l'assenza. Il 58,3% ritiene adeguate le attrezzature per le altre
attività didattiche (laboratori, esperienze pratiche). Il 41,7% valuta positivamente il servizio delle biblioteche, mentre il 33,3% dice
di non averle utilizzate. Si iscriverebbe di nuovo allo stesso CdS di questo Ateneo il 25%, il 16,7% ad un'altro CdS dell'Ateneo, il
25% allo stesso CdS ma in un altro Ateneo, il 33,3% ad un'altro CdS in un'altro Ateneo, nessuno non si iscriverebbe più
all'Università.

La ricognizione delle opinioni dei laureandi (laureati nel 2016, 68 laureati, 67 intervistati) sul Corso di Studio di SFA e quella dei
laureandi (laureati nel 2016, 48 laureati, 47 intervistati) sul Corso di Studio di TAA è riportata nella prima e nella seconda parte,
rispettivamente, del PDF inserito.
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Descrizione link: Opinioni studenti
Link inserito: http://www.rett.unict.it/nucleo/val_did/anno_1617/insegn_cds.php?cod_corso=553
Pdf inserito: visualizza

Descrizione Pdf: Livello di soddisfazione dei laureandi 2016 (dati aggiornati ad aprile 2017)

Si presentano i risultati della ricognizione sulla efficacia complessiva del processo formativo del Corso di Studio percepita dai
laureati.

Il Corso di Studio in Scienze Farmaceutiche Applicate deriva dalla rielaborazione del CdS in Scienze Erboristiche e dei Prodotti
Nutraceutici (Classe L-29) e dall'accorpamento con il CdS in Tossicologia dell'Ambiente e degli Alimenti (Classe L-29).
Il Collettivo selezionato si riferisce a laureati in Scienze Farmaceutiche Applicate già Scienze Erboristiche e dei Prodotti
Nutraceutici nell'anno 2016.
Dai dati AlmaLaurea risulta che il numero dei laureati è 61, di questi 60 hanno compilato il questionario con un tasso di
compilazione pari al 98,4%.
Il 92,5% di essi si è dichiarato soddisfatto del corso di laurea, mentre l'89,5% è soddisfatto dei rapporti con i docenti.
Il 16,4% sostiene che le aule erano sempre o quasi sempre adeguate, mentre il 49,3% le ritiene spesso adeguate.
Il 9% ritiene che le postazioni informatiche erano presenti ed in numero adeguato, invece il 20,9% le ritiene numericamente
inadeguate.
Il 67,1% ha valutato positivamente il servizio bibliotecario.
Per il 19,4 % il carico di studio degli insegnamenti è stato decisamente adeguato e per il 59,7% abbastanza adeguato.
Il 41,8 % dichiara che si iscriverebbe allo stesso corso dell'Ateneo, il 25,4% ad un altro corso dello stesso Ateneo, il 14,9% si
iscriverebbe allo stesso corso ma in un altro Ateneo, il 11,9% si iscriverebbe ad un altro corso e in un altro Ateneo.

Il Collettivo selezionato si riferisce a laureati in Tossicologia dell'Ambiente e degli Alimenti (Classe L-29) nell'anno 2016.
Dai dati AlmaLaurea risulta che il numero dei laureati è 39, di questi 38 hanno compilato il questionario con un tasso di
compilazione pari al 97,4%.
Il 76,3% di essi si è dichiarato soddisfatto del corso di laurea, mentre il 68,4% è soddisfatto dei rapporti con i docenti.
Il 15,8% sostiene che le aule erano sempre o quasi sempre adeguate, mentre il 47,4% le ritiene spesso adeguate.
Il 15,8% ritiene che le postazioni informatiche erano presenti ed in numero adeguato, invece il 13,2 % le ritiene numericamente
inadeguate.
Il 68,4% ha valutato positivamente il servizio bibliotecario.
Per il 7,9% il carico di studio degli insegnamenti è stato decisamente adeguato e per il 31,6% abbastanza adeguato.
Il 31,6 % dichiara che si iscriverebbe allo stesso corso dell'Ateneo, il 10,5% ad un altro corso dello stesso Ateneo, il 34,2% si
iscriverebbe allo stesso corso ma in un altro Ateneo, il 23,7% si iscriverebbe ad un altro corso e in un altro Ateneo.

I dati riportati sono estrapolti dai seguenti link.
Descrizione link: Dati AlmaLaurea, Opinione dei Laureati, Anno 2016
Link inseriti:
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2016&corstipo=L&ateneo=70008&facolta=925&gruppo=2&pa=70008&

classe=10024&corso=tutti&postcorso=0870106202900002&isstella=0&
isstella=0&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
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http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2016&corstipo=L&ateneo=70008&facolta=925&gruppo=2&pa=

70008&classe=10024&corso=tutti&postcorso=0870106202900001&
isstella=0&isstella=0&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo

Descrizione link: Dati AlmaLaurea, Opinione dei Laureati, Anno 2016
Link inserito: 
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2016&corstipo=L&ateneo=70008&facolta=925&gruppo=2&pa=70008&
classe=10024&corso=tutti&postcorso=0870106202900002&isstella=0& isstella=0&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo



Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1

Vengono riportati i risultati dell'osservazione dei dati statistici di ingresso nel mondo universitario e di percorso sugli studenti delle
Coorti 2014/15-2015/16-2016/17 del Corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate.

Ingresso nel mondo universitario, Coorti 2014/15-2015/16-2016/17:
Nell'A.A. 2014/15 si sono immatricolati 129 studenti su 80 domande presentate come prima scelta di questi 78 candidati erano
presenti alla prova. Ammissibili senza OFA (solo 1° scelta) 14, con OFA (solo 1° scelta) 64.
Nell'A.A. 2015/16 si sono immatricolati 90 studenti su 200 domande presentate come prima scelta di questi erano presenti alla
prova 186. Ammissibili senza OFA (solo 1° scelta) 36, con OFA (solo 1° scelta) 150.
Nell'A.A. 2016/17 si sono immatricolati 116 studenti su 176 domande presentate come prima scelta di questi erano presenti alla
prova 162. Ammissibili senza OFA (solo 1° scelta) 52, con OFA (solo 1° scelta) 110.
Per quanto riguarda le caratteristiche degli immatricolati, i dati indicano che il trend è analogo negli anni accademici
2014/15-2015/16-2016/17; infatti, per tutte le Coorti analizzate si tratta per lo più di studenti che provengono dal liceo e che
presentano un voto di maturità compreso tra 60 e 89.
Per tutte le Coorti esaminate i risultati del test di ammissione hanno messo in evidenza che non tutti gli studenti in entrata hanno
una preparazione adeguata allo standard formativo del CdS, risulta alta infatti la percentuale di Studenti che hanno maturato
debiti formativi.

Percorso Coorte 2014/15:
129 studenti immatricolati; tutti provengono dalla stessa regione. 34 studenti provengono da licei classici, 64 da quelli scientifici, 2
da quelli linguistici e i rimanenti da altri istituti.
9 studenti hanno un voto di maturità pari a 100, 16 tra 90 e 99, 81 tra 60 e 89.
Dei 129 immatricolati nell'A.A. 2014/15, 16 studenti non hanno conseguito crediti, 84 hanno conseguito tra 1 e 30 CFU, 29 tra 31
e 60, e 0 tra 61 e 90.
Il numero di studenti che lascia il CdS (abbandoni, passaggi, rinunce e trasferimenti), pur rimanendo significativo (39%), è in
decremento rispetto alla coorte precedente. I dati rilevano un andamento analogo alle Coorti precedenti per quanto concerne il
numero degli iscritti al II anno. E' alta, infatti, la percentuale di studenti che acquisisce un buon numero di crediti durante il I anno
per l'iscrizione al II anno.
Tuttavia, nonostante sia discreto il numero di studenti che sostiene gli esami con esito positivo dell'insegnamento di Matematica e
Statistica-Informatica (43%), per il quale sono stati organizzati corsi di sostegno, si evidenzia ancora una particolare difficoltà
degli studenti per le discipline di Fisica e Chimica generale ed Inorganica.
D'altra parte, numerosi studenti hanno mostrato difficoltà nel superamento del test di ammissione ed è bassissima la percentuale
di studenti che presentano un voto di maturità compreso tra 90 e 99 (12%) e pari a 100 (7%).
Gli studenti iscritti al II anno di entrambi i curricula manifestano una particolare difficoltà per la disciplina Chimica Organica. Tali
criticità, come per le Coorti precedenti, rappresentano una delle cause del ritardo nel conseguimento della Laurea. I dati
disponibili evidenziano che anche se 35 studenti su 54 riescono ad acquisire i crediti durante il II anno per l'iscrizione al III anno
alla fine del terzo anno un numero limitato di studenti acquisisce 151-180 CFU.

Percorso Coorte 2015/16:
90 studenti immatricolati; tutti provengono dalla stessa regione. 20 studenti provengono da licei classici, 47 da quelli scientifici, 5
da quelli linguistici e i rimanenti da altri istituti.
5 studenti hanno un voto di maturità pari a 100, 11 tra 90 e 99, 74 tra 60 e 89.
Dei 90 immatricolati nell'A.A. 9 studenti non hanno conseguito crediti, 40 hanno conseguito tra 1 e 30 CFU, 49 tra 31 e 60, e 1 tra
61 e 90.
I dati disponibili rilevano un andamento analogo alla Coorte 2014/15, è significativo il numero di studenti che lascia il CdS (31%).

29/09/2017



Efficacia EsternaQUADRO C2

Anche per quanto riguarda l'acquisizione dei crediti dell'insegnamento di Chimica Generale ed Inorganica e Fisica il trend è
analogo, risulta esiguo, infatti, il numero di studenti che sostiene l'esame con esito positivo (15,5% e 18,8% rispettivamente).
Alternativamente risulta aumentato il numero di studenti che supera l'esame di Matematica e Statistica-Informatica (74%). Un
trend positivo emerge anche dall'analisi del numero di esami superati per Anatomia-Fisiologia (Coorte 13/14: 33%; Coorte 14/15:
31%; Coorte 15/16: 53%) per il quale si è avuta una partecipazione attiva degli Studenti alle attività di supporto allo studio e di
didattica svolte da personale qualificato. I dati seguono l'andamento positivo delle coorti precedenti per quanto riguarda la
percentuale di studenti che acquisisce crediti durante il I anno e si iscrive al II anno. Anche per questa coorte gli studenti iscritti al
II anno di entrambi i curricula manifestano una particolare difficoltà per la disciplina Chimica Organica.

Percorso Coorte 2016/17:
116 studenti immatricolati; 114 studenti provengono dalla stessa regione, 1 da altra regione ed 1 studente è straniero. 30 studenti
provengono da licei classici, 50 da quelli scientifici, 10 da quelli linguistici e i rimanenti da altri istituti.
10 studenti hanno un voto di maturità pari a 100, 24 tra 90 e 99, 82 tra 60 e 89.
Dei 116 immatricolati nell'A.A. 10 studenti non hanno conseguito crediti, 73 hanno conseguito tra 1 e 30 CFU, 33 tra 31 e 60.
I dati disponibili un andamento analogo alla Coorte 2015/16, è alta infatti la percentuale di studenti che acquisisce un buon
numero di crediti durante il primo anno che gli permette di iscriversi al secondo anno.

Vengono riportati i risultati dell'osservazione dei dati statistici di ingresso nel mondo universitario e di percorso sugli studenti degli
A.A. 2013, 2014, 2015 del Corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate secondo gli indicatori ANS forniti dall'ANVUR
(vedi seconda parte del pdf allegato). Nella prima parte del pdf vengono riportati gli esami superati dagli studenti iscritti in corso
per le ultime tre corti (Dati di Ateneo).

Descrizione link: CdS SFA: dati ingresso, percorso, uscita
Link inserito: http://didattica.unict.it/statonline/ava2017/L-29_REPORT_AVA_V51_2016.PDF
Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Esami sostenuti nelle ultime tre coorti ed indicatori ANVUR di ingresso

I dati in oggetto si riferiscono all'indagine effettuata nel 2016 da AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei laureati ad 1
anno dalla laurea del CdL in Scienze Farmaceutiche Applicate che deriva dalla rielaborazione del CdS in Scienze Erboristiche e
dei Prodotti Nutraceutici (Classe L-29) e dall'accorpamento con il CdS in Tossicologia dell'Ambiente e degli Alimenti (Classe
L-29). I predetti Corsi di Studio sono stati attivati nell'A.A. 2010/2011.

Il Collettivo selezionato si riferisce a laureati in Scienze Farmaceutiche Applicate già Scienze Erboristiche dei Prodotti
Nutraceutici nell'anno 2016.
I laureati sono 41 di cui 34 intervistati (7,3% uomini, 92,7% donne). Il 38,2% ha partecipato ad almeno un'attività di formazione.
Il 23,5% del collettivo selezionato lavora, il 26,5% non lavora e non cerca e, il 50% non lavora ma cerca. La quota che non lavora,
non cerca ma è impegnata in un corso universitario/praticantato è pari al 20,6%. La quota che lavora è pari al 25% per le donne e
zero per gli uomini.
Il numero degli occupati è 8, di questi il 25% prosegue il lavoro iniziato prima della laurea, nessuno non prosegue il lavoro iniziato
prima della laurea mentre, il 75% ha iniziato a lavorare dopo la laurea. Il tempo dalla laurea al reperimento del primo lavoro,
espresso in mesi, è di 8,2 mesi. Il 25% lavora a tempo indeterminato; il 25% ha contratti formativi il 37,5% lavora senza contratto
mentre il 12,5% ha contratto non standard (contratto a tempo determinato, contratto di somministrazione di lavoro, lavoro
socialmente utile). Per quanto riguarda il settore di attività il 100% del collettivo selezionato lavora nel privato. Il 62,5% lavora nel
commercio, il 12,5% svolge consulenze varie ed il 12,5% altri servizi.
Il guadagno netto mensile espresso è 541 euro per le donne.
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Il 50% ha notato un miglioramento nel proprio lavoro dovuto alla laurea di cui il 100% nelle competenze professionali. Il 37,5%
ritiene di utilizzare le competenze acquisite con la laurea in misura elevata e il 62,5 % per niente.
Il 42,9% ritiene che la laurea sia molto efficace nel lavoro svolto, il 57,1% poco o per nulla efficace.
Il voto che si riferisce alla soddisfazione per il lavoro svolto è di 6,1 su una scala da 1 a 10.
La percentuale di occupati che cercano lavoro è pari al 62,5%.
Tra i non occupati, che cercano lavoro le percentuali concernenti, l'ultima iniziativa temporale, sono così ripartite: ultimi 15 giorni
47,1%, 15-30 giorni fa 17,6%, 1-6 mesi fa 29,4%, oltre 6 mesi fa 5,9%. Tra i non occupati che non cercano lavoro 88,9% risponde
che è impegnato con lo studio mentre, il 11,1 % risponde di essere in attesa di chiamata dal datore di lavoro.

Il Collettivo selezionato si riferisce a laureati in Scienze Farmaceutiche Applicate già Scienze Erboristiche dei Prodotti
Nutraceutici e Scienze Erboristiche nell'anno 2016.
I laureati sono 56 di cui 44 intervistati (10,7 % uomini e 89,3% donne); degli intervistati 4 lavoravano alla laurea e 40 non
lavoravano.
Il 31,8% ha partecipato ad almeno un'attività di formazione.
Il 25% del collettivo selezionato lavora, il 27,3% non lavora e non cerca e, il 47,7% non lavora ma cerca. La quota che non lavora,
non cerca ma è impegnata in un corso universitario/praticantato è pari al 20,5%. La quota che lavora è pari al 20,5% per le donne
e 60% per gli uomini.
Il numero degli occupati è 11, di questi il 36,4% prosegue il lavoro iniziato prima della laurea, nessuno non prosegue il lavoro
iniziato prima della laurea mentre, il 63,6% ha iniziato a lavorare dopo la laurea. Il tempo dalla laurea al reperimento del primo
lavoro, espresso in mesi, è di 1,4 mesi; il tempo dall'inizio della ricerca al reperimento del primo lavoro è 6,3 mesi mentre 7,7
mesi è il tempo dall'inizio della ricerca al reperimento del primo lavoro.
Il 27,3% lavora a tempo indeterminato; il 18,2% ha contratti formativi il 27,3% lavora senza contratto mentre il 54,5% ha contratto
part-time. Per quanto riguarda il settore di attività il 100% del collettivo selezionato lavora nel privato. Il 45,5% lavora nel
commercio, il 9,1% svolge consulenze varie ed il 9,1% altri servizi.
Il guadagno netto mensile espresso è 1.376 euro per gli uomini e 541 euro per le donne.
Il 75% ha notato un miglioramento nel proprio lavoro dovuto alla laurea di cui il 66,7% nelle competenze professionali. Il 36,4%
ritiene di utilizzare le competenze acquisite con la laurea in misura elevata e il 54,5% per niente.
Il 50% ritiene che la laurea sia molto efficace ed abbastanza efficace nel lavoro svolto, il 50% poco o per nulla efficace.
Il voto che si riferisce alla soddisfazione per il lavoro svolto è di 6,7 su una scala da 1 a 10.
La percentuale di occupati che cercano lavoro è pari al 54,5%.
Tra i non occupati, che cercano lavoro le percentuali concernenti, l'ultima iniziativa temporale, sono così ripartite: ultimi 15 giorni
47,6%, 15-30 giorni fa 19%, 1-6 mesi fa 28,6%, oltre 6 mesi fa 4,8%. Tra i non occupati che non cercano lavoro 83,3% risponde
che è impegnato con lo studio mentre, il 8,3 % risponde di essere in attesa di chiamata dal datore di lavoro.

Corso di Laurea tossicologia dell'Ambiente e degli Alimenti
I dati in oggetto si riferiscono all'indagine effettuata nel 2016 da AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei laureati ad 1
anno dalla laurea del CdL in in Tossicologia dell'Ambiente e degli Alimenti (Classe L-29).
I laureati sono 14 di cui 14 intervistati (21,4% uomini, 78,6% donne). Il 50% ha partecipato ad almeno un'attività di formazione.
Il 7,1% del collettivo selezionato lavora, il 35,7% non lavora e non cerca e, il 57,1% non lavora ma cerca. La quota che non
lavora, non cerca ma è impegnata in un corso universitario/praticantato è pari al 35,7%. La quota che lavora è pari al 33,3% per
gli uomini e zero per le donne.
Il numero degli occupati è 1 che prosegue il lavoro iniziato prima della laurea per cui il tempo dalla laurea al reperimento del
primo lavoro, espresso in mesi, è zero. La tipologia dell'attività lavorativa è senza contratto. Per quanto riguarda il settore di
attività il 100% del collettivo selezionato lavora nel privato.
Il guadagno netto mensile espresso è 1.126,00 euro per gli uomini.
Il 100% ritiene di non utilizzare per niente le competenze acquisite con la laurea.
Il 100% ritiene che la laurea sia poco o per nulla efficace.
Il voto che si riferisce alla soddisfazione per il lavoro svolto è di 1 su una scala da 1 a 10.
La percentuale di occupati che cercano lavoro è pari al 100%.
Tra i non occupati, che cercano lavoro le percentuali concernenti, l'ultima iniziativa temporale, sono così ripartite: ultimi 15 giorni
62,5%, 15-30 giorni fa 12,5%, 1-6 mesi fa 25%, oltre 6 mesi fa 0. Tra i non occupati che non cercano lavoro 80% risponde che è
impegnato con lo studio mentre il 20% risponde che non ci sono opportunità lavorative.



Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

QUADRO C3

I dat riportati sono stati estrapolati dai seguenti link:
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2016&corstipo=L&ateneo=70008&facolta=925&gruppo=tutti&pa=70008&classe=10024&postcorso=0870106202900002&isstella=0&annolau=

1&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2016&annolau=1&corstipo=L&ateneo=70008&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70008&classe=tutti&postcorso=0870106202900002&isstella=

0&areageografica=tutti®ione=tutti&dimensione=tutti&aggregacodicione=1&disaggregazione=condocc&LANG=it&CONFIG=occupazione

http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2016&corstipo=L&ateneo=70008&facolta=925&gruppo=2&pa=70008&classe=10024&postcorso=0870106202900001&isstella

=0&annolau=1&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione

Nella prima e seconda parte del PdF inserito, sono riportati i dati occupazionali forniti da Almalaurea derivanti dall'indagine
dell'anno 2016 (1 anno) dove sono riportati il collettivo completo della classe L-29 (SFA) L-24 (SE) e di TAA e TA rispettivamente.

Descrizione link: Dati indagine 2016 AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei laureati (L-29/L-24) ad 1 anno dalla Laurea
Link inserito: 
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2016&annolau=1&corstipo=L&ateneo=70008&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70008&classe=tutti&postcorso=0870106202900002&isstella=0&areageografica=tutti&regione=tutti&dimensione=tutti&aggregacodicione=1&disaggregazione=condocc&LANG=it&CONFIG=occupazione

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Dati AlmaLaurea condizione occupazionale indagine anno 2016

Dall'A.A. 2012/13 è stata avviata una campagna di rilevamento dati sulle attivita' di tirocinio attraverso l'invio telematico alle
aziende e gli enti convenzionati di un questionario elaborato dal CdS, con lo scopo di una ricognizione delle loro opinioni sul
grado di soddisfazione, per monitorare i punti di forza e le aree di miglioramento nella preparazione dello studente. Dato l'esiguo
numero di risposte ricevute, negli anni accademici 2013/14 e 2014/15 non è stato possibile estrapolare dati utili ai fini statistici.
Nell'A.A. 2015/16 i questionari sono stati inviati tramite i tirocinanti al momento della presentazione della modulistica per averne
riscontro alla fine del tirocinio stesso. Sono pervenuti n. 23 questionari compilati da aziende che hanno ospitato gli studenti del
CdS. Anche ai tirocinanti è stato somministrato analogo questionario e le valutazioni sono risultate nel complesso positive. I dati
evidenziano complessivamente un andamento positivo. Infatti, il 91% giudica nel complesso positivamente l'esperienza di
tirocinio, il 100% si esprime positivamente sulla corrispondenza fra obiettivi attesi e obiettivi raggiunti e ritiene il tirocinio utile a
fornire opportunità di lavoro per i Laureati.
Negli A.A. 2015/16 e 2016/17 sono stati convenzionati nuovi enti ed aziende dove gli studenti hanno potuto svolgere il tirocinio
formativo e si sta continuando a monitorare il grado di soddisfazione del tirocinio.
File pdf inserito: copia del questionario ed elaborazione dei dati.

Pdf inserito: visualizza
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Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1

Istituito nell'a.a. 2012/13, il Presidio della qualità è responsabile dell'organizzazione, del monitoraggio e della supervisione delle
procedure di Assicurazione della qualità (AQ) di Ateneo. Il focus delle attività che svolge, in stretta collaborazione con il Nucleo di
Valutazione e con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, è definito dal Regolamento di
Ateneo (art. 9).

Attività
Nell'ambito delle attività formative organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle banche dati
ministeriali di ciascun corso di studio dell'Ateneo, sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività
didattiche, organizza e monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati mantenendone l'anonimato,
regola e verifica le attività periodiche di riesame dei corsi di studio, valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro
effettive conseguenze, assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica
Docenti-Studenti.
Nell'ambito delle attività di ricerca verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle banche dati ministeriali di
ciascun dipartimento, sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca, valuta l'efficacia degli
interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze e assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di
Valutazione.
Il PdQ svolge inoltre un ruolo di consulenza verso gli organi di governo e di consulenza, supporto e monitoraggio ai corsi di studio
e alle strutture didattiche per lo sviluppo dei relativi interventi di miglioramento nelle attività formative o di ricerca.

Politiche di qualità
Le politiche di qualità sono polarizzate sulla "qualità della didattica" e sulle politiche di ateneo atte ad incrementare la centralità
dello studente anche nella definizione delle strategie complessive. Gli obiettivi fondanti delle politiche di qualità sono funzionali:
 alla creazione di un sistema Unict di Assicurazione interna della qualità (Q-Unict Brand);
 ad accrescere costantemente la qualità dell'insegnamento (stimolando al contempo negli studenti i processi di apprendimento),
della ricerca (creando un sistema virtuoso di arruolamento di docenti/ricercatori eccellenti), della trasmissione delle conoscenze
alle nuove generazioni e al territorio (il monitoraggio della qualità delle attività formative di terzo livello, delle politiche di
placement e di tirocinio post-laurea, dei master e delle scuole di specializzazione ha ruolo centrale e prioritario. Il riconoscere le
eccellenze, incentivandole, è considerato da Unict fattore decisivo di successo);
 a definire standard e linee guida per la "qualità dei programmi curricolari" e per il "monitoraggio dei piani di studio", con
particolare attenzione alla qualità delle competenze / conoscenze / capacità trasmesse, dipendenti principalmente dalle
metodologie di apprendimento / insegnamento e dal loro costante up-grading e aggiornamento con l'ausilio anche delle Ict;
 ad aumentare negli studenti il significato complessivo dell'esperienza accademica da studenti fino a farla diventare fattore
fondante e strategico nella successiva vita sociale e professionale.

Composizione
Il Presidio della Qualità dell'Ateneo di Catania è costituito dal Rettore (o suo delegato), 6 docenti e 1 rappresentante degli studenti
(art. 9, Regolamento di Ateneo).

Link inserito: http://www.unict.it/it/ateneo/presidio-della-qualit%C3%A0
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Progettazione del CdSQUADRO D5

Riesame annualeQUADRO D4

Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

Professoressa Rosaria Acquaviva: Presidente del CdS.
Professori Francesco Castelli, Responsabile valutazione dei risultati dei questionari: opinione dei laureati ed inserimento nel
mondo del lavoro (qualità del corso) e raccolta opinioni ente ed imprese.
Professore Luca Vanella, Responsabile della valutazione dei risultati dei questionari: ingresso nel mondo universitario e regolarità
negli studi (efficienza del percorso).
Professsore Carmelo Puglia: Responsabile del controllo e del coordinamento dei programmi degli insegnamenti e del tirocinio
curriculare.
Studente Sig. Alfredo Fiore: coordina e propone le istanze degli studenti.
(Verbale n°1 1/3/2017)

Il Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) è diretto in particolare a garantire agli Studenti la qualità dei servizi forniti,
attraverso un'analisi rigorosa dei processi organizzativi interni al corso e la rimozione di eventuali criticità riscontrate o segnalate
dagli stessi Studenti. Il Sistema si fà carico, inoltre, della valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi di supporto agli
Studenti, quali: orientamento, tutorato, mobilità internazionale ed accompagnamento al lavoro.

Luglio: analisi dei questionari degli studenti somministrati dall'Ateneo e dal Corso di laurea.

Luglio: analisi dei dati proposti da Alma Laurea su Laureati e grado di soddisfazione degli stessi.

Luglio: raccolta opinioni Enti e Imprese con accordi di tirocinio curriculare.

Ottobre: raccolta dati per scheda di monitoraggio annuale

Novembre: approvazione scheda monitoraggio annuale

02/05/2018

14/05/2018



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

Descrizione link: Dipartimento di Scienze del Farmaco
Link inserito: http://www.dsf.unict.it/
Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: CdS in SFA progettazione
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Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università degli Studi di CATANIA

Nome del corso in italiano Scienze farmaceutiche applicate

Nome del corso in inglese Applied Pharmaceutical Sciences

Classe L-29 - Scienze e tecnologie farmaceutiche

Lingua in cui si tiene il corso italiano

Eventuale indirizzo internet del
corso di laurea http://www.dsf.unict.it/corsi/l-29_sfa

Tasse http://www.unict.it/sites/default/files/files/guida%20dello%20studente%202017-18.pdf

Modalità di svolgimento a. Corso di studio convenzionale

Corsi interateneo 

Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli
obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli
Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli
insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio
congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di
studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che,
disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono
il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi interateneo. In questo
caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale
degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la convenzione
che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A. 14-15
siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere spostate
nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga effettuata alcuna



Non sono presenti atenei in convenzione

altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN" l'informazione che questo
spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione automatica dell'ordinamento
da parte del CUN.

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS ACQUAVIVA Rosaria

Organo Collegiale di gestione del corso di studio CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA

Struttura didattica di riferimento Scienze del Farmaco

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. ACQUAVIVA Rosaria BIO/15 PA .5 Base/Caratterizzante
Manca incarico
didattico!

2. AMATA Emanuele CHIM/08 RD 1 Base/Caratterizzante
Manca incarico
didattico!

3. BONINA Francesco Paolo CHIM/09 PO 1 Caratterizzante
Manca incarico
didattico!

4. CHIACCHIO Maria Assunta
Rossella

CHIM/06 RU 1 Base/Caratterizzante
Manca incarico
didattico!

5. FORTE Giuseppe CHIM/03 RU 1 Base/Caratterizzante
Manca incarico
didattico!

6. NICOLOSI Daria MED/07 RU 1 Caratterizzante
Manca incarico
didattico!

7. PANICO Anna Maria Loredana CHIM/08 PA .5 Base/Caratterizzante
Manca incarico
didattico!

8. PAPPALARDO Francesco INF/01 PA .5 Base
Manca incarico
didattico!

9. PIGNATELLO Rosario CHIM/09 PO .5 Caratterizzante
Manca incarico
didattico!

10. PISTARA' Venerando CHIM/06 RU .5 Base/Caratterizzante
Manca incarico
didattico!



Manca incarico didattico per CQVRSR70H46C351O ACQUAVIVA Rosaria

Manca incarico didattico per MTAMNL80T25C351N AMATA Emanuele

Manca incarico didattico per BNNFNC50S21E854U BONINA Francesco Paolo

Manca incarico didattico per CHCMSS77T49C351G CHIACCHIO Maria Assunta Rossella

Manca incarico didattico per FRTGPP70S19C351D FORTE Giuseppe

Manca incarico didattico per NCLDRA79A48C351X NICOLOSI Daria

Manca incarico didattico per PNCNMR54E48I754B PANICO Anna Maria Loredana

Manca incarico didattico per PPPFNC75C11C351M PAPPALARDO Francesco

Manca incarico didattico per PGNRSR63A03A522R PIGNATELLO Rosario

Manca incarico didattico per PSTVRN66B15C351W PISTARA' Venerando

Manca incarico didattico per PNZFNC71B27H501T PUNZO Francesco

Manca incarico didattico per RFFFNC80C04I754V RUFFINO Francesco

Manca incarico didattico per RSSLSN64H43C351F RUSSO Alessandra

Manca incarico didattico per SRRVLR62E50I754U SORRENTI Valeria

Manca incarico didattico per VNLLCU84B18C351Q VANELLA Luca

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

11. PUNZO Francesco CHIM/03 PA .5 Base/Caratterizzante Manca incarico
didattico!

12. RUFFINO Francesco FIS/01 RU 1 Base
Manca incarico
didattico!

13. RUSSO Alessandra BIO/14 PA .5 Caratterizzante
Manca incarico
didattico!

14. SORRENTI Valeria BIO/10 PA .5 Base/Caratterizzante
Manca incarico
didattico!

15. VANELLA Luca BIO/10 PA 1 Base/Caratterizzante
Manca incarico
didattico!



Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

Di Marco Martina marty95.dm@gmail.com 3284694935

Fiore Alfredo weed_stipe@libero.it 3293944953

Galata' Angelo angelo93catania@hotmail.it 3420529611

Mavilla Mirco Mattia mircomavilla@gmail.com 3459754375

Montes Hilary hilarymontes.hm@gmail.com 3206268672

Russo Lucia lucy_rs@hotmail.it 3400929110

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

CASTELLI FRANCESCO

FIORE ALFREDO

PUGLIA CARMELO

VANELLA LUCA

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL TIPO

ACQUAVIVA Rosaria

PITTALA' Valeria

FORTE Giuseppe

Programmazione degli accessi 

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



Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) Si - Posti: 150

Requisiti per la programmazione locale

La programmazione locale è stata deliberata su proposta della struttura di riferimento del: 23/03/2018

- Sono presenti laboratori ad alta specializzazione

- Sono presenti sistemi informatici e tecnologici

- Sono presenti posti di studio personalizzati

Sedi del Corso 

Sede del corso: - CATANIA

Data di inizio dell'attività didattica 08/10/2018

Studenti previsti 150

 Allegato A - requisiti di docenzaDM 987 12/12/2016

Eventuali Curriculum 

Scienze Erboristiche e dei Prodotti Nutraceutici

Tossicologia dell'Ambiente e degli Alimenti



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso V51

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Numero del gruppo di affinità 1

Date delibere di riferimento 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 11/04/2013

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 18/04/2013

Data di approvazione della struttura didattica 14/01/2013

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 01/03/2013

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

20/12/2012 -
 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

Il Nucleo prende atto che la modifica prevede l'unificazione dei 2 preesistenti corsi della stessa classe in un solo corso articolato
su 2 curricula e, rilevato che l'ordinamento proposto è congruente con gli obiettivi formativi, esprime parere favorevole.

Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento 

La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio deve essere inserita
nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento" entro la
scadenza del 9 marzo 2018 . La relazione del Nucleo può essere redatta seguendo iSOLO per i corsi di nuova istituzione
criteri valutativi, di seguito riepilogati, dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova



Il Nucleo prende atto che la modifica prevede l'unificazione dei 2 preesistenti corsi della stessa classe in un solo corso articolato
su 2 curricula e, rilevato che l'ordinamento proposto è congruente con gli obiettivi formativi, esprime parere favorevole.

attivazione, consultabili sul sito dell'ANVUR
Linee guida ANVUR

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività formative
e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno
alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



 

Offerta didattica erogata

coorte CUIN insegnamento settori insegnamento docente settore docente
ore di
didattica
assistita

ore totali 0
Non sono stati caricati i record degli insegnamenti



 

Offerta didattica programmata

Curriculum: Scienze Erboristiche e dei Prodotti Nutraceutici

Attività di base settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Discipline Matematiche, Fisiche,
Informatiche e Statistiche

MAT/07 Fisica matematica
MATEMATICA E STATISTICA (A - L) (1 anno) -
6 CFU - semestrale - obbl
MATEMATICA E STATISTICA (M - Z) (1 anno) -
6 CFU - semestrale - obbl

INF/01 Informatica
INFORMATICA (A - L) (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
INFORMATICA (M - Z) (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

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

FISICA (A - L) (1 anno) - 6 CFU - semestrale -
obbl
FISICA (M - Z) (1 anno) - 6 CFU - semestrale -
obbl

36 18 18 -
18

Discipline chimiche
CHIM/08 Chimica farmaceutica

CHIMICA FARMACEUTICA (2 anno) - 7 CFU -
semestrale - obbl

7 13
13 -
19

Discipline Biologiche e
Morfologiche

BIO/16 Anatomia umana
ANATOMIA (A - L) (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
ANATOMIA (M - Z) (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

BIO/15 Biologia farmaceutica
BOTANICA FARMACEUTICA (2 anno) - 6 CFU
- semestrale - obbl

BIO/10 Biochimica
BIOCHIMICA GENERALE E DELLA
NUTRIZIONE (2 anno) - 8 CFU - semestrale -
obbl
BIOCHIMICA (2 anno) - 8 CFU - semestrale -

46 26
20 -
26



obbl

BIO/09 Fisiologia
FISIOLOGIA (A - L) (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
FISIOLOGIA (M - Z) (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 51 (minimo da D.M. 30)  

Totale attività di Base 57 51 -
63

Attività
caratterizzanti

settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Discipline
Farmaceutiche e
Tecnologiche

CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo
CHIMICA E TECNOLOGIA DEI PRODOTTI COSMETICI (3
anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
TECNOLOGIA DEI PRODOTTI ERBORISTICI E DELLA
SALUTE (3 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
LEGISLAZIONE DEI PRODOTTI ERBORISTICI E DELLA
SALUTE (3 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

CHIM/08 Chimica farmaceutica
ANALISI CHIMICO-TOSSICOLOGICA DELLE PIANTE
OFFICINALI E DEI PRODOTTI NUTRACEUTICI (2 anno) -
8 CFU - semestrale - obbl
CHIMICA DEI NUTRACEUTICI E DEGLI ALIMENTI (3
anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

32 32
26 -
32

Discipline
chimiche

CHIM/06 Chimica organica
PRINCIPI DI CHIMICA ORGANICA (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

CHIM/03 Chimica generale ed inorganica
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA (A - L) (1 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA (M - Z) (1 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl

18 12 12 -
12

Discipline
biologiche

BIO/15 Biologia farmaceutica
BIOLOGIA ANIMALE E VEGETALE (A - L) (1 anno) - 7 CFU
- semestrale - obbl
BIOLOGIA ANIMALE E VEGETALE (M - Z) (1 anno) - 7
CFU - semestrale - obbl

BIO/14 Farmacologia
FARMACOGNOSIA E NUTRACEUTICA (2 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl
FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA DELLE PIANTE
OFFICINALI E DEI PRODOTTI NUTRACEUTICI (3 anno) -
9 CFU - semestrale - obbl
FITOTERAPIA (3 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

38 31 23 -
31

MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica



Discipline
Mediche

MICROBIOLOGIA (A - L) (1 anno) - 6 CFU - semestrale -
obbl
MICROBIOLOGIA (M - Z) (1 anno) - 6 CFU - semestrale -
obbl

12 6
6 -
12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 73 (minimo da D.M. 60)  

Totale attività caratterizzanti 81 73 -
87

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative
affini o integrative

AGR/12 Patologia vegetale
PATOLOGIA VEGETALE (3 anno) - 6 CFU - semestrale -
obbl

CHIM/08 Chimica farmaceutica
BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE APPLICATE ALLE
PIANTE OFFICINALI (2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

MED/49 Scienze tecniche dietetiche applicate
ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA (3 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl

18 18

18 -
23
min
18

Totale attività Affini 18 18 -
23

Altre attività CFU CFU
Rad

A scelta dello studente 12 12 -
12

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

Per la prova finale 3 3 - 3
Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

3 3 - 3

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

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

Ulteriori conoscenze linguistiche -   -  
Abilità informatiche e telematiche -   -  
Tirocini formativi e di orientamento 6 6 - 10
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

-   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 6
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 24 24 -
28

CFU totali per il conseguimento del titolo 180
CFU totali inseriti nel curriculum :Scienze Erboristiche e dei Prodotti Nutraceutici 180 166 - 201



Curriculum: Tossicologia dell'Ambiente e degli Alimenti

Attività di base settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Discipline Matematiche, Fisiche,
Informatiche e Statistiche

MAT/07 Fisica matematica
MATEMATICA E STATISTICA (A - L) (1
anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
MATEMATICA E STATISTICA (M - Z) (1
anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

INF/01 Informatica
INFORMATICA (A - L) (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
INFORMATICA (M - Z) (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

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

FISICA (A - L) (1 anno) - 6 CFU - semestrale
- obbl
FISICA (M - Z) (1 anno) - 6 CFU - semestrale
- obbl

36 18 18 -
18

Discipline chimiche

CHIM/08 Chimica farmaceutica
ANALISI CHIMICA TOSSICOLOGICA I (2
anno) - 7 CFU - semestrale - obbl

CHIM/06 Chimica organica
CHIMICA ORGANICA I (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
CHIMICA ORGANICA II (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

19 19 13 -
19

Discipline Biologiche e
Morfologiche

BIO/16 Anatomia umana
ANATOMIA (A - L) (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
ANATOMIA (M - Z) (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

BIO/10 Biochimica
BIOCHIMICA (2 anno) - 8 CFU - semestrale
- obbl

BIO/09 Fisiologia
FISIOLOGIA (A - L) (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
FISIOLOGIA (M - Z) (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

32 20
20 -
26

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 51 (minimo da D.M. 30)  

Totale attività di Base 57 51 -
63



Attività
caratterizzanti

settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Discipline
Farmaceutiche e
Tecnologiche

CHIM/08 Chimica farmaceutica
CHIMICA TOSSICOLOGICA (2 anno) - 10 CFU -
semestrale - obbl
LABORATORIO DI CHIMICA TOSSICOLOGICA DEGLI
ALIMENTI (3 anno) - 8 CFU - semestrale - obbl
ANALISI CHIMICA TOSSICOLOGICA II (3 anno) - 8 CFU
- semestrale - obbl

26 26
26 -
32

Discipline chimiche

CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
CHIMICA DELL'AMBIENTE E RETI DI
MONITORAGGIO AMBIENTALE (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

CHIM/03 Chimica generale ed inorganica
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA (A - L) (1 anno)
- 6 CFU - semestrale - obbl
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA (M - Z) (1 anno)
- 6 CFU - semestrale - obbl

18 12
12 -
12

Discipline biologiche

BIO/15 Biologia farmaceutica
BIOLOGIA ANIMALE E VEGETALE (A - L) (1 anno) - 7
CFU - semestrale - obbl
BIOLOGIA ANIMALE E VEGETALE (M - Z) (1 anno) - 7
CFU - semestrale - obbl

BIO/14 Farmacologia
TOSSICOLOGIA GENERALE (2 anno) - 8 CFU -
semestrale - obbl
TOSSICOLOGIA SISTEMATICA (3 anno) - 8 CFU -
semestrale - obbl

30 23 23 -
31

Discipline Mediche

MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica
MICROBIOLOGIA (A - L) (1 anno) - 6 CFU - semestrale -
obbl
MICROBIOLOGIA (M - Z) (1 anno) - 6 CFU - semestrale -
obbl
MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA PER IL
DISINQUINAMENTO (3 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

18 12
6 -
12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 73 (minimo da D.M. 60)  

Totale attività caratterizzanti 73 73 -
87

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

CHIM/01 Chimica analitica
LABORATORIO DI TECNICHE ANALITICHE
AMBIENTALI (2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo 18 -



Attività formative
affini o integrative

LEGISLAZIONE SANITARIA E AMBIENTALE (3 anno) -
11 CFU - semestrale - obbl

CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
TECNOLOGIE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (3
anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

23 23 23
min
18

Totale attività Affini 23 18 -
23

Altre attività CFU CFU
Rad

A scelta dello studente 12 12 -
12

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

Per la prova finale 3 3 - 3
Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

3 3 - 3

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

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

Ulteriori conoscenze linguistiche -   -  
Abilità informatiche e telematiche -   -  
Tirocini formativi e di orientamento 9 6 - 10
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

-   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 6
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 27 24 -
28

CFU totali per il conseguimento del titolo 180
CFU totali inseriti nel curriculum :Tossicologia dell'Ambiente e degli Alimenti 180 166 - 201



Raggruppamento settori 

per modificare il raggruppamento dei settori

Attività di base 

Totale Attività di Base 51 - 63

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M.

per l'ambitomin max

Discipline Matematiche, Fisiche,
Informatiche e Statistiche

FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali,
ambientali, biologia e medicina)
INF/01 Informatica
MAT/07 Fisica matematica

18 18

Discipline chimiche CHIM/06 Chimica organica
CHIM/08 Chimica farmaceutica

13 19

Discipline Biologiche e Morfologiche

BIO/09 Fisiologia
BIO/10 Biochimica
BIO/15 Biologia farmaceutica
BIO/16 Anatomia umana

20 26

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 30: 51  

12

12

6

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Discipline Farmaceutiche e
Tecnologiche

CHIM/08 Chimica farmaceutica
CHIM/09 Farmaceutico tecnologico
applicativo

26 32

CHIM/01 Chimica analitica

25



Totale Attività Caratterizzanti 73 - 87

Discipline chimiche
CHIM/03 Chimica generale ed inorganica
CHIM/04 Chimica industriale
CHIM/06 Chimica organica
CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni
culturali

12 12

Discipline biologiche BIO/14 Farmacologia
BIO/15 Biologia farmaceutica

23 31

Discipline Mediche MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica 6 12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 60: 73  

-

15

10

Attività affini 

Totale Attività Affini 18 - 23

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Attività formative affini o
integrative

AGR/12 - Patologia vegetale
CHIM/01 - Chimica analitica
CHIM/08 - Chimica farmaceutica
CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni
culturali
MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate

18 23

 

18

Altre attività 

ambito disciplinare
CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente 12 12

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

Per la prova finale 3 3

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 3 3



Totale Altre Attività 24 - 28

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

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

Ulteriori conoscenze linguistiche - -

Abilità informatiche e telematiche - -

Tirocini formativi e di orientamento 6 10

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

- -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 6

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

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 166 - 201

Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

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

 



I settori CHIM/08 e CHIM/09 sono presenti in quanto devono essere compresi argomenti di insegnamento non solo legati ad
aspetti sistematici delle discipline in oggetto ma anche ad applicazioni specifiche alle tematiche obiettivo del Corso di laurea.

Note relative alle attività caratterizzanti 


