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Tirocinio professionale 

Disposizioni In attuazione della Direttiva Comunitaria 2005/36/CE gli studenti sono tenuti a 
svolgere il tirocinio professionale presso una farmacia privata, comunale od 

ospedaliera per almeno sei mesi a tempo pieno, in conformità a quanto stabilito 
dal  Regolamento del Tirocinio Professionale. 
L’ordinamento didattico prevede 30  crediti formativi per il tirocinio professionale e, 
ai sensi della Nota Ministeriale  prot. 570 del 11/03/2011, ogni credito corrisponde a  
30 ore di attività formativa.  

 

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 con gli Ordini 
dei Farmacisti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, con i quali ha 
stipulato un’apposita convenzione. 

Hanno aderito a tale convenzione gli Ordini dei Farmacisti delle seguenti province: 
Agrigento, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Brindisi, Benevento, 
Bolzano, Caltanissetta, Cosenza, Catanzaro, Cagliari, Catania, Chieti, Campobasso, 
Caserta, Crotone, Frosinone, Forli', Foggia, Grosseto, L'aquila, Latina, Lecce, Livorno, 
Matera, Macerata, Nuoro, Pesaro E Urbino, Padova, Palermo, Potenza, Pescara, 
Ragusa, Rieti, Reggio Calabria, Roma, Sassari, Salerno, Siena, Siracusa, Taranto, 

Teramo, Trento, Trapani, Viterbo, Vibo Valentia. 

 

Lo studente può svolgere il tirocinio professionale presso Farmacie diverse 

(all’interno della stessa provincia o in province differenti) con le seguenti modalità: i 
30 CFU previsti sono ripartiti in tre blocchi indivisibili da 10 CFU, equivalenti ciascuno 
a 2 mesi di tirocinio a tempo pieno, con possibilità quindi di svolgere il tirocinio 

presso tre strutture diverse. 
Mentre i primi 10 CFU, programmati al quarto anno ed eventualmente svolti presso 
una struttura, sono certificabili al loro completamento, i successivi 20 CFU, 
programmati al quinto anno ed eventualmente svolti al massimo presso due 
strutture, saranno certificabili solo al termine dello svolgimento complessivo. 
 
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 tre posti presso tale Ateneo. 

http://www.dsf.unipg.it/documenti/facolta/Regolamento_tirocinio.doc
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Documenti 
necessari 

Per svolgere il tirocinio professionale è necessario: 

  

- Stampare dal SOL il bollettino di versamento per il libretto di tirocinio,  

- Consegnare la ricevuta dell’avvenuto pagamento e la Richiesta del libretto di 

tirocinio  all’ Ufficio Gestione Carriere Studenti  

 

I seguenti documenti compilati: 

- Inizio tirocinio  

- Fine tirocinio 

- Libretto di tirocinio 

 

dovranno essere consegnati dallo studente a:  

 

Ufficio Didattica – Dott.ssa Daniela Santantonio 

Via A. Fabretti, n.48 06123 Perugia 

Orario di apertura al pubblico 
Dal lunedì al giovedì 
Ore 9.00 – 13.00 
 

Valutazione del 
tirocinio 

Al termine del tirocinio professionale il Farmacista tutor dovrà compilare il 
questionario di valutazione del tirocinio, in triplice originale, di cui uno resterà al 

tutor, uno sarà consegnato allo studente e uno al Coordinatore del Corso di laurea. 
 

 
 

 

http://www.dsf.unipg.it/documenti/facolta/Richiesta_libretto.doc
http://www.dsf.unipg.it/documenti/facolta/Richiesta_libretto.doc
http://www.dsf.unipg.it/documenti/cdls_ciclo_unico/farmacia/Inizio_Tirocinio_Professionale.doc
http://www.dsf.unipg.it/documenti/cdls_ciclo_unico/farmacia/Fine_Tirocinio_Professionale.doc
http://www.dsf.unipg.it/documenti/cdls_ciclo_unico/chimica_e_tec_farmaceutiche/2015-2016/CLM_CTF_Question.val.tir.a.a.2015-16.pdf

