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IL RETTORE 

Area Servizi di Supporto 

alle Attività di Ricerca 

VISTO il Decreto del 13 aprile 2018 n. 571 con il quale è stato aggiornato lo Statuto di 

Ateneo; 

VISTO il Decreto del 15 dicembre 2016 n. 1596 con il quale è stato aggiornato il 

Regolamento di Ateneo; 

VISTO  il Decreto del 6 giugno 2014 n. 1071 con il quale è stato emanato il Regolamento 

per l’amministrazione e la contabilità; 

VISTO il Decreto del 6 marzo 2018 n. 378 con il quale è stato aggiornato il Regolamento 

didattico di Ateneo; 

VISTO il Regolamento in materia di Master universitari, corsi di alta formazione, corsi di 

formazione permanente e summer/winter school emanato con D.R. 26 aprile 2013, 

n. 896 ed aggiornato con D.R. 1 dicembre 2015, n. 1888; 

VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 sugli ordinamenti universitari; 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 così come integrata e modificata dalla legge 28 

gennaio 1999 n. 17 recanti norme in materia di assistenza, integrazione sociale e 

diritti delle persone handicappate; 

VISTA il Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, regolamento 

recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 31 

agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, uniformità di 

trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 

dicembre 1991, n. 390; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999 n. 509, regolamento recante norme 

concernenti l'autonomia didattica degli atenei e il successivo decreto di modifica 

del 22 ottobre 2004, n. 270; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei 

dati personali; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Farmacia e Scienze della nutrizione 

e della Salute del 20 marzo 2019 con la quale è stata approvata la proposta di 

nuova istituzione per l’anno accademico 2019/2020 del Master universitario di II 

livello in “Tecnologia e Legislazione Galenica”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30 luglio 2019 con la quale è stata 

approvata la proposta di nuova istituzione del Master universitario di II livello in 

“Tecnologia e Legislazione Galenica” 

RITENUTO necessario di dover procedere alla pubblicazione del bando per consentire l’avvio 

del corso; 
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Art. 1  

Istituzione 

È istituito su proposta del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione 

dell'Università della Calabria e su iniziativa del comitato proponente: Prof.ssa Sonia Trombino, 

Prof. Carmelo Nobile, Prof. Francesco Puoci, Dott.ssa Roberta Cassano, Dott.ssa Maria Luisa Di 

Gioia, per l'anno accademico 2019/2020, il Master universitario di II livello in "Tecnologia e 

Legislazione Galenica". 

 

Art. 2  

Finalità ed obiettivi 

La pratica di preparare medicinali galenici rappresenta la vera arte del farmacista il quale, nel 

rispetto di normative e di prescrizioni mediche, è in grado di allestire qualunque forma farmaceutica 

non coperta da brevetto.  Dunque la galenica negli ultimi anni sta rivestendo un ruolo importante 

nella farmacia moderna in quanto, non solo risponde a una reale esigenza terapeutica, ma consente 

al paziente di usufruire di un medicinale personalizzato cosa che l’industria non è in grado di 

garantire. 

Allo scopo di assicurare un’offerta formativa che tenga conto dell’evoluzione in questo settore, il 

Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione intende istituire un master di II 

livello in “Tecnologia e Legislazione Galenica”. 

Il Master si propone di fornire le conoscenze teoriche e pratiche per consentire un’attività 

professionale qualificata nei seguenti campi: 

a) allestimento e gestione di farmaci galenici officinali e magistrali sicuri ed efficaci;  

b) norme di Buona Preparazione delle Farmacopee Ufficiali italiane ed europee;  

c) esigenze terapeutiche di pazienti pediatrici e critici tramite personalizzazione delle terapie e 

allestimento di farmaci. 

d) controllo di qualità del preparato finale e verifica della stabilità.  

Il master ha l'obiettivo di diffondere la cultura galenica in modo critico e di fornire al farmacista le 

conoscenze approfondite ed aggiornate sulle più attuali metodologie applicate all’allestimento ed al 

controllo delle preparazioni galeniche per uso umano e veterinario. 

Il master si svolgerà in collaborazione con le seguenti aziende: 

- ACEF Spa (PC) 

- ATAENA srl (AN) 

- Farma-j Servizi per la galenica (PG) 

- FitoFarmaceuticaMedica (FFM)(FC)  

- Macrofarm srl (CS) 

- Mapy Consulenza & Servizi Sas (FI) 

- Unione Galenisti Italiani (UGI)(FI) 

 

Sbocchi professionali 

Il farmacista galenista sarà responsabile, all’interno della farmacia, di tutti gli aspetti relativi 

all'organizzazione del laboratorio galenico, alla tecnica di preparazione e alla legislazione galenica, 

ma anche alle strategie formulative e delle relative tecniche strumentali.  

 

Master's objective 

The practice of preparing galenic medicines represents the true art of the pharmacist who, in 

compliance with regulations and medical prescriptions, is able to set up any pharmaceutical form 

not covered by a patent. So, in recent years, Galenice has played an important role in modern 

pharmacy because, not only does it respond to a real therapeutic need, but it allows the patient to 
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take advantage of a personalized medicine, something that the industry is not able to guarantee. In 

order to ensure a training offer that takes into account the evolution in this sector, the Department of 

Pharmacy and Health and Nutrition Sciences intends to establish a II level master's degree in 

"Technology and Galenic Legislation". The Master aims to provide theoretical and practical 

knowledge to enable a qualified professional activity in the following fields:  

a) Preparation and management of safe and effective galenical and magisterial drugs;  

b) Rules of Good Preparation of Italian and European Official Pharmacopoeias;  

c) therapeutic needs of pediatric and critical patients through customization of therapies and 

preparation of drugs. 

 d) quality control of the final preparation and verification of stability. The master aims to 

disseminate the Galenic culture in a critical way and to provide the pharmacist with in-depth and 

up-to-date knowledge on the most up-to-date methodologies applied to the preparation and control 

of galenic preparations for human and veterinary use. 

 

Art.3 

Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda di ammissione al master coloro che, alla data di scadenza della 

presentazione della domanda, sono in possesso di: 

• laurea specialistica conseguita ai sensi del DM 509/1999; 

• laurea magistrale conseguita ai sensi del DM 270/2004; 

• diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti; 

• titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal consiglio del corso di master ai 

soli fini dell’iscrizione al corso in: 

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Farmacia, Farmacia Industriale. 

Sono ammessi alla selezione i candidati che indicheranno, con data certa, il conseguimento del 

titolo richiesto entro trenta giorni dalla scadenza della domanda di ammissione. 

In quest’ultima ipotesi, il conseguimento del titolo sarà confermato al momento dell’iscrizione, 

pena l’esclusione dalla graduatoria e il conseguente scorrimento della stessa. 

L’iscrizione al master è incompatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio. La preiscrizione potrà 

essere effettuata solo ad un master. 

 

Art.4  

Attività formativa 

Il piano di studi del master prevede 1500 ore di attività formativa, che consentono l’acquisizione di 

60 CFU, articolate in: 

 400 ore di didattica frontale ed esercitazioni in laboratorio (40 CFU); 

 300 ore di tirocini/stage/seminari (14 CFU); 

 200 ore di preparazione alla prova finale (6 CFU) 

 600 ore di studio individuale 

Il progetto generale delle attività formative, che garantisce almeno 240 ore di didattica frontale e di 

esercitazioni di laboratorio, avrà la seguente articolazione: 

 

INSEGNAMENTO E 

CONTENUTO 

SSD DOCENTE ORE 

TEORIA/ 

PRATIC

A 

ENTE DI 

APPARTENEN

ZA 

PREPARAZIONI 

GALENICHE: ASPETTI 

CHIM/09 

Tecnologia 

Prof.ssa 

Sonia 

40 UNIVERSITÀ 

DELLA 
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FORMULATIVI E 

NORMATIVI 

 

Farmaceutica Trombino 

 

CALABRIA 

 

LE NORME DI BUONA 

PREPARAZIONE 

 

  15  

Normativa e fonti di 

legittimazione 

 

 Prof.ssa 

Sonia 

Trombino 

 

 

Dott. Paolo 

Morelli 

(convenzione) 

 

1 
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UNIVERSITÀ 

DELLA 

CALABRIA 

 

UNIONE 

GALENISTI 

ITALIANI 

 

Laboratorio galenico e 

attrezzature 

 

 Dott.ssa 

Annarita Stella 

Laganà 

(convenzione) 

 

5 UNIONE 

GALENISTI 

ITALIANI 

Procedure integrali  

 
 Dott. Paolo 

Morelli 

(convenzione) 

5 UNIONE 

GALENISTI 

ITALIANI 

LE MATERIE PRIME 

 

  5  

Documentazione  

Certificato di analisi e scheda 

tecnica 

 Dott. Paolo 

Morelli 

(convenzione) 

 

3 UNIONE 

GALENISTI 

ITALIANI 

Controlli alla ricezione 

Data di limite utilizzo, 

conservazione e rititolazione 

 

 Dott.ssa 

Annarita Stella 

Laganà 

(convenzione) 

 

2 UNIONE 

GALENISTI 

ITALIANI 

 

FARMACOPEA   15  

Farmacopea Ufficiale Italiana 

Farmacopee Ufficiali Europee 

Codici Farmaceutici 

 

 Prof. 

Maurizio Cini 

15 UNIVERSITA’ 

DI BOLOGNA 

LA TARIFFA NAZIONALE 

PER LA DISPENSAZIONE 

AL PUBBLICO DEI 

MEDICINALI 

  5  
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Esercitazioni tariffazione ed 

etichettatura 
 Dott.ssa 

Annarita Stella 

Laganà 

(convenzione) 

 

5 UNIONE 

GALENISTI 

ITALIANI 

     

ASPETTI GENERALI 

DELLE FORME 

FARMACEUTICHE 

CHIM/09 

Tecnologia 

Farmaceutica 

Dott.ssa  

Roberta 

Cassano 

40 UNIVERSITÀ 

DELLA 

CALABRIA 

PRINCIPALI VIE DI 

SOMMINISTRAZIONE 

  15  

Orale 

Topica 

Transdermica 

Parenterale 

 Prof.ssa Sonia 

Trombino 

 

15 UNIVERSITÀ 

DELLA 

CALABRIA 

 

ECCIPIENTI   15  

Classificazione degli 

eccipienti, 

Costituzione,Produzione, 

Conservazione,Descrizione 

degli eccipienti che svolgono 

un ruolo 

costitutivo:Diluenti,Assorbenti,

Lubrificanti. 

Leganti,Glidanti,Viscosizzanti, 

Bagnanti. 

 Dott.ssa 

Roberta 

Cassano 

 

15 UNIVERSITÀ 

DELLA 

CALABRIA 

 

POLIMERI DI INTERESSE 

FARMACEUTICO 

  10  

Polimeri utilizzati per 

fabbricare film di rivestimento. 

 

Polimeri come formatori di 

matrici per ottenere un rilascio 

del principio attivo modificato 

nel tempo. 

 

 Dott. Fabio 

Amone 

(convenzione) 

10 Macrofarm srl 

 

 

 

 

 

 

     

PREPARAZIONI 

GALENICHE 

FITOTERAPICHE 

 

BIO/15 

Biologia 

Farmaceutica 

 

Prof. 

Giancarlo 

Statti 

 

60 UNIVERSITÀ 

DELLA 

CALABRIA 

PREPARATI OTTENUTI DA 

DROGHE VEGETALI 

 

  15  

 Preparazione della droga 

vegetale 

 Conservazione della droga 

vegetale 

 Prof. Giancarlo 

Statti 

 

15 UNIVERSITÀ 

DELLA 

CALABRIA 
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 Composizione del 

fitocomplesso 

 Titolazione dei principi 

attivi 

 Soluzioni estrattive 

- Infusi 

- Decotti 

- Tisane 

- Estratti (fluidi, molli e 

secchi) 

- Tinture 

- Macerati glicerici 

- Saggi previste dalla FU 

per le drighe vegetali 

-  

 

CHIMICA DELLE 

SOSTANZE ORGANICHE 

NATURALI  

 

  15  

Classificazione e struttura delle 

sostanze organiche naturali: 

 Carboidrati 

 Terpeni Steroidi 

 Alcaloidi,  

 Flavonoidi, 

 Isoflavonoidi, 

 Fitoestrogeni 

 Antocianine. 

 

 Dott.ssa Maria 

Luisa Di Gioia 

 

15 UNIVERSITÀ 

DELLA 

CALABRIA 

 

ALLESTIMENTO DI 

PREPARAZIONI 

GALENICHE 

FITOTERAPICHE  

  30  

 Allestimento 

 Etichettatura 

 Tariffazione 

 

 

 

Dott. 

Giovanni 

Ferrigno 

(convenzione) 

 

 

Dott. Antonio 

Bortoletto 

(convenzione) 

20 

 

 

 

 

10 

UNIONE 

GALENISTI 

ITALIANI 

 

 

UNIONE 

GALENISTI 

ITALIANI 

     

STABILITÀ DEI 

PREPARATI GALENICI 
 

CHIM/06 

Chimica 

organica 

Dott. ssa 

Maria Luisa 

Di Gioia 

30 UNIVERSITÀ 

DELLA 

CALABRIA 
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CAUSE DI INSTABILITÀ 

 

  20  

 Degradazione 

 Interazioni dovute alla luce 

 Interazioni dovute all’aria 

 Gli antiossidanti 

 Interazioni dovute 

all’umidità 

 Interazioni dovute alla 

temperatura 

 Interazioni dovute al pH 

 I conservanti 

 Gli antimicrobici 

Come leggere una 

prescrizione: Formule e calcoli. 

 Dott, Ettore 

Florio 

(convenzione) 

 

 

 

 

Dott. Giorgio. 

Gioventù 

(convenzione) 

10 

 

 

 

 

10 

UNIONE 

GALENISTI 

ITALIANI 

 

 

UNIONE 

GALENISTI 

ITALIANI 

CONTROLLO DI QUALITÀ 

DEI PREPARATI GALENICI 

  10  

 Generalità di 

spettrofotometria UV-Vis, 

cromatografia su strato 

sottile e aspetti 

microbiologici 

 Applicazioni galeniche 

dello spettrofotometro. 

 Applicazioni galeniche 

della cromatografia su stato 

sottile (TLC). 

 Controlli di qualità 

chimico-fisici sulle materie 

prime 

 Controlli di qualità chimico 

fisici sui prodotti finiti 

 Dott. Giorgio. 

Gioventù 

(convenzione) 

 

 

Dott.ssa Maria 

Luisa Di Gioia 

8 
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UNIONE 

GALENISTI 

ITALIANI 

     

ALLESTIMENTO DI 

CAPSULE E COMPRESSE 

 

CHIM/09 

Tecnologia 

Farmaceutica 

Dott.ssa 

Roberta 

Cassano 

 

60 UNIVERSITÀ 

DELLA 

CALABRIA 

CAPSULE   30  

Capsule 

- Capsule dure 

- Capsule molli 

Formati 

 

 Dott.ssa 

Roberta 

Cassano 

20 UNIVERSITÀ 

DELLA 

CALABRIA 

- Pratica di laboratorio 

- Procedure operative e 
 Dott. Peter 

Jager 

9 

 

UNIONE 

GALENISTI 



 

8 

 

Controllo uniformità di 

peso. 

 

 

 

 

 

Dott. Antonio 

Bortoletto 
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ITALIANI 

 

 

UNIONE 

GALENISTI 

ITALIANI 

COMPRESSE   30  

Compresse: classificazione 

Eccipienti per compresse 

Compresse gastroresistenti 

Compresse a rilascio 

modificato 

 Dott.ssa 

Roberta 

Cassano 

18 UNIVERSITÀ 

DELLA 

CALABRIA 

- Compresse spatolate: teoria 

e pratica in laboratorio. 

- Tavolette RDT (Rapid 

Dissolve Tablet): teoria e 

pratica in laboratorio. 

- Compresse con 

apparecchio manuale ( per 

piccole quantità). 

 Dott. Peter 

Jager 

 

 

 

 

 

12 UNIONE 

GALENISTI 

ITALIANI 

 

 

 

 

     

PREPARAZIONE 

GALENICHE 

DERMATOLOGICHE 

 

CHIM/09 

Tecnologia 

Farmaceutica 

Prof. 

Francesco 

Puoci 

60 UNIVERSITÀ 

DELLA 

CALABRIA 

ANATOMIA E FISIOLOGIA 

ALL’ANATOMIA DELLA 

CUTE  

 

  20  

 epidermide,  

 derma, ipoderma 

 strato corneo, 

 annessicutanei  

-  ghiandole,  

- peli,  

- capelli,  

- unghie 

 

 Dermatologo 

 

 

 

 

Tricologo 

 

15 

 

 

 

 

5 

DOCENTE 

ESTERNO 

 

 

 

DOCENTE 

ESTERNO 

CLASSIFICAZIONE DELLE 

PRINCIPALI FORME 

FARMACEUTICHE 

DERMATOLOGICHE 

 

  10  

 Paste 

 Geli 

 

 

Prof. 

Francesco 
10 UNIVERSITÀ 

DELLA 



 

9 

 

 Creme 

 Unguenti 

 Preparazioni liquide:  

- acquose, 

- idroalcoliche, 

- gliceriche 

- oleose 

 

 

 

 

Puoci 

 

 

 

 

CALABRIA 

ALLESTIMENTO DI 

PREPARAZIONI 

GALENICHE 

DERMATOLOGICHE 

 

  30  

• Allestimento 

• Etichettatura 

• Tariffazione 

 

 Dott. Ettore 

Florio 

(convenzione) 

 

 

 

 

Dott.ssa 

Laganà 

(convenzione) 

 

 

 

 

Dott. Fabio 

Marcucci 

(convenzione) 

 

 

Dott. Giovanni 

Ruocco 

(convenzione) 

10 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 
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UNIONE 

GALENISTI 

ITALIANI 

 

 

 

UNIONE 

GALENISTI 

ITALIANI 

 

 

 

UNIONE 

GALENISTI 

ITALIANI 

 

 

UNIONE 

GALENISTI 

ITALIANI 

 

     

FORME 

FARMACEUTICHE 

LIQUIDE ORALI 

CHIM/09 

Tecnologia 

Farmaceutica 

Dott.ssa 

Roberta 

Cassano 

 

40 UNIVERSITA’ 

DELLA 

CALABRIA 

SCIROPPI, SOSPENSIONI, 

EMULSIONI 

 

  20  

Sciroppi semplici e medicati: i 

metodi 

 

Sciroppi con zuccheri diversi 

dal saccarosio e mucillagini  

 

 Dott.ssa 

Roberta 

Cassano 

 

Dott. ssa Anna 

Rita Stella 

5 

 

 

5 

 

 

UNIVERSITA’ 

DELLA 

CALABRIA 

UNIONE 

GALENISTI 

ITALIANI 



 

10 

 

 

 

Elisir, emulsioni e sospensioni 

per uso orale 

 

Laganà. 

(convenzione) 

 

 

Dott. Fabio 

Marcucci 

(convenzione) 

 

 

Dott. Antonio 

Bortoletto 

(convenzione) 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

UNIONE 

GALENISTI 

ITALIANI 

 

 

UNIONE 

GALENISTI 

ITALIANI 

ALLESTIMENTO DI 

FORME FARMACEUTICHE 

LIQUIDE ORALI 

 

  20  

• Allestimento 

• Etichettatura 

• Tariffazione 

 Dott. ssa Anna 

Rita Stella 

Laganà. 

(convenzione) 

 

 

 

 

Dott. Fabio 

Marcucci 

(convenzione) 

 

5 

 

 

 

 

 

 

15 

UNIONE 

GALENISTI 

ITALIANI 

 

 

 

UNIONE 

GALENISTI 

ITALIANI 

     

MEDICINALI GALENICI 

VETERINARI  

 

 Prof.ssa Sonia 

Trombino 

50 UNIVERSITA’ 

DELLA 

CALABRIA 

SOMMINISTRAZIONE DI 

FARMACI NEGLI ANIMALI 

 

 Prof. 

Domenico 

Britti 

10 UNIIVERSITA’ 

DI 

CATANZARO 

LEGISLAZIONE DELLE 

FORME FARMACEUTICHE 

VETERINARIE 

GALENICHE 

 Prof.ssa Sonia 

Trombino 

10 UNIVERSITA’ 

DELLA 

CALABRIA 

ALLESTIMENTO DI 

FORME FARMACEUTICHE 

VETERINARIE 

  30  

 Allestimento 

 Etichettatura 

 Tariffazione 

 

 Prof.ssa Sonia 

Trombino  

 

 

10 

 

 

 

UNIVERSITA’ 

DELLA 

CALABRIA 

 



 

11 

 

  

Dott.ssa 

Annatita Stella 

Laganà 

(convenzione) 

  

 

 

Dott. Giovanni 

Ruocco 

(convenzione) 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

15 

 

UNIONE 

GALENISTI 

ITALIANI 

 

 

 

UNIONE 

GALENISTI 

ITALIANI 

 

 

     

STATISTICA SANITARIA, 

EPIDEMIOLOGIA E 

STRUMENTAZIONE 

GALENICA 

 

MED/42 

Igiene 

generale e 

applicata 

Prof. Carmelo 

Nobile 

20 Professore 

Ordinario 

STATISTICA SANITARIA IN 

GALENICA 

  10  

Rappresentazione dei dati 

(Tabelle, diagrammi, misure di 

sintesi e di dispersione, test di 

ipotesi, π2, T-test, nozioni di 

epidemiologia 

 Prof. Carmelo 

Nobile  

 

10 UNIVERSITÀ 

DELLA 

CALABRIA 

 

STRUMENTAZIONE 

GALENICA 

  10  

Dimostrazioni funzionamento 

attrezzature e macchinari, per il 

laboratorio galenico, 

 Dott. Peter 

Jageer 

(Convenzione) 

 

 

Tecnico 

azienda 

(convenzione) 

5 

 

 

 

5 

UNIONE 

GALENISTI 

ITALIANI 

 

ATAENA 

 

 

 

Contenuti (totale) 400 ore 

Prova finale 200 ore 

Stage/tirocinio/seminari 300 ore 

Studio individuale  600 ore 

TOTALE 1500 ore 
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Art. 5  

Riconoscimento dei crediti 

Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso di master, con 

corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, le attività svolte in corsi di perfezionamento 

organizzati dall’Università della Calabria, da altre università o da enti pubblici di ricerca e per le 

quali esista idonea attestazione, fino ad un massimo di 12 crediti (CFU). La misura del 

riconoscimento dipende dall’affinità e comparabilità delle attività del corso di perfezionamento. 

Il riconoscimento delle attività formative precedentemente svolte compete al consiglio del corso. La 

domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della attività formative deve essere presentata 

contestualmente alla domanda di iscrizione presso il Dipartimento di Farmacia e Scienze della 

Salute e della Nutrizione. Alla stessa dovrà essere allegata certificazione o autocertificazione 

attestante le attività formative svolte. 

Coloro i quali abbiano svolte dette attività presso altre Università o enti pubblici di ricerca sono 

tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa. 

 

Art. 6 

Direttore del master e consiglio di corso 

Il direttore del master è la prof.ssa Sonia Trombino. Il consiglio scientifico è composto dal 

Comitato Proponente: Prof.ssa Sonia Trombino, Prof. Carmelo Nobile, Prof. Francesco Puoci, 

Dott.ssa Roberta Cassano, Dott.ssa Maria Luisa Di Gioia. 

Art. 7  

Collaborazioni 

Il master si svolgerà in collaborazione con: 

- ACEF Spa (PC) 

- ATAENA srl (AN) 

- Farma-j Servizi per la galenica (AR) 

- FitoFarmaceuticaMedica (FFM)(FC)  

- Macrofarm srl (CS) 

- Mapy Consulenza & Servizi Sas (FI) 

- Unione Galenisti Italiani (UGI)(FI). 

 

Art. 8 

Numero di candidati ammessi 

Al master saranno ammessi un massimo di 30 candidati e non sarà attivato se non si raggiungerà un 

minimo di 12 candidati. 

 

Art. 9  

Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione al master deve essere compilata solo attraverso il sito web: 

esclusivamente in modalità telematica attraverso la procedura disponibile sul sito web: 

https://unical.esse3.cineca.it/  entro e non oltre il 31 ottobre 2019. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 certificato di laurea con i voti degli esami sostenuti o autocertificazione; 

 curriculum vitae et studiorum; 

 ogni altro titolo che il candidato intenda presentare per l’eventuale selezione. 

La documentazione completa deve essere consegnata presso il Dipartimento di Farmacia e Scienze 

della Salute e della Nutrizione entro il 8 novembre 2019. 

 

https://unical.esse3.cineca.it/
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Il Corso è riservato a titolo gratuito a: 

 un candidato straniero. In presenza di più domande di candidati stranieri il Consiglio 

Scientifico procede alla selezione dei candidati sulla base dei medesimi criteri previsti per 

l’ammissione al Corso di Alta formazione dall’art.9 del presente bando; 

 un dipendente dell’Ateneo, che potrà usufruirne, previa selezione della Scuola, sulla base 

dei medesimi criteri previsti per l’ammissione al Corso di Alta Formazione dall’art. 9 del 

presente bando e previo nulla osta della struttura di appartenenza. 

Tale status di candidato straniero o dipendente Unical, dovrà essere specificato nel campo note della 

domanda on line di ammissione.  

I candidati vincitori potranno usufruire di tale agevolazione una sola volta. 

 Sono ammessi gli uditori (in misura del 20% dei partecipanti). Gli uditori, ammessi 

comunque nel rispetto della vigente normativa, non sostengono esami e verifiche, non 

conseguono crediti e, al termine del corso, ricevono un certificato di frequenza o 

partecipazione. Per gli uditori è prevista una contribuzione ridotta al 50%. Per gli uditori 

dipendenti dell’Università della Calabria, indicati dalla Direzione Generale, le quote di 

iscrizione ridotte possono gravare sul 20%. 

 Sono ammessi i corsisti disabili. Esoneri per i corsisti disabili sono in linea con il bando 

“Disposizioni relative a tasse universitarie, contributi ed esoneri a.a. 2019/2020”. 

 

 

Art. 10  

Selezione dei candidati 

Nel caso in cui il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili, i criteri per la 

formulazione della graduatoria di merito saranno i seguenti: 

- fino ad un massimo di 10 punti per il voto di laurea: 110 e lode punti 10  

- 110 punti 9 

- da 106 a 109 punti 7  

- da 100 a 105 punti 5  

- da 90 a 99 punti    3  

< a 89 punto 1 

• fino ad un massimo di 10 punti per le pubblicazioni in materie attinenti al corso; 

• fino ad un massimo di 10 punti per altri titoli in materie attinenti al corso (attestati di 

frequenza di corsi di perfezionamento, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca 

presso soggetti pubblici e privati, con contratti, borse di studio o incarichi sia in Italia che 

all’estero); 

• 10 punti per il dottorato di ricerca. 

In caso di parità di punteggio avrà precedenza in graduatoria il candidato più giovane di età. 

Saranno ammessi al master coloro che, comunque rientrano nel numero di posti stabiliti. 

La commissione che valuterà le domande di ammissione sarà composta dal direttore del master e da 

due docenti designati dal consiglio del corso stesso. 

 

Art. 11 

Iscrizione 

I candidati collocatisi in posizione utile in graduatoria dovranno presentare presso l’Area Servizi di 

Supporto alle Attività di Ricerca, entro dieci giorni dalla pubblicazione degli ammessi sul sito 

https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-9_master.html, sotto pena di 

decadenza, i seguenti documenti: 

• copia ricevuta della domanda di ammissione compilata on-line; 

https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-9_master.html
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• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale lo studente dichiara di non 

essere iscritto ad altro corso di studio; 

• quietanza del versamento della quota di iscrizione € 2.800,00 (comprensivo di bollo 

virtuale e premio assicurativo) da effettuare sul c/c bancario IBAN 

IT23V0200880883000103544669 Banca Unicredit, intestato all’Università della 

Calabria – Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione, 

causale iscrizione Master di II livello in “Tecnologia e Legislazione Galenica”. 

La quota di iscrizione potrà essere versata in un'unica soluzione all’atto del perfezionamento della 

pratica di iscrizione oppure in due rate: 

Due rate: I rata di € 1.400,00 contestualmente all’iscrizione; 

II rata di € 1.400,00 entro il 30 novembre 2019. 

Le ricevute dei versamenti effettuati devono essere consegnate in originale all’ Unità Organizzativa 

Complessa Servizi Didattici e Formazione Post-Laurea. 

I posti resisi vacanti saranno ricoperti per scorrimento di graduatoria. 

Se non si raggiungerà il numero minimo di iscritti, l’attivazione del master non avrà luogo e si 

provvederà al rimborso della quota versata. La quota versata non potrà essere restituita per nessuna 

altra ragione. 

 

Art. 12 

Durata del master, sede delle attività didattiche e frequenza 

Il master avrà inizio nel mese di Gennaio 2020 e si concluderà entro il mese di Dicembre 2020. Le 

attività didattiche saranno svolte prevalentemente nel fine settimana presso il Dipartimento di 

Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione dell’Università della Calabria. 

La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza del master è obbligatoria. Per il 

conseguimento del titolo è comunque richiesta una frequenza pari all’80% della durata complessiva 

del master. 

Art. 13 

Verifiche periodiche, prova finale 

Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività formative è subordinato a verifiche 

periodiche di accertamento delle competenze acquisite con votazione finale in trentesimi che 

dovranno essere registrate con Esse 3. 

Il conseguimento del master è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle 

competenze complessivamente acquisite, tenuto anche conto delle attività di tirocinio, stages e 

redazione di progetti o elaborati. Il voto finale sarà espresso in 110. 

Le verifiche periodiche si terranno al termine di ogni attività formativa e consisteranno in domande 

di approfondimento relative alle materie trattate. 

Le commissioni di accertamento del profitto e della prova finale saranno nominate dal direttore del 

master. 

Sono previste attività di tirocinio e di stage presso aziende del settore ed enti convenzionati. 

 

Art. 14  

Titolo finale 

Allo studente che supera la prova finale, verrà rilasciato il relativo titolo. La certificazione del titolo 

finale comprende: 

- Il totale dei crediti acquisiti; 

- l’indicazione dell’eventuale curriculum;  

- la valutazione finale, espressa in 110mi.  

Il titolo sarà firmato dal Rettore e dal Direttore del Corso, e verrà rilasciato dagli uffici competenti 
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Art. 15 

Sede amministrativa del master 

La sede amministrativa, organizzativa e la direzione del master sono presso il Dipartimento di 

Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione dell’Università della Calabria. 

 

Art. 16  

Norme finali 

Agli iscritti verrà rilasciato un account di posta elettronica sul dominio “studenti.unical.it” con il 

codice fiscale degli stessi come nome utente (del tipo codicefiscale@studenti.unical.it). 

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente decreto si rinvia allo statuto, ai regolamenti di 

ateneo e alle norme legislative in vigore. 

 

 
IL RETTORE 

(Prof. Gino Mirocle CRISCI) 
 


		2019-08-05T11:05:34+0200
	SANTOLLA FRANCESCO


		2019-08-05T11:25:02+0200
	Crisci Gino Mirocle




