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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DEL FARMACO 
Università degli Studi di Parma 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN FARMACIA 
Classe LM-13 (Codice corso 5008) 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN CHIMICA e TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE - Classe LM-13 (Codice corso 5009) 

 
BANDO PER L’AMMISSIONE AL 1° ANNO – ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

 
 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
 D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999 n. 509”; 

 DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state ridefinite, ai sensi del D.M. 270/04, le 
classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali; 

 L. 2 agosto 1999 n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari) art. 2 
comma 1, lettera a); 

 Delibera del Senato Accademico dell’Università di Parma del 24 aprile 2018 
“Offerta Formativa per l’Anno Accademico 2018/19”; 

 Circolare  del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  del 
19/02/20108 “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli 
studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno 
accademico 2018-2019”; 

 Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Parma del 
21.2.2018 di adesione al TOLC-F 2018 con finalità selettive per l’ammissione ai 
corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche (Classe di Laurea LM-13 Farmacia e farmacia industriale). 

 
 

OFFERTA FORMATIVA 

 
Per l’A.A. 2018/2019 sono attivati i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in: 

- Farmacia 
- Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF) 

 
Gli Organi Accademici hanno determinato per l’ammissione al 1° anno del Corso di 
Studio in Farmacia un contingente di 173 studenti di cui 3 extracomunitari 
(comprendente 1 studente cinese - Progetto Marco Polo) e per l’ammissione al 1° anno 
del Corso di Studio in CTF un contingente di 126 studenti di cui 3 extracomunitari 
(comprendente 1 studente cinese - Progetto Marco Polo).  
 
Per accedere ai corsi di Laurea del presente bando sono previste finestre temporali, 
chiamate d’ora in poi concorsi, entro le quali potrà essere presentata domanda per 
l’ammissione a copertura dei posti disponibili.  
Per effettuare correttamente la procedura devono essere rigorosamente rispettate le 
scadenze previste dal CALENDARIO GENERALE, pena l’esclusione: si raccomanda di 
verificare le comunicazioni alla pagina: https://unipr.esse3.cineca.it/ soprattutto in 
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corrispondenza delle date di pubblicazione delle graduatorie e dell’elenco dei candidati 
ripescati. 
 
CALENDARIO GENERALE 
 
Concorso 1: disponibilità di 100 posti per Farmacia e 70 posti per CTF 

Sostenere TOLC-F entro il 23 luglio 2018 

Iscrizione al concorso 1 dalle ore 12.00 del 4 luglio alle ore 12.00 al 20 
luglio 2018 

Pubblicazione graduatoria 1 agosto 2018 

Immatricolazione dalle ore 12:00 del 1 agosto alle ore 12.00 del 24 
agosto 2018 ** 

 
Concorso 2: fino ad esaurimento della numerosità programmata per Farmacia e per CTF 

Sostenere TOLC-F entro il 3 settembre 2018 

Iscrizione al concorso 2 * dalle ore 12.00 del 6 agosto alle ore 12.00 del 31 
agosto 2018 

Pubblicazione graduatoria 10 settembre 2018 

Immatricolazione dalle ore 12:00 del 10 settembre alle ore 12.00 del 
14 settembre 2018 ** 

Inviare Domanda di ripescaggio dal 18 settembre al 21 settembre 2018 

Pubblicazione graduatoria ripescati 26 settembre 2018 

Immatricolazione ripescati dalle ore 12:00 del 26 settembre, a scorrimento, 
alle ore 12.00 del 8 ottobre 2018 ** 

Pubblicazione avviso di eventuali 
posti vacanti 

10 ottobre 2018 

Eventuale ulteriore assegnazione 
di posti vacanti 

dal 11 ottobre 2018 (vedi CALENDARIO 
STRAORDINARIO) 

* IMPORTANTE: possono iscriversi gratuitamente al concorso 2 coloro che hanno già 
pagato la tassa di iscrizione al concorso 1, senza necessariamente ripetere il TOLC-F. 
 
Concorso stranieri: disponibilità 3 posti per Farmacia di cui 1 cinese - Progetto Marco 
Polo e 3 posti per CTF di cui 1 cinese - Progetto Marco Polo 

Sostenere TOLC-F entro il 3 settembre 2018 

Sostenere la prova di conoscenza 
della lingua italiana 

31 agosto 2018 

Iscrizione al concorso stranieri dalle ore 12.00 del 4 settembre alle ore 12.00 del 7 
settembre 2018 

Pubblicazione graduatoria 10 settembre 2018 

Immatricolazione dalle ore 12:00 del 10 settembre alle ore 12.00 del 
14 settembre 2018 ** 

 
** Una volta terminata la procedura on line di immatricolazione, la futura matricola dovrà 
inviare OBBLIGATORIAMENTE, tramite posta elettronica, entro e non oltre le ore 24.00 
della data indicata per il termine delle immatricolazioni, i documenti indicati nella sezione 
ASPETTI AMMINISTRATIVI (pagine 10-11). 
 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
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Possono immatricolarsi ai Corsi di Studio in Farmacia e CTF coloro che: 
 sono in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di titolo di studio 

conseguito all’estero dopo almeno 12 anni di scolarità (vedi modalità su sito MIUR:  
www.studiare-in-italia.it/studentistranieri); 

 abbiano sostenuto il TOLC-F erogato dal Consorzio CISIA in una delle sedi 
autorizzate, nei periodi stabiliti, secondo modalità e calendario pubblicato sul sito 
CISIA (http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-farmacia/home-tolc-f/) entro le 
ore 24:00 del giorno indicato nel CALENDARIO GENERALE; 

 si siano iscritti on line al concorso prescelto sul sito https://unipr.esse3.cineca.it/ 
entro la scadenza prevista nel CALENDARIO GENERALE; 

 si siano collocati utilmente nella graduatoria del concorso TOLC-F; 
 per i candidati stranieri/internazionali che necessitano di visto di ingresso in Italia, in 

possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, è anche richiesto il 
superamento della prova di conoscenza della lingua italiana.  Le relative 
informazioni sono disponibili all’indirizzo http://www.unipr.it/didattica/info-
amministrative/studenti-stranieri-foreign-students.  

 
 

TOLC-F 

 
Il TOLC-F è uno strumento di orientamento e di valutazione delle conoscenze richieste per 
l’ingresso ai corsi di laurea appartenenti alle università italiane e viene erogato con 
modalità on line. È un test individuale, diverso da candidato a candidato, ed è composto 
da quesiti selezionati automaticamente e casualmente da un software proprietario 
realizzato e gestito da CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso). 
Tutti i test generati hanno una difficoltà paragonabile data dall’utilizzo storico dei quesiti di 
Farmacia. I quesiti sono selezionati da una banca dati pubblica accessibile tramite i test di 
allenamento CISIA.  
La prova consiste in 50 quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta su 5, sui seguenti 
argomenti:  

 Chimica (15 quesiti da svolgersi in 20 minuti);  

 Biologia (15 quesiti da svolgersi in 20 minuti);  

 Matematica (7 quesiti da svolgersi in 12 minuti);  

 Fisica (7 quesiti da svolgersi in 12 minuti);  

 Logica (6 quesiti da svolgersi in 8 minuti). 
 

È assegnato:  
1     punto per ogni risposta esatta;  

-0,25 punti per ogni risposta sbagliata;  

0 punti per ogni risposta non data.  
 
Nell’ambito della prova è presente anche una sezione di Lingua Inglese (30 quesiti da 
svolgersi in 15 minuti) il cui punteggio non incide sull’esito della prova. Per la sezione di 
Lingua Inglese non è prevista alcuna penalizzazione per le risposte sbagliate ed il 
punteggio è determinato dall’assegnazione di 1 punto per le risposte esatte e da 0 punti 
per le risposte sbagliate o non date. 
 
I test sono erogati nelle sedi che aderiscono al progetto, di norma da febbraio a settembre 
2018.  
E’ possibile ripetere il TOLC-F, ma non più di una volta per mese solare. 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-farmacia/home-tolc-f/
https://unipr.esse3.cineca.it/Home.do
http://www.unipr.it/didattica/info-amministrative/studenti-stranieri-foreign-students
http://www.unipr.it/didattica/info-amministrative/studenti-stranieri-foreign-students
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L’iscrizione al TOLC-F si effettua tramite il sito www.cisiaonline.it dove sono disponibili 
maggiori informazioni sull’organizzazione del test ed è possibile effettuare gratuitamente 
test di allenamento. 
 

Iscrizione al TOLC-F 

Lo studente, sia con titolo di studio italiano che straniero, deve accedere al sito del CISIA, 
http://www.cisiaonline.it/, selezionare il TOLC-F e procedere all’iscrizione. 
Il costo di iscrizione al TOLC-F è di € 30,00 in tutto il territorio nazionale. 
E’ possibile effettuare i TOLC-F in qualsiasi sede accreditata CISIA: sedi e calendario 
delle prove sono disponibili sul portale CISIA, dove sono inoltre disponibili le scadenze 
entro le quali procedere all’iscrizione. 
Per gli aspetti procedurali si raccomanda la consultazione della guida al TOLC disponibile 
al link http://www.cisiaonline.it/area-temetica-tolc-cisia/home-tolc-generale/. 
 

Sostenere il TOLC-F a Parma 

L’Università di Parma ha predisposto il TOLC-F presso il plesso Aule delle Scienze (Pad. 
25) – Aula informatica E, Parco Area delle Scienze, CAMPUS Universitario, 43124 Parma, 
nelle seguenti date: 

 9 maggio 2018  

 16 maggio 2018  

 19 luglio 2018 

 23 luglio 2018  

 28 agosto 2018  

 3 settembre 2018  

 16 ottobre 2018 
 

Gli orari stabiliti per tali prove sono disponibili sul sito web del CISIA. 
 
 

STUDENTI CON DISABILITA’ O DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO 

 
Gli studenti ai quali sia stata riconosciuta una condizione di disabilità ai sensi dell’art.3 
comma 1 L. 5/02/1992 n.104, o con un’invalidità pari o superiore al 66% o con disturbi 
specifici dell’apprendimento (DSA), che intendono iscriversi ai corsi di laurea dovranno 
fare richiesta di adattamenti alla prova TOLC-F esclusivamente seguendo la procedura 
presente sul portale CISIA sul quale dovranno spuntare la relativa opzione all’atto della 
registrazione all’area TOLC del portale. Nella e-mail di conferma della registrazione sarà 
presente il link ad una pagina dedicata in cui specificare la sede di svolgimento del TOLC-
F, la tipologia di disabilità o DSA, i tipi di supporto richiesti. Inoltre sarà disponibile un’area 
in cui caricare (upload) i documenti necessari. Questa documentazione verrà inviata 
all’ufficio competente dell’Ateneo prescelto per lo svolgimento della prova. Per l’Università 
di Parma l’ufficio competente è il Servizio Le Eli-Che, in Vicolo dei Mulini 5, Parma, 
http://www.dis-abile.unipr.it (tel. 0521.033572). 
Sulla base della documentazione prodotta il Delegato del Rettore per studenti con 
disabilità e DSA, di concerto con la Commissione di Concorso, decide in merito alle 
modalità ed ai tempi aggiuntivi concessi per lo svolgimento della prova. 
 

http://www.cisiaonline.it/
http://www.cisiaonline.it/
http://www.cisiaonline.it/area-temetica-tolc-cisia/home-tolc-generale/
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PROCEDURA E TERMINI PER LA DOMANDA DI AMMISSIONE  
 

I corsi di laurea previsti da questo bando hanno un numero programmato di posti, suddivisi 
in tre concorsi (concorso 1, concorso 2 e concorso stranieri). Per ciascun concorso sono 
stabiliti i termini temporali entro i quali il candidato deve presentare domanda per 
l’ammissione alla graduatoria per l’anno accademico 2018/2019 (CALENDARIO 
GENERALE).  
I Concorsi 1 e 2 sono riservati ai cittadini italiani, ai cittadini dell’Unione Europea e ai 
cittadini non-UE equiparati. 
Il Concorso stranieri è riservato ai cittadini non-UE residenti all’estero (contingente degli 
studenti internazionali). 

 Il concorso 1 prevede la messa a bando di 100 posti per il Corso di Laurea in 
Farmacia e di 70 posti per il Corso di Laurea in CTF.  
All’atto della domanda di ammissione al concorso 1 sarà possibile esprimere la 
scelta per un solo corso di studio. 

 Il concorso 2 prevede la messa a bando di tutti i posti ancora disponibili al termine 
della prima fase di immatricolazione fino al raggiungimento del numero 
programmato (170 per Farmacia, 123 per CTF). 
All’atto della domanda di ammissione al concorso 2 sarà possibile indicare il corso 
di laurea di maggiore interesse (prima scelta) e di minor interesse (seconda scelta) 
e la preferenza indicata sarà vincolante ai fini della formazione della 
graduatoria. 

 Il concorso stranieri prevede la messa a bando dei posti riservati al contingente 
studenti internazionali (3 per Farmacia di cui 1 cinese - Progetto Marco Polo e 3 per 
CTF di cui 1 cinese - Progetto Marco Polo). All’atto della domanda di ammissione al 
concorso sarà possibile esprimere la scelta per un solo corso di studio. L’iscrizione 
al concorso è subordinata al superamento della prova di conoscenza della 
lingua italiana. (Vedi sezione “STUDENTI NON COMUNITARI RESIDENTI 
ALL’ESTERO - STUDENTI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO 
ALL’ESTERO”) 

 
Ai fini della presentazione della domanda di ammissione il candidato deve iscriversi on line 
al concorso UNIPR (attraverso il sito https://unipr.esse3.cineca.it/) nelle finestre temporali 
indicate nel CALENDARIO GENERALE. 
Al termine della procedura il sistema rilascia una ricevuta di “avvenuta iscrizione al 
concorso” e il bollettino (MAV) per il pagamento della tassa concorsuale.  
Il candidato deve pagare la tassa concorsuale di € 20,00 entro i termini indicati nel 
CALENDARIO GENERALE per l’iscrizione al concorso, pena l'esclusione. Il pagamento 
può essere effettuato presso qualsiasi sportello bancario sul territorio nazionale (senza 
costi di commissione). Non sono ammessi pagamenti né con bonifico bancario, né presso 
gli uffici postali. 
Il candidato che non abbia pagato la tassa concorsuale o il cui pagamento non risulti 
perfezionato entro il termine previsto, anche se ciò derivi da cause imputabili all’istituto 
bancario accettante, sarà escluso dal concorso. 
La tassa concorsuale deve essere pagata una sola volta, anche a fronte dell’eventuale 
iscrizione a più di un concorso tra quelli previsti da questo bando. 
La tassa concorsuale non è rimborsabile in alcun caso. 
Per i dettagli consultare la sezione “Aspetti amministrativi” a pagina 9. 
 

https://unipr.esse3.cineca.it/


6 
 

 

GRADUATORIA 

 
A conclusione di ogni concorso sarà formulata una graduatoria di merito per ciascun corso 
di Laurea, espressa in cinquantesimi, sulla base del punteggio decrescente complessivo 
conseguito nel TOLC-F. 
In caso di parità di punteggio totale, prevale, nell’ordine: 

a. il candidato con punteggio maggiore nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti 
relativi agli argomenti di: 

1) chimica; 
2) biologia; 

b. il candidato anagraficamente più giovane. 
 

In caso un candidato abbia sostenuto più test TOLC-F sarà preso in considerazione ai fini 
della graduatoria il test con il punteggio migliore. 
Sono considerati validi i test TOLC-F sostenuti entro 12 mesi dalla data di formulazione 
della graduatoria per un determinato concorso: 2 agosto 2017 (concorso 1), 11 settembre 
2017 (concorso 2 e concorso stranieri), 24 ottobre 2017 (concorso straordinario). 
 
Per ciascun corso di laurea saranno dichiarati AMMESSI coloro che si sono collocati in 
posizione utile in riferimento al numero di posti disponibili. 
 
Per il concorso 1 non sono previsti ripescaggi.In ogni caso, il candidato risultato 
NON AMMESSO nel concorso 1 può iscriversi gratuitamente ai successivi concorsi.  
 
Per il Concorso 2, qualora il candidato non si sia collocato in posizione utile per 
l’immatricolazione al corso di prima scelta, verrà inserito sia nella graduatoria del corso di 
prima scelta in stato NON AMMESSO, sia nella graduatoria del corso di seconda scelta, in 
stato AMMESSO o non AMMESSO in base al punteggio acquisito. 
 
Le graduatorie relative ai due concorsi saranno pubblicate in area privata all’indirizzo 
https://unipr.esse3.cineca.it/ e alla pagina pubblica www.unipr.it/graduatorie-ordine-
cronologico nelle date indicate nel CALENDARIO GENERALE. 
 
Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale; pertanto sono 
tenuti a prendere visione della graduatoria nel modo predetto. 
 
 

RIPESCAGGIO CONCORSO 2 

 
Il candidato non inserito in posizione utile nella graduatoria del concorso 2 interessato ad 
un eventuale ripescaggio, DEVE manifestare, sul sito https://unipr.esse3.cineca.it/ 
l’interesse ad occupare i posti disponibili presentando domanda di ripescaggio secondo 
le scadenze indicate nel CALENDARIO GENERALE. 
 
Nessuna comunicazione verrà inviata ai candidati per invitarli a presentare la 
domanda di ripescaggio. 
 
Possono presentare domanda di ripescaggio per una data graduatoria tutti i candidati 
collocati in posizione non utile, ovvero in stato NON AMMESSO, per tale graduatoria.  

https://unipr.esse3.cineca.it/
http://www.unipr.it/graduatorie-ordine-cronologico
http://www.unipr.it/graduatorie-ordine-cronologico
https://unipr.esse3.cineca.it/
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In dettaglio, possono presentare domanda di ripescaggio sia i candidati collocati in 
posizione non utile (NON AMMESSO) nella graduatoria del corso di laurea di prima scelta, 
sia i candidati utilmente collocati nella graduatoria del corso di laurea di seconda scelta 
che desiderano essere ripescati per il corso di prima scelta qualora non abbiano già 
effettuato l’immatricolazione. 
 
Non possono quindi presentare domanda di ripescaggio sia per la graduatoria di 
prima scelta sia per la seconda i candidati utilmente collocati in graduatoria nel 
corso di Laurea di prima scelta che non abbiano effettuato l’immatricolazione entro 
la scadenza prevista. 
 
Sulla base delle domande di ripescaggio verrà predisposta una nuova graduatoria per 
ciascuno dei corsi di Laurea. Le graduatorie verranno pubblicate sul sito 
https://unipr.esse3.cineca.it/ e alla pagina pubblica www.unipr.it/graduatorie-ordine-
cronologico secondo quanto indicato nel CALENDARIO GENERALE al fine di consentire 
l’immatricolazione agli aventi diritto.  
Si procederà per successivi scorrimenti fino ad esaurimento dei posti disponibili e 
comunque non oltre la data del 8 ottobre 2018. 
I candidati che non presentano domanda di ripescaggio secondo le modalità anzidette 
saranno esclusi dalla graduatoria e non avranno alcuna possibilità di essere ammessi 
sui posti eventualmente disponibili. 
I candidati ammessi a seguito del ripescaggio che non provvedono ad immatricolarsi entro 
i termini indicati nella successiva sezione “PROCEDURA E TERMINI PER 
L’IMMATRICOLAZIONE” sono considerati tacitamente rinunciatari e perderanno la 
posizione in graduatoria ed il diritto all’immatricolazione. 
 
 

PROCEDURA E TERMINI PER L’IMMATRICOLAZIONE 

 
L’immatricolazione ai corsi di laurea si effettua esclusivamente on line accedendo al sito 
web dell’Università https://unipr.esse3.cineca.it/ nelle finestre temporali indicate nel 
CALENDARIO GENERALE, ovvero: 
•   dalle ore 12:00 del 1 agosto alle ore 12.00 del 24 agosto 2018 (concorso 1); 
•   dalle ore 12:00 del 10 settembre alle ore 12.00 del 14 settembre 2018 (concorso 2 
e concorso stranieri); 

 dalle ore 12:00 del 26 settembre alle ore 12.00 del 8 ottobre 2018 (ripescaggi). 
Entro questi termini perentori i candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno 
perfezionare l’immatricolazione, pena la decadenza. 
 

Pubblicazione elenco ripescati Termine per l’immatricolazione ** 

26 settembre 2018 ore 12:00 27 settembre 2018 ore 12.00   

28 settembre 2018 ore 12:00 30 settembre 2018 ore 12.00 

1 ottobre 2018 ore 12:00 2 ottobre 2018 ore 12.00 

3 ottobre 2018 ore 12:00 4 ottobre 2018 ore 12.00 

5 ottobre 2018 ore 12:00 7 ottobre 2018 ore 12.00 

8 ottobre 2018 ore 12:00 9 ottobre 2018 ore 12.00 

** Una volta terminata la procedura on line di immatricolazione, la futura matricola dovrà 
inviare OBBLIGATORIAMENTE, tramite posta elettronica, entro e non oltre le ore 24.00 
della data indicata per il termine delle immatricolazioni, i documenti indicati nella sezione 
ASPETTI AMMINISTRATIVI (pagine 10-11). 

https://unipr.esse3.cineca.it/
http://www.unipr.it/graduatorie-ordine-cronologico
http://www.unipr.it/graduatorie-ordine-cronologico
https://unipr.esse3.cineca.it/
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Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale, pertanto sono 
tenuti a prendere visione degli scorrimenti di graduatoria pubblicati on line ed 
aggiornati al termine di ogni finestra di immatricolazione.  
 

 

CONCORSO ED IMMATRICOLAZIONE STRAORDINARI 
 
E’ prevista una sessione straordinaria di concorso qualora al termine delle 
immatricolazioni vi fossero ancora posti disponibili. La relativa comunicazione sarà 
pubblicata alla pagina https://saf.unipr.it/it/node/2746 in data: 

 10 ottobre 2018, ore 12:00. 
 

La domanda di ammissione al concorso straordinario potrà essere presentata on line alla 
pagina https://unipr.esse3.cineca.it/ secondo quanto indicato nel CALENDARIO 
STRAORDINARIO.  
All’atto della domanda di ammissione al concorso sarà possibile esprimere la scelta per un 
solo corso di studio. 

 
CALENDARIO STRAORDINARIO 

Sostenere TOLC-F entro il 21 ottobre 2018   

Iscrizione al concorso straordinario * 
dalle ore 12:00 del 11 ottobre alle ore 
12.00 del 17 ottobre 2018 

Pubblicazione graduatoria ed inizio 
immatricolazioni per i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria 

dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2018 

Termine immatricolazioni per i candidati 
utilmente collocati nella graduatoria 

ore 12.00 del 31 ottobre 2018 ** 

* IMPORTANTE: possono iscriversi gratuitamente al concorso straordinario coloro che 
hanno già pagato la tassa di iscrizione al concorso 1 o al concorso 2, senza 
necessariamente ripetere il TOLC-F. 
 
** Una volta terminata la procedura on line di immatricolazione, la futura matricola dovrà 
inviare OBBLIGATORIAMENTE, tramite posta elettronica, entro e non oltre le ore 24.00 
della data indicata per il termine delle immatricolazioni, i documenti indicati nella sezione 
ASPETTI AMMINISTRATIVI (pagine 10-11). 
 
 
L’iscrizione al concorso straordinario è subordinata al possesso dei requisiti d’ammissione 
sopra indicati, nei termini temporali fissati nel CALENDARIO STRAORDINARIO. 
Non sono previsti ripescaggi. 
La costituzione della graduatoria e l’immatricolazione avverranno secondo le stesse 
modalità descritte per il concorso 1.  
 
 

OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA) 

CRITERI PER LA LORO DETERMINAZIONE E MODALITA’ DI 
RECUPERO 

 

https://saf.unipr.it/it/node/2746
https://unipr.esse3.cineca.it/Home.do
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Ai fini dell'immatricolazione senza Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), il test si intende 
superato senza OFA se il candidato ha conseguito i seguenti punteggi minimi:  

- Chimica: 7; 

- Biologia: 7; 

- Matematica: 3; 

- Fisica: 3. 
 
A coloro che si immatricoleranno senza avere ottenuto i punteggi minimi, sarà assegnato 
un OFA, che comporterà l’obbligo di frequentare lezioni di supporto nella rispettiva materia 
di base al fine di recuperare il debito formativo entro il primo anno del corso. L’OFA 
assegnato si riterrà assolto col superamento di un’apposita verifica organizzata dal 
docente dell’insegnamento o col superamento del rispettivo esame. 
 
 

ASPETTI AMMINISTRATIVI 

 
REGISTRAZIONE 
Prima di iscriversi al concorso, il candidato deve effettuare la registrazione al sistema 
informativo universitario alla pagina https://unipr.esse3.cineca.it/ (selezionare 
“registrazione studente”). In questa fase il candidato deve fornire i propri dati anagrafici, un 
documento di riconoscimento, l’indirizzo di residenza, di un eventuale domicilio e l’indirizzo 
e-mail personale. 
 
Al termine della procedura di registrazione si ottengono username e il relativo codice di 
attivazione password, attraverso i quali sarà possibile scegliere una password 
personale che dovrà essere utilizzata per la procedura di immatricolazione e tutte le 
successive operazioni di carriera. 
 
Gli studenti già in possesso delle credenziali sopraindicate non devono effettuare 
nuovamente la registrazione. 
 
Una volta effettuato il LOGIN alla propria area riservata 
(https://unipr.esse3.cineca.it/auth/Logon.do), il candidato deve cliccare sulla voce del 
menu SEGRETERIA>CONCORSI DI AMMISSIONE/CORSI ACCESSO CRONOLOGICO.  
In tale fase occorre selezionare la tipologia e il corso prescelto. 
 
Per iscriversi ai concorsi (concorso 1 Farmacia e CTF, concorso 2 Farmacia e CTF, 
concorso stranieri Farmacia e CTF, concorso straordinario Farmacia e CTF) il 
candidato deve: 
• scaricare al termine della procedura di iscrizione al test la domanda di 
ammissione, firmarla e conservarla; 
• scaricare al termine della stessa procedura il bollettino (MAV) con l’importo della 
tassa di iscrizione al concorso (€ 20,00, non rimborsabile); 
• effettuare il pagamento in qualsiasi filiale bancaria stampando il MAV 
entro i termini di iscrizione indicati nel CALENDARIO GENERALE per l’iscrizione al 
concorso, pena l'esclusione.  
Il candidato che non abbia pagato la tassa concorsuale o il cui pagamento non risulti 
perfezionato entro il termine previsto, anche se ciò derivi da cause imputabili all’istituto 
bancario accettante, sarà escluso dal concorso.  
 

https://unipr.esse3.cineca.it/
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ATTENZIONE: La tassa concorsuale deve essere pagata una sola volta, anche a fronte 
dell’eventuale iscrizione a più di un concorso tra quelli previsti da questo bando. 
 
Qualora, una volta pubblicata la graduatoria, lo studente si trovi in stato AMMESSO, potrà 
procedere all’immatricolazione on line, con le stesse modalità previste per i corsi a 
libero accesso (vedi la procedura di immatricolazione descritta nel Manifesto degli 
Studi, a pag. 27 – 2 ͣ  fase). 
 
 
IMMATRICOLAZIONE 
La procedura di immatricolazione è esclusivamente on line e si effettua accedendo alla 
propria area riservata dalla pagina https://unipr.esse3.cineca.it/. 
 
Per immatricolarsi occorrono:  
• un dispositivo connesso a Internet; 
• una stampante;  
• un documento di identità valido in formato digitale (carta d’identità o passaporto); 
• il codice fiscale o tessera sanitaria in formato digitale; 
• i dati del diploma di scuola media superiore (e, se laureato, della laurea precedente)  
• un indirizzo e-mail valido (al quale sarà inviata la conferma dell’immatricolazione); 
• una fotografia formato tessera in formato digitale. 
 
Al termine dell’intera procedura la futura matricola deve scaricare la domanda di 
immatricolazione e il bollettino (MAV) con l’importo della prima rata delle tasse, non 
rimborsabile. 
La domanda di immatricolazione deve essere stampata, datata e firmata. 
 
Quindi, la futura matricola dovrà inviare OBBLIGATORIAMENTE, entro e non oltre le 
ore 24.00 della data indicata nel CALENDARIO GENERALE e/o STRAORDINARIO per 
il termine delle immatricolazioni: 
 
• la scansione della ricevuta del pagamento della prima rata; 
• la scansione della domanda di immatricolazione datata e firmata 
 
all’indirizzo di posta elettronica segreteria.farmacia@unipr.it (Segreteria Studenti dei 
Corsi di Laurea di indirizzo Agroalimentare e Farmaceutico). L’e-mail deve 
obbligatoriamente riportare nell’oggetto: 
COGNOME, NOME, CORSO DI LAUREA PRESCELTO. 
 
In caso di ripescaggio, fare riferimento al calendario specifico consultabile alle pag. 7 
e 8 del presente bando per i termini di invio della documentazione. 
 
N.B. La mancata o parziale osservanza di quanto prescritto nei punti precedenti, 
determina la definitiva CANCELLAZIONE dalla graduatoria e successivo 
scorrimento della stessa al fine di permettere immatricolazioni ad aventi diritto in 
lista di attesa. 
 
L’Ateneo invierà, all’indirizzo di posta elettronica fornito in fase di registrazione, un’e-mail 
di conferma dell’immatricolazione, contenente il numero di matricola e l’indirizzo e-mail 
universitario (es: nome.cognome@studenti.unipr.it).  

https://www.unipr.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/13-06-2018/manifesto_studi_2018_2019_13_6_2018_ore_10.17.pdf
https://www.unipr.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/13-06-2018/manifesto_studi_2018_2019_13_6_2018_ore_10.17.pdf
https://unipr.esse3.cineca.it/
mailto:segreteria.farmacia@unipr.it
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Questi due dati sono essenziali per la futura carriera di studente universitario: l’Università 
di Parma, infatti, comunicherà con i propri studenti solo utilizzando tale indirizzo e-mail. 
 
All’interno della comunicazione inviata dalla segreteria studenti di riferimento saranno 
contenute anche le informazioni relative alla student card, il tesserino universitario che 
ogni studente deve obbligatoriamente possedere. 
 
 
Nella home page del sito web dell’Università alla voce “Iscrizioni On line” 
(https://www.unipr.it/servizi/servizi-line/iscriversi-alluniversita-di-parma) sono disponibili 
ulteriori informazioni dettagliate. 
 
Per eventuali problemi procedurali che si possono presentare durante la procedura di 
immatricolazione è possibile: 
• contattare il Numero Verde di Ateneo 800 90 40 84 oppure il numero 0521 902050; 
• consultare le FAQ dedicate (http://www.unipr.it/didattica/faq/immatricolarsi-e-
iscriversi); 
• inviare una e-mail, contenente in modo dettagliato le problematiche riscontrate 
all’indirizzo web helpdesk.studenti@unipr.it. 
 
Si ricorda altresì che dal 13/08/2018 al 17/08/2018 l’Ateneo effettuerà la chiusura 
estiva per cui anche se le procedure on line saranno attive gli uffici amministrativi 
saranno chiusi. 
 
 

STUDENTI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO - STUDENTI 
CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO 

 
I posti previsti per gli extracomunitari sono riservati alle future matricole non comunitarie e 
residenti all’estero con permesso di soggiorno per motivi di studio (vedi “Norme per 
l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari anno accademico 2018-2019” del 
MIUR pubblicato in data 19/02/2018 e reperibile all’indirizzo: www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri).   
  
Gli altri extracomunitari, in possesso di permesso di soggiorno diverso da quello sopra 
indicato, sono equiparati ai comunitari, pertanto sono tenuti a seguire le procedure 
previste per la generalità di tali studenti (art. 26 - L. 189/2002).  
Gli studenti extracomunitari residenti all’estero, le cui domande siano state regolarmente 
inoltrate dalle Sedi Diplomatiche,  

- dovranno superare la prova di lingua italiana che si svolgerà il giorno 31 agosto 
2018, nel caso in cui non siano già in possesso di tale idoneità. 

- potranno effettuare le procedure di iscrizione al concorso stranieri on line dal 4 al 7 
settembre 2018, ore 12.00. 

 
Specifiche informazioni, relativamente alla sede di svolgimento della prova di lingua 
italiana, saranno reperibili sul sito del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del 
Farmaco. 
 
Gli studenti extracomunitari in possesso dell’idoneità della lingua italiana e che si siano 
validamente inseriti nella graduatoria degli aventi diritto, dovranno completare la procedura 

https://www.unipr.it/servizi/servizi-line/iscriversi-alluniversita-di-parma
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
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di immatricolazione on line con le stesse modalità previste per i comunitari nel rispetto 
delle date riportate nel CALENDARIO GENERALE concorso stranieri. 
 

Entro la data ultima del 21 settembre 2018 la futura matricola dovrà presentarsi al 
Servizio gestione carriere Studenti dei Corsi di Laurea di indirizzo Farmaceutico – 
segreteria.farmacia@unipr.it, Parco Area delle Scienze 23/A Padiglione 04- Campus 
Universitario - 43124 Parma, in orario di apertura al pubblico (lunedì, martedì, mercoledì, 
venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 9.00 alle 13.00) per regolarizzare la propria 
posizione, consegnando la seguente documentazione: diploma di maturità e/o certificato di 
laurea, in originale, tradotto e legalizzato, con dichiarazione di valore, a cura della 
Rappresentanza Diplomatica Italiana competente, con indicazione del voto conseguito 
rispetto al punteggio massimo; fotocopia del permesso/carta di soggiorno). 

 
NON SARA’ CONSENTITA L’IMMATRICOLAZIONE AGLI STUDENTI CHE NON SIANO 
IN POSSESSO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SUDDETTA. 
 
I posti previsti per gli studenti di nazionalità cinese sono riservati esclusivamente agli 
studenti cinesi che aderiscono al progetto Marco Polo. 
 
Gli studenti stranieri devono sostenere il TOLC-F secondo le stesse modalità indicate per 
gli studenti comunitari. 
 
 

TRASFERIMENTI E PASSAGGI 

 
Non sono ammessi passaggi da altri Corsi di Laurea dell’Ateneo di Parma o trasferimenti 
da altri Atenei al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia o CTF. I 
passaggi ed i trasferimenti agli anni successivi verranno accettati fino al raggiungimento 
del numero programmato previsto per la corrispondente coorte. A tale fine, il Consiglio di 
Corso di Laurea Magistrale di Farmacia o CTF valuterà l’eventuale riconoscimento totale o 
parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami 
sostenuti e dei crediti acquisiti, e indicherà l’anno di corso al quale lo studente verrà iscritto 
e l’eventuale debito formativo da assolvere. 
Per l’ammissione agli anni successivi al 1° devono comunque essere riconosciuti 
almeno 15 CFU relativi ad attività del 1° anno con TAF (Tipologia di Attività Formativa) a, 
b e c (vedi piano degli studi). 
 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  
 
SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare dei dati è l’Università degli Studi di Parma, con sede in via Università 12, 43121 
Parma, Italia. Tel. +390521902111 email: protocollo@pec.unipr.it 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile inviando una mail al  seguente 
indirizzo: Email: dpo@unipr.it      dpo@pec.unipr.it 
 
FINALITA’ E MODALITA’ DI TRATTAMENTO.  
 

mailto:segreteria.farmacia@unipr.it
mailto:protocollo@pec.unipr.it
mailto:dpo@unipr.it
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I dati forniti, sono trattati dall’Università degli Studi di Parma, in qualità di Titolare del 
trattamento, per finalità istituzionali, quali lo svolgimento di attività amministrative, 
didattiche e di ricerca.  

Il trattamento è necessario per il perseguimento del proprio fine istituzionale, ai sensi 

dell’art. 6 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 

(di seguito per brevità GDPR), e nel rispetto dei principi generali di trasparenza, 

correttezza e non eccedenza di cui all’art. 11 del Codice di protezione dei dati personali, 

D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito per brevità Codice), nonché dei principi previsti dall’art. 5 

del GDPR, con particolare riguardo alla liceità, all’utilizzo dei dati per finalità determinate, 

esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di 

minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e 

riservatezza, responsabilità. 

I dati raccolti saranno registrati, elaborati e conservati per x il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  
I dati personali saranno raccolti dall’Università degli Studi di Parma e potranno essere 
comunicati per fini esclusivamente istituzionali, ed in linea con le previsioni legislative e 
regolamentari di riferimento a soggetti esterni quali ad esempio CINECA, Er-GO, ALMA 
LAUREA, Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma e alle persone  o società esterne 
che agiscono per loro conto. 
I dati saranno trattati con l'ausilio di strumenti elettronici; i sistemi informatici sono dotati di 
misure atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE 
RIFIUTO DI RISPONDERE  
 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto precedente è indispensabile allo 
svolgimento del fine istituzionale. Il rifiuto di conferirli non consentirà all’Università degli 
studi di Parma di fornire alcuna prestazione.  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO  
 
Nella qualità di Interessato, si gode dei diritti (art. 7 del Codice e artt. 15, 16, 17, 18, e 21 
del GDPR) di chiedere al titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei 
dati personali, l'accesso ai dati medesimi, di conoscere l’origine dei dati, di ottenere la 
limitazione di trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione o la cancellazione degli stessi 
e il diritto di opporsi al trattamento in base a motivazioni particolari.  
L’Interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo presso l’autorità di controllo: Garante 
Privacy (www.garanteprivacy.it) 
 
 
 

F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Prof. Gabriele Costantino 

http://www.garanteprivacy.it/
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