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Presentazione
L’istituzione di questo Corso di laurea triennale ed il suo ordinamento didattico articolato su due 
indirizzi, il primo in Informazione Scientifica del Farmaco ed il secondo in Scienze e Tecnologie del 
Fitness e dei Prodotti della Salute si fondano sulla necessità di formare figure professionali che, 
partendo da una solida ed ampia preparazione di base, abbiano acquisito specifiche competenze 
tecnico-scientifiche in grado di trasmettere l’informazione scientifica relativa ai farmaci ed ai pro-
dotti della salute (alimenti, integratori alimentari) e le competenze relative alle più avanzate meto-
dologie e tecnologie per la pratica sportiva del Fitness, con un approccio scientifico e applicativo alla 
professione fortemente interdisciplinare. Entrambi gli indirizzi del corso di laurea approfondiscono 
le normative europee che prevedono l’introduzione sul mercato dì categorie diversificate di prodotti 
con indicazioni salutistiche (integratori alimentari, nutraceutici, novel food, cosmeceutici, ecc.) sulle 
caratteristiche dei quali dovrà essere fornita un‘adeguata informazione, diretta a tutti gli operato-
ri sanitari nei settori pubblico e privato ed a tutti i fruitori e professionisti, anche del mondo dello 
sport. Ciò anche al fine di assicurarne il corretto impiego, secondo quanto previsto dalla normativa 
del Servizio Sanitario Nazionale e dell‘Unione Europea.

Requisiti di accesso
Diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto 
idoneo ai sensi delle leggi vigenti.
Inoltre, è prevista una verifica obbligatoria, ma non selettiva, per coloro che si iscrivono per la prima 
volta all’Università. Per ulteriori informazioni consulta la pagina
https://www.unicam.it/didattica/verifica-della-preparazione-iniziale

Professioni
Al fine di garantire che il profilo occupazionale del laureato in Informazione Scientifica sul Farmaco 
e Scienze del Fitness e dei Prodotti della Salute sia opportunamente differenziato per consentire il 
raggiungimento di uno specifico profilo professionale ed un maggior numero di sbocchi occupazio-
nali, il corso di laurea triennale si articola in due indirizzi:
• Informazione Scientifica sul Farmaco che fornisce la conoscenza delle caratteristiche e delle pro-

prietà di specialità medicinali, presidi medico-chirurgici, diagnostici e prodotti dietetici, oltre a 
innovative tecniche di comunicazione e gestione dei network relazioni, al fine di formare esperti 
capaci di svolgere attività di informazione scientifica agli operatori sanitari, come previsto dalla 
normativa del Servizio Sanitario Nazionale e dalla Comunità Europea;

• Scienze e Tecnologie del Fitness e dei Prodotti della Salute finalizzato all’uso corretto dei prodot-
ti della salute (alimenti, alimenti funzionali e integratori alimentari), così come un corretto stile 
di vita, per il mantenimento del benessere psicofisico. Le competenze acquisite formeranno un 
insieme di conoscenze interdisciplinari di tipo scientifico e gestionali (economico-sociali-mana-
geriali) per poter lavorare nel mondo del Fitness e della preparazione sportiva in generale con un 
approccio innovativo e originale rispetto a quanto disponibile nel panorama nazionale.

Supporto on-line e didattica digitale integrata
Il presente corso di laurea può contare su un ampio insieme di servizi di supporto online alle attività 
didattiche tale da essere particolarmente adatto ad un’utenza di studenti lavoratori e fuori sede im-
possibilitati a frequentare in presenza con regolarità. Numerose attività formative, oltre ad essere 
erogate in video-streaming tramite la piattaforma Cisco Web-Ex negli orari delle lezioni in presenza, 
sono anche video registrate e fruibili con flessibilità di tempi attraverso la piattaforma Unicam e-le-
arning di ateneo http://elearning.unicam.it
Questa innovativa esperienza didattica e di formazione, costituisce di per sé un valore aggiunto nel 
contesto moderno della comunicazione digitale e dello smart working.
I servizi di supporto online e di didattica digitale integrata, incluso il tutorato didattico, l’assistenza 
tecnica per l’utilizzo delle tecnologie, ed il ricevimento studenti online non prevedono costi aggiun-
tivi, mentre specifici pacchetti e-learning, per esempio le conoscenze informatiche, possono essere 
acquistati su richiesta a costi contenuti al fine di approfondire la preparazione. 
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Servizi Studenti Informazioni

I anno  CFU
Fisica ed Elementi 
di Informatica  10
Chimica Generale 
e Inorganica  8
Biologia Cellulare 
e Anatomia Umana  11
Microbiologia  7
Chimica Organica  8
Lingua Inglese Livello B1  6

II anno
Farmacologia, Tossicologia 
e Farmacoterapia I  12
Biochimica-Biologia 
Molecolare  12
Fisiologia  8
Chimica dei Medicinali I  11
Forme Farmaceutiche  10

III anno
Chimica dei Medicinali II  11
Farmacologia, Tossicologia 
e Farmacoterapia II  12
Patologia Generale  7
Chimica e Tecnologia 
dei Prodotti Dietetici  6

Attività affini e integrative  19
Informazione Scientifica 
Aziendale e Tecnica 
della Comunicazione  7
Diritto Sanitario Nazionale 
e Comunitario  6
Psicologia 
della Comunicazione  6

Attività formativa 
a scelta dello studente  15
Ricerca e Sviluppo 
del Farmaco  4
Prodotti da Banco e Farmaci 
senza Obbligo di Prescrizione  4
Epidemiologia Profilassi 
delle Malattie Infettive  4
Medicina Preventiva 
dei Lavoratori e Psicotecnica  4

Prova finale  3
Stage  5

Piano Studi

Curriculum Informazione Scientifica sul Farmaco

Dopo la laurea 
Laurea magistrale, Master di I livello e Corsi di perfezionamento www.unicam.it/laureato

I anno 
Fisica applicata al fitness 
e informatica  10
Chimica Generale 
ed Inorganica  8
Chimica Organica  8
Biologia Cellulare, Anatomia 
Umana e Biomeccanica  11
Igiene e Benessere 
Psicofisico  6
Lingua Inglese Livello B1  6

II anno
Biochimica Generale 
e Biochimica Clinica 
Applicata al Fitness  7
Fisiologia del Fitness  8
Alimenti e Prodotti Dietetici 
Integratori Alimentari 
del Fitness  10
Alimentazione del Fitness  8
Chimica dei Medicinali 
e dei Prodotti della Salute I  11
Fondamenti di Farmacologia, 
Tossicologia e Doping  14

III anno
Prodotti Salutistici 
di Origine Vegetale  8
Prodotti Cosmetici nel Fitness  9
Patologie da Stress 
e Disordini Alimentari  7
Chimica dei Medicinali 
e dei Prodotti della Salute II  11

Attività affini e integrative  18
Metodi e Didattica 
delle Tecniche del Fitness  6
Psicobiologia e Pedagogia 
Speciale  6
Management e Marketing 
di Imprese del Fitness  6

Attività formative 
a scelta dello studente  12
Il Doping nello Sport 
e nel Fitness  4
Fondamenti di Posturologia 
dello Sport  4
Circuit Training/allenamento 
della Forza e della Resistenza 4
Tecniche di Pilates Metodiche 
dello Stretching  4

Prova finale  3
Stage  5

Curriculum Scienze e tecnologie del fitness e dei prodotti della Salute
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Polo degli Studenti “Franco Biraschi” 
via Gentile III da Varano 26 - 62032 Camerino

Servizio Orientamento 
dott.ssa Margherita Grelloni - 0737 404606 / dott.ssa Martina Lorenzotti - 0737 404622
orientamento@unicam.it

Segreteria Studenti
segreteriastudenti.farmacia@unicam.it - 0737 633517
Iscrizioni, rinnovi, piani studio, passaggi trasferimenti, contributi universitari
lunedì-mercoledì-venerdì  ore 10.30-13.00
martedì e giovedì   ore 15.00-17.00

Iscrizioni e immatricolazioni
La procedura è on line all’indirizzo https://miiscrivo.unicam.it a partire dal 1° luglio e fino al 7 novembre 2022 
e comunque fino al raggiungimento dell’utenza sostenibile. 
Per ulteriori informazioni https://www.unicam.it/didattica/guida-dello-studente
Per informazioni su trasferimenti in ingresso, seconde lauree e valutazioni carriere universitarie pregresse 
rivolgersi al Manager didattico.

Tasse
Per le matricole e per gli iscritti ai corsi di studio (I e II livello) il contributo onnicomprensivo annuale 
è personalizzato e calcolato sulla base dell’ISEE-U.
Sono previsti esoneri totali o parziali secondo specifiche situazioni. 
Consulta la guida dello studente on line per tutti i dettagli.

Portale studenti
Servizi didattici, Aule, Orari delle lezioni
https://www.unicam.it/studente

Offerta formativa
https://www.unicam.it/didattica

fb Polo degli studenti Unicam 
fb UNICAM - Università degli Studi di Camerino 
www.unicam.it
numero verde 800 054000

Orientamento 
Porte aperte in UNICAM, Open Day, Laboratori
https://www.unicam.it/futuro-studente/vuoi-
iscriverti/orientamento

Agevolazioni studenti
-  WelcomeinUnicam se hai un voto di diploma 

pari o superiore a 80/100
-  Borse di studio StudioperSport 
 se sei uno sportivo
-  WelcomeinUnicam 
 per studenti lauree magistrali biennali
-  TalentinUnicam 
 se sei bravo negli studi universitari
 
https://www.unicam.it/studente/servizi-
studenti/borse-di-studio

Accoglienza
Giornate ambientamento Matricole 
https://tutorato.unicam.it

Certificazioni linguistiche
Certificazioni linguistiche riconosciute 
e corsi di approfondimento
unicam.it/studente/servizi-studenti/corsi-di-
lingua/competenze-linguistiche

Stage e Placement
stage e tirocini, career service, career day
https://www.unicam.it/studente/servizi-stu-
denti/stage-e-placement
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