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Tirocinio professionale 

Disposizioni In attuazione della Direttiva europea 2005/36/CE, modificata dalla Direttiva europea 

2013/55/CE, gli studenti sono tenuti a svolgere il tirocinio professionale interamente 

presso una farmacia aperta al pubblico oppure, per una parte non superiore a tre mesi, 

presso una farmacia ospedaliera, per almeno sei mesi a tempo pieno. 

Il tirocinio professionale previsto dai Corsi di Studio del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche è disciplinato dal Regolamento del tirocinio professionale. 

L’ordinamento didattico prevede 30 crediti formativi per il tirocinio professionale, la 

cui acquisizione avverrà secondo quanto indicato nel Manifesto degli Studi dei Corsi 

di Studio di appartenenza. 

 

Il tirocinio consiste nella partecipazione dello studente all’attività della farmacia 

ospitante ed è finalizzato a fornire specifiche conoscenze professionali necessarie per 

l’ammissione all’esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di 

Farmacista. 

Il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche si avvale della collaborazione degli Ordini dei 

Farmacisti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, con i quali ha stipulato 

un’apposita convenzione. 

In Convenzioni per tirocinio professionale è consultabile l’elenco degli Ordini dei 

Farmacisti delle province che hanno aderito a tale convenzione. 

Il tirocinio professionale può inoltre essere effettuato nell’ambito di accordi di mobilità 

degli studenti, tra i quali l’accordo stipulato con la Duquesne University di Pittsburgh 

per quattro posti presso tale Ateneo. 

Requisiti Il tirocinio professionale può essere iniziato dallo studente che: 

 

• ha frequentato l’insegnamento (corso integrato) di: 

- “Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione farmaceutiche I e II”, se iscritto al CdLM 

in Farmacia  

-  Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione farmaceutiche”, se iscritto al CdLM in 

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

 

• ha acquisito almeno 170 CFU. 
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Documenti di 
inizio e fine 

tirocinio 

Inizio tirocinio 

Lo studente dovrà consegnare: 

 

• la richiesta del libretto di tirocinio al Servizio Gestione Carriere Studenti in Piazza 

dell’Università.  

Orario di apertura al pubblico: 
mercoledì: ore 10.00 - 13.00 
martedì e giovedì: ore 14.30 - 17.00. 
 

• la dichiarazione di inizio tirocinio alla Segreteria didattica (presso la Direzione 

del Dipartimento) in Via Fabretti, n.48- Perugia  

e- mail: segr-didattica.dsf@unipg.it ; tel. 075 585 2238 

Orario di apertura al pubblico: 

dal lunedì al giovedì: Ore 8.30-13;  

lunedì e mercoledì: ore 14.30 – 17.00  

 

Fine tirocinio 

Lo studente dovrà consegnare alla Segreteria Didattica:   

• la dichiarazione di fine tirocinio; 

• il libretto di tirocinio compilato dalla Farmacia ospitante 

• la scheda di valutazione del tirocinio. 

Giudizio di 
idoneità 

Dopo aver consegnato alla Segreteria didattica la documentazione attestante il 

tirocinio svolto, lo studente riceverà al proprio indirizzo di posta istituzionale la 

convocazione a sostenere il colloquio per il giudizio di idoneità. 

L’idoneità dello studente sarà accertata dalla Commissione per il tirocinio professionale 

mediante: 

- verifica del libretto di frequenza; 

- colloquio. 

La Commissione effettuerà i colloqui con gli studenti nei seguenti giorni: 

- lunedì 15 aprile 2019 
- mercoledì 26 giugno 2019 
- giovedì 3 ottobre 2019 
- venerdì 31 gennaio 2020 
- giovedì 16 aprile 2020. 

 

 

Al termine di ogni riunione, la relativa documentazione sarà trasmessa  al Servizio 

Gestione Carriere degli studenti per l’assegnazione dei relativi CFU allo studente. 
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