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Il corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche

• 5 anni – 300 CFU

• Credito Formativo Universitario (CFU):
• “Al Credito Formativo Universitario corrispondono 25 ore di 

impegno complessivo per studente” (DM 270/04, art.5/1)

• Attività didattica frontale (8 ore)

• Studio individuale 



Corsi d‘Insegnamento 

• Corsi obbligatori (teorici e corsi di laboratorio):

• Di base

• Caratterizzanti

• Affini o integrativi

• Corsi a scelta (II e IV anno, 2 x 4 CFU)

• Tirocinio (IV e V anno, 2 x 15 CFU) Presso una farmacia aperta al 
pubblico

• Prova finale (27 CFU) Attività di ricerca in un laboratorio



Programma Erasmus

• Corsi d’insegnamento/esami all’estero

• Attività connesse con la tesi

• Parte del tirocinio



Attività didattica

• Primo semestre: 3 ottobre – 22 dicembre 2016: lezioni
a) Modulo I: 01/10/2016 - 11/11/2016 
b) Modulo II: 14/11/2016 - 22/12/2016

• gennaio, febbraio 2016: esami (3 appelli)

• Secondo semestre:  1/03/2017 - 31/05/2017: lezioni
a) Modulo I: 1/03/2017 - 10/04/2017 
b) Modulo II: 11/04/2017 - 31/05/2017

• giugno, luglio, settembre: esami (5 appelli)

• Frequenza obbligatoria (istruzioni dal docente)

• Propedeuticità



Tipologia d’Insegnamento: a=di base, b=caratterizzante, 

c=affine o integrativa 

Piano degli studi (I e II anno)



Tipologia d’Insegnamento: a=di base, b=caratterizzante, 

c=affine o integrativa 

Piano degli studi (III, IV e V anno)



Lo studente al centro

Il nostro principale obiettivo:

Prepararti ad una

cittadinanza attiva 

e al tuo futuro ruolo nella società, 

accompagnandoti nel  percorso 

culturale in armonia con le 

tue motivazioni, 

aspettative e prospettive 

personali. 

Crearti una vasta base 

di conoscenze, che ti  

possano essere di stimolo per

ricerca e innovazione



Hai un problema?

Di natura didattica, puoi rivolgerti al Tutor e al Presidente del 

Corso di Studio

Di natura didattica-organizzativa, puoi rivolgerti alla

rappresentati che faranno da mediatori con la Segreteria

Didattica del Dipartimento

Di natura relazionale, puoi rivolgerti al Tutor docente e

studente e al nostro Servizio di Counseling

In ogni caso se il problema non viene risolto o hai suggerimenti o apprezzamenti puoi

ricorrere a http://www.unipr.it/unipr-ti-ascolta

RAQ – Responsabile assicurazione qualità



Docenti tutor

Rapporto docenti/studenti circa 1:30

http://www.dipartimentofarmacia.unipr.it/it/didatti

ca/tutoraggio

http://www.dipartimentofarmacia.unipr.it/it/didattica/tutoraggio


Progetto I.D.E.A. - Integrazione Didattica per 

Esercitazioni Assistite 

• Alcuni docenti del primo anno valuteranno eventuali vostre 

lacune formative mediante test (matematica, fisica, chimica).

• Questi debiti formativi potranno essere compensati attraverso 

la frequenza di lezioni ed esercitazioni svolte da docenti delle 

scuole superiori.



SITI INTERNET

http://www.dipartimentofarmacia.unipr.it

Portale generale del Dipartimento, dal quale si può accedere alle notizie,

agli avvisi e regolamenti, agli elenchi di posta elettronica, ecc.

In particolare, si può accedere ai siti:

• http:// elly.farmacia.unipr.it

Avvisi docenti, programmi dei corsi e materiale didattico

• https://unipr.esse3.cineca.it

Iscrizioni agli esami

Per gli accessi alle aree riservate, si utilizzano le credenziali di ateneo



Consulta regolarmente la tua

casella di posta istituzionale per non

perdere informazioni relative a:

1. Iscrizioni

2. Tasse

3. Informazioni sul tuo percorso

universitario

4. Eventi, congressi e seminari

organizzati in ateneo, corsi di

formazione

5. Comunicazione da docenti

(spostamenti lezioni, esami, ecc)

via ESSE3

POSTA ELETTRONICA UNIPR



STUDENT CARD UNIPR

E’ il tesserino personale dello studente iscritto
all’Università degli Studi di Parma.

Ha l’aspetto di una carta di credito, personalizzata con il
logo dell’Ateneo e i dati personali dello studente.



A cosa serve la student card?

La Student Card serve per:

• essere identificato in sede d’esame

• accedere ai servizi delle Biblioteche dell’Ateneo

• accedere ad agevolazioni economiche presso gli esercizi

convenzionati (attualmente 80 circa).

• accedere a tutti i servizi universitari basati sulla Student Card

• accedere ai servizi finanziari della banca tesoriere dell’Ateneo

(Popolare di Sondrio), come carta prepagata ricaricabile (attivabile su

richiesta dello studente)

• ricevere rimborsi e pagamento dall’Ateneo (se attivata come carta

bancaria, ad esempio benefici Ergo o altre agevolazioni fiscali)

GRUPPO DI PROGETTO STUDENT CARD



Responsabile Assicurazione Qualità

Corso di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche

Miglioramento Corso di Studio

Verifica

- del rispetto degli orari di lezione e di 

ricevimento 

- della pubblicazione dei calendari delle 

lezioni e degli esami

- della pubblicazione dei programmi 

degli insegnamenti 

- della regolarità della rilevazione on-

line dell’opinione degli studenti

Prof. SONVICO FABIO

EMAIL : fabio.sonvico@unipr.it

TEL: +39 0521 906282

Ufficio

Dipartimento di Farmacia

Parco Area delle Scienze, 27/A

I Piano – Corpo C Nord

Stanza 13.08.1.15

Informa tempestivamente il Presidente del Corso di Studio di qualunque 

problema riguardante il corretto svolgimento delle attività didattiche, 

anche in base alle segnalazioni degli studenti

mailto:fabio.sonvico@unipr.it


Unità Organizzativa Specialistica – Scienze e Tecnologie

Biblioteche di Farmacia e di Scienze degli 

Alimenti
Principali servizi offerti dalla biblioteca

• Sala studio e lettura a scaffale aperto

• Computer e stampe gratuite

• Libri di testo

• OPAC (catalogo online) del sistema 

bibliotecario parmense

• Prestito esterno e consultazione 

giornaliera

• Assistenza alla ricerca bibliografica

• APP BiblioUnipr

Dott.ssa Cecilia Fornari

EMAIL : bibfarm@unipr.it

TEL: +39 0521 905015

Ufficio

c/o Dipartimento di Farmacia

Parco Area delle Scienze, 27/A

Piano Terra – Corpo B Nord

Stanza 13.08.0.077

Il personale della biblioteca è a disposizione per fornire informazioni e 

assistenza agli studenti, per raccogliere suggerimenti per nuovi acquisti e 
proposte per migliorare il servizio

mailto:bibfarm@unipr.it


Rappresentante degli Studenti 

Si occupa di :

-rappresentare gli Studenti negli organi 

preposti ;

-accogliere segnalazioni  di natura 

prettamente organizzativa (aule, orari, 

appelli d’esame);

- fornire chiarimenti riguardanti 

l’organizzazione del Corso di Studio;

-comunicare agli studenti le disposizioni 

di Dipartimento.

ELISA QUARTA- iscritta 
al Quinto Anno di CTF

Rappresentante in 

Senato Accademico  

- Area Medica

Rappresentante in 

Consiglio Studenti, 

Consiglio di 

Dipartimento, CCdS di 

CTF, Gav di CTF.

EMAIL
elisa.quarta@studenti.

unipr.it

Partecipa alle sedute del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Corso di Laurea di CTF 

in quanto portavoce delle istanze degli studenti in tema di Didattica e di Organizzazione.

mailto:elisa.quarta@studenti.unipr.it


RAPPRESENTANZA STUDENTESCA 

Ogni due anni nel nostro Ateneo si svolgono le elezioni studentesche,

durante le quali tutti gli studenti sono chiamati ad eleggere i

Rappresentanti degli Studenti nei vari organi accademici.

I Rappresentanti sono studenti, appartenenti a diverse Associazioni

Studentesche Universitarie, che hanno il compito di farsi portavoce

delle istanze degli studenti nei vari organi preposti, in cui si discute di

tematiche che vanno dalla Didattica al Diritto allo Studio.



A LIVELLO DI DIPARTIMENTO 

VI RAPPRESENTIAMO IN:

• CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
Organo al quale è affidata l'attività di sviluppo, di programmazione del Dipartimento e la scelta 

dei criteri di attuazione relativi.

• CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA  (di CTF e di FARMACIA)
Garantisce il corretto svolgimento delle attività del corso di laurea e si occupa di gestire tutte le 

questioni che lo riguardano.

• COMMISSIONE PARITETICA studenti/docenti 
Svolge attività di monitoraggio dell’Offerta Formativa e della qualità della Didattica

• GAV  (= Gruppo per l’Accreditamento e la Valutazione)
Ha il compito di valutare le criticità del Corso relative alla didattica, ai servizi per gli studenti e agli 

eventuali sbocchi occupazionali



INOLTRE 

Ci impegniamo a raccogliere tutte le segnalazioni riguardanti 

le problematiche legate ad orari di lezione e/o la Didattica, al 

fine di esporle nei vari organi.

Siamo sempre a disposizione per qualsiasi domanda inerente 

la Facoltà, il percorso di studio e la vita universitaria in 

generale.



CHI SIAMO :
Rappresentanti di Dipartimento:

Elisa Quarta  - elisa.quarta@studenti.unipr.it

Jennifer Bruno – jennifer.bruno@studenti.unipr.it

Annalisa Cordani – annalisa.cordani@studenti.unipr.it

Andrea Gerardi – andrea.gerardi@studenti.unipr.it

Rappresentanti in CCdS: 

Giorgio Meli – giorgiomario.meli@studenti.unipr.it

Fabio Strati – fabio.strati@studenti.unipr.it

Davide Morbio – davide.morbio@studenti.unipr.it

Elisa Quarta – elisa.quarta@studenti.unipr.it

Giuseppe Faraone -

giuseppe.faraone@studenti.unipr.it

DOVE TROVARCI

Sul web : 

• Pharma a Parma (Pagina Facebook).

• Rappresentanti Farmacia Ssu Unipr

(Pagina Facebook).

• Indirizzo e-mail Rappresentanti.

Nelle nostre sedi :

• Gabbiotto della Rappresentanza ( Plesso 

di Farmacia, di fronte Aula G).

• Casa dello Studente (Vicolo Grossardi, 4).

mailto:elisa.quarta@studenti.unipr.it
mailto:jennifer.bruno@studenti.unipr.it
mailto:annalisa.cordani@studenti.unipr.it
mailto:andrea.gerardi@studenti.unipr.it
mailto:giorgiomario.meli@studenti.unipr.it
mailto:fabio.strati@studenti.unipr.it
mailto:davide.morbio@studenti.unipr.it
mailto:elisa.quarta@studenti.unipr.it
mailto:giuseppe.faraone@studenti.unipr.it


Ti aspettiamo il prossimo 14 

ottobre

Welcome Night… segnatelo! 



WELCOME NIGHT

Durata: dalle 19 all’una del giorno successivo
Luogo: Tensostruttura Giocampus e Auditorium – Campus

Universitario

Servizi: Cibi e bevande a pagamento

Servizio navetta (gratuito) da P.zza Garibaldi al Campus

Parcheggio con personale di vigilanza anche in entrata dal

cancello principale del Campus



Il Welcome Night sarà così strutturato:

Luogo: Auditorium – Campus Universitario

dalle 19 alle 20:30

“I 60 minuti di felicità" con Richard Romagnoli, ambasciatore nel mondo di Laughter

Yoga

Luogo: Tensostruttura Giocampus – Campus Universitario

dalle 19 alle 21:30

Radio Revolution – radio dell’Università di Parma



dalle 21:30 alle 23:30

Band Universitarie e Evento centrale 
(Band)

dalle 23:30 all’una

DJ Set con DJ Pipitone


