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Componenti il Consiglio di Dipartimento: 
 
Professori di ruolo 1a fascia: n. 12 
Professori di ruolo 2a fascia: n. 22 
Ricercatori: n. 21 
Studenti Commissione Paritetica: 5 

 
Sono presenti: 
Professori di ruolo 1a fascia: Ballistreri A, Grassi A, Puglisi G, Renis M, Santagati NA, 
Sortino S. 
Professori di ruolo 2a fascia: Acquaviva R, Campisi A, Copani A, Di Giacomo C, Lombardo 
GM, Marrazzo A, Romeo G, Russo A, Santagati A, Vanella L. 
Ricercatori: Amata E, Aricò G, Barbagallo IA, Caraci F, Carbone C, Guccione S, Montenegro 
L, Parenti C, Pasquinucci L, Pittalà V, Punzo F, Raciti G, Ronsisvalle S, Spadaro A. 
Studenti Commissione Paritetica:  
 
Sono assenti giustificati: 
Professori di ruolo 1a fascia: Castelli F, Pignatello R, Ronsisvalle G. 
Professori di ruolo 2a fascia: Chiechio S, Prezzavento O, Puglia C, Rescifina A, Rizzo M, 
Scoto GM, Siracusa MA, Sorrenti V. 
Ricercatori: Chiacchio MA, Modica MN, Musumeci T, Sarpietro MG. 
Studenti Commissione Paritetica:  
 
Sono assenti: 
Professori di ruolo 1a fascia: Barcellona ML, Bonina FP, Chiacchio U. 
Professori di ruolo 2a fascia: Panico AM, Pappalardo F, Pappalardo MS, Salerno L. 
Ricercatori: Forte G, Lanza G, Pistarà V. 
Studenti Commissione Paritetica: Chiarenza F, Di Pasquale AL, La Porta G, Oliva L, Lodato 
M. 
 
Presiede il Prof. Giovanni Puglisi, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di Segretario 
la Dott.ssa Giuseppina Aricò. 
Sono stati invitati all’adunanza il Sig. Fabio Lo Iacono e la Dott.ssa Anna Maria Amendolia.  
Alla seduta partecipano il Sig. Fabio Lo Iacono e la Dott.ssa Anna Maria Amendolia. 
Il Direttore, costatata la validità della convocazione e della costituzione dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta alle ore 10.10. 

 
ORDINE DEL GIORNO 

  
 
Comunicazioni 
1. Presentazione Comitato CUG 

2. Richiesta convenzione svolgimento progetto di ricerca con ARPA SICILIA 

3. Richiesta approvazione regolamenti CdS 2016/2017 

4. Richiesta di attivazione contratto “intuitu personae” all’interno del progetto FIR 

5. Richiesta stipula convenzione conto terzi 
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6. Nomina Commissione valutazione incarico di insegnamento ad esperto ordine dei chimici corso 
di laurea SFA 

7. Acquisto apparecchiature scientifiche 

Comunicazioni 
Il Direttore comunica che la struttura dipartimentale resterà chiusa dall’8 al 20 agosto c.a.. Durante 
quest’arco temporale verranno garantiti solo i servizi tecnici per la manutenzione ordinaria delle 
apparecchiature scientifiche. 

Il Direttore comunica che tutti i locali dell’Ateneo rimarranno chiusi nei giorni 16, 17 e 18 agosto 
p.v. per consentire l’opportuna disinfestazione, derattizzazione e adeguata pulizia. 

Il Direttore comunica che con mandato n. 26980 del 20/4/2016 è stato trasferito al nostro 
Dipartimento l’importo di 47.700,68 euro pari al 50% del budget assegnato che ammonta a 95.401,35 
euro (nota prot. n. 42644 del 13/4/2016). Il Restante 50% sarà reso disponibile all’accertamento 
definitivo delle relative risorse. Sarà cura del Dipartimento, una volta ricevuta l’assegnazione 
complessiva, approvare la diversa allocazione delle risorse all’interno del proprio budget. 

Il Direttore comunica che sono state nominate le commissioni giudicatrici delle procedure di 
chiamata a posti di professori di prima fascia, indette ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 
240/2010. Per quanto di nostra competenza: 
s.c. FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA-ssd BIO/14 
“Farmacologia”-Dipartimento di Scienze del Farmaco-n.1 posto-candidata unica prof.ssa COPANI 
Agata: 
Prof. NICOLETTI Ferdinando (O-Des) – Università di Roma Sapienza–Dip. Fisiologia e 
Farmacologia.  
Prof.  SPINA Edoardo (O) – Università di Messina–Dip. Medicina clinica e sperimentale. 
Prof. BRUNELLO Nicoletta (O) – Università di Modena e Reggio Emilia–Dip. Scienze della vita.  
 
Il Direttore comunica che in merito al bando FIR 2014, che prevede l’erogazione del 70% 
dell’importo al momento dell’assegnazione del finanziamento e subordina l’erogazione del  restante 
30% al raggiungimento degli obiettivi annuali, nella seduta del Senato Accademico del 28 giugno 
2016 , il delegato del Rettore alla ricerca, constato il basso livello di spesa raggiunto nel primo anno 
di svolgimento dei progetti , ravvisa l’opportunità di prorogare la data ultima per l’utilizzazione dei 
fondi FIR 2014 dal previsto 4 febbraio 2017 al 30 ottobre 2017. 
 

Alla trattazione del punto 1 all’odg partecipa il personale tecnico-amministrativo. 

 

1. Presentazione Comitato CUG. 

Il Direttore, ringraziandola per la sua disponibilità, invita la prof.ssa Germana Barone, docente 
afferente al Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali e delegato CUG, a 
presentare il nuovo Comitato unico di garanzia del nostro Ateneo. 

Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni, sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, il Comitato 
per le pari opportunità e il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing. 
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È composto da: rappresentanti del personale docente, tecnico-amministrativo e degli studenti, in 
modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. 
Il Comitato unico di garanzia è a disposizione degli studenti e di tutto il personale per: consigli e 
suggerimenti, informazioni, supporto alle vittime di episodi di discriminazione, interventi sul 
benessere organizzativo. Gli obiettivi che i CUG si propone sono di garantire l'assenza di qualunque 
forma di violenza morale o psicologica e di discrimanzione, assicurare parità e pari opportunità di 
genere, favorire l'ottimizzazione della produttività e il benessere organizzativo. 
Si rivolge a Studenti, personale docente e personale tecnico-amministrativo dell'Università. 
 

2. Richiesta convenzione svolgimento progetto di ricerca con ARPA SICILIA. 

La prof.ssa Annamaria Panico chiede l’autorizzazione al Consiglio alla stipula di una convenzione 
di ricerca tra l’Università degli Studi di Catania  per il tramite del Dipartimento di Scienze del 
Farmaco rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Giacomo Pignataro con sede a Catania in  
Piazza Università, 2  e l’ Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sicilia (ARPA 
Sicilia) con sede legale in Palermo, via San Lorenzo Colli n. 312/G CAP 90146, legalmente 
rappresentata dal Direttore Generale Dott. Francesco Licata di Baucina, per l’esecuzione di un 
progetto di ricerca che ha come obiettivo “il monitoraggio e la valutazione delle emissioni 
odorigene derivanti da impianti a rischio osmogeno, tramite olfattometria dinamica in alcune aree 
del territorio regionale”. La suddetta convenzione ha la durata di mesi 6 (sei) con decorrenza dalla 
sottoscrizione della stessa, rinnovabile per altri 6 (sei) mesi previo accordo scritto tra le parti. 
Responsabile Scientifico del progetto per l’Università di Catania è la prof.ssa Panico Annamaria. 
ARPA Sicilia riconoscerà al dipartimento di Scienze del Farmaco un rimborso forfettario delle 
spese fino ad un importo  massimo di euro 12.370,80 (dodicimilatrecentosettanta/80) IVA inclusa 
per tutte le attività svolte in forza al presente contratto. 
ARPA potrà erogare il rimborso delle spese con le seguenti modalità: 
il 30% dei costi stimati, pari ad un importo di € 3.711,24, può essere erogato a titolo di acconto del 
rimborso forfettario, a fronte di apposita richiesta da parte del Direttore del Dipartimento di Scienze 
del Farmaco; 
il 40% ulteriore, pari ad un importo di € 4.948,32, alla presentazione di una relazione intermedia, 
al più entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, che dimostri lo svolgimento delle 
campagne di rilievo delle emissioni odorigene e delle analisi dei campioni; 
il saldo, pari al restante 30% dell'importo complessivo pari a € 3.711,24, all’avvenuto 
completamento delle attività e dietro presentazione di una relazione finale sull'espletamento della 
ricerca redatta, entro 60 giorni dal termine delle attività, congiuntamente da ARPA Sicilia e dal 
Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Catania e conterrà i risultati delle 
analisi effettuate e la loro interpretazione rispetto alle aree del territorio in cui sono stati effettuati i 
campioni. 

 
Il Consiglio unanime approva 

 

3. Richiesta approvazione regolamenti CdS 2016/2017. 

Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione dei regolamenti dei CdS relativi all’A.A. 2016-2017, 
già approvati e ampiamente discussi nei consigli dei rispettivi CdS.  
I documenti relativi al punto in oggetto vengono allegati al presente verbale e ne fanno parte 
integrante. 
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UNIVERSITÀ DI CATANIA 

REGOLAMENTO DIDATTICO  
CORSO di LAUREA in 

SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE 
L-29 – Scienze e Tecnologie Farmaceutiche 

COORTE 2016/2017 
approvato dal Senato Accademico nella seduta del 

 
 

1.  DATI GENERALI 
 

1.1 Dipartimento di afferenza: Scienze del Farmaco 
1.2 Classe:             L-29 - Scienze e Tecnologie Farmaceutiche 
1.3 Sede didattica: Dipartimento di Scienze del Farmaco, V.le A. Doria 6, 95125, Catania 
1.4 Particolari norme organizzative: Corso convenzionale 
1.5 Profili professionali di riferimento:                        

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. 

 
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; 
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 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. 

 
Il Corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) 

1. Tecnici chimici - (3.1.1.2.0)  
2. Tecnici della produzione alimentare - (3.1.5.4.2)  
3. Tecnici della medicina popolare - (3.2.1.7.0)  
4. Tecnici di laboratorio biochimico - (3.2.2.3.1) 

1.6       Obiettivi specifici                                                                  
Si rimanda al punto A4.a della SUA-CdS 2016  
http://www.universitaly.it/ 

 
 
 

2.  REQUISITI DI AMMISSIONE E RICONOSCIMENTO CREDITI 
 

2.1 Conoscenze richieste per l’accesso                                                                             
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 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 
(150) 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 

2.2 Modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso                              
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: 
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- 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. 

2.3 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva 
La votazione minima da conseguire per l'ammissione senza obblighi formativi aggiuntivi (OFA) è di 5 punti 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 
OFA per gli studenti che non dovessero superare la seconda prova di verifica. 

2.4 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio  
Verranno accolte domande di trasferimento di studenti provenienti da altre Università o da altri corsi di studi, solo se 
la loro iscrizione potrà avvenire su anni di corso attivati. La carriera precedentemente svolta verrà esaminata dal 
Consiglio di Corso di Laurea, che ne determinerà la convalida totale o parziale, indicando gli esami interamente 
convalidabili e quelli da integrare in base alle affinità tra i settori scientifico-disciplinari indicate nel DM del 18 marzo 
2005, assicurando la convalida del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente ed anche ricorrendo 
eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di 
crediti viene di volta in volta motivato (RDA art. 9, comma 6). 
L’anno di iscrizione dello studente trasferito dipenderà dal numero di crediti che verranno convalidati. I passaggi di 
corso di studio sono consentiti solo nel caso di iscrizioni ad anni di corso successivi al primo e solo nel numero di 
posti resisi liberi, nel corso dell’anno precedente, per abbandoni, trasferimenti ad altri sede o passaggi ad altri corsi di 
studi. Nel caso di domande in numero maggiore dei posti disponibili si procederà alla formazione di una graduatoria 
di merito in base al numero di crediti conseguiti, a quel momento dallo studente e, a parità di numero di crediti, in base 
alla media dei voti ottenuti. In caso di parità di votazione precederà il più giovane di età. 
 
Trasferimenti dallo stesso corso di laurea o da corso della stessa classe  
Nel caso in cui lo studente provenga da un corso di laurea appartenente alla medesima classe, la quota di crediti relativi 
al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di 
quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% 
è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente (RDA art. 9, comma 
7). 
 
Trasferimenti da corsi di diversa classe 
Il trasferimento di studenti precedentemente iscritti a corsi di studio di Classe diversa, sarà soggetto a valutazione caso 
per caso (RDA art. 9, commi 6). 
Per quanto non previsto  si rimanda alle linee guida d’Ateneo per il riconoscimento dei crediti formativi universitari, 
approvate dal Senato Accademico in data 21.02.2011. 

2.5 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Ai sensi dell’art. 9, comma 9 del Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio di Corso di Laurea riconoscerà come 
crediti formativi universitari, conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, purché 
coerenti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea. 

2.6 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-
secondario realizzate col concorso dell'Università

Ai sensi dell’art. 9, comma 9 del Regolamento Didattico di Ateneo, sarà possibile il riconoscimento, come crediti 
formativi universitari, conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui 
progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso, purché coerenti con gli obiettivi formativi specifici del 
Corso di Laurea. 

2.7 Numero massimo di crediti riconoscibili 
Il numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.10 e 2.11 è pari a 12 CFU (RDA art. 9, 
comma 9). 
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3.  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
Per accedere al secondo anno lo studente deve aver acquisito, entro il 10 ottobre, almeno 24 CFU. 
3.2 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 3° anno 
Per accedere al terzo anno lo studente deve aver acquisito, entro il 10 ottobre, almeno 60 CFU. 
3.3 Frequenza   
La frequenza ai corsi è obbligatoria. Sono consentite assenze per non più del 30% delle ore complessive di lezione 
(tutte le forme di espletamento).  
 
Gli studenti possono chiedere la dispensa totale o parziale dall’obbligo della frequenza alle lezioni teoriche per gravi 
e/o giustificati motivi. La dispensa è deliberata dal Consiglio del Corso di studio (RDA art. 24, comma 2). 
 
Per studenti lavoratori, studenti atleti e studenti in situazioni di difficoltà (RDA art.27, commi 1, 2a, 2b, 3a, 3b e 3c) è 
prevista: 
 - la riduzione dell'obbligo di frequenza (70%) nella misura massima del 20%;  
- la possibilità di sostenere gli esami negli appelli straordinari riservati agli studenti ripetenti e fuoricorso;  
- specifiche attività di supporto didattico.  
La dispensa è deliberata dal Consiglio del Corso di Studio. 
3.4 Modalità di accertamento della frequenza   
Ciascun docente stabilisce un congruo metodo per l'accertamento della frequenza al corso di cui è titolare e, a fine 
corso, comunica alla Segreteria degli studenti l'elenco degli studenti che non hanno soddisfatto l'obbligo della 
frequenza.  
Nel caso in cui lo studente sia in difetto di un solo attestato di frequenza, è consentita l'iscrizione all'anno di corso 
successivo con l'obbligo di acquisire la frequenza mancante entro l'anno accademico (Art. 25, comma 2c, RDA). 
3.5 Tipologia delle forme didattiche adottate 

 Lezione teorica  (LT) 
 Esercitazione in Aula (EA) 
 Esercitazioni di Laboratorio a posto singolo (ELS)  
 Esercitazioni di Laboratorio di gruppo (ELG)  
 Prove in itinere (PI) 
 Tirocinio (T) 
 Attività inerenti la prova finale: Tesi di Laurea (PF) 

3.6 Modalità di verifica della preparazione 
Le valutazioni degli Studenti ammessi al Corso di Studi vengono effettuate mediante prove di esami che possono 
essere articolate in: 

 una prova scritta (PS) 
 una prova pratica (PP) 

una prova orale (PO) 
 una discussione di una o più tesine (DT) 
 due o più delle prove precedenti 

oppure mediante verifiche e/o certificazioni (V/C) 
 
Per acquisire i 3 CFU riservati al corso di “Lingua Inglese”, gli studenti dovranno superare un test scritto e/o un 
colloquio orale, teso ad accertarne la conoscenza di base il cui livello minimo richiesto è il livello A2 della 
classificazione del CEF (Common European Framework) (RDA art. 10, comma 5). 
Coloro i quali sono in possesso di una certificazione di conoscenza della lingua inglese, rilasciata da strutture interne 
o esterne riconosciute dall’Ateneo, possono chiederne il riconoscimento al fine dell’attribuzione dei crediti (RDA art. 
10, comma 6). Il livello minimo di conoscenza richiesto è il B1 della classificazione CEF. 
3.7 Regole di presentazione dei piani di studio individuali 
Lo studente, attraverso una procedura informatizzata, effettua la scelta del Curriculum al momento dell’iscrizione 
insieme alla presentazione del Piano di Studi relativo all’intero percorso formativo. Pertanto, al fine di permettere una 
efficiente programmazione e organizzazione della didattica, sia il curriculum sia  gli insegnamenti a scelta possono 
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essere inseriti fin dal primo anno di iscrizione. Tuttavia,  negli anni successivi lo studente può richiedere una modifica 
al proprio piano di studio già approvato. 
Lo studente ripetente, al momento dell’iscrizione, può chiedere di frequentare e sostenere, nel rispetto di eventuali 
propedeuticità, gli esami di insegnamenti dell’anno di corso successivo a quello a cui è iscritto corrispondenti a non 
più di 30 CFU. Tali CFU, sommati al debito formativo dell’anno in questione, non possono superare i CFU previsti 
per l’anno di riferimento (60 CFU) (RDA art. 25, comma 3). 
Lo studente iscritto a tempo parziale (RDA art. 26, comma 1), può chiedere di seguire un percorso formativo articolato 
su un numero di  CFU  per  anno non inferiore a 30 e non  superiore a 45. I piani di studio individuali, sentito lo 
studente, sono sottoposti all’approvazione del Consiglio del Corso di Laurea. Il cambiamento di status, da studente a 
tempo parziale a studente a tempo pieno e viceversa, può essere chiesto una sola volta per ciascuna tipologia nell'arco 
del corso di studio, all'atto dell'iscrizione ad un anno di corso (RDA art. 26, comma 3). Il percorso formativo previsto 
dal regime di iscrizione a tempo parziale, se adottato all'atto dell'immatricolazione, non può essere superiore al doppio 
della durata normale del corso di studio (RDA art. 26, comma 3). 
L’Ateneo può, a richiesta degli studenti con Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) e immatricolati al 1° anno sub 
conditione, prevedere un percorso formativo a tempo parziale appositamente definito dal Consiglio del Corso di 
Laurea. Tale percorso comprende da un minimo di 24 CFU a un massimo di 42 CFU ripartiti tra i due semestri, per 
facilitare il superamento degli OFA (RDA art. 26, comma 5). 
3.8 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Non previsti 
3.9 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
Ai sensi dell’art. 22, comma 3 del RDA, lo studente che non consegue la laurea entro un numero di anni pari al doppio 
della durata normale del corso di studio più uno, ai fini dell’accesso alla prova finale, è tenuto a sostenere una verifica 
dei crediti conseguiti da più di sei anni, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. La verifica 
consisterà in un colloquio orale o in un test scritto. In caso di verifica negativa, lo studente può essere tenuto al 
superamento di nuovi obblighi formativi, permanendo nello stato di studente fuori corso. 
3.10 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà contattare il Delegato del 
Dipartimento per i rapporti internazionali con il quale concordare un piano di studio con l’indicazione degli 
insegnamenti che seguirà presso l’Università estera ospitante. Tale piano di studio dovrà essere approvato 
preventivamente dal Consiglio di Corso di Laurea (RDA art. 29, comma 3). L’attribuzione dei relativi CFU, 
dopo la conclusione del periodo di mobilità, è disposta dal Delegato del Dipartimento e trasmessa al 
Consiglio di Corso di Laurea. Nel caso in cui sia stato attribuito un voto, la registrazione avverrà sulla base 
della corrispondenza in trentesimi indicata dalle tabelle di conversione utilizzate dall’Ateneo. Verrà eseguita 
la media dei voti, corrispondenti alla votazione della scala ECTS (European Credit Transfer and 
Accumulation System), e il valore ottenuto verrà arrotondato per eccesso. 

 
 

 
4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

4.1 Attività a scelta dello studente 
Il Corso prevede 12 CFU acquisibili attraverso "Attività a scelta dello studente". Per "Attività a scelta dello studente" si 
intendono: a) le attività formative autonomamente scelte dallo studente preferenzialmente coerenti con il progetto formativo; 
b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo 
alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare (art. 10, comma 5, DM 270/2004). I crediti a scelta possono essere 
maturati scegliendo tra le attività formative attivate in Ateneo. Gli studenti interessati devono informarsi preventivamente con 
il docente dell’insegnamento scelto sulle condizioni di accoglimento. Lo studente può altresì scegliere di dedicare 6 CFU o 
12 CFU a scelta ad attività di tirocinio/stages presso strutture pubbliche e private. 

I crediti relativi le “Attività a scelta dello studente” si acquisiscono mediante verifiche/esami o certificazioni. 

4.2    Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d del DM 270/2004) 

a) Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 
Sono previsti 3 CFU in entrambi i curricula 

b) Tirocini formativi e di orientamento 
Nell’ambito del terzo anno è previsto un tirocinio formativo, alla fine del quale lo studente preparerà un elaborato scritto, che 
varrà come prova finale.  
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Il tirocinio può essere svolto presso Enti o Aziende, pubblici o privati convenzionati con l’Università. Tale attività, prevista 
fino a un massimo di 6 CFU per il Curriculum in Scienze Erboristiche e dei Prodotti Nutraceutici, e 9 CFU per il Curriculum 
in Tossicologia dell’Ambiente e degli Alimenti,  è coordinata dal Corso di Laurea. Il tirocinio non dà luogo a voto di profitto 
(RDA art. 20, comma 10). Il conseguimento dei relativi crediti è subordinato alla valutazione positiva di una relazione sul 
lavoro svolto durante il tirocinio, elaborata dallo studente e vistata dal tutor aziendale e dal tutor didattico. Il presidente della 
commissione di valutazione, nominata dal Consiglio del Corso di Laurea, cura la verbalizzazione del tirocinio (RDA art. 20, 
comma 10). 
 

4.3 Periodi di studio all'estero 

Agli studenti che abbiano svolto progetti Erasmus o equivalente esperienza internazionale, in sede di valutazione della prova 
finale di esame di laurea, verrà attribuito 1 punto. 
 

4.4 Prova finale 
Per essere ammesso alla prova finale lo Studente deve aver conseguito tutti i CFU nelle attività formative previste dal Piano 
degli Studi. La prova finale, che permette di acquisire 3 CFU,  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. 
  

Tutte le procedure per la presentazione 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. 
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.  
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5.  DIDATTICA PROGRAMMATA SUA-CDS coorte 2016/17 
ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 

 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

n. ore 

p
ro

p
ed

eu
ti

ci
tà

 

 

le
zi

on
i 

al
tr

e 
at

ti
vi

tà
 Obiettivi 

formativi 
Si veda Link 
sottostante la 

tabella 

1 
MED/49 

Fitoterapia - Alimentazione e Nutrizione 
Umana  (c.i.) 6 

42 / / 
 

 
2 CHIM/08 Analisi Chimica Tossicologica I   7 

 
28 

 
36 

 

3 

CHIM/08 Analisi Chimica Tossicologica II   8 

 
35 

 
66 

Chimica 
generale ed 
inorganica 

4 

CHIM/08   

Chimica Farmaceutica - Analisi Chimico-
Tossicologica delle Piante Officinali e dei 
Prodotti Nutraceutici (c.i.) 8 

 
 

35 

 
 

36 

Chimica 
generale ed 
inorganica 

5 BIO/16 Anatomia - Fisiologia (c.i.) 6 42 / / 
6 BIO/10 Biochimica  8 56  / 
7 BIO/10 Biochimica Generale e della Nutrizione   8 56 / / 
8 BIO/15 Biologia Animale e Vegetale  7 49 / / 
9 

CHIM/08 

Fitochimica- Biotecnologie 
Farmaceutiche Applicate alle Piante 
Officinali (c.i.) 6 

 
42 

 
/ 

 

10 BIO/15 Botanica Farmaceutica 6 42 /  
11 

CHIM/08 Chimica dei Nutraceutici  e degli Alimenti 6 

 
42 

 
/ 

Chimica 
generale ed 
inorganica 

12 

CHIM/12 
Chimica dell’Ambiente e Reti di 
Monitoraggio Ambientale  6 

 
42 

 
/ 

Chimica 
generale ed 
inorganica 

13 CHIM/03 Chimica generale ed Inorganica 6 28 24 / 
14 

CHIM/09 
Chimica e Tecnologia dei Prodotti 
Cosmetici 6 

 
35 

 
12 

/ 

15 

CHIM/08   

Chimica Farmaceutica - Analisi Chimico-
Tossicologica delle Piante Officinali e dei 
Prodotti Nutraceutici (c.i.) 7 

49 / 
Chimica 

generale ed 
inorganica 

16 

CHIM/06 
Chimica Organica I- Chimica Organica II  
(c.i.)     6 

 
35 

 
12 

Chimica 
generale ed 
inorganica 

17 

CHIM/06 
Chimica Organica I- Chimica Organica II  
(c.i.)     6 

 
35 

 
12 

Chimica 
generale ed 
inorganica 

18 

CHIM/08 Chimica Tossicologica    10 

 
70 

/ 
Chimica 

generale ed 
inorganica 

19 
BIO/14 Farmacognosia e Nutraceutica 9 

 
56 

 
12 

 
/ 

20 
BIO/14 

Farmacologia e Tossicologia delle Piante 
Officinali  e dei Prodotti Nutraceutici 9 

 
63 

 
/ 

 
/ 

21 FIS/07 Fisica 6 42 / / 
22 BIO/09 Anatomia - Fisiologia (c.i.) 6 42 / / 
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23 

CHIM/08 

Fitochimica - Biotecnologie 
Farmaceutiche Applicate alle Piante 
Officinali (c.i.) 6 

 
42 

/ 
Chimica 

generale ed 
inorganica 

24 
BIO/14 

Fitoterapia - Alimentazione e Nutrizione 
Umana  (c.i.) 6 

42 / / 

25 INF/01 Matematica e Statistica - Informatica (c.i.) 6 42 / / 
26 

CHIM/01 
Laboratorio di Tecniche Analitiche 
Ambientali  6 

 
21 

 
54 

Chimica 
generale ed 
inorganica 

27 

CHIM/08 
Laboratorio di Chimica Tossicologica 
degli Alimenti 

 
8 

 
28 

 
72 

Chimica 
generale ed 
inorganica 

28 CHIM/09 Legislazione Sanitaria e Ambientale  11 77 / / 
29 

CHIM/09   
Legislazione dei Prodotti Erboristici e 
della Salute   6 

 
42 

/ / 

30 L-LIN/12 Lingua Inglese 3 21 / / 
31 INF/01 Matematica e Statistica - Informatica (c.i.) 6 42 / / 
32 MED/07 Microbiologia 6 35 12 / 
33 

MED/07 
Microbiologia e Biotecnologia per il 
Disinquinamento 6 

42 / / 

34 AGR/12 Patologia Vegetale  6 35 12 / 
35 

CHIM/06 Principi di Chimica Organica 6 
42 / 

 Chimica 
generale ed 
inorganica 

36 
CHIM/09 

Tecnologia dei Prodotti Erboristici e della 
Salute 6 

35 12 / 

37 CHIM/12 Tecnologie per la Protezione Ambientale 6 42 / / 
38 BIO/14 Tossicologia Generale 8 56 / / 
39 BIO/14 Tossicologia Sistematica 8 56 / / 

Link:  
http://gomp2012unictpublicwebsite.besmart.it/manifesti/render.aspx?UID=36eb1085-197c-4b70-9ae1-5009eb175a79 
 

  

6.  DIDATTICA PROGRAMMATA SUA-CDS coorte 2016/17 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
 

6.1 CURRICULUM IN SCIENZE ERBORISTICHE E DEI PRODOTTI NUTRACEUTICI 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

  f
or

m
a 

d
id

at
ti

ca
  

ve
ri

fi
ca

 d
el

la
 

p
re

p
ar

az
io

n
e 

fr
eq

u
en

za
 

1° anno -  1° periodo 

1 
BIO/16 Anatomia - Fisiologia (semestrale) (c.i.)  6 

LT 
 

PS-PO 
SI 

2 BIO/15 Biologia Animale e Vegetale (semestrale) 7 LT PS-PO SI 
3 

CHIM/03 Chimica Generale ed Inorganica (semestrale) 6 
LT 
EA 

PS 
SI 

4 L-LIN/12 Lingua Inglese (semestrale) 3 LT V/C SI 
5 

MAT/07 
Matematica e Statistica- Informatica (c.i.) 
(semestrale) 6 

LT PS-PO SI 

6  Attività a scelta dello studente 6    
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1° anno -  2° periodo 

1 
FIS/07 Fisica  (semestrale) 6 

LT 
 

PS-PO 
SI 

2 
BIO/09  Anatomia - Fisiologia (semestrale) (c.i.)  6 

LT 
 

PS-PO SI 

3 
INF/01 

Matematica e Statistica- Informatica (c.i.) 
(semestrale) 6 

LT 
 

PS-PP 
SI 

4 
MED/07 Microbiologia (semestrale) 6 

LT- 
EA/ELG 

PS-PO 
SI 

2° anno -  1° periodo 

       
1 

CHIM/08 

Chimica Farmaceutica - Analisi Chimico-
Tossicologica delle Piante Officinali e dei Prodotti 
Nutraceutici (c.i.) (semestrale) 8 

LT 
EA/ELG 

PS 
SI 

2 
BIO/15 

Botanica Farmaceutica (semestrale) 
6 

LT 
 

PS - PO 
SI 

3 
BIO/14 Farmacognosia e Nutraceutica (annuale) 4,5 

LT- 
EA/ELG 

PS-PO SI 

4 
CHIM/08 

Fitochimica - Biotecnologie Farmaceutiche 
Applicate alle Piante Officinali  (c.i.)  (semestrale)     6 

LT 
PO 

SI 

5 CHIM/06 Principi di Chimica Organica (semestrale) 6 LT PS - PO SI 
  Attività a scelta dello studente 6    

2° anno -  2° periodo 

       
1 

BIO/10 
Biochimica Generale e della Nutrizione 
(semestrale) 8 

LT  
PI - PO 

SI 

2 
CHIM/08 

Fitochimica  - Biotecnologie Farmaceutiche 
Applicate alle Piante Officinali(c.i.) (semestrale) 6 

LT 
PO 

SI 

3 

CHIM/08    

Chimica Farmaceutica  - Analisi Chimico-
Tossicologica delle Piante Officinali e dei Prodotti 
Nutraceutici  (c.i.) (semestrale) 7 

LT 
PS-PO 

SI 

4 
BIO/14 Farmacognosia e Nutraceutica (annuale) 4,5 

LT- 
EA/ELG 

PS-PO SI 

3° anno -  1° periodo 
 

1 

MED/49     

Fitoterapia -  Alimentazione e Nutrizione Umana  
(c.i.)   (semestrale)                                            
 

6 LT PO 
SI 

2 
CHIM/09   

Chimica  e Tecnologia dei Prodotti Cosmetici 
(semestrale) 

6 LT 
EA/ELG 

PO 
SI 

3 
BIO/14 

Farmacologia e Tossicologia delle Piante Officinali  
e dei Prodotti Nutraceutici (annuale) 

4,5 LT PS-PO 
SI 

4 
AGR/12 Patologia Vegetale (semestrale)                                   6 

LT- 
EA/ELG 

PI-PS 
SI 

5 

CHIM/09 

 
Tecnologia dei Prodotti Erboristici e della Salute 
(semestrale)                                                     6 

LT- 
EA/ELG 

PO 
SI 

3° anno -  2° periodo 

1 
CHIM/08 

Chimica dei Nutraceutici e degli Alimenti 
(semestrale)  

6 LT 
 

PI-PS 
SI 

2 
BIO/14 

Farmacologia e Tossicologia delle Piante Officinali  
e dei Prodotti Nutraceutici (annuale) 

4,5 LT PS-PO 
SI 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO 

 
Verb. N. 8 Adunanza del 30 giugno 2016 pag. 13 

IL SEGRETARIO   IL DIRETTORE 
  

3 

BIO/14 

Fitoterapia -  Alimentazione e Nutrizione Umana  
(c.i.)    (semestrale)                                                   
 6 

LT PS-PO SI 

4 
CHIM/09   

Legislazione dei Prodotti Erboristici e della Salute  
(semestrale) 

6 LT PO 
SI 

  Tirocinio formativo e di orientamento 6    
  Prova finale 3    

 
 
 

 

6.  DIDATTICA PROGRAMMATA SUA-CDS coorte 2016/17 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
 

6.2 CURRICULUM IN TOSSICOLOGIA DELL’AMBIENTE E DEGLI ALIMENTI 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

fo
rm

a 
d

id
at

ti
ca

  

ve
ri

fi
ca

 d
el

la
 

p
re

p
ar

az
io

n
e 

fr
eq

u
en

za
 

1° anno -  1° periodo 

1 
BIO/16 Anatomia - Fisiologia (semestrale) (c.i.)  6 

LT 
 

PS-PO 
SI 

2 BIO/15 Biologia Animale e Vegetale (semestrale) 7 LT PS-PO SI 
3 

CHIM/03  Chimica Generale ed Inorganica (semestrale) 6 
LT 
EA 

PS 
SI 

4 L-LIN/12 Lingua Inglese (semestrale) 3 LT V/C SI 
5 

MAT/07 
Matematica e Statistica- Informatica (c.i.) 
(semestrale) 6 

LT PS-PO SI 

  Attività a scelta dello studente 6    

1° anno -  2° periodo 

1 FIS/07 Fisica  (semestrale) 6 LT PS-PO SI 
2 BIO/09  Anatomia - Fisiologia (c.i.) (semestrale) 6 LT PS-PO SI 
3 

INF/01 
Matematica e Statistica- Informatica (c.i.) 
(semestrale) 6 

LT 
PS-PP 

SI 

4 
MED/07 Microbiologia (semestrale) 6 

LT- 
EA/ELG 

PS-PO 
SI 

2° anno -  1° periodo 

1 
CHIM/08 Analisi Chimica Tossicologica I (semestrale) 7 

LT 
EA/ELG 

PS-PO 
SI 

2 
CHIM/12 

Chimica dell’Ambiente e Reti di Monitoraggio 
Ambientale (semestrale) 6 

LT PS-PO SI 

3 
CHIM/06 

Chimica Organica I- Chimica Organica II  (c.i.)    
(semestrale) 6 

LT 
EA/ 

PI -PS-PO SI 

4 CHIM/08 Chimica Tossicologica   (annuale) 5 LT PS-PO SI 
  A scelta  dello studente 6    

2° anno -  2° periodo 

1 BIO/10 Biochimica (semestrale) 8 LT PS-PO SI 
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3 
CHIM/06 

Chimica Organica I- Chimica Organica II (c.i.) 
(semestrale) 6 

LT 
EA 

PI -PS-PO SI 

4 CHIM/08 Chimica Tossicologica  (annuale) 5 LT PS-PO SI 
5 

CHIM/01 
Laboratorio di Tecniche Analitiche Ambientali 
(semestrale) 6 

LT- ELS 
PS-PO 

SI 

6 BIO/14 Tossicologia Generale (semestrale) 8 LT PS-PO SI 
 
3° anno -  1° periodo 
 

1 CHIM/09 Legislazione Sanitaria e Ambientale (annuale) 5,5 LT PS-PO SI
2 

MED/07 
Microbiologia e Biotecnologia per il 
Disinquinamento (semestrale)  

6 LT PS-PO 
SI 

3 
CHIM/12 

Tecnologie per la Protezione Ambientale 
(semestrale) 

6 LT PS-PO 
SI 

4 
CHIM/08 Analisi Chimica Tossicologica II  (annuale) 

4 LT/ELS/E
A /ELG 

PS-PO 
SI 

5 
CHIM/08 

Laboratorio di Chimica Tossicologica degli 
Alimenti (annuale) 

4 LT/ELS PS-PO 
SI 

3° anno -  2° periodo 

1 
CHIM/08 Analisi Chimica Tossicologica II  (annuale) 

4 LT/ELS/E
A /ELG 

PS-PO 
SI 

2 
CHIM/08 

Laboratorio di Chimica Tossicologica degli 
Alimenti (annuale)                                                      

4 LT-ELS PS-PO 
SI 

3 CHIM/09 Legislazione Sanitaria e Ambientale (annuale) 5,5 LT PS-PO SI
5 BIO/14 Tossicologia Sistematica (semestrale) 8 LT PS-PO SI 
  Tirocinio formativo e di orientamento 9    
  Prova finale 3    
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1.  DATI GENERALI 

 
1.1 Dipartimento di afferenza : SCIENZE DEL FARMACO 
1.2 Classe: LM 13 
1.3 Sede didattica: Catania, Viale Andrea Doria 6 
1.4 Particolari norme organizzative: CORSO CONVENZIONALE 
1.5 Profili professionali di riferimento:
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 
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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. 
Il corso prepara alla professione di (Codifiche ISTAT): 
Chimici e professioni assimilate - (2.1.1.2.1) 
Farmacisti - (2.3.1.5.0) 
Ricercatori e Tecnici Laureati nelle Scienze chimiche e Farmaceutiche (2.6.2.1.3) 
1.6       Obiettivi specifici 
Si rimanda al punto A4.a della SUA-CdS 2016.  
http://www.universitaly.it/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
 

2.1 Conoscenze richieste per l’accesso  
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. 
 
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. 
 

2.2 Modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso 
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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. 
 

2.3 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva 
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. 
 

2.4 Votazione minima da conseguire per l’ammissione 
Non è prevista una votazione minima per l’ammissione al corso 
 

2.5 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 
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Verranno accolte domande di trasferimento di studenti provenienti da altre Università o da altro corso di studi, 
solo se la loro iscrizione potrà avvenire su anni di corso attivati. - La carriera precedentemente svolta verrà 
esaminata dal Consiglio di Corso di Laurea, che ne determinerà la convalida totale o parziale, indicando gli esami 
interamente convalidabili e quelli da integrare in base alle affinità tra i settori scientifico-disciplinari indicate nel 
DM del 18 marzo 2005, assicurando la convalida del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo 
studente. Il mancato riconoscimento di crediti viene di volta in volta adeguatamente motivato. (Art. 9 comma 6 
RDA). 
Tale valutazione verrà effettuata anche sulla base della documentazione ufficiale sui programmi di studio seguiti, 
che lo studente dovrà produrre al momento della richiesta, e ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica 
delle conoscenze effettivamente possedute. 
L’anno di iscrizione dello studente trasferito dipenderà dal numero di crediti che verranno convalidati. I passaggi 
di corso di studio sono consentiti solo nel caso di iscrizioni ad anni di corso successivi al primo e solo entro il  
numero di posti resisi liberi, nel corso dell’anno precedente, per abbandoni, trasferimenti ad altra sede o passaggi 
ad altri corsi di studi. Nel caso di domande in numero maggiore dei posti disponibili si procederà alla formazione 
di una graduatoria di merito in base al numero di crediti conseguiti a quel momento dallo studente e, a parità di 
numero di crediti, sulla base della media ponderata (dei voti ottenuti) più alta. In caso di ulteriore parità, si 
privilegia il più giovane d’età. (Art.2 comma 9 L.16-6-1998 n.191) 
Trasferimenti dallo stesso corso di laurea o da corso della stessa classe.  
Per gli studenti provenienti da diverso Ateneo ma dallo stesso corso di laurea Magistrale o da corso appartenente 
alla stessa classe, verranno riconosciuti gli esami conseguiti nella sede di provenienza se similari per 
denominazione, numero di crediti e contenuti. Qualora il numero di crediti dell’esame sostenuto nella sede di 
partenza siano inferiori rispetto al numero di crediti attribuiti al corrispondente esame previsto dal piano di studi 
del Corso di laurea Magistrale sarà necessaria un’integrazione di studio ed una verifica su tutti gli argomenti che 
non abbiano avuto il medesimo approfondimento. Gli esami già sostenuti che non trovano corrispondenza con 
esami previsti nel piano di studi potranno essere convalidati come attività formative a scelta dello studente, fino 
al numero massimo di crediti a scelta previsti dal piano di studi. La quota dei crediti relativi al medesimo SSD 
riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati (RDA art. 9 comma 7). 
Trasferimenti da corsi di diversa classe. 
Il trasferimento di studenti precedentemente iscritti a corsi di studio di Classe diversa, sarà soggetto a valutazione 
caso per caso (RDA art. 9 comma 6). 
Graduatoria degli ammessi. 
I posti saranno attribuiti dando la precedenza agli studenti provenienti da altri Atenei, sulla base della relativa 
graduatoria; completati i trasferimenti, eventuali posti residui verranno assegnati agli studenti provenienti da altri 
corsi di studio dell'Ateneo, sulla base della relativa graduatoria. 
Per quanto non previsto  si rimanda alle linee guida d’Ateneo per il riconoscimento dei crediti formativi 
universitari, approvate dal Senato Accademico in data 21.02.2011. 

2.6 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Il consiglio del Corso di laurea magistrale in C.T.F. potrà riconoscere come crediti formativi universitari le 
conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia previa verifica 
dell’affinità di tali crediti con gli obiettivi formativi del Corso di Studi. (R.D.A. Art.9, comma 9). 

2.7 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello 
postsecondario realizzate col concorso dell'università 

Il CCdLM in CTF potrà riconoscere come crediti formativi universitari le conoscenze e le abilità maturate in 
attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso 
previa verifica dell’affinità di tali crediti con gli obiettivi formativi del Corso di Studi. Le attività già riconosciute 
ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere 
nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale a ciclo unico (Art.9, 
comma 9, RDA). 

2.8 Numero massimo di crediti riconoscibili  
Il numero massimo dei crediti riconoscibili per i motivi di cui al punto 2.6 e 2.7 è pari a 12 CFU. 
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3.  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
Per l’iscrizione al secondo anno gli studenti devono aver acquisito, entro il 10 Ottobre, almeno 24  crediti. 
 

3.2 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 3° anno 
Per l’iscrizione al terzo anno lo studente deve aver acquisito, entro il 10 ottobre, almeno 72 CFU comprensivi di 
almeno 50 CFU del primo anno. 
 

3.3 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 4° anno 
Per l’iscrizione al IV anno lo studente deve aver acquisito, entro il 10 ottobre, 130 CFU comprensivi di 
almeno110 CFU del I e del II anno. 
 

3.4 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 5° anno 
Per iscriversi al V anno lo studente deve acquisire, entro il 10 ottobre,  190 CFU comprensivi di almeno 170 CFU 
del I, II e III anno. 
 

3.5 Frequenza 
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. La dispensa è deliberata dal Consiglio del corso di studio (Art. 24, comma 2, RDA). 
Per studenti lavoratori, studenti atleti e studenti in situazioni di difficoltà (Art.27, commi 1, 2a, 2b, 3a, 3b e 3c 
del RDA), è prevista la riduzione dell'obbligo di frequenza, nella misura massima del 20%; la possibilità di 
sostenere gli esami negli appelli straordinari riservati agli studenti ripetenti e fuoricorso; specifiche attività di 
supporto didattico. La dispensa è deliberata dal Consiglio del corso di studio. 
 

3.6 Modalità di accertamento della frequenza 
Ciascun docente stabilisce un congruo metodo per l'accertamento della frequenza al corso di cui è titolare e, a 
fine corso, comunica alla Segreteria degli studenti l'elenco degli studenti che non hanno soddisfatto l'obbligo 
della frequenza. 
 
Nel caso in cui lo studente sia in difetto di un solo attestato di frequenza, è consentita l'iscrizione all'anno di corso 
successivo con l'obbligo di acquisire la frequenza mancante entro l'anno accademico (Art. 25, comma 2c, RDA). 
 

3.7 Tipologia delle forme didattiche adottate 
All’interno di ciascun periodo didattico per ogni corso, sono previste una o più delle seguenti attività didattiche: 

 Lezione teorica  (LT) 
 Esercitazione in Aula (EA) 
 Esercitazioni di Laboratorio a posto singolo (ELS)  
 Esercitazioni di Laboratorio di gruppo (ELG)  
 Prove in itinere (PI) 
 Tirocinio (T) 

Svolgimento delle attività inerenti la prova finale (tesi di laurea) (PF) 
 

3.8 Modalità di verifica della preparazione 
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Le valutazioni degli studenti ammessi al corso vengono effettuate mediante prove di esami che possono essere 
articolate in: 

 una prova scritta  PS 
 una prova pratica  PP 
 una prova orale  PO 
 una discussione di una o più tesine  DT 
 due o più delle prove precedenti  

oppure mediante verifiche e/o certificazioni V/C 

3.9 Regole di presentazione dei piani di studio individuali 
Lo studente ripetente del primo anno o di di anni successivi, all’atto dell’iscrizione può chiedere di frequentare 
e sostenere, nel rispetto di eventuali propedeuticità, gli esami di insegnamenti dell’anno di corso successivo a 
quello a cui è iscritto corrispondenti a non più di 30 CFU (art 25 comma 3 RDA). Tali CFU sommati al debito 
formativo dell’anno in questione non possono superare i CFU previsti per l’anno di riferimento. Lo studente 
iscritto a tempo parziale (ai sensi dell’R.D.A., art. 26 comma 1) può chiedere di seguire un percorso formativo 
articolato in non più di 40 CFU per anno. 
I piani di studio individuali presentati sono sottoposti alla approvazione del consiglio di corso di laurea che ne 
valuta la congruenza con il percorso formativo del laureato. 
Il cambiamento di status, da studente a tempo parziale a studente a tempo pieno e viceversa, può essere chiesto 
una sola volta per ciascuna tipologia nell'arco del corso di studio, all'atto dell'iscrizione ad un anno di corso. Il 
percorso formativo previsto dal regime di iscrizione a tempo parziale, se adottato all'atto dell'immatricolazione, 
non può essere superiore al doppio della durata normale del corso di studio. 
L’ateneo può, a richiesta degli studenti con OFA e immatricolati al 1° anno sub conditione, prevedere un percorso 
formativo a tempo parziale appositamente definito dal CCdLM. Tale percorso comprende da un minimo di 24 
CFU a un massimo di 42 CFU ripartiti tra i due semestri, per facilitare il superamento degli OFA (Art.26, commi 
3-5, RDA). 
 

3.10 Modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera 
La verifica della conoscenza verrà effettuata mediante tests scritti e/o colloquio orale. Per attestare la conoscenza 
della lingua inglese ed avere il riconoscimento dei crediti lo studente può presentare un’attestazione del livello 
di conoscenza della lingua rilasciato da un ente certificatore riconosciuto dall’ateneo. Il livello minimo di 
conoscenza richiesto è il B2 della classificazione CEF. 
 

3.11 Numero di crediti attribuiti alla conoscenza della lingua straniera 
Il numero di CFU attribuiti alla conoscenza della lingua inglese è 5, comprensivi di 1 CFU attribuito alle 
ulteriori conoscenze linguistiche. 
 

3.12 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
I criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi variano per le diverse aree 
disciplinari e anche fra i diversi SSD di una stessa area. Una apposita Commissione Didattica nominata dal 
CCdLM curerà periodicamente la revisione dei contenuti delle discipline, con particolare riguardo nei settori 
SSD particolarmente sottoposti alla rapida obsolescenza, sulla base dei programmi e dei testi consigliati. 
 

3.13 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
Ai sensi del R.D.A., art. 22, comma 3, nel caso in cui lo studente non consegua la laurea magistrale entro 11 anni 
dalla prima iscrizione, l’accesso alla prova finale è subordinata ad una verifica dei crediti conseguiti da più di 6 
anni al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.  
Tale verifica, verrà effettuata da una apposita Commissione nominata dal CCdLM e consisterà in tests a risposta 
multipla o colloqui orali. 
In caso di verifica negativa lo studente è tenuto a superare i nuovi obblighi formativi rimanendo così nello status 
di studente fuori corso. 
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3.14 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
Lo studente può svolgere parte dei propri studi presso università estere o istituzioni equiparate con le quali 
l'Ateneo abbia stipulato programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle università dell'Unione europea e/o 
accordi bilaterali che prevedono il conseguimento di titoli riconosciuti dalle due parti (Art. 29, comma 1, RDA). 
Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà contattare il Delegato del 
Dipartimento per i rapporti internazionali con il quale concordare un piano di studio con l’indicazione degli 
insegnamenti che seguirà presso l’Università estera ospitante e presentare apposita domanda. Tale piano di studio 
che dovrà essere approvato preventivamente dal CCdLM (Art.29, comma 3, RDA) e sarà deliberato sulla base di 
criteri generali e, in particolare, non in base alla più o meno perfetta corrispondenza dei contenuti tra gli 
insegnamenti del corso di studi e quelli che lo studente intende seguire all'estero, ma verificando che questi ultimi 
siano coerenti con gli obiettivi del corso di studio. 

L’attribuzione dei relativi CFU, dopo la conclusione del periodo di mobilità, è disposta dal Delegato del 
Dipartimento e trasmessa al CCdLM. Nel caso in cui sia stato attribuito un voto, la registrazione avverrà sulla 
base della corrispondenza in trentesimi indicata dalle tabelle di conversione utilizzate dall’Ateneo. La delibera 
del CCdLM non è necessaria nel caso in cui sussista apposito accordo bilaterale con l'università ospitante. In tal 
caso, il riconoscimento avviene in conformità a quanto previsto dal regolamento di attuazione dell'accordo. Le 
attività formative seguite all'estero per le quali non sia riconosciuta alcuna corrispondenza sono considerate dalla 
commissione in sede di valutazione della prova finale. Di esse viene, comunque, fatta menzione nella 
certificazione della carriera scolastica dello studente (Art.29, commi 5 e 6, RDA). 
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4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

4.1 Attività a scelta dello studente 
Il Corso prevede 12 CFU acquisibili attraverso "Attività a scelta dello studente".Prima dell’inizio del I e II 
periodo didattico ogni studente deve far pervenire al Presidente del Corso di Laurea, attraverso la Segreteria 
Studenti, domanda scritta con l’indicazione delle attività formative scelte per l’anno accademico in corso. Gli 
studenti interessati devono informarsi preventivamente con il docente dell’insegnamento scelto sulle 
condizioni di accoglimento. Lo studente può altresì scegliere di dedicare 6 CFU o 12 CFU a scelta ad attività 
di laboratorio concernente la tesi sperimentale. I crediti a scelta si acquisiscono mediante superamento 
dellesame o di altra forma di verifica del profitto. 

4.2    Altre attività (art. 10, comma 5, lettera d del DM 270/2004) 

c) Per la conoscenza di almeno una lingua straniera, 4 CFU 
d) Ulteriori conoscenze linguistiche, 1 CFU 
e) Abilità informatiche e telematiche, 3 CFU 
f) Tirocini formativi e di orientamento, 30 CFU 
g) Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 

Non previste 
Il Corso di Laurea Magistrale in C.T.F. 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. Il tirocinio prevede l’acquisizione di 30 CFU. Tali CFU possono essere aquisiti in 
un’unica soluzione o separatamente (8 CFU al quarto anno e 22 CFU al quinto anno). Qualora gli studenti 
optassero per l’acquisizione dei crediti separatamente dovranno comunicarlo per iscritto al momento della 
consegna della domanda in segreteria studenti. 
Una parte del tirocinio (non superiore a tre mesi) può essere svolto all’estero nell’ambito di programmi di 
scambio con altre Università dell’U.E. Tale tirocinio deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio 
di Corso di Laurea Magistrale 

4.3 Periodi di studio all'estero 
Come disposto dall’art. 29, comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo, le attività formative seguite 
all’estero per le quali non sia riconosciuta alcuna corrispondenza sono considerate in sede della valutazione 
dell’esame di Laurea dalla relativa commissione. Di esse viene, comunque, fatta menzione nella certificazione 
della carriera scolastica dello studente. 

4.4 Prova finale 
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 viene effettuato dal Presidente per via 
telematica, 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). 
Il punteggio viene determinato partendo dalla media di base alla quale sono aggiunti: 
sino ad un massimo del 10% della media di base 
Un punto aggiuntivo sarà dato a coloro che hanno conseguito la laurea entro sei anni accademici dalla prima 
iscrizione 
Due punti aggiuntivi saranno dati a coloro che hanno conseguito la laurea entro cinque anni accademici dalla 
prima iscrizione. 
Un punto aggiuntivo per ogni 4 lodi conseguite. 
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Un punto aggiuntivo per progetti Erasmus certificati, corrispondenti ai progetti presentati. Per le attività 
formative seguite all’estero 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 tre 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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5.  DIDATTICA PROGRAMMATA SUA-CDS coorte 2016/2017. 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI  

n.  SSD  denominazione   C
FU

 

n. ore 

p
ro
p
ed

eu
ti
ci
tà
   

Obiettivi formativi 
 

le
zi
o
n
i 

al
tr
e 
at
ti
vi
tà
 

1 CHIM/08 Analisi correlative struttura-attività 6 42 - - Si veda Link 
sottostante la 

tabella 

2 BIO/16 Anatomia umana 6 42 - - 
3 BIO/10 Biochimica 9 56 12 

EA/ELG 
- 

4 BIO/10 Biochimica applicata 8 42 24 
EA/ELG 

3 

5 Biologia vegetale e Biologia animale - Biologia 
molecolare (c.i.) 

   - 

 BIO/15 
BIO/11 

Biologia vegetale e Biologia 
animale 
Biologia molecolare 

7 
6 

49 
42 

- - 

6 CHIM/01 Chimica analitica 6 21 36 
EA/ELG 

12 

7 CHIM/09 Chimica dei prodotti cosmetici 6 42 - - 
8 CHIM/09 Chimica Farmaceutica applicata 8 49 12 

EA/ELG 
- 

9 CHIM/08 Chimica farmaceutica avanzata 
R.S.F. 

9 63 - - 

10 CHIM/08 Chimica farmaceutica e 
tossicologica 

8 56  - 

11 CHIM/02 Chimica fisica 7 42 12 
EA/ELG 

12 

12 CHIM/03 Chimica generale ed inorganica I 8 49 12 
EA/ELG 

- 

13 CHIM/03 Chimica generale ed inorganica II 6 28 24 
EA/ELG 

12 

14 CHIM/06 Chimica organica I 10 56 24 
EA/ELG 

12 

15 CHIM/06 Chimica organica II 9 49 24 
EA/ELG 

14 

16 BIO/14 Farmacognosia 6 42 - - 
17 BIO/14 Farmacologia e Farmacoterapia 10 70 - 3 
18 FIS/01 a 

FIS/07 
Fisica 9 63  - 

19 Fisiologia Generale - Patologia generale (c.i.)     
 BIO/09 

MED/04 
Fisiologia Generale 
Patologia generale  

8 
6 

56 
42 

- 3 

20 CHIM/09 Impianti dell’Industria 
farmaceuitica 

6 42 - - 

21 INF/01 Informatica 3 21 - - 
22 CHIM/08 Laboratorio di Analisi dei farmaci I 6 31,5 18 ELS 

6 
EA/ELG 

12 
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23 CHIM/08 Laboratorio di Analisi dei farmaci 
II 

6 32 27 ELS 22 

24 CHIM/08 Laboratorio di Analisi dei farmaci 
III 

6 28 36 ELS 23 

25 (C.I. Laboratorio di biotecnologie 
farmaceutiche e laboratorio di preparazione 
estrattiva e sintetica dei farmaci (semestrale) 

    

 CHIM/08 
 

CHIM/08 

Laboratorio di Biotecnologie 
Farmaceutiche  
Laboratorio di preparazione 
estrattiva e sintetica dei farmaci 

6 
 
6 

28 
 

28 

36 ELS 
 

36 ELS 

 

26 L-LIN/12 Lingua Inglese 5 35  - 
27 MAT/01 a 

MAT/07 
Matematica  6 42 - - 

28 CHIM/06 Metodi fisici in chimica organica 8 42 24 
EA/ELG 

14 

29 MED/07 Microbiologia  6 42 - - 
30 CHIM/09 Tecnologia, socioeconomia e 

legislazione farmaceutica e 
Laboratorio di Tecnica 

9 49 36  
ELS 

- 

31 BIO/14 Tossicologia 8 56 - - 
Link per obiettivi formativi 
http://gomp2012unictpublicwebsite.besmart.it/manifesti/render.aspx?UID=3dd8d822‐e3dd‐428d‐aa02‐
ce2b5e5a77d9 
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6.  PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
Coorte 2016/2017 

6.1   CURRICULUM "Unico” 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

fo
rm

a 
di

da
tti

ca
  

ve
ri

fi
ca

 d
el

la
 

pr
ep

ar
az

io
en

e 

fr
eq

ue
nz

a 

1° anno -  1° periodo 

1 BIO/16 Anatomia umana (semestrale) 6 LT V, 
PO 

si 

2 BIO/15 
 

Biologia vegetale e Biologia animale 
(c.i. Biologia vegetale e Biologia animale - 
Biologia molecolare; annuale) 

7 LT PO, 
PS 

si 

3 CHIM/03 Chimica generale ed inorganica I 
(semestrale) 

8 LT, EA/ 
ELG 

PS, 
PO 

si 

4 FIS/01 a 
FIS/07 

Fisica (annuale) 4,5 LT, 
EA/EL
G PI 

PS, 
PO 

si 

5 MAT/07 Matematica (semestrale) 6 LT PS, 
PO 

si 

1° anno -  2° periodo 

1  Attività a scelta dello studente 6  V/C  
2 BIO/11 Biologia molecolare 

(c.i. Biologia vegetale e Biologia animale - 
Biologia molecolare; annuale) 

6 LT PO, 
PS 

si 

3 INF/01 Informatica (semestrale) 3 LT V/C si 
4 FIS/01 a 

FIS/07 
Fisica (annuale) 4,5 LT, 

EA/EL
G PI 

PS, 
PO 

si 

5 L-LIN/12 Lingua Inglese (semestrale) 5 LT V/C  

2° anno -  1° periodo 

1 CHIM/01  Chimica analitica  (semestrale) 6 LT, 
AE/ELG 

PO 
PS 

si 

2 CHIM/03 Chimica generale ed inorganica II 
(semestrale) 

6 LT, EA/ 
ELG 

PS, 
PO 

si 

3 CHIM/06 Chimica organica I (annuale) 5 LT, 
EA/ELG 

PS, 
PO 

si 

4 BIO/14 Farmacognosia (semestrale) 6 LT PO si 
6 CHIM/08 Laboratorio di Analisi dei farmaci I 

(annuale) 
3 LT, ELS, 

EA/ELG 
PS,
V 

si 

2° anno -  2° periodo 
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1  Attività a scelta dello studente 6  V/
C 

 

2 BIO/10 Biochimica (semestrale) 9 LT, 
EA/ELG 

PO si 

3 CHIM/02 Chimica fisica (semestrale) 7 LT; 
AE/ELG 

PO si

4 CHIM/06 Chimica organica I (annuale) 5 LT, 
EA/ELG 

PS, 
PO 

si

5 MED/07 Microbiologia (semestrale) 6 LT PO si 
6 CHIM/08 Laboratorio di Analisi dei farmaci I 

(annuale) 
3 LT, ELS, 

EA/ELG 
PS,
V 

si 

3° anno -  1° periodo 

1 CHIM/08 Chimica farmaceutica e tossicologica 
(annuale) 

4 LT, PI PO si 

2 CHIM/06 Chimica organica II (annuale) 4,5 LT, 
EA/ELG 

PO si 

3 BIO/09 
 

Fisiologia generale 
(c.i. Fisiologia generale -Patologia generale; 
annuale) 

8 LT PO si 

4 CHIM/08 Laboratorio di Analisi dei farmaci II 
(semestrale) 

6 LT, ELS V, 
PO 

si 

5 CHIM/06 Metodi fisici in Chimica organica (annuale) 4 LT, 
EA/ELG 

PO si 

6 CHIM/09 Tecnologia, socioeconomia e legislazione 
farmaceutica e laboratorio di tecnica 
(annuale) 

4,5 LT, ELS PO, 
V 

si 

3° anno -  2° periodo 

1 CHIM/08 Analisi correlative struttura-attività 
(semestrale) 

6 LT PS si 

2 CHIM/08 Chimica farmaceutica e tossicologica 
(annuale) 

4 LT, PI PO si 

3 CHIM/06 Chimica organica II (annuale) 4,5 LT 
EA/ELG 

PO si 

4 MED/04 Patologia generale  
(c.i. Fisiologia generale -Patologia generale; 
annuale) 

6 LT PO si 

5 CHIM/06 Metodi fisici in Chimica organica (annuale) 4 LT,EA/E
LG 

PO si 

6 CHIM/09 Tecnologia, socioeconomia e legislazione 
farmaceutica con laboratorio (annuale) 

4,5 LT, ELS PO, 
V 

si 

4° anno -  1° periodo 

1 BIO/10 Biochimica applicata (annuale) 4 LT, 
EA/ELG 

PO si 

2 CHIM/09 Chimica dei prodotti cosmetici (semestrale) 6 LT PO si 
3 CHIM/09 Chimica farmaceutica applicata (annuale) 4 LT 

EA/ELG 
PO si 

4 CHIM/08 Chimica farmaceutica avanzata- R.S.F. 
(annuale) 

4,5 LT PO si 

5 BIO/14 Farmacologia e Farmacoterapia (annuale) 5 LT PO si 
6 CHIM/08 Laboratorio di Analisi dei farmaci III 

(annuale) 
3 LT, ELS V, 

PO 
si 
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4° anno -  2° periodo 

1 BIO/10 Biochimica applicata (corso annuale) 4 LT, 
EA/ELG 

PO si 

2 CHIM/09 Chimica farmaceutica applicata (annuale) 4 LT 
EA-ELG 

PO si 

3 CHIM/08 Chimica farmaceutica avanzata- 
R.S.F.(annuale) 

4,5 LT PO si 

4 BIO/14 Farmacologia e Farmacoterapia (annuale) 5 LT PO si 
5 CHIM/09 Impianti dell’Industra farmaceutica 

(semestrale) 
6 LT PO si 

6 CHIM/08 Laboratorio di Analisi dei farmaci III 
(annuale) 

3 LT, ELS V, 
PO 

si 

  STAGES E TIROCINI 8    

5° anno -  1° periodo 

1  Tesi sperimentale 9    
2  Tirocinio 22  C si 

5° anno -  2° periodo 

1 CHIM/08 Laboratorio di biotecnologie farmaceutiche 
(C.I. Laboratorio di biotecnologie 
farmaceutiche e laboratorio di preparazione 
estrattiva e sintetica dei farmaci (semestrale) 

6 LT, ELS, 
ELG 

PO, 
PP,
V 

si 

2 CHIM/08 Laboratorio di preparazione estrattiva e 
sintetica dei farmaci 
(C.I. Laboratorio di biotecnologie 
farmaceutiche e laboratorio di preparazione 
estrattiva e sintetica dei farmaci (semestrale) 

6 LT, ELS, 
ELG 

PO, 
PP,
V 

si 

2 BIO/14 Tossicologia (semestrale) 8 LT PO si 
3  Tesi sperimentale 10    

 
 
 

UNIVERSITÀ DI CATANIA 

REGOLAMENTO DIDATTICO  
del CORSO di LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO in 

FARMACIA 
(LM-13 - FARMACIA) 

Coorte 2016-17 
 

 
 

1.  DATI GENERALI 
 

1.1 Dipartimento di afferenza :              Dipartimento di Scienze del Farmaco 
1.2 Classe: LM-13 
1.3 Sede didattica: Catania, V.le Andrea Doria, 6 – Ed.2 Città Universitaria 
1.4 Particolari norme organizzative: Corso convenzionale 
1.5 Profili professionali di riferimento: 
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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. 
Il corso prepara alla professione di (Codifiche Istat). 
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) 
1.6  Obiettivi specifici 
Si rimanda al punto A4.a della SUA-CdS 2016 
http://www.universitaly.it/ 

 
 

2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

2.1 Conoscenze richieste per l’accesso 
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. 

2.2 Modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso 
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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.  

2.3 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva 
La votazione minima da conseguire per l'ammissione senza obblighi formativi aggiuntivi (OFA) è di 5 
punti 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 OFA 
per gli studenti che non dovessero superare la seconda prova di verifica. 

2.4 Votazione minima da conseguire per l’ammissione 
Non è prevista una votazione minima. 
2.5 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 

Verranno accolte domande di trasferimento di studenti provenienti da altre Università o da altro corso 
di studi, solo se la loro iscrizione potrà avvenire su anni di corso attivati. 
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La carriera precedentemente svolta verrà esaminata dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale 
(CCdLM), che ne determinerà la convalida totale o parziale, indicando gli esami interamente 
convalidabili e quelli da integrare in base alle affinità tra i settori scientifico-disciplinari indicate nel DM 
del 18 marzo 2005, assicurando la convalida del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo 
studente. Il mancato riconoscimento di crediti viene di volta in volta adeguatamente motivato (Art. 9. 
comma 6 RDA). Tale valutazione verrà effettuata anche sulla base della documentazione ufficiale sui 
programmi di studio seguiti, che lo studente dovrà produrre al momento della richiesta e, ricorrendo 
eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. L’anno di iscrizione 
dello studente trasferito dipenderà dal numero di crediti che verranno convalidati. I passaggi di corso di 
studio sono consentiti solo nel caso di iscrizioni ad anni di corso successivi al primo e solo nel numero  
di posti resisi liberi, nel corso dell’anno precedente, per abbandoni, trasferimenti ad altri sede, rinuncie o 
passaggi ad altri corsi di studi. Nel caso di domande in numero maggiore dei posti disponibili si procederà 
alla formazione di una graduatoria di merito in base al numero di crediti conseguiti a quel momento dallo 
studente e, a parità di numero di crediti sulla base del voto di media ponderata più alto. In caso di ulteriore 
parità, la priorità sarà data al più giovane di età (art. 2 comma 9 L. 16-6-1998 n. 191). 
Trasferimenti dallo stesso corso di laurea o da corso della stessa classe. 
Per gli studenti provenienti da diverso Ateneo ma dallo stesso CdLM o da corso appartenente alla stessa 
classe, verranno riconosciuti gli esami conseguiti nella sede di provenienza se similari per 
denominazione, numero di crediti e contenuti. Qualora il numero di crediti dell’esame sostenuto nella 
sede di partenza siano inferiori rispetto al numero di crediti attribuiti al corrispondente esame previsto 
dal piano di studi del CdLM sarà necessaria un’integrazione di studio ed una verifica su tutti gli argomenti 
che non abbiano avuto il medesimo approfondimento. Gli esami già sostenuti che non trovano 
corrispondenza con esami previsti nel piano di studi potranno essere convalidati come attività formative 
a scelta dello studente, fino al numero massimo di crediti a scelta previsti dal piano di studi. La quota dei 
crediti relativi al medesimo SSD riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già 
maturati.  
Trasferimenti da corsi di diversa classe. 
Il trasferimento di studenti precedentemente iscritti a corsi di studio di Classe diversa, sarà soggetto a 
valutazione caso per caso. 
Graduatoria degli ammessi. 
I posti saranno attribuiti dando la precedenza agli studenti provenienti da altri Atenei, sulla base della 
relativa graduatoria; completati i trasferimenti, eventuali posti residui verranno assegnati agli studenti 
provenienti da altri corsi di studio dell'Ateneo, sulla base della relativa graduatoria. 
Per quanto non previsto  si rimanda alle linee guida d’Ateneo per il riconoscimento dei crediti formativi 
universitari, approvate dal Senato Accademico in data 21.02.2011. 

2.6 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Il CCdLM in Farmacia potrà riconoscere come crediti formativi universitari le  conoscenze e le abilità 
professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia  previa verifica dell’affinità di tali 
crediti con gli obiettivi formativi del Corso di Studi (Art.9, comma 9, RDA). 

2.7 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello 
postsecondario realizzate col concorso dell'università 

Il CCdLM in Farmacia potrà riconoscere come crediti formativi universitari le conoscenze e le abilità 
maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università 
abbia concorso previa verifica dell’affinità di tali crediti con gli obiettivi formativi del Corso di Studi per 
un numero non superiore a 12 CFU. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti 
formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come 
crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale a ciclo unico (Art.9, comma 9, RDA). 

2.8 Numero massimo di crediti riconoscibili  
Il numero massimo dei crediti riconoscibili per i motivi di cui al punto 2.6 e 2.7 è pari a 12 CFU. 
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3.  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
Per l’iscrizione al secondo anno gli studenti devono aver acquisito, entro il 10 Ottobre, almeno 24 crediti.
3.2 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 3° anno 
Per l’iscrizione al terzo anno lo studente deve aver acquisito 68 CFU ed aver superato tutti gli 
insegnamenti relativi al I anno entro il 10 Ottobre. 
3.3 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 4° anno 
Per  l’iscrizione al quarto anno lo studente oltre ad acquisire i 125 CFU necessari deve aver superato gli 
esami di Chimica organica I (6 CFU) e di Chimica organica II (6 CFU). 
3.4 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 5° anno 
Per iscriversi al quinto anno lo studente deve acquisire 175 CFU. 
3.5 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 6° anno (se previsto) 
Non previsto 
3.6 Frequenza 
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. La dispensa è deliberata dal Consiglio del corso di studio (Art. 
24, comma 2, RDA). 
Per studenti lavoratori, studenti atleti e studenti in situazioni di difficoltà (Art.27, commi 1, 2a, 2b, 3a, 
3b e 3c del RDA), è prevista la riduzione dell'obbligo di frequenza (70%), nella misura massima del 20%; 
la possibilità di sostenere gli esami negli appelli straordinari riservati agli studenti ripetenti e fuoricorso; 
specifiche attività di supporto didattico. La dispensa è deliberata dal Consiglio del corso di studio. 
3.7 Modalità di accertamento della frequenza 
Ciascun docente stabilisce un congruo metodo per l'accertamento della frequenza al corso di cui è titolare 
e, a fine corso, comunica alla Segreteria degli studenti l'elenco degli studenti che non hanno soddisfatto 
l'obbligo della frequenza.  
Nel caso in cui lo studente sia in difetto di un solo attestato di frequenza, è consentita l'iscrizione all'anno 
di corso successivo con l'obbligo di acquisire la frequenza mancante entro l'anno accademico (Art. 25, 
comma 2c, RDA). 
3.8 Tipologia delle forme didattiche adottate 
All’interno di ciascun periodo didattico per ogni corso, sono previste una o più delle seguenti attività 
didattiche: 
Lezione teorica (LT); 
Esercitazione in Aula (EA); 
Esercitazioni di Laboratorio a posto singolo (ELS); 
Esercitazioni di Laboratorio di gruppo (ELG); 
Prove in itinere (PI); 
Tirocinio (T); 
Svolgimento delle attività inerenti la prova finale (tesi di laurea) (PF). 
3.9 Modalità di verifica della preparazione 
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Le valutazioni degli studenti ammessi al corso vengono effettuate mediante prove di esami che possono 
essere articolate in: 
una prova scritta (PS); 
una prova pratica (PP);  
una prova orale (PO); 
una discussione di una o più tesine (DT); 
due o più delle prove precedenti; 
oppure mediante verifiche e/o certificazioni V/C. 
 

3.11 Regole di presentazione dei piani di studio individuali 
Lo studente ripetente al momento dell’iscrizione può chiedere di frequentare e sostenere, nel rispetto di 
eventuali propedeuticità, gli esami di insegnamenti dell’anno di corso successivo a quello a cui è iscritto 
corrispondenti a non più di 30 CFU. Tali CFU sommati al debito formativo dell’anno in questione non 
possono superare i CFU previsti per l’anno di riferimento (60 CFU). Lo studente iscritto a tempo parziale 
(Art.26, comma 1, RDA), può chiedere di seguire un percorso formativo articolato su un numero di  CFU  
per  anno non inferiore a 30 e non  superiore a 45. I piani di studio individuali, sentito lo studente, sono 
sottoposti all’approvazione del CCdLM. Il cambiamento di status, da studente a tempo parziale a studente 
a tempo pieno e viceversa, può essere chiesto una sola volta per ciascuna tipologia nell'arco del corso di 
studio, all'atto dell'iscrizione ad un anno di corso. Il percorso formativo previsto dal regime di iscrizione 
a tempo parziale, se adottato all'atto dell'immatricolazione, non può essere superiore al doppio della 
durata normale del corso di studio. 
L’ateneo può, a richiesta degli studenti con OFA e immatricolati al 1° anno sub conditione, prevedere un 
percorso formativo a tempo parziale appositamente definito dal CCdLM. Tale percorso comprende da un 
minimo di 24 CFU a un massimo di 42 CFU ripartiti tra i due semestri, per facilitare il superamento degli 
OFA (Art.26, comma 5, RDA). 

3.12 Modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera 
La verifica della conoscenza verrà effettuata mediante test scritti e/o colloquio orale. Per avere il 
riconoscimento dei crediti lo studente può presentare un’attestazione del livello di conoscenza della 
lingua rilasciato da un ente certificatore riconosciuto dall’Ateneo. Il livello minimo di conoscenza 
richiesto è il B1 della classificazione Common European Framework (CEF). 

3.13 Numero di crediti attribuiti alla conoscenza della lingua straniera 
Il numero di crediti attribuiti alla conoscenza della lingua inglese è 5. 

3.14 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
I criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi variano per le diverse aree 
disciplinari e anche fra i diversi SSD di una stessa area. Una apposita Commissione Didattica nominata 
dal CCdLM curerà periodicamente la revisione dei contenuti delle discipline, con particolare riguardo 
nei settori SSD particolarmente sottoposti alla rapida obsolescenza, sulla base dei programmi e dei testi 
consigliati. 

3.15 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
Nel caso in cui lo studente non consegua la laurea magistrale entro un numero di anni pari al doppio della 
durata normale del corso di studi più uno, l’accesso alla prova finale è subordinato ad una verifica dei 
crediti conseguiti da più di sei anni al fine di valutarne la non obsolescenza.  Tale verifica, verrà effettuata 
da una apposita Commissione nominata dal CCdLM e consisterà in tests a risposta multipla o colloqui 
orali. In caso di verifica negativa lo  studente è  tenuto  a  superare i  nuovi  obblighi formativi rimanendo 
così nello stato di studente fuori corso (Art. 22, comma 3, RDA). 

3.17 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
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Lo studente può svolgere parte dei propri studi presso università estere o istituzioni equiparate con le 
quali l'Ateneo abbia stipulato programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle università dell'Unione 
europea e/o accordi bilaterali che prevedono il conseguimento di titoli riconosciuti dalle due parti (Art. 
29, comma 1, RDA).  
Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà contattare il Delegato del 
Dipartimento per i rapporti internazionali con il quale concordare un piano di studio con l’indicazione 
degli insegnamenti che seguirà presso l’Università estera ospitante e presentare apposita domanda. Tale 
piano di studio che dovrà essere approvato preventivamente dal CCdLM (Art.29, comma 3, RDA) e sarà 
deliberato sulla base di criteri generali e, in particolare, non in base alla più o meno perfetta 
corrispondenza dei contenuti tra gli insegnamenti del corso di studi e quelli che lo studente intende 
seguire all'estero, ma verificando che questi ultimi siano coerenti con gli obiettivi del corso di studio. 

L’attribuzione dei relativi CFU, dopo la conclusione del periodo di mobilità, è disposta dal Delegato del 
Dipartimento e trasmessa al CCdLM. Nel caso in cui sia stato attribuito un voto, la registrazione avverrà 
sulla base della corrispondenza in trentesimi indicata dalle tabelle di conversione utilizzate dall’Ateneo. 
La delibera del CCdLM non è necessaria nel caso in cui sussista apposito accordo bilaterale con 
l'università ospitante. In tal caso, il riconoscimento avviene in conformità a quanto previsto dal 
regolamento di attuazione dell'accordo. Le attività formative seguite all'estero per le quali non sia 
riconosciuta alcuna corrispondenza sono considerate dalla commissione in sede di valutazione della 
prova finale. Di esse viene, comunque, fatta menzione nella certificazione della carriera scolastica dello 
studente (Art.29, commi 5 e 6, RDA).  
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4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

	

4.1 Attività a scelta dello studente 
Il Corso prevede al 5° anno 12 CFU acquisibili attraverso "Attività a scelta dello studente”. Al momento 
dell’iscrizione al 5° anno gli studenti dovranno indicare, attraverso il portale studenti entro il 31 di 
ottobre, quali discipline a scelta intendano frequentare. Si consiglia di maturare tali crediti con attività 
didattiche presenti nell’offerta formativa dei Corsi di Studio attivati dal Dipartimento di Scienze del 
Farmaco purché i programmi non siano sovrapponibili. I crediti a scelta possono essere maturati 
scegliendo tra le attività formative attivate in Ateneo. Gli studenti interessati devono informarsi 
preventivamente con il docente dell’insegnamento scelto sulle condizioni di accoglimento. Lo studente 
può altresì scegliere di dedicare 6 CFU o 12 CFU a scelta ad attività di laboratorio concernente la tesi 
sperimentale. I crediti a scelta si acquisiscono mediante verifiche/esami o certificazioni. 

4.2    Altre attività (art. 10, comma 5, lettera d del DM 270/2004) 
a) Per la conoscenza di almeno una lingua straniera, 5 CFU 
b) Abilità informatiche e telematiche, 4 CFU.  
c) Tirocini formativi e di orientamento, 30 CFU. 

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. Il tirocinio prevede l’acquisizione di 30 CFU. Tali CFU possono 
essere acquisiti in unica soluzione o separatamente (5 CFU al quarto anno e 25 CFU al quinto anno). 
Qualora gli studenti optassero per l’acquisizione dei crediti separatamente dovranno comunicarlo per 
iscritto al momento della consegna della domanda in segreteria studenti. 

Una parte del tirocinio (non superiore a tre mesi ) può essere svolto all’estero nell’ambito di 
programmi di scambio con altre Università dell’UE. Tale tirocinio deve essere preventivamente 
autorizzato dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale. 

4.3 Periodi di studio all'estero 
Agli studenti che abbiano svolto progetti Erasmus o equivalente esperienza internazionale verrà 
attribuito dalla Commissione di Laura, durante la prova finale, 1 punto. 
 

4.4 Prova finale 
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 può essere svolta in una delle seguenti modalità: 
a) Tesi di tipo sperimentale: 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. 
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Lo studente può optare per lo svolgimento di una tesi sperimentale da 19 CFU, egli potrà  altresì scegliere 
di aggiungere 6 CFU o 12 CFU previsti per le attività a scelta dello studente ai 19 CFU di base previsti 
per l’espletamento della tesi al momento della presentazione della domanda di tesi. 
b) Tesi di tipo compilativo: raccolta ed elaborazione di materiale bibliografico relativo ad argomenti 
inerenti gli obiettivi formativi del corso di studi. La tesi compilativa prevede l’acquisizione di 19 CFU.  
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, determinata dalla media dei 
voti espressi, in centodecimi, da ciascuno dei componenti la commissione, costituita da docenti 
dell’ateneo (7-11), compresi i professori a contratto. 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 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 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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5.  DIDATTICA PROGRAMMATA SUA-CDS coorte 2016-17 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI  

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

n. ore 

pr
op

ed
eu

ti
ci

tà
 

 
 
 

Obiettivi  
Formativi 

(Si rinvia al 
link 

sottostante)
* 

le
zi

on
i 

al
tr

e 
at

ti
vi

tà
 

 1 
CHIM/0
8 

Analisi delle sostanze inorganiche 
di impiego farmaceutico e buone 
prassi di laboratorio 

6 32 27-ELS 12  

2 CHIM/0
8 

Analisi quantitativa dei farmaci 6 32 27-ELS 12  

3 CHIM/0
8 

Analisi strumentale dei farmaci 6 35 12-ELG   

4 BIO/16 Anatomia umana 6 42    
5 BIO/15 Biologia vegetale e Biologia 

animale 
7 49    

6 BIO/10 Biochimica Generale 6 42  5,1
2 

 

7 BIO/10 Biochimica sistematica ed 
applicata 

9 63  5, 
6, 
12 

 

8 BIO/12 Biochimica clinica e Biologia 
molecolare  

7 49  5 (solo 

per la 
Biochimic
a clinica) 

 

9 CHIM/0
1 

Chimica analitica 6 42  12  

10 CHIM/0
8 

Chimica farmaceutica e 
Tossicologica I 

10 70    
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11  
CHIM/0
8 

Chimica farmaceutica e 
Tossicologica II 

10 70  10  

12 CHIM/0
3 

Chimica generale ed inorganica I 8 49 12-EA   

13 CHIM/0
3 

Chimica generale ed inorganica II 6 28 24-EA 12  

14 CHIM/0
6 

Chimica organica I 6 35 12-EA 12  

15 CHIM/0
6 

Chimica organica II 6 35 12-EA 14  

16 CHIM/0
8 

Chimica tossicologica di farmaci 
ed alimenti 

6 42    

17 BIO/14 Farmacognosia con elementi di 
Botanica  

10 70    

18 BIO/14 Farmacologia e Farmacoterapia 10 70  6,7  
19 BIO/14 Farmacoterapia di patologie ad alto 

costo sociale 
6 42  18  

20 FIS/01 a 
FIS/07 

Fisica 9 63    

21 Fisiologia generale - 
Fisiologia della nutrizione (C.I.). 

 

BIO/09 Fisiologia generale - 7 49    
BIO/09 Fisiologia della nutrizione 6 42    

22 CHIM/0
8 

Laboratorio di modellistica 
molecolare 

6 42  6  

23 CHIM/0
9 

Legislazione ed amministrazione 
farmaceutiche e Chimica dei 
prodotti cosmetici con 
esercitazioni 

10 63 12-ELG   

24 MAT/01 
a 
MAT/07 

Matematica con elementi di 
statistica  

6 42    

25 INF/01 Informatica 4 28    
26 L-

LIN/12 
Lingua Inglese 5 35    

27 MED/07 Microbiologia e Microbiologia 
applicata 

10 70    

28 MED/04 Patologia generale 8 56    
29 CHIM/0

8 
Saggi di riconoscimento dei 
farmaci 

6 28 36-ELS 14,1
5 

 

30 Tecnologia farmaceutica - Laboratorio 
galenico (C.I.) 

 

CHIM/0
9 

Tecnologia farmaceutica 9 63    

CHIM/0
9 

Laboratorio galenico 6 14 36-ELS 
24-
EA/ELG 

  

31 BIO/14 Tossicologia 10 70    
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Link per obiettivi formativi 
http://gomp2012unictpublicwebsite.besmart.it/manifesti/render.aspx?UID=3dd8d822-e3dd-428d-
aa02-ce2b5e5a77d9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
 

6.1   CURRICULUM "Unico” 
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n. SSD denominazione  

C
F

U
 

fo
rm

a 
di

da
tti

ca
  

ve
ri

fi
ca

 d
el

la
 

pr
ep

ar
az

io
en

e 

fr
eq

ue
nz

a 

1° anno -  1° periodo 

1 BIO/15 Biologia vegetale e Biologia animale 
(semestrale) 

7 LT PS/
PO si 

2 CHIM/0
3 

Chimica generale ed inorganica I  (semestrale) 8 LT
/E
A 

PS/
PO si 

3 INF/01 Informatica (semestrale) 4 LT V/C si 

4 MAT/01 
a 
MAT/07 

Matematica con elementi di statistica  
(semestrale) 

6 LT PO/
PS si 

1° anno -  2° periodo 

1 BIO/16 Anatomia umana (semestrale) 6 LT 
V/P
O 

si 

2 FIS/07 Fisica (semestrale) 9 LT 
PO/
PS 

si 

3 L-
LIN/12 

Lingua Inglese (semestrale) 5 
LT 

V/C 
si 

4 MED/07 Microbiologia e Microbiologia applicata 
(semestrale)  

10 LT PS/
PO si 

2° anno -  1° periodo 

 1 
CHIM/0
8 

Analisi delle sostanze inorganiche di impiego 
farmaceutico e buone prassi di laboratorio 
(semestrale) 

6 LT/
ELS 

V/P
O si 

2 BIO/10 Biochimica Generale (semestrale) 6 LT 
PS/ 
PO 

si 

3 CHIM/0
1 

Chimica analitica (semestrale) 6 
LT 

PS/
PO si 

4 CHIM/0
6 

Chimica organica I (semestrale) 6 LT/
EA 

PS/
PO si 

5 BIO/14 Farmacognosia con elementi di Botanica 
(annuale) 

10 LT PS/
PO si 

2° anno -  2° periodo 

1 CHIM/0
8 

Analisi quantitativa dei farmaci (semestrale) 6 LT/
ELS 

V/P
S si 

2 BIO/10 Biochimica sistematica ed applicata (semestrale) 9 LT PS/
PO  

3 CHIM/0
3 

Chimica generale ed inorganica II (semestrale) 6 LT/
EA 

PS/
PO si 

4 CHIM/0
6 

Chimica organica II (semestrale) 6 EA
LT 

PS/
PO si 

5 BIO/14 Farmacognosia con elementi di Botanica 
(annuale) 

10 LT PS/
PO si 
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3° anno -  1° periodo 

1 CHIM/0
8 

Analisi strumentale dei farmaci (annuale) 6 LT/
EL
G 

DT/
PO si 

2 BIO/12 Biochimica clinica e Biologia molecolare 
(semestrale) 

7 LT V/P
O si 

3 CHIM/0
8 

Chimica farmaceutica e Tossicologica I 
(annuale) 

10 
LT 

PS 
si 

4 BIO/14 Farmacologia e Farmacoterapia (annuale) 10 LT PO si 
5 

BIO/09 
Fisiologia Generale (c.i. Fisiologia generale – 
Fisiologia della nutrizione) (annuale) 7 

LT 
V/P
O si 

6 CHIM/0
8 

Saggi di riconoscimento dei farmaci  
(semestrale) 

6 LT/
ELS 

PS/
PO si 

3° anno -  2° periodo 

1 CHIM/0
8 

Analisi strumentale dei farmaci (annuale) 6 LT/
EL
G 

DT/
PO si 

2 CHIM/0
8 

Chimica farmaceutica e Tossicologica I 
(annuale) 

10 
LT 

PS 
si 

3 BIO/14 Farmacologia e Farmacoterapia (annuale) 10 LT PO si 
4 

BIO/09 
Fisiologia della nutrizione (c.i. Fisiologia 
generale – Fisiologia della nutrizione) (annuale) 6 

LT 
V/P
O si 

5 CHIM/0
8 

Laboratorio di modellistica molecolare 
(semestrale) 

6 
LT 

PS/
PO si 

4° anno -  1° periodo 

1 CHIM/0
8 

Chimica farmaceutica e Tossicologica II 
(annuale) 

10 
LT 

PS 
si 

2 BIO/14 Farmacoterapia di patologie ad alto costo sociale 
(annuale) 

6 
LT 

PO 
si 

3 

CHIM/0
9 

Tecnologia Farmaceutica (c.i. Tecnologia 
farmaceutica - Laboratorio galenico) (annuale) 
Laboratorio  galenico (c.i. Tecnologia 
farmaceutica - Laboratorio galenico) (annuale) 6 

LT/
ELS
/EL
G 

V/P
O 

si 

4 MED/04 Patologia generale (annuale) 8 LT PO si 

5 BIO-14 Tossicologia (annuale) 10 LT  si 

4° anno -  2° periodo 

1 CHIM/0
8 

Chimica farmaceutica e Tossicologica II 
(annuale) 

10 
LT 

PS 
si 

2 MED/04 Patologia generale (annuale) 8 LT PO si 
3 CHIM/0

9 
Tecnologia Farmaceutica (c.i. Tecnologia 
farmaceutica - Laboratorio galenico) (annuale) 9 

LT 
V/P
O si 

4 BIO/14 Tossicologia (annuale) 10 LT  si 

  Tirocinio 5  V/C si 

5° anno -  1° periodo 

  Tirocinio 25  V/C si 

  Prova finale  Sperimentale/ compilativa 19  C si 
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5° anno -  2° periodo 

1 CHIM/0
6 

Chimica tossicologica di farmaci ed alimenti 
(semestrale) 

6 
 

LT 
PS 

si 

2 CHIM/0
9 

Legislazione ed amministrazione farmaceutiche 
e Chimica dei prodotti cosmetici con 
esercitazioni (semestrale) 

10 
LT/
EA 

V/P
O si 

  A scelta dello studente 12 
 

PO/
PS/
C 

si 

  Prova finale  Sperimentale/ compilativa 19  C si 

 
 
Il Consiglio unanime approva 

 

4. Richiesta di attivazione contratto “intuito personae” all’interno del progetto FIR. 

Il prof. Salvatore Sortino, in qualità di responsabile del progetto FIR 2014 dal titolo “ Sviluppo  di 
una nano piattaforma foto-teranostica multimodale per malattie tumorali”  chiede che venga stipulato 
un contratto “intuitu personae” con la dott.ssa Aurore Fraix della durata di 60 giorni (decorrenza dal 
1 settembre p.v.) per l’importo di 2.270 euro lordi escluso gli oneri a carico dell’Amministrazione. 
L’attività richiesta dalla dott.ssa Fraix consisterà nella caratterzzazione fotochimica di sistemi 
nanoparticellari di tipo polimerico per terapie anticancerogene multimodali fotoattivabili. La dott.ssa 
Fraix ha maturato l’esperienza richiesta durante il suo PhD in Scienze Chimiche, il ruolo di 
Experienced Researcher ricoperto nell’ambito del progetto Cyclon, 7 programma quadro e tre assegni 
di ricerca nell’ambito dei progetti AIRC, PON e PRIN. Si precisa che, data la peculiarità della ricerca 
in oggetto, non è possibile impiegare risorse umane disponibili nell’ambito della struttura. 

Il Consiglio unanime approva 
 

 5. Richiesta stipula convenzione conto terzi. 

Il prof. Ignazio Barbagallo chiede l’autorizzazione alla stipula di una convenzione di ricerca tra 
l’Università degli Studi di Catania per il tramite del Dipartimento di Scienze del Farmaco e la 
“Nuova Farmaceutica s.r.l.” con sede legale a Carruba di Riposto (CT), per l’esecuzione di una 
ricerca dal titolo “Valutazione in vitro del profilo broncoprotettore di composti naturali”.  
I risultati della ricerca saranno prodotti entro un periodo massimo di mesi 6 (sei) a partire dalla data 
di stipula della presente convenzione.  
Il Responsabile Scientifico del progetto è il prof. Ignazio Alberto  Barbagallo. 
La Nuova Farmaceutica s.r.l. si impegna a versare la somma di euro 4.000,00 (quattromila/00) + 
IVA per tutte le attività svolte in forza al presente contratto. 
Piano previsionale di spesa (in euro): 
Remunerazione del personale (Amministrazione : 50% Lo Iacono – Resi)  € 280,00  
Spese generali della struttura:       € 200,00 
Spese per consumi di diretta imputazione      € 3.200,00 
Utili ricavati, destinati alla struttura:       € 80,00 
Accantonamento totale Ateneo:       € 243,20 
Utile netto:           € 76,80 
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Il Consiglio unanime approva 
 

6. Nomina Commissione valutazione incarico di insegnamento ad esperto ordine dei chimici 
corso di laurea SFA. 

Il Direttore chiede di approvare che la commissione per la valutazione incarico di insegnamento ad 
esperto ordine dei chimici corso di laurea SFA sia composta dai proff.: 
Alessandra Russo (Coordinatore) 
Francesco Castelli 
Giuseppe Forte (Segretario) 
Carmela Parenti 
 

Il Consiglio unanime approva 
 
7. Acquisto apparecchiature scientifiche. 

Il prof. Puglisi chiede l’autorizzazione all’acquisto per un importo di € 10.048,26 compreso IVA da 
impegnare sul capitolo di spesa  15040301/2016 ( supporto attività didattica – alluvione ) di un 
disaggregatore Sotax modello DT2 quale apparecchiatura a supporto della didattica per eseguire test 
di disaggregazione. 

Il Consiglio unanime approva 
 

Non essendovi altro da deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 11.00. 

Il presente verbale, letto e approvato, viene così sottoscritto. 


