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FARMACIA
Presentazione
Il corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia prepara laureati in grado di svolgere la
professione di farmacista, ai sensi della direttiva 85/432/CEE. Il Corso di laurea Magistrale in
Farmacia fornisce, oltre alla preparazione essenziale necessaria per esercitare la professione
di farmacista, una preparazione scientifica avanzata in campo sanitario, mirata a formare
una figura professionale di esperto del farmaco e dei prodotti per la salute (presidi medico-chirurgici, cosmetici, dietetici, prodotti erboristici, prodotti diagnostici e chimico-clinici,
ecc...) e del loro uso a fini terapeutici e salutistici.
Il laureato magistrale in Farmacia deve essere in grado di costituire un fondamentale elemento di connessione fra paziente, medico e strutture della sanità pubblica (pharmaceutical care), collaborando al monitoraggio del farmaco sul territorio e all’attuazione di terapie
in ambito sia territoriale, che ospedaliero e fornendo al paziente indicazioni essenziali al
corretto utilizzo dei medicinali. Tale corso di Laurea Magistrale fornisce, inoltre, la preparazione essenziale per sostenere l’esame di stato per l’iscrizione alla sezione A dell’Albo Professionale dei Chimici, a norma del D.P.R. 5.6.2001 n. 328.
Convenzione
Il corso di Laurea Magistrale è in convenzione con l’Università di Belgrano di Buenos Aires
(Argentina).
Requisiti accesso
Per iscriversi al corso occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo.
I posti disponibili sono 149 (non è previsto esame di ammissione).
Professioni
La laurea Magistrale in Farmacia ha come scopo principale quello di preparare un operatore
sanitario esperto nel corretto uso del farmaco e dei prodotti per la salute e capace di costituire un fondamentale elemento di connessione fra paziente, medico e strutture della sanità
pubblica (pharmaceutical care).
Il laureato magistrale in Farmacia può, in generale, svolgere tutte le attività professionali
previste dalla direttiva n. 85/432/CEE.
Lo svolgimento della quasi totalità delle mansioni che competono ai laureati magistrali
in Farmacia richiede l’iscrizione all’albo professionale, che si ottiene dopo il superamento
dell’esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista.
In particolare i laureati possono: svolgere attività nelle farmacie di comunità private o pubbliche come collaboratori, direttori o titolari; operare presso le strutture ospedaliere o territoriali delle ASL e di distribuzione all’ingrosso dei medicinali; operare presso varie amministrazioni statali o parastatali, come esperti del farmaco; operare come informatori scientifici
sul farmaco; sostenere l’esame di stato per l’iscrizione alla sezione A dell’Albo Professionale
dei Chimici, a norma del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328.

Piano Studi
I anno
Fisica con Elementi di Matematica
Chimica Generale ed Inorganica
Biologia Vegetale e Botanica
Farmaceutica
Anatomia Umana e Biologia
Cellulare
Microbiologia
Informatica e Statistica Medica,
Epidemiologia
e Programmazione Sanitaria
Lingua Inglese
II anno
Chimica Organica
Chimica Analitica
Fisiologia Umana
Analisi dei Medicinali I
Igiene
Scienze Alimentazione
e Principi di Nutrizione
Biochimica Generale e Molecolare

7
12
7
12
6
6
6
12
6
10
8
6
6
9

III anno
Patologia Generale e Clinica
Farmacologia Generale
e Farmacoterapia I
Chimica Farmaceutica
e Tossicologica I
Biochimica Applicata Medica
Normativa Farmaceutica
e Farmacoeconomia
Farmacognosia
IV anno
Farmacologia e Farmacoterapia II
Analisi dei Medicinali II
Chimica Farmaceutica
e Tossicologica II
Tecnologia Farmaceutica
e Laboratorio
di Preparazioni Galeniche
Alimenti e Prodotti Dietetici
Tirocinio

8
10
12
6
7
6

V anno
Tecnologia Farmaceutica Avanzata
e Dispositivi Medici
Basi Molecolari Attività Farmaci
Biotecnologici
Tossicologia
Farmacovigilanza
e Farmacoepidemiologia
Tirocio in Farmacia

6
6
6
6
15
12

10
12

Attività affini e integrative
Normativa e Organizzazione
dei Servizi Sanitari
Prodotti Cosmetici

10

Prova finale

15

12
6
15

6
6

Attività a scelta dello studente
Aspetti Economici e Legislativi
delle Aziende Sanitarie
e Farmaceutiche
Nutraceutici ed Integratori Alimentari
Management Sanitario
e Igiene del Lavoro

8
4
4
4

Dopo la laurea
Scuola di Specializzazione in Farmacia ospedaliera / Dottorato di ricerca / Master di I e II livello / Corsi di perfezionamento
www.unicam.it/laureato

Iniziative
Porte Aperte in UNICAM estate
e Open Day estivi
giugno-settembre 2020
http://orientamento.unicam.it
Giornate di ambientamento
per le Matricole
https://tutorato.unicam.it

Informazioni
Polo degli Studenti ‘Franco Biraschi’ via Gentile III da Varano 26 - 62032 Camerino
orario: lunedì-mercoledì-giovedì ore 10.30-13.00 / martedì e giovedì ore 15,00-17,00
				fb Polo degli studenti Unicam
Servizi agli Studenti e Mobilità Internazionale
Orientamento
0737 404606 - orientamento@unicam.it - http://orientamento.unicam.it
Segreterie Studenti
segreteriastudenti.farmacia@unicam.it - 0737 633517

Verifica della preparazione iniziale
http://farmaco.unicam.it

Manager Didattico
Maria Laura Carioli - scuola.farmaco@unicam.it - 0737 402455

Porte Aperte in UNICAM 2021
http://orientamento.unicam.it

numero verde 800 054000		

Career Day 2021
http://www.unicam.it/stage-placement

fb UNICAM - Università degli Studi di Camerino

Immatricolazioni / Iscrizioni
La procedura di immatricolazione/iscrizione è on line all’indirizzo www.unicam.it/miiscrivo
a partire dal 15 luglio e fino al 5 novembre e comunque fino al raggiungimento dell’utenza
sostenibile.
Ulteriori informazioni sono reperibili nella Guida dello Studente on line:
www.unicam.it/studente/guida-dello-studente
Tasse
Iscrizioni gratuite al primo anno. Esonero totale ed altre agevolazioni per NO TAX AREA.
Per saperne di più: http://www.unicam.it/studente/guida-dello-studente

a.a. 2020/2021

Agevolazioni
Se sei bravo ti aspettano queste opportunità:
Borse #WELCOMEINUNICAM a partire dal voto di maturità 80/100
Borse di studio della Scuola di Studi Superiori ‘Carlo Urbani’ scuolastudisuperiori.unicam.it
Se sei bravo negli studi universitari:
Borse #TALENTUNICAM
Se sei uno sportivo:
Studenti in Dual Career: Borse #STUDIOPERSPORT
Le lezioni si svolgeranno in presenza presso le aule dell’Ateneo
e potranno essere seguite anche in modalità telematica.
UNICAM luglio 2020

