ISCRIZIONE AL “LABORATORIO DI ANALISI DEI FARMACI”
(CTF, III Anno, I Semestre, a.a 2017-2018)
Si avvisano gli studenti del III anno del Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche che intendono frequentare il corso di

“Analisi dei Farmaci”, che è
OBBLIGATORIO
iscriversi entro e NON OLTRE il 15 Settembre 2017 sul portale Elly-Farmacia.
Modalità di iscrizione:
1) Sul sito Elly (http://elly.farmacia.unipr.it/) procedere con il login, utilizzando le credenziali
di Ateneo;
2) Entrare nelle Lauree a Ciclo Unico, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, 3° Anno;
3) Selezionare “ANALISI DEI FARMACI”, Prof. Federica Vacondio (nel caso ci siano più corsi con
questo nome, selezionare il primo);
4) Cliccare sul tasto “ISCRIZIONE LABORATORIO A.A. 2017/2018”;
5) Cliccare sul tasto “PRENOTA”.
N.B. Al termine della procedura controllare che il proprio nominativo sia presente nella tabella
prenotazioni. Infatti, l’accesso alla pagina del corso NON equivale all’iscrizione. Assicurarsi di aver
completato tutta la procedura sopra descritta. In caso di problemi di natura tecnica al momento
dell’iscrizione, mettersi in contatto via e-mail con il docente (federica.vacondio@unipr.it). Saranno
prese in considerazione solo le segnalazioni, e relative iscrizioni, pervenute entro la scadenza
fissata.
Si ricorda che, per frequentare il corso, è obbligatorio avere sostenuto l’esame di Chimica
Organica I: durante la prima lezione gli studenti dovranno mostrare al docente responsabile un
documento che attesti il superamento di questo esame.
Inoltre, è necessario essere in possesso dell’attestato di frequenza del Modulo 3 (formazione
specifica per rischio medio) del Corso on line in materia di sicurezza.

Procurarsi in tempo utile tale documento seguendo le istruzioni riportate sul Portale Elly Sicurezza
(http://elly.sicurezza.unipr.it) nella sezione “Come richiedere gli attestati se hai già completato il
Corso Sicurezza sui precedenti portali UNIPR”.
Copia di tale attestato dovrà essere consegnata al docente responsabile in occasione della prima
esercitazione. In assenza di tale documento NON sarà consentito l’accesso al laboratorio.
L’insegnamento di Analisi dei Farmaci potrà essere suddiviso in due Corsi in relazione alla
numerosità degli iscritti, con lezioni teoriche comuni: gli studenti iscritti potranno essere inseriti in
uno dei due Corsi a discrezione dei docenti. Chi avesse esigenze particolari è pregato di controllare
l’orario e di segnalarlo all’atto dell’iscrizione al laboratorio aggiungendo una nota.
Con successivo avviso saranno resi noti data e orario della prima lezione (controllare sempre il sito
Elly per ogni comunicazione).
Parma, 30 Giugno 2017

Il titolare del corso

Prof.ssa Federica Vacondio

