
- TIROCINI AREA FARMACEUTICA -

Ricevimento studenti per questa tipologia di tirocini: Dr.ssa Laura Pezzano -

Martedì e Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:30

c/o la sede della Scuola delle Scienze di Base e Applicate, via Archirafi, 28 - primo piano. Tel. 
091/23891609; e-mail: laura.pezzano@unipa.it

LINEE GUIDA (Tirocini area Farmaceutica)

1.Possono presentare domanda di ammissione al Tirocinio Pratico Professionale gli studenti dei Corsi di Laurea 
Specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e Farmacia a partire dall'inizio del IV anno di corso (delibera del 
Consiglio di Facoltà del 23 Aprile 2013) che abbiano acquisito almeno 180 Crediti Formativi Universitari.(*).
Date le più specifiche competenze richieste per l’espletamento del tirocinio negli Ospedali Convenzionati, per 
l’ammissione allo stesso è richiesto, tra i 180 Crediti Formativi Universitari acquisiti anche il superamento degli esami di 
“Farmacologia e Farmacoterapia” e “Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione Farmaceutica I”.

2. Il tirocinio potrà essere effettuato esclusivamente presso Farmacie e Ospedali Accreditati con l’Ateneo di Palermo.

3. L’elenco delle Farmacie e Ospedali Accreditati è disponibile al seguente indirizzo: aziende.unipa.it.

4. Il tirocinio deve avere la durata minima di 6 (sei) mesi per un impegno orario complessivo pari a 900 (novecento) 
oreoppure lo stesso monte ore distribuito in un periodo di tempo non superiore a 12 (dodici) mesi. (delibera del 
Consiglio di Facoltà del 05 Maggio 2011)

5.La domanda di ammissione al tirocinio dovrà essere presentata non prima di 2 (due) mesi dalla data di inizio prevista. 
Alla domanda di ammissione deve essere allegato il piano di studi (attestante l'anno di iscrizione e  l'acquisizione dei 
180 CFU). L’inizio del tirocinio dovrà coincidere con il 1° giorno del mese. Nella domanda di ammissione al tirocinio, 
lo studente, nell’indicare il periodo in cui intende svolgere il tirocinio, deve tenere in considerazione gli eventuali 
periodi di chiusura della Farmacia per ferie annuali e festività e gli eventuali periodi di mancata frequenza della 
Farmacia per motivi di studio ed esigenze personali; in caso di assenza il tirocinante è tenuto ad avvertire il Tutor 
Accademico e il Tutor Aziendale e a recuperare i giorni di assenza. Insieme alla domanda il tirocinante ha l’obbligo di 
presentare il progetto formativo (in duplice copia), concordato con il Tutor Accademico e il Tutor Aziendale.

6. La Commissione, con cadenza mensile(CALENDARIO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE TIROCINIO 
PRATICO-PROFESSIONALE) , prenderà visione delle domande presentate. Accertata la fattibilità del tirocinio 
procede all’assegnazione la quale viene notificata, attraverso e-mail, alla Farmacia ospitante e per conoscenza al 
tirocinante.

7. Il tirocinante ha l’obbligo di ritirare, entro 10 giorni dall’avvenuta ricezione di cui sopra, il libretto diario e la copia del 
progetto da consegnare al Tutor Aziendale.

8. Entro trenta giorni dal completamento del tirocinio lo studente deve consegnare presso gli uffici di Presidenza della 
Facoltà di Farmacia, il libretto diario e le relazioni finali dello studente stesso, del Tutor Accademico e del Tutor 
Aziendale,pena l'esclusione all'ammissione degli Esami di Laurea.

9. La Commissione procede alla valutazione del tirocinio e all’approvazione dello stesso.

(*)Nel caso di studenti Erasmus, che raggiungano i CFU necessari attraverso materie sostenute all’estero, gli
stessi devono presentare un autocertificazione attestante l’avvenuta acquisizione dei CFU. Gli stessi 
studenti devono presentare inoltre, entro un mese dalla data della domanda, l’estratto dal verbale del 
CCL di appartenenza.
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