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Il giorno Giovedì 09 del mese di luglio 2015 alle ore 09,00 nell’aula “B” di via Archirafi 32 è stato 
convocato il Consiglio di CLASSE LM-13 CICLO UNICO IN “FARMACIA e FARMACIA 
INDUSTRIALE”per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno. 
1. Comunicazioni 
2. Calendario Didattico a.a. 2015/2016 
3. Bando di concorso per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a numero 
        programmato della scuola delle Scienze di Base e Applicate a.a. 2015/2016 Corso di  
        Laurea Magistrale in Farmacia LM-13 e Corso di Laurea Magistrale in Chimica e  
        Tecnologia Farmaceutiche LM-13  
4.    Designazione Commissione prove di accesso ai corsi di laurea magistrale  della Classe  

   LM- 13 a c.u. in “Farmacia e Farmacia Industriale” a.a. 2015/2016 
5. Propedeuticità dell’a.a. 2015/2016 
6. Ratifica Decreto parere sulla didattica della dott. Sonya Vasto 
7. Nota esplicativa delibera del Consiglio della Facoltà di Farmacia del 18 marzo 2010 –  
        Offerta Formativa a.a. 2010-2011. 
8. Richieste Erasmus 
9. Domande studenti 
10. Richiesta assegnazione docente tesi di laurea 
11. Altre Attività 
12. Varie ed Eventuali. 

 SONO PRESENTI: 
Proff. Ordinari: Girolamo Cirrincione – Coordinatore, Antonio Bartolotta, Silvestre Buscemi, 
Giuseppe Daidone, Patrizia Diana, Giovanna Pitarresi. 
Proff. Associati: Paola Barraja, Antonino Lauria, Alessandra Montalbano, Demetrio Raffa, Luisa 
Tesoriere. 
Ricercatori con affidamento:  
Giuseppe  Avellone, David Bongiorno, Anna Carbone - Segretaria, Stella Maria Cascioferro, 
Maurizio Ciofalo, Viviana De Caro, Vita Di Stefano, Carla Gentile, Maria Assunta Girasolo, Serena 
Indelicato, Maurizio La Guardia, Annamaria Martorana, Anna Maria Pintaudi, Maria Valeria 
Raimondi, Simona Rubino, Domenico Schillaci , Marco Tutone, Sonya Vasto, Fabio Venturella. 
Ricercatori: Michele Ernandes entra alle ore 11,15, Giacomo Fontana, Fabiana Plescia Virginia 
Spanò. 
Rappresentanti Studenti: Flavia Calivà, Francescamarina Giammanco, Ignazio Restivo, Rossana 
Verde. 
HANNO GIUSTIFICATO LA PROPRIA  ASSENZA: 
Prof. Ordinari: Anna Maria Almerico, Gennara Cavallaro, Gaetano Giammona; 
Prof. Associato: Alessandra Casuccio, Mariano Licciardi, Stefania Grimaudo.  
Ricercatori  con Affidamento:, Emanuela Fabiola Craparo, Gianfranco Fontana, Marco 
Giammanco, Benedetta Maggio, Piccionello Antonio Palumbo, Salvatore Fabio Palumbo. 
RISULTANO ASSENTI: 
Maria Antonia Livrea, Mario Allegra, Carla Cannizzaro, Libero Italo Giannola, Claudia 
Campanella, Cristina D’Oca, Danila di Majo, Monica Notarbartolo, Fulvio Plescia, Vivienne 
Spadaro, Aiello Stefania, Nicolò Cristina Cancemi, Vincenzo Caronna, Saverio Di Caro, Angelica 
Listro, Pierangelo Malfitano, Giorgio Mancuso, Andrea Scalzo, Roberto Tavormina. 
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Il Coordinatore prof. Girolamo Cirrincione, constatato che il Consiglio è stato regolarmente 
convocato con invito scritto diramato a tutti i Componenti nel tempo regolamentare, tenuto 
conto che per il numero dei presenti il Consiglio può validamente deliberare, dichiara aperta la 
seduta alle ore 09,15. 
 Preliminarmente Il Coordinatore  Prof. Girolamo Cirrincione,  invita la Dott. Anna Carbone 
ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante, pertanto si passa ad esaminare il primo 
punto dell’O.d.G.. 
 
COMUNICAZIONI 
1. Email inviata dal Presidente della Scuola S.B.A., nota prot. 3366 del 26.01.2015 

relativamente all’oggetto: Calendario didattico di Ateneo a.a. 2015/2016; 
2. NOTA prot. 3362 del 26.05.2015 inviata dal Presidente della Scuola S.B.A., relativamente 

all’oggetto: Esito votazioni studenti quali rappresentanti nei Consigli di Corso di Studio 
e/o Interclasse – biennio accademico 2013-2015; 

3. AVVISO ERASMUS “reso pubblico il 28.06.2015” relativamente agli studenti vincitori ed 
idonei per le sedi Erasmus della Ex Facoltà di Farmacia per l’a.a. 2015/2016 sono stati 
convocati per Mercoledì 03.06.2015 ore 14,30 presso l’aula B consorzio Agrario; 

4. NOTA prot. 3658 del 12.06.2015 inviata dal Coordinatore della Classe LM-13 c.u. in 
“Farmacia e Farmacia Industriale”. Relativamente all’oggetto: Circolare per tutti Docenti; 

5. NOTA prot. 3779 del 22.06.2015 inviata dal Coordinatore della Classe LM-13 c.u. in 
“Farmacia e Farmacia Industriale” AL Presidente della Scuola di Scienze di Base e Applicate, 
relativamente all’oggetto: richiesta disponibilità aula Maggio per l’a.a. 2015-2016; 

6. Email inviata dal Presidente della Scuola S.B.A., del 15.06.2015 relativamente all’oggetto: 
trasmissione bando 67 assegni tutor della didattica per l’a.a. 2014-2015 ; 

7. NOTA prot. 3065 del 13.05.2015 inviata dal Presidente della Scuola S.B.A., relativamente 
all’oggetto: richiesta disponibilità aule per esami di abilitazione all’esercizio della 
professione; 

8. NOTA RETTORALE prot. 4065 del 06.07.205, avente per oggetto: Elezioni del Rettore per il 
sessennio 2015-2021. 

9. Email inviata dal Presidente della Scuola S.B.A. in data 08.07.2015, nota prot. 4118 del 
08.07.2015 relativamente all’oggetto: disponibilità aula “A1” – via Archirafi, n.26 – a.a. 
2015/2016; 

10. Email inviata dal Presidente della Scuola S.B.A. in data 08.07.2015, nota prot. 47039/V/2  
relativamente all’oggetto: procedure concorsuali 2015/2016 per l’accesso ai Corsi di 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutica. 
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2.   CALENDARIO DIDATTICO A.A. 2015/2016 

 Il Coordinatore invita il prof. Antonio Bartolotta ad illustrare la proposta del Calendario 
Attività Didattiche a.a. 2015/2016: 
 

 CALENDARIO ATTIVITA’ DIDATTICHE A.A. 2015/2016 

 

LEZIONI PRIMO SEMESTRE (12 settimane) 

 

28 settembre (lunedì)  - 13 novembre (venerdì) 2015   (7 settimane) 

23 novembre (lunedì)  - 19 dicembre  (venerdì) 2015  (4 settimane)   

11 (lunedì)  15 gennaio (venerdì) 2016     (1 settimana) 

sospensione lezioni dal 16 (lunedì) al 20 (venerdì) novembre per esami e prove in itinere 

Festività: 8 dicembre (martedì) 2015 

sospensione lezioni: 7 dicembre (lunedì) 2015 

LEZIONI SECONDO SEMESTRE (12,5 settimane) 

29 febbraio  (lunedì)  22 marzo (martedì) 2016    (3,5 settimane) 

30 marzo (mercoledì)  15 aprile (venerdì) 2016    (2,5 settimane) 

26 aprile (martedì)  10 giugno (venerdì) 2016     (6,5 settimane) 

sospensione lezioni dal 18 (lunedì) al 22 (venerdì) aprile per esami e prove in itinere 

Vacanze pasquali: 23 marzo  (mercoledì)  29 marzo (martedì) 2016 

Festività: 25 aprile (lunedì) e 2 giugno (giovedì) 2016 

sospensione lezioni: 3 giugno (venerdì) 2016 
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CALENDARIO ESAMI DI PROFITTO A.A. 2015/2016 
 

PROVE "IN ITINERE"; APPELLO DI ESAME RISERVATO AGLI STUDENTI ISCRITTI NELL'A.A. 2015/16 

FUORI CORSO (FARMACIA E CTF) O QUINTO ANNO (FARMACIA E CTF), AGLI STUDENTI A TEMPO 

PARZIALE CHE NON FREQUENTINO LEZIONI NEL SEMESTRE: 

16 (lunedì)  20 (venerdì) novembre 2015 
 

 
SESSIONE DI FINE PRIMO SEMESTRE (PER TUTTI) 

Dal 18 gennaio (lunedì) al 26 febbraio (venerdì) 2016 
Due appelli, distanziati di almeno quindici giorni 

    primo appello: 18 gennaio  5 febbraio 

    secondo appello: 8 febbraio   26 febbraio 
 

SESSIONE STRAORDINARIA  (per TUTTI) 
18 (lunedì) – 22 aprile (venerdì) 2016 

 
SESSIONE DI FINE SECONDO SEMESTRE (PER TUTTI) 

 
Dal 13 giugno (lunedì) al 22 luglio (venerdì) 2016 
Due appelli, distanziati di almeno quindici  giorni 

   primo appello: 13 giugno  1 luglio 

   secondo appello: 4 luglio      22 luglio 
 
 

SESSIONE AUTUNNALE DI ESAME (PER TUTTI) 
 

Dal giorno 6 (martedì) al 23 (venerdì) settembre 2016 
 
 

CALENDARIO PROVA FINALE A.A. 2015/2016 
 

SESSIONE STAORDINARIA DI LAUREA A.A. 2014/2015 
 Dal 15 febbraio 2016 al 31 marzo 2016 

 
 SESSIONE ESTIVA DI LAUREA A.A. 2015/2016 

Dall’1 al 29 luglio 2016 
 

SESSIONE AUTUNNALE DI LAUREA A.A. 2015/2016 
Dal 3 al 28 ottobre 2016 

 
SESSIONE STRAORDINARIA DI LAUREA A.A. 2015/2016 

Dal 15 febbraio 2017 al 31 marzo 2017 
 



 
CLASSE LM-13 CICLO UNICO IN “FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE” 

   Verbale n. 05/2015 del CONSIGLIO della Classe LM-13 Ciclo Unico in “Farmacia e Farmacia Industriale” del 09 luglio  2015 

Pagina 5 di 35 

 

 

Inoltre, Il  Coordinatore  comunica al Consiglio che gli studenti che devono inserire nella loro 
carriera universitaria dei crediti relativi ad “Abilità informatiche” possono acquisirli nel 
seguente modo: 
 chi abbia sostenuto l’esame di informatica presso altra Facoltà – deve consegnare alla 

segreteria didattica quanto conseguito  in tempo utile; 
 chi abbia le certificazioni IC3 (Internet and Computing Core Certification), MOS (Microsoft 

Office Specialist) e la patente Eurpoea ECDL di alfabetizzazione informatica- deve 
consegnare alla segreteria didattica in tempo utile per la convalida; 

 I crediti relativi ad “Abilità Informatiche” devono considerarsi assolti se lo studente 
prepara una presentazione tipo Powerpoint della tesi di laurea, una commissione di 
esame di profitto esaminerà il lavoro è valuterà l’idonietà ad “Abilità Informatiche”. 
 Il Consiglio dopo aver esaminato la proposta del Calendario Attività Didattiche a.a. 
2015/2016, approva ad unanimità quanto riportato sopra. 
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3. BANDO DI CONCORSO PER L’ACCESSO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO A 
    NUMERO PROGRAMMATO DELLA SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE A.A.  
    2015/2016 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FARMACIA LM-13 E CORSO DI LAUREA  
    MAGISTRALE IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE LM-13 

 
 Il Coordinatore invita la prof. Luisa Tesoriere  ad illustrare la bozza  inviata dal Manager 

Didattico riguardo al “Bando di Concorso per l’accesso ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico 
a numero programmato della Scuola delle Scienze di Base e Applicate a.a. 2015/2016 Corso di 
Laurea Magistrale in Farmacia LM-13 e Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche lm-13: 

 BOZZA 
 

BANDO DI CONCORSO PER L'ACCESSO 

AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 

A NUMERO PROGRAMMATO 

DELLA SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE ED APPLICATE 

A.A. 2015/2016 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FARMACIA LM-13  

E 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 

LM-13 

 

Decreto n°__________ 

Università degli Studi di Palermo 

Titolo    V  Classe       2       Fascicolo 

N. Del  

UOR CC RPA 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTO il 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”; 

 

VISTI i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto 

n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali; 

 

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 3201 del 15/10/2013; 
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VISTO  il DM 47/2013 “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 

sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”; 

 

VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189, “Modifica alla normativa in materia di immigrazione 

e di asilo”; 

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone diversamente abili" e successive modificazioni;  

VISTA  la legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico”; 

VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa”; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 24/02/2014; 

VISTA  La delibera del Consiglio di Amministrazione seduta del 31 marzo 2015 relativa alla 

definizione dell'offerta formativa 2015/16 e la programmazione degli accessi; 

VISTO  INSERIRE LE OPPORTUNE  DELIBERE DELLA PROPRIA SCUOLA 

 E/O DEI  CONSIGLI DI DIPARTIMENTI 

DECRETA 

Articolo 1 

Per l'anno accademico 2014/2015 è bandito il concorso, per esami, relativo all'ammissione ai 

Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico della classe LM-13 - Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche (Codice 2013) per un contingente programmato a livello locale di n. 94 

(novantaquattro) studenti, n. 5 (cinque) posti destinati agli studenti stranieri e n. 1 (uno) posto 

destinato agli studenti cinese aderente al programma “Marco Polo” e Farmacia (Codice 2018) per 

un contingente programmato a livello locale di n. 112 (centodocici) posti , n. 10 (dieci) posti 

destinati agli studenti stranieri e  n. 1 (uno) posto destinato agli studenti cinesi aderente al 

programma “Marco Polo”. 

La prova di accesso è unica ed il candidato è tenuto a presentare una sola domanda di 

partecipazione. 
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Articolo 2 

Sono ammessi a partecipare alla prova tutti coloro che siano in possesso di un diploma rilasciato da 

un Istituto di Istruzione Secondaria di secondo grado. 

I candidati comunitari ovunque residenti e quelli non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, 

di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286, così come modificato 

dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n° 189, in possesso di un titolo di studio conseguito 

all’estero e riconosciuto equipollente al diploma di scuola secondaria di secondo grado che si 

consegue in Italia, accedono alla prova  nel contingente riservato ai cittadini italiani. 

Possono, altresì, accedere al presente bando, i cittadini non comunitari residenti all’estero cui è 

riservato il contingente di posti determinato all’art. 1, in possesso di un titolo di studio conseguito 

all’estero valido per l’immatricolazione alle Università della Nazione di appartenenza e 

riconosciuto equipollente al diploma di scuola secondaria di secondo grado che si consegue in 

Italia.  

I cittadini non comunitari residenti all’estero, sono dispensati dalla partecipazione al test di accesso, 

previo superamento della prova di conoscenza della lingua italiana che si terrà il giorno 3 

settembre 2015 alle ore 9,00 presso la sede _________________________________________ – 

Palermo . 

I cittadini non comunitari residenti all'estero, che abbiano supereranno  in data 3 settembre 2015 la 

prescritta prova di conoscenza della lingua italiana, nella medesima data prevista per il test di 

accesso, sosterranno in sostituzione della prova scritta,  una prova orale di cultura generale in lingua 

italiana orientata alle aree del sapere relative alle discipline del corso di studio di cui al presente 

bando. 

Tutte le disposizioni riguardanti l’accesso, potranno essere assunte consultando le “Norme 

per l’accesso degli studenti ai corsi universitari per l’A.A. 2015/2016 nel sito del Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (www.studiare-in-italia.it/studentistranieri). 

 

Articolo 3 

La domanda di partecipazione alla prova concorsuale, indirizzata al Magnifico Rettore, deve essere 

effettuata esclusivamente online. 

Per provvedere all’elaborazione della domanda online occorre: 

 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
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1.  registrarsi sul sito : http://www.unipa.it/target/studenti/servizi-online/portale-studenti/  cliccando 

sull'apposito link “pagina di registrazione”; 

 

2.  accedere alla pagina personale del  portale studenti; 

 

3.  selezionare la voce “Domanda di partecipazione a concorso per Corsi di Laurea a numero 

programmato” e compilare in ogni parte la domanda; 

 

4. stampare la domanda e il modulo di versamento della tassa di partecipazione al concorso 

(MAV) di € 55,00 (cinquantacinque/00), in nessun caso rimborsabile, da pagare presso un 

qualunque sportello del Banco di Sicilia – UniCredit Group (ad eccezione della Agenzia 33 di 

Palermo – Parco d’Orleans) inderogabilmente entro l’orario di chiusura degli sportelli 

bancari del giorno 24 agosto 2015.  Il pagamento on line dovrà essere effettuato 

inderogabilmente entro le ore 17.00 del giorno 24 agosto 2015. 
 

Si raccomanda di controllare l'esatta corrispondenza della “denominazione del corso” con il corso 

di laurea prescelto, poiché l'inserimento del candidato negli elenchi dei corsi scelti avverrà 

utilizzando il codice identificativo del corso di laurea da lui stesso selezionato nella domanda di 

partecipazione. 

I candidati sono invitati a conservare con cura la ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di 

partecipazione al concorso e, se richiesta, mostrarla il giorno della prova  alla Commissione 

Generale di Coordinamento o al Responsabile d'Aula. 

Verrà pubblicato sul sito http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/ l'elenco dei candidati 

che hanno presentato domanda di partecipazione. 

Non saranno prese in considerazione domande redatte utilizzando modulistica o bollettini diversi da 

quelli ufficiali, inoltrate con modalità diverse da quelle sopra descritte o il cui Mav sia stato pagato 

oltre il termine indicato. 

In ordine alle autocertificazioni rese, il candidato, nel caso di dichiarazioni mendaci, incorrerà nelle 

sanzioni penali previste per le dichiarazioni non veritiere, la formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 

rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) e sarà dichiarato automaticamente decaduto dal diritto 

all'immatricolazione. 

I candidati hanno l’obbligo di prendere visione del presente bando nella sua interezza. 
Pertanto, gli stessi, sono i soli responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per le 

procedure di ammissione al concorso e sono tenuti a controllarne l’esattezza; si impegnano, altresì, 

se vincitori, ad attenersi scrupolosamente al contenuto ed alle procedure relative alla fase 

dell’immatricolazione. 

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, modificata dalla 

legge n. 17/1999, che, in relazione alla propria tipologia di disabilità, necessitino di trattamento 

individualizzato per gli esami (assistenza alla persona, tutorato specializzato, trasporto e 

accompagnamento, sussidi tecnici specifici), dovranno compilare la parte all’uopo predisposta al 

momento del perfezionamento dell’iscrizione sul portale studenti dell’Università di Palermo, 

http://www.unipa.it/target/studenti/servizi-online/portale-studenti/
http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/
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indicando il tipo di ausilio richiesto. Gli interessati, dovranno fornire, inoltre, comunicazione 

scritta, inderogabilmente, entro le ore 13,00 del giorno 24 agosto 2015 all'Unità Operativa 

Abilità diverse- Viale delle Scienze - edificio 9 – 90128 Palermo, al fine di consentire una 

adeguata organizzazione del servizio richiesto. Successivamente a tale data non si potrà assicurare 

la predisposizione dei necessari ausili richiesti per lo svolgimento delle prove. 

I candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge n.170 

del 8.10.2010, dovranno compilare la parte all’uopo predisposta al momento del perfezionamento 

dell’iscrizione sul portale studenti dell’Università di Palermo e fornire la relativa certificazione per 

la eventuale richiesta di particolari ausili strumentali-  alla Unità Operativa Abilità diverse - Viale 

delle Scienze - edificio 9 – 90128 Palermo, inderogabilmente entro le ore 13,00 del giorno 24 

agosto 2015. Ai sensi dell’art. 12 del D.M. del 28.06.2012 n. 196, e dell’art. 11 comma 2, del D.M. 

n. 334 del 24.04.2013, al candidato affetto da DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in 

più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova.Successivamente a tale data non si 

potrà assicurare la predisposizione dei necessari ausili richiesti per lo svolgimento delle prove. 

 

Articolo 4 

La Commissione, con gli eventuali Responsabili d’aula, nominata con Decreto Rettorale, su 

proposta della Scuola delle Scienze di Base e Applicate, sarà pubblicata sulla pagina web 

http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/. 

Articolo 5 

Per l’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia  

Farmaceutiche e in Farmacia è richiesto il superamento di un esame, che varrà anche come Test 

di Verifica delle Conoscenze Iniziali.  

L' esame prevede 60 quesiti a risposta multipla riguardanti argomenti relativi a quattro aree 

del sapere (Allegato 1): 

- Matematica (15 quesiti); 

- Fisica (15 quesiti); 

- Chimica (15 quesiti); 

- Biologia (15 quesiti). 

I relativi programmi sono allegati al presente Bando (Allegato 1) e ne costituiscono parte 

integrante. 

Le risposte saranno valutate nel seguente modo: 

http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/
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 1 (uno) punti per ogni risposta esatta; 

 meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata; 

 0 (zero) punti per ogni risposta non data; 

Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 120 minuti.  

Saranno ammessi al Corso di Laurea i candidati che si collocheranno in posizione utile nella 

graduatoria compilata sulla base del criterio che segue :  

Le graduatorie, una per ciascun corso di laurea, saranno redatte in funzione del punteggio 

complessivo ottenuto dai candidati e osservando i seguenti criteri: 

1. qualora il candidato risulti ammesso nel corso indicato come sua prima scelta (priorità 1), 

le rimanenti scelte vengono annullate 

2. qualora il candidato risulti ammesso nel corso indicato come sua seconda scelta (priorità 2), 

la terza scelta viene annullata 

 

 In caso di parità  di punteggio prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato 

nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi ai seguenti argomenti: 

 Matematica    

 Fisica      

 Chimica    

 Biologia 

 

In caso di ulteriore parità, prevale il candidato che sia anagraficamente più giovane. 

 

I candidati potranno essere ammessi alla prova concorsuale previa esibizione di un 

documento di identità personale in corso di validità. Qualora il candidato non dovesse figurare 

nell’elenco degli ammessi alla prova, condizione necessaria per l’ammissione con riserva, sarà 

l’esibizione della ricevuta del pagamento del MAV. 

La Commissione provvederà all’identificazione personale di ciascun candidato, mediante 

annotazione, su appositi registri, degli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità.  

È fatto divieto ai candidati di introdurre nelle aule: cellulari, palmari o altra 

strumentazione similare. Inoltre, è fatto divieto di introdurre: borse, zaini, libri, appunti, 

carta. I predetti oggetti, dovranno essere depositati, a cura dei candidati, prima dell'inizio 
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della prova in luoghi esterni alla sede del concorso. Non sarà garantita la custodia degli 

oggetti e non si risponderà dell’eventuale furto o smarrimento degli stessi. 

Il candidato che durante lo svolgimento della prova venga trovato in possesso di taluno dei 

suddetti oggetti, sarà immediatamente allontanato dall’aula sede della prova, dalla Commissione e 

sarà, pertanto, escluso dalla selezione. 

Il test di accesso prevede lo svolgimento di un test di Abilità Linguistiche (15 quesiti), 

con contenuti corrispondenti al livello di competenza linguistica previsto dal Corso di Laurea 

che non produce Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) e serve, solo in caso di superamento di 

un numero di quesiti uguali o maggiori a 10, ad accreditare l’abilità linguistica stabilita 

dall’ordinamento didattico del Corso di Laurea senza la frequenza dello specifico corso 

organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo per conto della Scuola delle Scienze di Base e 

Applicate. 

Allo studente che supera il test di Abilità Linguistiche verranno pertanto accreditati, 

nella sua carriera universitaria e nella forma di “idoneità”, i Crediti Formativi Universitari 

(CFU) previsti nel Manifesto degli Studi del Corso di Laurea a cui aspira ad iscriversi. 

Articolo 6 

La Commissione non attribuirà Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) se il candidato 

avrà risposto in maniera esatta ad un numero di quesiti maggiore o eguale a 7 sui 15 previsti. 

per ciascuna delle quattro aree del sapere. 

La Scuola di Scienze di Base ed Applicate provvederà ad organizzare, prima dell’inizio dei 

corsi ufficiali del primo anno, dei “corsi zero” consigliati agli studenti con OFA da assolvere.  

Il recupero degli OFA si riterrà assolto per gli studenti che avranno frequentato almeno 

l’80% delle lezioni del corso di recupero e avranno superato un test di verifica finale del corso. 

Gli studenti che non frequenteranno il corso di recupero o che non ottempereranno 

all’obbligo di frequenza previsto per il superamento degli OFA (almeno l’80% delle lezioni del 

corso di recupero) dovranno, per recuperare gli OFA, superare comunque un test di verifica analogo 

a quello predisposto per gli studenti che hanno seguito il corso di recupero. 

Gli studenti con OFA da assolvere potranno immatricolarsi ai Corsi di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e in Farmacia, ma non 
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potranno sostenere gli esami relativi alle aree della matematica (MAT/05), della fisica 

(FIS/07), della chimica (CHIM/03), della biologia (BIO/13, BIO/15), né quelli di alcun 

insegnamento degli anni successivi al primo. 

Articolo 7 

La prova di ammissione al Corso di Laurea di cui al presente bando si terrà il giorno 14 

Settembre 2015 ore 10,00 presso le Aule del Polididattico di Viale delle Scienze, Edificio 19 – 

Palermo. 

Saranno rese note, mediante pubblicazione sulla pagina web 

http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/ le sedi di svolgimento della prova e 

l'assegnazione dei candidati alle rispettive sedi e aule. Gli interessati non riceveranno alcuna 

ulteriore comunicazione in merito alle sedi di svolgimento della prova. 

I cittadini non comunitari residenti all'estero, che abbiano supereranno  in data 3 settembre 

2015 la prescritta prova di conoscenza della lingua italiana, nella medesima data prevista per il test 

di accesso, sosterranno in sostituzione della prova scritta,  una prova orale di cultura generale in 

lingua italiana orientata alle aree del sapere relative alle discipline del corso di studio di cui al 

presente bando. 

I candidati saranno tenuti a presentarsi alle ore 8,00 nelle sede indicata per le procedure di 

riconoscimento. Per motivi organizzativi  connessi all'inizio della prova, non saranno ammessi alle  

procedure di identificazione personale i candidati che, pur presentandosi in tempo utile per  

svolgere la prova, dovessero arrivare a distribuzione del questionario già effettuata o dopo l'orario 

di chiusura dei varchi d'accesso stabilito dal Presidente della Commissione esaminatrice. 

Il presente avviso ha valore di convocazione ufficiale e gli interessati non riceveranno alcuna 

ulteriore comunicazione. 

 

Articolo 8 

I candidati risultanti vincitori che, in base alle graduatorie pubblicate sulla pagina web: 

http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/ , rientreranno nel numero dei posti stabiliti 

per l'immatricolazione, dovranno tassativamente pagare, pena la perdita del posto,  le tasse di 

immatricolazione a decorrere dal 24 settembre 2015 ed entro le ore 13,00 del 30 settembre 2015 

e consegnare la domanda di immatricolazione alle segreterei studenti – viale delle Scienze ed. 

3 – Palermo entro le ore 17,00 del 30 settembre 2015. 

http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/
http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/
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Si sottolinea che è fatto obbligo ai candidati di rispettare tali date per l'immatricolazione. 

Nessuna deroga potrà essere concessa al riguardo. 

 

Per immatricolarsi occorre: 

 Fornirsi dei dati anagrafici e del codice fiscale  personale  e dei componenti del proprio 

nucleo familiare; 

 Fornirsi del proprio reddito ISEE e del reddito equivalente; 

 Possedere un indirizzo di posta elettronica; 

 Munirsi di foto tessera digitale  con le seguenti caratteristiche: formato  JPEG, 

dimensioni 420x480 pixel, dimensioni non superiori ai 200 Kb, (in caso di difficoltà fare 

riferimento alle istruzioni presenti nel tutorial del PORTALE STUDENTI); 

 Collegarsi al  PORTALE STUDENTI accedendo dalla pagina web 

http://www.unipa.it/target/studenti/servizi-online/portale-studenti/ 

 Accedere con le proprie credenziali (codice fiscale personale e password) e seguire le 

istruzioni per la pratica di immatricolazione al termine della quale verrà prodotto un 

documento in formato pdf; 

 Stampare la domanda di immatricolazione e i versamenti bancari (MAV) da pagare 

presso un qualunque sportello del Banco di Sicilia – Unicredit Group (ad eccezione dell’ 

Agenzia 33 di Palermo – Parco d’Orleans). 

Si sottolinea la necessità di essere già in possesso dell'ISEE all'atto di intraprendere la 

procedura di immatricolazione, e pertanto, si invitano i candidati a richiederlo, presso un 

CAF o altri soggetti abilitati, in tempo utile , non essendo possibile procedere  in mancanza. 

Il candidato vincitore che effettui la procedura di immatricolazione senza l'indicazione 

dell'ISEE verrà, automaticamente, inserito nell'ultima classe contributiva. 

Il  pagamento delle tasse di immatricolazione costituisce manifestazione della volontà di 

immatricolarsi e comporta l’attribuzione del numero di matricola . 

 

Articolo 9 

 

I candidati vincitori che non provvederanno all'immatricolazione, mediante il pagamento 

delle tasse, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 30 settembre 2015 e alla consegna 

della domanda alle segreterie studenti di viale delle Scienze ed 3 Palermo entro le ore 17,00 

del 30 settembre 2015,  saranno considerati rinunciatari,  indipendentemente dalle 

motivazioni giustificative del ritardo. 

http://www.unipa.it/target/studenti/servizi-online/portale-studenti/
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Articolo 10 

Qualora alla data del 2 ottobre 2015 dovessero restare dei posti disponibili, sarà pubblicato, su 

disposizione del Funzionario Responsabile, sul sito di  Ateneo, alla pagina   

http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/, per ciascun corso di laurea, l’elenco degli 

aventi diritto ad immatricolarsi  per scorrimento, la cui formalizzazione dovrà avvenire entro le ore 

13,00 del  6 ottobre 2015.  

Qualora alla data del 9 ottobre 2015 dovessero restare ulteriori posti disponibili, saranno pubblicati,  

su disposizione del Funzionario Responsabile, sul sito di  Ateneo, alla pagina   

http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/, per ciascun  corso di laurea, l’elenco degli 

aventi diritto ad immatricolarsi  per scorrimento, la cui formalizzazione dovrà avvenire entro le ore 

13,00 del 13 ottobre 2015 .  

Si procederà,  ad intervalli di tre giorni lavorativi,  con gli scorrimenti per l'utilizzazione, sino ad 

esaurimento,  dei posti eventualmente disponibili . 

Articolo 11 

Il Responsabile del Procedimento amministrativo, secondo il disposto della legge N. 241 del 7 

agosto 1990, è il  Funzionario della Segreteria Amministrativa, Sig   Antonio Genovese.                                       

I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale 

secondo le modalità previste dal regolamento (D.R. 664 del 09 Febbraio 2004 ), ai sensi della L. 7 

Agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 352/92. Le istanze dovranno essere presentate all’Ufficio per le 

Relazioni con il Pubblico dell’Amministrazione Centrale, presso l’Hotel De France, salita 

dell’Intendenza n.1, (Piazza Marina), Palermo. 

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente bando valgono le disposizioni di 

legge vigenti. 

SI RICORDA CHE IL PRESENTE DECRETO HA VALORE DI CONVOCAZIONE 

UFFICIALE: GLI INTERESSATI, PERTANTO, NON RICEVERANNO ALCUNA 

ULTERIORE COMUNICAZIONE. 
 

Palermo,                                                                                                          IL RETTORE 

                                                                     Prof. Roberto Lagalla 

 
SCUOLA SCIENZE DI BASE E APPLICATE 

Classe di Laurea LM – 13  
Corso di Laurea Magistrale a 
ciclo unico 

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche  
Farmacia 

Anno Accademico 2015/2016 
 
AREA DEL SAPERE SAPERI ESSENZIALI 

CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO  

         

Matematica 
 
 

I numeri naturali, interi, razionali, reali. 
Le funzioni elementari valore assoluto, potenza, radice, esponenziale, 
logaritmo. 

http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/
http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/
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Notazione scientifica: calcoli numerici e con percentuali. 
Equazioni e sistemi di equazioni di primo grado. 
Le funzioni trigonometriche seno, coseno, tangente, cotangente. Relazioni tra 
gli elementi di un triangolo rettangolo. 
Sistema di riferimento cartesiano ortogonale. Equazione della retta, significato 
geometrico del coefficiente angolare della retta. 

Fisica 
 
 

Definizione di grandezza fisica e di unità di misura. Grandezze scalari e 
grandezze vettoriali. Il Sistema Internazionale delle unità di misura. 
Somma, differenza e scomposizione di vettori. 
Posizione, spostamento, velocità, accelerazione. Legge oraria e 
rappresentazione grafica di alcuni semplici tipi di moto. 
Massa e forza, le leggi della dinamica, le interazioni fondamentali. 
Temperatura: scale termometriche. Capacità termiche: calore specifico, 
equilibrio termico. Equazione di stato del gas perfetto. 
Campo elettrostatico prodotto da una carica puntiforme e legge di Coulomb. 
Intensità di corrente e legge di Ohm. 

 
Chimica 
 
 

La materia: definizione e proprietà. 
Gli stati di aggregazione della materia: definizione e principali proprietà dello 
stato solido, liquido e gassoso; passaggi di stato. 
Gli elementi chimici e i composti chimici: definizione e formule chimiche; 
nomenclatura dei composti binari e ternari; principali classi di composti chimici 
inorganici. 
Sistemi omogenei ed eterogenei: definizione di fase di un sistema e soluzione; 
concetto di acido e di base; definizione di pH. 
Leggi della chimica: legge della conservazione della massa e bilanciamento 
delle reazioni chimiche. 
La mole. Definizione e sue principali applicazioni. 
L’atomo: protone, elettrone e neutrone, definizione e principali caratteristiche. Il 
concetto di orbitale e cenni sulla struttura atomica. 
Tavola periodica degli elementi: struttura e lettura; concetto di elettronegatività. 
Proprietà degli elementi chimici: principali caratteristiche chimiche dei metalli, 
dei non metalli e dei semimetalli. 
Legami chimici: legame di tipo ionico e covalente. 
Reazioni chimiche: definizione di reazione chimiche; tipologia delle reazioni 
chimiche; significati e aspetti qualitativi e quantitativi di una reazione. Principali 
tipologie di reazioni: sintesi, decomposizione, combustione, precipitazione. 

Biologia Morfologia delle cellule  procariote ed eucariote.  
Molecole biologiche e principi generali del metabolismo cellulare.  
Conoscenza di base di organi animali e vegetali e loro funzioni.  
Definizione di organismo autotrofo ed eterotrofo.  
La fotosintesi. 

Abilità Linguistica INGLESE Livello B1 
 

 
 
 
In seguito alla discussione del Consiglio,  in merito al bando di concorso per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo 

unico a numero programmato Farmacia e CTF, sono emerse criticità e sono emerse le seguenti osservazioni: 

 

-Art. 5,  Formulazione delle graduatorie di merito:  Bisogna cassare il punto 2 

 

-Art. 6, pag 6. Superamento OFA: il sistema descritto nel bando è superato dall’adozione dei corsi E-learning. Si propone 

quindi di modificare l’intero articolo come segue: 
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La commissione non attribuirà Obblighi Formativi Aggiuntivi se il candidato avrà risposto in maniera esatta ad un numero 

di quesiti maggiore o eguale a 7 sui 15 previsti. Gli OFA verranno assolti mediante fruizione di corsi E-learning all’uopo 

organizzati dall’Ateneo. 

 

Tali osservazioni saranno presentate dal Coordinatore al Manager didattico della Scuola di Scienze di Base e Applicate, 

per opportuna correzione. 
 

4. DESIGNAZIONE COMMISSIONE PROVE DI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
DELLA CLASSE LM-13 A C.U. IN “FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE” A.A. 2015/2016 

 
 Il Coordinatore comunica che in seguito alla Nota prot. 47039/V/2 inviata dalla Dott. 
Maria Anna De Gregorio avente per oggetto: procedure concorsuali 2015/16 per l’accesso ai 
Corsi di Laurea a ciclo unico in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche – richiesta 
nominativi per la formazione delle commissioni.  
 Il Consiglio procede a designare  i seguenti nominativi per l’espletamento  delle 
procedure concorsuali a.a. 2015/2016 per l’accesso ai Corsi di Laurea Magistrale  a ciclo unico 
in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. 
 
 Prof.  Girolamo   Cirrincione  (Presidente) 

 Prof.  Anna Maria   Almerico   

 Prof.  Silvestre   Buscemi           

 Prof. Patrizia  Diana 

 Prof.  Paola    Barraja 

 Prof.  Luisa   Tesoriere 

 Dott.  Anna    Carbone 

 Dott.  Viviana  De Caro 

 Dott. Vita   Di Stefano 

 Dott. Benedetta  Maggio 

 Dott.  Alessandra  Montalbano  

 Dott.  Maria Valeria Raimondi 

 Dott. Simona  Rubino 

 Dott.  Domenico  Schillaci 

 Dott. Maurizio  La Guardia 

SUPPLENTE: 

 Dott. Stella Maria  Cascioferro 

 Dott. Marco   Tutone 

Il Consiglio approva unanimemente quanto proposto dal Coordinatore. 
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5. PROPEDEUTICITA’ DELL’A.A. 2015/2016 

Sarà discusso alla prossima seduta del Consiglio. 
Entra alle ore 11,15 il dott. Michele Ernandes. 

 
6. RATIFICA  DECRETO PARERE SULLA DIDATTICA DELLA DOTT. SONYA VASTO 

Il Coordinatore informa i componenti del Consiglio che in data 09 giugno 2015 prot.3603  risulta 

pervenuta alla segreteria didattica la richiesta della Dott. Sonya Vasto,  in qualità di Ricercatore, 

avendo completato in data 26/05/2015 il triennio di prova, chiede che il Consiglio di Classe 

deliberi sull’attività didattica svolta dalla stessa durante il suddetto triennio. 

A tal fine si è proceduto ad un DECRETO data l’urgenza della richiesta determinata 

dall’imminenza del Consiglio di Dipartimento, che per motivi tecnici non è possibile convocare 

un Consiglio di Classe in tempo utile per deliberare in merito al parere sull’Attività Didattica 

della Dott. Sonya Vasto, come viene riportato di seguito: 

 
Titolo  III     Classe   11     Fascicolo 

N.  3603  09 GIUGNO 2015 

R 
 

CC RPA 
Sunseri salvatore 

       
-   Al Prof. Giovanni Spinelli 

Direttore del Dipartimento 
Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche 

dipartimento.stebicef@unipa.it 
 

Al Prof. Salvatore FEO 
Responsabile della Didattica  

Del Dipartimento Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche 
salvatore.feo@unipa.it 

 

Oggetto: Decreto del Vice-Coordinatore della Classe LM-13 C.U. in Farmacia e Farmacia 

Industriale, relativo al parere sull’attività didattica della Dott. Sonya Vasto. 

 

Il Vice - Coordinatore della Classe LM-13 C.U. in Farmacia e Farmacia Industriale, 

in sostituzione del Coordinatore della Classe LM-13 C.U. in Farmacia e Farmacia 

Industriale 
 

IN CONSIDERAZIONE della domanda pervenuta alla Segreteria Didattica in data 09.06.2015 

prot. 3601,  relativa alla richiesta al Consiglio di Classe LM-13 di 

esprimersi sull’attività didattica svolta dalla Dott. Sonya Vasto, 

Ricercatore afferente al Dipartimento STEBICEF, che ha completato in 

data 26.05.2015  il triennio di prova, e che ha prodotto il seguente quadro 

dell’attività svolta nel triennio  

 

Dott.ssa Sonya Vasto - Attività Didattica  

(Triennio 27/12/2011- 26/05/2015) 

mailto:dipartimento.stebicef@unipa.it
mailto:salvatore.feo@unipa.it
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 Attività didattica presso l’Università degli Studi di 

Palermo 
 a.a 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 “PATOLOGIA 

GENERALE" (6 CFU) per il Corso di Laurea in CTF 

 a.a 2012/2013, 2013/2014 PATOLOGIA GENERALE" (6 CFU) 

per il Corso di Laurea in FARMACIA  

 a.a 2012/2013, 2013/2014 2015 “PATOLOGIA GENERALE" (1 

CFU) Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

 Commissioni Esami di Profitto presso l’Università 

degli Studi di Palermo 
 Patologia Generale, per i corsi di Laurea in Farmacia, CTF, 

SFA  

 Fisiologia Generale e Patologia CI Farmacia e CTF 

 Fisiologia Generale corso di Laurea in Farmacia, CTF  

 CHIMICA BROMATOLOGICA E SCIENZA DELL' 

ALIMENTAZIONE C.I. corso di Laurea in Farmacia 

 SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE  corso di Laurea in 

Farmacia  

 SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E CHIMICA 

DEGLI ALIMENTI C.I. corso di Laurea in Farmacia 

 Commissioni Esami di Laurea presso 

l’Università degli Studi di Palermo 

 Componente Commissione per Esami di Laurea in 

Farmacia 

 Componente Commissione per Esami di Laurea in  CTF 

 Componente Commissione per Esami di Laurea in  SFA 

 Relatore tesi di Laurea presso l’Università degli Studi 

di Palermo 
 Relatore di n. 4 TESI SPERIMENTALI per il Corso di 

Laurea in CTF e Farmacia 

 Relatore di n. 13 TESI COMPILATIVE per il Corso di 

Laurea in SFA 

 
VISTO   L’urgenza della richiesta determinata dall’imminenza del Consiglio di 

Dipartimento 

 
IN CONSIDERAZIONE   che per motivi tecnici non è possibile convocare un Consiglio di Classe in 

tempo utile per deliberare in merito al parere sull’Attività Didattica della 
Dott. Sonya Vasto  

IN CONSIDERAZIONE del grave nocumento cui sarebbe soggetta la Dottoressa; 
VERIFICATA quanto dichiarato dalla Dott. Vasto Sonya 
PRESO ATTO - il Vice-Coordinatore della Classe LM-13 C.U. in Farmacia e Farmacia 

Industriale. 

DECRETA 
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dopo esame accurato degli atti, nel rilevare il particolare impegno dimostrato dalla Dott. 

Sonya Vasto nello svolgimento delle attività didattiche, di esprimere un giudizio altamente 

positivo. 

Il Vice-Coordinatore comunica che il presente Decreto sarà RATIFICATO al prossimo Consiglio di Classe 

LM-13. 

                                                                                               IL VICE-COORDINATORE  
 

            PROF. LUISA TESORIERE 
 

Il Consiglio preso atto di quanto comunicato dal Coordinatore, delibera ed approva quanto 
riportato nel Decreto. 

 
7. NOTA ESPLICATIVA DELIBERA CONSIGLIO DELLA FACOLTA’ DI FARMACIA DEL 18 MARZO 
2010 – OFFERTA FORMATIVA A.A. 2010-2011. 
  Il Coordinatore a chiarimento della delibera del Consiglio di Facoltà di Farmacia del 18 
marzo 2010 verbale 2/2010 si è dovuto ribadire e specificare per il Corso di Laurea Magistrale in 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13), quanto segue: 

  
Titolo   III       Classe      2         Fascicolo 

 

N. 3694 
Data 16.06.2015 

UOR 

 

CC RPA 

Giambelluca Lucia 

Al Responsabile della Segreteria   Studenti  
della Scuola delle Scienze di Base e Applicate 
Sig. Antonio Genovese 

       Viale delle Scienze 
  S E D E  

 

 

Oggetto: Nota esplicativa delibera Consiglio della Facoltà di Farmacia del 18 marzo 2010. 

Offerta formativa A.A. 2010/2011 Corso di Laurea Magistrale in Chimica e 

Tecnologia Farmaceutiche  

 

A chiarimento della delibera del Consiglio della Facoltà di Farmacia del 18 marzo 2010, relativa 
all’offerta formativa 2010/2011 - Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche (LM-13), si specifica che l’adeguamento del piano di studi di tutti gli studenti 
immatricolati nell’A.A. 2009/2010 alle variazioni apportate nel  piano di studi A.A. 2010/2011, è da 
intendersi come di seguito riportato: 
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A.A. 2009/10 A.A. 2010/11 

A 
N 
N 
O 

 
Insegnamento 

 
Modulo 

 
CFU 

 
SSD 

 
Insegnamento 

 
CFU 

 
SSD 

1 Biologia Animale 
e Biologia 
Vegetale 

Biologia Animale 4 BIO/13 Biologia Animale e 
Biologia Vegetale 

8 BIO/15 
Biologia Vegetale 4 BIO/15 

3 Tecnologia 
Socioeconomia e 
Legislazione 
Farmaceutiche         
e Tecnologia 
delle Forme 
Farmaceutiche 

Tecnologia 
Socioeconomia e 
Legislazione 
Farmaceutiche          

8 CHIM/0
9 

Tecnologia 
Socioeconomia e 
Legislazione 
Farmaceutiche          

6 CHIM/09 

Tecnologia delle 
Forme 
Farmaceutiche 

4 CHIM/0
9 

Tecnologia delle Forme 
Farmaceutiche 

6 CHIM/09 

3 Fisiologia 
Generale e 
Patologia 
(terminologia 
medica) 

Fisiologia Generale 8 BIO/09 Fisiologia Generale 8 BIO/09 

Patologia 
(terminologia 
medica) 

4 MED/04 Patologia (terminologia 
medica) 

6 MED/04 

5 Tesi 
Sperimentale 

---- 30 --- Tesi Sperimentale 28 --- 

 

Si ricorda inoltre che, nella suddetta delibera, a suo tempo trasmessa a codesto spettabile 
Ufficio, il Consiglio di Facoltà ha dato espressamente mandato alla Segreteria studenti della 
Facoltà di Farmacia (Ed. 3 - Viale delle Scienze) di modificare i piani di studi di tutti gli studenti 
immatricolati nell’A.A. 2009/2010. 

Il Coordinatore                        

             Prof. Girolamo Cirrincione 
Il Consiglio prende atto ed approva  quanto specificato dal Coordinatore alla Segreteria 
Studenti  – viale delle Scienze, relativamente alla delibera del Consiglio di Facoltà del 18 
marzo 2010 verbale n.2/2010. 
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8. RICHIESTE ERASMUS 

Il Coordinatore comunica al Consiglio che alla Segreteria Didattica è pervenuta la lettera in data 
08 giugno 2015 e 26 giugno 2015, avente per oggetto: 
1) “ Provvedimento pratiche Erasmus a.a. 2014/2015 – approvazione materie – GIANNILIVIGNI 

ALESSIO”; 

2) “ Provvedimento pratiche Erasmus  aa.aa. 2014/2015 e 2014/2015  – approvazione materie 
– prolungamenti periodo”; 

che si riportano di seguito:  
 

  (1) 
 

 
   

Titolo   III       Classe      2         Fascicolo 

 
N.  3490 

 
Data  03.06.2015 

UOR 
 

CC RPA 
Pezzano Laura 

  Preg.mo  Dott. Genovese Antonio 
  Responsabile della Segreteria Studenti  
 dei Corsi di Studio Classe LM-13  
“Farmacia e Farmacia Industriale” 

                 Viale delle Scienze 
            S E D E  
 

Oggetto: Provvedimento Pratiche Erasmus+ A.A. 2014/2015 – Approvazione materie – 
GIANNILIVIGNI ALESSIO. 

IL COORDINATORE  

- Vista la documentazione presentata dallo studente che ha sostenuto materie all’estero con il 

programma Erasmus+ nell’A.A. 2014/2015 ( Transcript of records ); 

- In considerazione che per motivi tecnici non è possibile convocare un CCS per esaminare in tempo 

utile le richieste; 

CON PROPRIO PROVVEDIMENTO  

dispone l’approvazione di quanto segue: 

1. PRATICHE ERASMUS A.A. 2014/2015 – APPROVAZIONE MATERIE 
 

CTF 
GIANNILIVIGNI ALESSIO ( 0576914 ) ( Polonia – Ottobre 2014-Giugno 2015 ) 
Si approva: 

1. Pharmacotherapy and drug information per  Farmacologia e Farmacoterapia ( 8 CFU ) con 
la votazione di  27/30. 

Il presente provvedimento verrà  portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Classe 
LM-13. 
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Il Consiglio sentito il Coordinatore approva  unanimamente quanto comunicato dal prof. 
Girolamo Cirrincione. 
 
 

(2) 
 

Titolo   III       Classe      2         Fascicolo 

 

N.  3788 

 

Data  22.06.2015 

UOR 

 

CC RPA 

Pezzano Laura 

  Preg.mo  Dott. Genovese Antonio 
  Responsabile della Segreteria Studenti  
 dei Corsi di Studio Classe LM-13  
“Farmacia e Farmacia Industriale” 

                 Viale delle Scienze 
            S E D E  

 

Oggetto: Provvedimento Pratiche Erasmus+ AA.AA. 2013/2014 e 2014/2015 – Approvazione 
materie – Prolungamenti periodo 

 

IL COORDINATORE  

- Vista la documentazione presentata dagli studenti che hanno sostenuto materie all’estero con il 

programma Erasmus+ nell’AA.AA. 2013/2014 e 2014/2015 ( Transcript of records ); 

- In considerazione che per motivi tecnici non è possibile convocare un CCS per esaminare in 

tempo utile le richieste; 

 

CON PROPRIO PROVVEDIMENTO  

dispone l’approvazione di quanto segue: 

 

2. PRATICHE ERASMUS A.A. 2013/2014 – APPROVAZIONE MATERIE 
 

 
CTF 

 
 
CANNIZZARO EUGENIO MARIANO ( 0569144 ) (Alcala – 01.09.2013 – 09.06.2014 ) 
 
Si approva: 

2. Biofarmacia y Farmacocinètica per  Chimica Farmaceutica Applicata ( 8 CFU ) con la 
votazione di  25/30. 



 
CLASSE LM-13 CICLO UNICO IN “FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE” 

   Verbale n. 05/2015 del CONSIGLIO della Classe LM-13 Ciclo Unico in “Farmacia e Farmacia Industriale” del 09 luglio  2015 

Pagina 24 di 35 

 

 

 
PARISI LUANA (0520745)  (Alcala – 01.09.2013 – 09.06.2014 ) 
 

1. Biofarmacia y Farmacocinètica per  Chimica Farmaceutica Applicata ( 8 CFU ) con la 
votazione di  27/30. 

 
 

3. PRATICHE ERASMUS A.A. 2014/2015 – APPROVAZIONE MATERIE 
 
GIANNILIVIGNI ALESSIO ( 0576914 ) ( Polonia -  Ott. 14 – Giu. 15 ) 
 
Si approva: 

1. Scientific reaserch methodology  per Tesi Sperimentale ( 28 CFU ). 
 
 

4. Prolungamento periodo ERASMUS+ A.A. 2014/2015 
 
 

 La studentessa BITONTO Marta - 0596638 ( CTF ), vincitrice di una borsa 
di studio ERASMUS+ per l’A.A. 2014/2015,  ha richiesto, tramite e-mail, 
di prolungare l’originario periodo di permanenza ( Sett. 2014 - Giu. 2015 ) 
presso l’Università estera fino al 17.07.2015. 
Si approva tale richiesta.  
 

 Lo studente CHIOMMINO Francesco - 0576610 ( CTF ), vincitore di una 
borsa di studio ERASMUS+ per l’A.A. 2014/ 2015, ha richiesto, tramite e-
mail, di prolungare l’originario periodo di permanenza ( Sett. 2014 - Giu. 
2015 ) presso l’Università estera fino al 17.07.2015. 
Si approva tale richiesta.  

 

 Lo studente DI TRAPANI Mario - 0563826 ( CTF ), vincitore di una borsa 
di studio ERASMUS+ per l’A.A. 2014/2015,  ha richiesto, tramite e-mail, 
di prolungare l’originario periodo di permanenza ( Sett. 2014 - Giu. 2015 ) 
presso l’Università estera fino al 17.07.2015. 
Si approva tale richiesta.  
 

 La studentessa BALLARO’ Giorgia - 0570218 ( FARMACIA ), vincitrice di 
una borsa di studio ERASMUS+ per l’A.A. 2014/2015,  ha richiesto, 
tramite e-mail, di prolungare l’originario periodo di  
permanenza( Sett. 2014 - Giu. 2015 ) presso l’Università estera fino al 
12.08.2015. 
Si approva tale richiesta. 
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 La studentessa RUBINO Silvia Carmen - 0589513 (CTF), vincitrice di una 
borsa di studio ERASMUS+ per l’A.A. 2014/2015,  ha richiesto, tramite e-
mail, di prolungare l’originario periodo di permanenza  
( Sett. 2014 - Giu. 2015 ) presso l’Università estera fino al 17.07.2015. 
Si approva tale richiesta.  
 

 Lo studente PILLITTERI Davide - 0594731 ( FARMACIA ), vincitore di una 
borsa di studio ERASMUS+ per l’A.A. 2014/2015,  ha richiesto, tramite e-
mail, di prolungare l’originario periodo di permanenza ( Sett. 2014 - Giu. 
2015 ) presso l’Università estera fino al 10.07.2015. 
Si approva tale richiesta.  
 

 Lo studente BOTTA Leonardo Gaspare - 0622935 ( FARMACIA ), vincitore 
di una borsa di studio ERASMUS+ per l’A.A. 2014/2015,  ha richiesto, 
tramite e-mail, di prolungare l’originario periodo di permanenza ( Sett. 
2014 - Giu. 2015 ) presso l’Università estera fino al 10.07.2015. 
Si approva tale richiesta.  

Il presente provvedimento verrà  portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di 

Classe LM-13. 

Il Consiglio sentito il Coordinatore approva  unanimamente quanto comunicato dal prof. 
Girolamo Cirrincione. 
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9. DOMANDE STUDENTI 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FARMACIA 
A. RATIFICA: 

Il Coordinatore informa i Componenti del Consiglio che in data 20 MAGGIO 2015 prot. 3209 

per non recare nocumento a cui sarebbe soggetto la studentessa e  per motivi tecnici non è 

stato possibile convocare un Consiglio, si è  ritenuto opportuno fare un Decreto per il Corso di 

Laurea Magistrale in Farmacia relativo alla richiesta della studentessa CATANIA PAOLA, 

come viene riportato di seguito: 

 

 

 
Titolo       V         Classe        4         Fascicolo 

 
N. 3209 

20 maggio 2015 

UOR 
 

CC RPA 
Sunseri salvatore 

 
- Dott. Antonio Genovese  

Responsabile della Segreteria Studenti  
della Classe LM-13 c.u. in “Farmacia e Farmacia Industriale” 

Viale delle Scienze  

    antonio.genovese@unipa.it 
- p.c.            Sig. Rosaria Puliafito 

      rosaria.puliafito@unipa.it 
 

Oggetto: Decreto del Coordinatore della Classe LM-13 c.u. in “Farmacia e Farmacia 
Industriale”, relativo alla richiesta della studentessa CATANIA PAOLA 

 
Il Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia e Farmacia Industriale 

-IN CONSIDERAZIONE della richiesta di modifica del piano di studi pervenute dalla 
Segreteria Studenti – viale delle Scienze da parte della 
studentessa; 

- VISTO   Gli atti in possesso della Segreteria Didattica e la 
documentazione pervenuta dalla Segreteria Studenti viale delle 
Scienze  ed. 3; 

- IN CONSIDERAZIONE   che per motivi tecnici non è possibile convocare un Consiglio in 
tempo utile per esaminare le domande degli  studenti; 

- IN CONSIDERAZIONE del grave nocumento a cui sarebbe soggetto la studentessa; 

- -VERIFICATA - La possibilità di potere sostenere gli esami di profitto; 
-PRESO ATTO Il Coordinatore della Classe LM-13 c.u. in “Farmacia e Farmacia 

Industriale”, 
 

DECRETA 
L’autorizzazione a potere sostenere l’esame richiesto, come di seguito specificato: 

mailto:antonio.genovese@unipa.it
mailto:rosaria.puliafito@unipa.it
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 CATANIA PAOLA matricola 0622215 studentessa del corso 2008 – Biologia Cellulare 
              e Molecolare – classe LM-6 (num.  Progr,), della Scuola delle Scienze di Base e  
              Applicate: 

 
01549 – BIOCHIMICA APPLICATA (Medica) 10 CFU   
              (2018-Corso di Laurea Magistrale in Farmacia -classe LM-13). 

IL COORDINATORE  RILASCIA IL NULLA OSTA A SOSTENERE L’ESAME DI PROFITTO, 
RICORDANDO ALLA SEGRETERIA STUDENTI CHE LA SUDDETTA STUDENTESSA POTRA’ 
SOSTENERE L’ESAME DOPO LA PRESENTAZIONE DEL NULLA OSTA DEL CONSIGLIO DI STUDIO 
DI APPARTENENZA. 
L’approvazione di detta delibera sarà ratificato al prossimo Consiglio. 
Palermo, 20.05.2015.”. 

IL COORDINATORE 
 

    Prof. Girolamo Cirrincione 

 

Il Consiglio preso atto di quanto comunicato dal Coordinatore, delibera ed approva 

quanto riportato nel Decreto. 

B. Il Consiglio esamina la domanda della studentessa VITTORIA SCHEMBRI  matr. 0594535 
regolarmente iscritta al III anno (PART-TIME) del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia per 
l’a.a. 2014/2015, che chiede di aver convalidato l’attestato relativo a “Lingua Inglese 4 CFU”, 
a tal fine allega la documentazione allegata. 

Il CCLM esamina la documentazione presentata: 
 Attestato “Cambridge English – Language Assesssmeent- ESOL SKILLS FOR LIFE  - LEVEL 

CERTIFICATE-  (Entry 3) B1.2 of The CEFR”. 
Il CCLM dopo attento esame della documentazione allegata, visto la delibera del 18 
marzo 2010 estratto verbale n.2/2010 e della delibera del 27 luglio 2012, delibera di 
convalidare l’attestato per la  “lingua Inglese 4 CFU”. 

C. Il Consiglio esamina la domanda dello studente  PICONE DOMENICO  iscritto al Terzo anno 
(Modalità Part-Time) del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia che chiede la convalida delle 
seguenti materie sostenute, Immunologia (5CFU) & Tipizzazione Tissutale (2CFU) per la 
Patologia (6 CFU). 

Il Consiglio dopo attento esame della documentazione allegata è consultato il docente 
Sonya Vasto segnala allo studente l’esame con debito da assolvere per la convalida 

dell’esame finale, come di seguito elencato: 

 Immunologia (5CFU) & Tipizzazione Tissutale (2CFU) per la Modulo di Patologia (6 CFU) si 

segnala allo studente un debito di 3 CFU del modulo di Patologia da assolvere per la 

convalida dell’esame finale. 
Si ricorda che in data 10 marzo 2015 prot. 02/2015 si era  convalidato Fisiologia Generale 6 

CFU, come di seguito elencato: 

 Fisiologia Generale (6 CFU) per  Fisiologia Generale e Patologia  (14 CFU) segnala 
allo studente un debito di Patologia   6 CFU da assolvere per la convalida dell’esame 
finale.       

Si fa obbligo alla studentessa di adeguarsi alle propedeuticità stabilite e all’ordinamento 
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vigente nel Corso di Laurea Magistrale in Farmacia. 
D. RATIFICA: 

Il Coordinatore informa i Componenti del Consiglio che in data 08.10.2009 verbale n.6/2009  

erroneamente si segnalava alla studentessa GIULIANA MANCINO che  aveva un debito da 

assolvere per la convalida dell’esame finale come di seguito riportato: 

 Biochimica 6 CFU per Biochimica 8 CFU si segnala allo studente un debito di 2 

CFU da assolvere per la convalida dell’esame finale. 

Il Consiglio preso atto di quanto comunicato, RATIFICA quanto deliberato nel Verbale 

n.6/2009 del 08.10.2009, nel modo seguente: 

 Biochimica 6 CFU per Biochimica 8 CFU si convalida con la votazione di 30/30. 

Si fa obbligo alla studentessa di adeguarsi alle propedeuticità stabilite e all’ordinamento 
vigente nel Corso di Laurea Magistrale in Farmacia. 

E. Il Consiglio esamina la domanda della studentessa  VITELLO FLORIANA iscritto al II anno del 
Corso di Laurea Magistrale in Farmacia che chiede la convalida delle seguenti materie 
sostenute precedentemente nel corso di laurea di Dietista (Facoltà di Medicina e Chirurgia): 
Igiene, Alimenti e Nutrizione (6,5 CFU) – Igiene Generale e Applicata (2 CFU) – Fisiopatologia 
e Fisiologia della Nutrizione (6,5 CFU) per Igiene e Fisiologia Generale e Patologia  (fisiologia 
o Patologia). 

Il Consiglio dopo attento esame della documentazione allegata è visto quanto dichiarato 
dalla Commissione Didattica, non convalida quanto sostenuto dalla studentessa. 

Si fa obbligo alla studentessa di adeguarsi alle propedeuticità stabilite e all’ordinamento 
vigente nel Corso di Laurea Magistrale in Farmacia. 

F. Il Consiglio esamina la domanda della studentessa  VINCI MANUELA dopo aver sentito la 
Commissione Didattica il 06.07.2015, il Consiglio  ribadisce quanto deliberato nel verbale 
n.1/2015 del 19 gennaio 2015 che viene riportato di seguito: 
“Il Consiglio esamina la domanda della studentessa VINCI MANUELA ammessa al III anno 
del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia dell’Università degli Studi di Palermo, Verbale 
n.10/2014 del 05.11.2014, chiede che venga ammessa al quarto anno anziché al terzo. 
Dopo Attento esame della documentazione allegata, è visto la delibera del Verbale 
n.10/2014 del 05.11.2014, Il Consiglio riconferma che può essere ammessa al III anno è 
pertanto si convalidano i seguenti insegnamenti: 

a) Chimica Analitica e Laboratorio di Chimica C.I. 12 CFU / Chimica Generale ed Inorganica 
8 CFU per Chimica Analitica si convalida con la votazione di 22/30 – e Chimica 
Generale ed Inorganica e Laboratorio di Chimica 12 CFU si convalida con la votazione 
di 22/30; 

b) Fisica 8 CFU e Matematica e Informatica/Statistica c..i. 12 CFU per  Matematica e Fisica 
16 CFU si convalida con la votazione di 23/30    e  Abilità Informatiche 3 (idoneità); 

c) Biologia Animale e Biologia Vegetale 8 CFU per Biologia Animale e Biologia Vegetale 8 
CFU si convalida con la votazione di 22/30; 

d) Anatomia Umana 8 CFU per Anatomia Umana 6 CFU si convalida con la votazione 
25/30; 

e) Chimica Organica 8 CFU per Chimica Organica 10 CFU  si convalida con la votazione di 
18/30; 

f) Microbiologia Generale 4 CFU per Microbiologia Generale 6 CFU si convalida con la 
votazione di 24/30; 
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g) Analisi dei Medicinali I 9 CFU per Analisi dei Medicinali I 10 CFU si convalida con la 
votazione di 20/30; 

h) Igiene 4 CFU per Igiene 6 CFU si convalida con la votazione di 20/30;  
i) Botanica Farmaceutica 6 CFU e Farmacognosia 6 CFU per Botanica Farmaceutica e 

farmacognosia 16 CFU si convalida con la votazione di 25/30; 
Si fa obbligo alla studentessa di adeguarsi alle propedeuticità stabilite e 
all’ordinamento vigente nel Corso di Laurea Magistrale in Farmacia.”. 

 
DOMANDE STUDENTI 

CORSO di LAUREA MAGISTRALE  

in CHIMICA TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  

 
  Riconoscimento CFU Abilità informatiche 

ARCOLEO Alina, iscritta per l’A.A. 2014/2015 al I anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, matricola n. 0636189, chiede, essendo in possesso del 
certificato ECDL (European Computer Driving Licence), il riconoscimento dei CFU assegnati alle 
Abilità informatiche (4 CFU).  
Il Consiglio, esaminata la documentazione, e in applicazione della delibera del Consiglio di Classe 
LM-13 del 28 Maggio 2014,  accoglie la richiesta e convalida: Abilità Informatiche (4 CFU) – 
Idoneo. 

FILINGERI Giorgio, iscritto per l’A.A. 2014/2015 al III anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, matricola n. 0601833, chiede, essendo in possesso del 
certificato ECDL (European Computer Driving Licence), il riconoscimento dei CFU assegnati alle 
Abilità informatiche (4 CFU).  
Il Consiglio, esaminata la documentazione, e in applicazione della delibera del Consiglio di Classe 
LM-13 del 28 Maggio 2014,  accoglie la richiesta e convalida: Abilità Informatiche (4 CFU) – 
Idoneo. 

MANGIONE Stella Fortunata, iscritta per l’A.A. 2014/2015 al I anno del Corso di Laurea 
Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, matricola n. 0628075, chiede, essendo in 
possesso del certificato ECDL (European Computer Driving Licence), il riconoscimento dei CFU 
assegnati alle Abilità informatiche (4 CFU).  
Il Consiglio, esaminata la documentazione, e in applicazione della delibera del Consiglio di Classe 
LM-13 del 28 Maggio 2014,  accoglie la richiesta e convalida: Abilità Informatiche (4 CFU) – 
Idoneo. 
 Riconoscimento CFU lingua Inglese 

Il Coordinatore, preliminarmente, pone a ratifica del Consiglio il Provvedimento di  convalida 
Lingua Inglese dello studente Alessio Giannilivigni, matricola n. 0576914, laureando nella 

sessione estiva a.a. 2014/2015, di seguito riportato:  
 

   
Titolo   III       Classe      2         Fascicolo 

 

N. 3636 
Data 11.06.2015 

UOR 

 

CC RPA 

Giambelluca Lucia 

Al Responsabile della Segreteria   Studenti  
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della Scuola delle Scienze di Base e 

Applicate 

Sig. Antonio Genovese 

       Viale delle Scienze 

  S E D E  

Oggetto: Provvedimento convalida Lingua Inglese Alessio Giannilivigni - studente del 

Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche  

 

IL COORDINATORE  

- Vista la richiesta di convalida della Lingua Inglese dello studente Alessio GIANNILIVIGNI,  

matricola n. 0576914, iscritto al V anno del Corso di Laurea  Magistrale in Chimica e 

Tecnologia Farmaceutiche; 

- Vista la certificazione di lingua Inglese, livello B2, conseguita dallo stesso in sede estera, 

nell’ambito del Programma di mobilità Erasmus; 

- Tenuto conto che il suddetto studente è laureando nella sessione estiva 2014/2015;  

- In considerazione che per motivi tecnici non è possibile convocare un CCS per esaminare in 

tempo utile la richiesta; 

- Tenuto conto del grave nocumento cui sarebbe soggetto lo studente; 

CON PROPRIO PROVVEDIMENTO 

dispone la convalida della certificazione linguistica, livello B2, per  Lingua Inglese (6 CFU) – 

idoneità,  al suddetto studente. 

Si invita, pertanto, la Segreteria Studenti a caricare nel piano di studi dello studente Alessio 

GIANNILIVIGNI, l’idoneità di Lingua Inglese (6 CFU). 

Il presente provvedimento verrà  portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Classe 

LM-13. 

Il Coordinatore                        

             Prof. Girolamo Cirrincione 

 
Il Consiglio di Classe LM-13 ratifica il suddetto Provvedimento.  

 

ARCOLEO Alina, iscritta per l’A.A. 2014/2015 al I anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, matricola n. 0636189, chiede, avendo frequentato un corso 
di Lingua Inglese, livello B1, e avendo superato l’esame finale con rilascio di certificazione dal 
Trinity College London,  il riconoscimento dei CFU assegnati alla lingua Inglese (6 CFU).  
ll Consiglio, esaminata la documentazione, in applicazione della delibera del Consiglio di Corso di 
Laurea in CTF del 24.09.2013, accoglie la richiesta e convalida: Lingua Inglese (6 CFU) - Idoneo. 
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LA SCALA Giovanni, iscritto per l’A.A. 2014/2015 al I anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, matricola n. 0627349, chiede, avendo frequentato un corso 
di Lingua Inglese, livello B1, e avendo superato l’esame finale con rilascio di certificazione 
dall’EAC Language Centres “Northampton Avenue”, il riconoscimento dei CFU assegnati alla 
lingua Inglese (6 CFU).  
Il Consiglio, esaminata la documentazione, in applicazione della delibera del Consiglio di Corso di 
Laurea in CTF del 24.09.2013, accoglie la richiesta e convalida: Lingua Inglese (6 CFU) - Idoneo. 

 
10.  RICHIESTA ASSEGNAZIONE DOCENTE TESI DI LAUREA 

 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FARMACIA 

 
A. Richiesta della studentessa di GARITTA GIULIA (PROT. 3411 del 27.05.2015) chiede di 

svolgere una TESI COMPILATIVA   e che gli venga assegnato come relatore di tesi il 
docente Prof. Demetrio Raffa  – data presunta di inizio settembre 2015 data presunta di 
fine del lavoro di tesi marzo 2016. 
IL Consiglio approva quanto richiesto. 

B. Richiesta della studentessa di INDORATO PATRIZIA (PROT. 3485 del 03.06.2015) chiede di 
svolgere una TESI SPERIMENTALE   e che gli venga assegnato come relatore di tesi il 
docente Dott. Plescia Fabiana  – data presunta di inizio giugno  2015 data presunta di fine 
del lavoro di tesi marzo 2016. 
IL Consiglio approva quanto richiesto. 

C. Richiesta dello studente di ALFANO LUCA (PROT. 3560 del 08.06.2015) chiede di svolgere 
una TESI SPERIMENTALE   e che gli venga assegnato come relatore di tesi il docente Dott. 
Serena Indelicato  – data presunta di inizio Luglio 2015 data presunta di fine del lavoro di 
tesi marzo 2016. 
IL Consiglio approva quanto richiesto. 

D. Richiesta dello studente di CUCCIA ENRICO (PROT. 3795 del 23.06.2015) chiede di svolgere 
una TESI COMPILATIVA   e che gli venga assegnato come relatore di tesi il docente Prof. 
Maurizio La Guardia  – data presunta di inizio 1 settembre 2015 data presunta di fine del 
lavoro di tesi 28.02.2016. 
IL Consiglio approva quanto richiesto. 

E. Richiesta dello studente di CAROLLO GAETANO (PROT. 3849 del 24.06.2015) chiede di 
svolgere una TESI SPERIMENTALE   e che gli venga assegnato come relatore di tesi il 
docente Prof. Carla Cannizzaro  – data presunta di inizio 15 luglio 2015 data presunta di 
fine del lavoro di tesi 01.07.2016. 
IL Consiglio approva quanto richiesto. 

F. Richiesta della studentessa di PIZZUTO GIUSEPPINA (PROT. 3897 del 29.06.2015) chiede di 
svolgere una TESI SPERIMENTALE   e che gli venga assegnato come relatore di tesi il 
docente Prof. Giammona Gaetano  – data presunta di inizio 1 settembre 2015 data 
presunta di fine del lavoro di tesi Luglio 2016. 
IL Consiglio approva quanto richiesto. 

G. Richiesta della studentessa di SILVESTRO FEDERICO (PROT.4009  del 01.072015) chiede di 
svolgere una TESI SPERIMENTALE   e che gli venga assegnato come relatore di tesi il 
docente Prof. DIANA PATRIZIA  – data presunta di inizio FEBBRAIO 2016  data presunta di 
fine del lavoro di tesi FEBBRAIO 2017. 
IL Consiglio approva quanto richiesto. 
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H. Richiesta della studentessa di DI LEO FEDERICA (PROT. 4067 del 06.07.2015) chiede di 
svolgere una TESI COMPILATIVA   e che gli venga assegnato come relatore di tesi il 
docente Prof. VENTURELLA FABIO  – data presunta di inizio settembre 2015 data presunta 
di fine del lavoro di tesi FEBBRAIO 2016. 
IL Consiglio approva quanto richiesto. 

I. Richiesta della studentessa di SPADA EMANUELA (PROT. 4114 del 08.07.2015) chiede di 
svolgere una TESI COMPILATIVA   e che gli venga assegnato come relatore di tesi il 
docente Prof. VENTURELLA FABIO  – data presunta di inizio settembre 2015 data presunta 
di fine del lavoro di tesi FEBBRAIO 2016. 
IL Consiglio approva quanto richiesto. 

J. Richiesta della studentessa di LO FASO VALENTINA (PROT. 4094 del 08.07.2015) chiede di 
svolgere una TESI SPERIMENTALE   e che gli venga assegnato come relatore di tesi il 
docente Prof. GIOVANNA PITARRESI  – data presunta di inizio 1 settembre 2015 data 
presunta di fine del lavoro di tesi settembre  2016. 
IL Consiglio approva quanto richiesto. 

 

CORSO di LAUREA MAGISTRALE  

in CHIMICA TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  

 

 Assegnazione docente relatore tesi sperimentale 
DI FRANCO Nadia, iscritta al IV anno del Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche, matricola 0597689, chiede che le venga assegnato come Relatore di Tesi 
Sperimentale, il  docente Prof.ssa Carla Cannizzaro.   
Il lavoro di tesi, che avrà come Tematica di ricerca “Addiction”, sarà svolto nell’ambito del 
progetto Erasmus, a partire dal mese di Settembre 2015, con data presunta di fine lavoro tesi 
Giugno 2016.  

Il Consiglio, tenuto conto che la studentessa ha già acquisito i 190 CFU previsti e che la 
richiesta è stata debitamente firmata dal suddetto docente, assegna il posto tesi. 

PONTEARSO Monica, iscritta al II anno FC del Corso di Laurea Specialistica in Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche, matricola 0548138, chiede che le venga assegnato come Relatore di 
Tesi Sperimentale, il  docente Prof.ssa Carla Cannizzaro.   
Il lavoro di tesi, che avrà come Tematica di ricerca “Alcol e apprendimento”, sarà svolto a partire 
dal mese di Giugno 2015, con data presunta di fine lavoro tesi Giugno 2016. 
Il Consiglio, tenuto conto che la studentessa ha già acquisito i 190 CFU previsti e che la richiesta è 
stata debitamente firmata dal suddetto docente, assegna il posto tesi. 

Il Coordinatore riferisce al Consiglio che la studentessa Mimma Capitummino, interna nel 
laboratorio di Tecnologia Farmaceutica, per lo svolgimento della tesi sperimentale di Laurea, e, 
avente come relatore la Dott.ssa Viviana De Caro,  in data 12  maggio 2015, ha inviato una nota, 
con la quale chiede, in accordo col proprio relatore, la sospensione temporanea di tale attività 
fino ad ottobre 2015, riconsiderando quale termine per la fine dello svolgimento del lavoro di 
tesi sperimentale, settembre 2016. 
 Il Consiglio approva. 

11.  ALTRE ATTIVITA’ 
A. Il Consiglio esamina la richiesta dello studente  FRANCESCO MARIO LORITO iscritto al 

Corso di Laurea Specialistica in Farmacia matricola 0533373 che chiede l’inserimento alla 
voce “ALTRE” dei CFU maturati: 
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 Attestato di partecipazione dal titolo “New Drug Prevention” tenutasi in data 10 
dicembre 2014, per tale attività formativa le viene riconosciuto 1CFU; 

 Attestato di partecipazione dal titolo “il Doping amatoriale: rischi e prevenzione” 
tenutasi in data 07 maggio 2015, per tale attività formativa le viene riconosciuto 

1CFU. 

Dopo attento esame il Consiglio attribuisce un totale 2 CFU. 
Il Consiglio dichiara che lo studente ha maturato i crediti alla voce “ALTRE”. 

B. Il Consiglio esamina la richiesta dello studente GRIMAUDO VINCENZO  iscritto al Corso di 
Laurea Specialistica in Farmacia matricola 05548479 che chiede l’inserimento alla voce 
“ALTRE” dei CFU maturati: 

 Attestato di partecipazione dal titolo “New Drug Prevention” tenutasi in data 10 
dicembre 2014, per tale attività formativa le viene riconosciuto 1CFU; 

 Attestato di partecipazione dal titolo “il Doping amatoriale: rischi e prevenzione” 
tenutasi in data 07 maggio 2015, per tale attività formativa le viene riconosciuto 

1CFU. 

Dopo attento esame il Consiglio attribuisce un totale 2 CFU. 
Il Consiglio dichiara che lo studente ha maturato i crediti alla voce “ALTRE”. 

C. Il Consiglio esamina la richiesta della studentessa VINCHIATURO ROBERTA  iscritta al Corso 
di Laurea Specialistica in Farmacia matricola 0541844 che chiede l’inserimento alla voce 
“ALTRE” dei CFU maturati: 

 Attestato di partecipazione dal titolo “ progetto ALUMNI” tenutasi in data 
31.03.2012, 14.04.2012 E 12.05.2012, per tale attività formativa le viene 

riconosciuto 3CFU; 

 Attestato di partecipazione organizzati dall’AISF durante il mese di novembre 2008 

dai titoli: 

- “Il ruolo del farmacista clinico all’interno di un team multidisciplinare: 

l’esperienza ISMETT” 

- “Radiofarmaci per radiodiagnostica PET e SPECT” 

- “Celiachia e alimentazione” 

- “Biofilm batterici. Una sfida nella ricerca di nuovi antimicrobici” (parte I) 

- “Biofilm batterici. Una sfida nella ricerca di nuovi antimicrobici” (parte II). 

Per un totale di 5/5 presenze. Lo studente ha superato il test di verifica svoltosi l’1 

Dicembre 2008, per tale attività gli vengono riconosciuti 0,75 CFU; 

 Attestato di partecipazione organizzato dall’AISF  tra Marzo e Maggio 2010, dai titoli: 
- Il Farmacista ospedaliero: esperienze a confronto; 
- Tracciabilità e Prescrizione elettronica; 
- Il farmacista e la farmacovigilanza; 
- Il Farmacista ospedaliero e i radio farmaci; 
- Il Farmacista e i casi clinici. 

Per un totale di 6/6 presenze, per tale attività gli vengono riconosciuti 0,90 CFU; 
 Attestato di partecipazione organizzato dall’AISF durante il mese di Gennaio 2011 dai titoli: 

-“La diffusione delle sostanze di abuso tra i giovani: una valutazione attraverso i dati 

statistici rilevati dalle forze dell’ordine”; 

-“Metodi di analisi in tossicologia forense”; 
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- “Il problema del tabagismo e nuove strategie terapeutiche”. 

________________________________________________ 

-“Potenziale impiego terapeutico delle tossine animali”; 

-“Potenziale impiego clinico di farmaci costruiti sul modello dei cannabinoidi 

endogeni e naturali”. 

_______________________________________________ 

-“Analisi statistica dei casi di intossicazione da xeno biotici rilevati al pronto soccorso 

dei principali presidi ospedalieri della regione Sicilia nel periodo 2006-2010”; 

-“Valutazione dell’impiego razionale degli antidepressivi”; 

-“Ipnotici non-benzodiazepinici nel trattamento dell’insonnia e dell’ansia”. 

Per un totale di 3/3 presenze, per tale attività gli vengono riconosciuti 0,45 CFU. 

 Attestato di partecipazione dal titolo “Banco Farmaceutico 2010” che ha avuto luogo IL 

15.12.2009 per una durata complessiva di 3 ore, per tale attività formativa le viene 

riconosciuto  0,15CFU. 

Dopo attento esame il Consiglio attribuisce un totale 2 CFU. 
Il Consiglio dichiara che lo studente ha maturato i crediti alla voce “ALTRE”. 
D.  

 
 

Altre Attività 
DEL CORSO DI LAUREA IN INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO 

 

Il seguente studente del Corso di Laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco ha 

presentato richiesta per l’attribuzione degli opportuni CFU per Altre Attività Formative: 

  

1. SIRACUSANO RAFFA DANILO  

2. VERDE ANTONELLA 

Il Consiglio, tenuto dell’affinità tra la Classe LM-13 in Farmacia e Farmacia Industriale  e  il 

Corso di Laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco (ad esaurimento) e  vista la 

documentazione presentata da ciascun studente dalla prof. Giovanna Pitarresi, che risulta 

conservata presso gli uffici di segreteria del Corso di Laurea in ISF,  attribuisce a ciascuno di essi 

n. 9 CFU. 

Altre Attività 
DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE 

 

I seguenti studenti del Corso di Laurea in SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE 

hanno presentato richiesta per l’attribuzione degli opportuni CFU per Altre Attività Formative: 

1. GUERCIO CLAUDIA 

Il Consiglio, tenuto dell’affinità tra la Classe LM-13 in Farmacia e Farmacia Industriale  e  il 

Corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate (ad esaurimento) e  vista la 

documentazione presentata da ciascun studente dalla prof. Giovanna Pitarresi, che risulta conservata 

presso gli uffici di segreteria del Corso di Laurea in SFA,  attribuisce a ciascuno di essi n. 9 CFU. 

 

Non essendo state presentate altre richieste da inserire tra Varie ed Eventuali alle ore 11,45 il 
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Coordinatore dichiara chiusa la seduta.  

  Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

        Il Segretario                                           Il Coordinatore 

          
   Dott. Anna Carbone                                                   Prof. Girolamo Cirrincione 


