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CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 

PROFESSIONE DI FARMACISTA 

Finalità e obiettivi formativi e di apprendimento 

Il Corso si propone di offrire un percorso finalizzato ad un aggiornamento e ripasso guidato utile 
per affrontare le prove pratiche previste dall’Esame di Stato per l’Abilitazione all’Esercizio della 
Professione di Farmacista presso l'Università di Parma. 

Attività formative e organizzazione didattica 

Le attività formative consisteranno in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche in laboratorio 
inerenti i seguenti argomenti: 

- Riconoscimento e saggi di purezza di farmaci iscritti in Farmacopea 
- Spedizione di una ricetta 
- Dosamento di un farmaco 

La durata e l’organizzazione delle suddette attività sono riportate nella tabella sottostante 
 

Titolo dell’attività ore 

SPEDIZIONE DI UNA RICETTA (Prof.ssa C. Padula): 
Lezioni teoriche 4 

SPEDIZIONE DI UNA RICETTA (Prof.ssa C. Padula): 
Didattica assistita (esercitazioni) 2,5 

RICONOSCIMENTO E SAGGI DI PUREZZA DI DUE FARMACI (Prof. M. Rivara): 
Lezioni teoriche 4 

RICONOSCIMENTO E SAGGI DI PUREZZA DI DUE FARMACI (Prof. M. Rivara): 
Didattica assistita (esercitazioni) 4 

DOSAMENTO DI UN FARMACO NOTO (Prof.ssa V. Zuliani): 
Lezioni teoriche 4 

DOSAMENTO DI UN FARMACO NOTO (Prof. V. Zuliani): 
Didattica assistita (esercitazioni) 2,5 

Totale ore 21 

 

Requisiti di ammissione 

Il Corso è rivolto ai laureandi ed ai laureati dei Corsi di Laurea Specialistica / Laurea Magistrale in 
Farmacia ed in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche che intendono sostenere l’Esame di Stato per 
l’Abilitazione all’Esercizio della Professione di Farmacista presso l'Università di Parma. 
È obbligatorio essere in possesso degli attestati di avvenuta frequenza dei corsi in materia di 
sicurezza (moduli 1, 2 e 3 – formazione specifica per rischio medio). In mancanza di tali attestati è 
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data la possibilità di frequentare il Corso di Formazione sulla Sicurezza on-line sulla piattaforma ELLY 
UNIPR E-Learning. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i docenti del corso.  
 

Numero dei posti disponibili 

L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 25 iscritti. Il numero 
massimo è di 120 partecipanti. 
Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, ne verrà data idonea 
comunicazione sul sito web del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco (sito web: 
saf.unipr.it). Tale pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di pubblicità e pertanto sostituirà ogni 
forma di comunicazione personale al domicilio o residenza degli aventi diritto. Esclusivamente in 
caso di non raggiungimento del numero minimo di iscritti la quota di partecipazione versata verrà 
rimborsata.  

Sede del Corso 

Il Corso verrà svolto presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco (Plesso di 
Farmacia), Parco Area delle Scienze 27/A, Parma.  

Durata e organizzazione delle attività formative 

La durata di ciascun corso è di 21 ore distribuite nell’arco di una settimana e si articola in lezioni 
teoriche e prove di laboratorio secondo il seguente calendario: 
 
SESSIONE SETTEMBRE 2019 
 

Lunedì 16 Settembre 2019 9-14 
15-17.30 

Lezioni teoriche 

Martedì 17 Settembre 2019 9:00-11:30 Laboratorio II turno 
11.30-14 Laboratorio III turno 
14-16.30 Laboratorio I turno 

Spedizione di una ricetta 

Mercoledì 18 Settembre 2019 8-12 Laboratorio I turno 
11-15 Laboratorio II turno 

Riconoscimento e saggi di 
purezza di due farmaci 

Giovedì 19 Settembre 2019 8:30-11. Laboratorio I turno 
11-13.30 Laboratorio II turno 

Dosamento di un farmaco 
 

Venerdì 20 Settembre 2019 9-13:30 
 

Discussione dei risultati delle 
esercitazioni 
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Docenti del corso 

Prof.ssa Cristina Padula (cristina.padula@unipr.it)  
Prof. Mirko Rivara (mirko.rivara@unipr.it)  
Prof.ssa Valentina Zuliani (valentina.zuliani@unipr.it)  
 

Gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del corso 

La gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del corso sarà seguita dal Dipartimento di 
Scienze degli Alimenti e del Farmaco. 
L’organizzazione delle attività del corso sarà coordinata dal Responsabile Scientifico (Prof. Mirko 
Rivara) mentre la gestione amministrativo contabile avrà come responsabile la Dott. Letizia 
Barantani.  

Quota di iscrizione e modalità di pagamento 

L’ammontare della quota di iscrizione al corso è stabilita in € 162,00 (Euro centosessantadue/00), 
già comprensiva delle spese di bollo. Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato 
presentando il modulo di iscrizione presso qualsiasi Sportello Bancario. Il versamento deve essere 
accreditato sul conto corrente attivo presso Crédit Agricole Cariparma S.p.A., Agenzia di Parma, Via 
Università 1, 43121 Parma (codice IBAN IT25L0623012700000038436533) intestato a Università 
degli Studi di Parma, indicando nella causale ALIFAR CORSOFARM2019  Cognome e Nome 
del partecipante.  
La quota non è in alcun modo rimborsabile fatto salvo per il mancato raggiungimento del numero 
minimo di iscritti. 

Domanda di iscrizione 

La domanda di iscrizione, redatta compilando il modulo allegato, dovrà pervenire tramite posta 
elettronica (cpes2019@unipr.it) secondo il seguente calendario: 
 

Sessione Data inizio iscrizioni Data fine iscrizioni 
Settembre 2019 19-08-2019 11-09-2019 

 
 
Alla domanda di iscrizione devono essere allegati, in formato pdf: 

 
- copia di un valido documento di identità (carta di identità, patente di guida, passaporto) 
- copia del codice fiscale 
- ricevuta comprovante il versamento della quota di iscrizione di € 162,00 (Euro 

centosessantadue/00), già comprensiva delle spese di bollo  
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All’atto dell’iscrizione al corso, le candidate che si trovino in stato di gravidanza o in periodo di 
allattamento devono comunicarlo, al fine di consentire l’attivazione delle idonee misure di 
prevenzione. 
 

Pubblicazione 

Il presente bando è reperibile all’indirizzo http://saf.unipr.it/it 
 
 
 


