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Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

F A R M A C I A 
 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 

 
Anno accademico 2016-2017 

 
 

Perugia 20 settembre 2016 
 

Requisiti per accedere ai Corsi di Studio 
 

• Premesso che i due corsi sono ad accesso libero, lo studente che intende immatricolarsi al Corso 
di Laurea Magistrale in Farmacia o al Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche nell’a.a. 2016-2017 o che si è già immatricolato alla data di inizio delle lezioni, 26 
settembre 2016, è tenuto a sostenere le prove di valutazione delle conoscenze di base nelle 
discipline di  Matematica, Fisica, Chimica generale, Biologia. 

• Tali prove saranno tenute dai seguenti docenti, responsabili delle discipline, nei giorni sotto 
indicati: 

 
Corso di Laurea Magistrale in Farmacia 

Disciplina Docente Data Ora Aula 

Matematica Dimitri Mugnai 29.09.2016 
(*) 

9.00 B2.2-IBa

 

Fisica * Michele Pauluzzi    
Chimica generale Riccardo Vivani 03.10.2016 11.00 A-L 

12.00 M-Z 
Seppillia 

Biologia Giuseppina Mariucci 26.09.2016 9.00 A-L Seppillia 

 Rita Pagiotti    

 Maria Laura Belladonna   M-Z A-PB 

 Maria Carla Marcotullio 26.09.2016 9.00 (pad X) a 

(*) 
 
 
 
 
 
 
 

a Polo Didattico, Via del Giochetto 
b Dipartimento di Matematica e Informatica 
* non è prevista alcuna prova di valutazione; vedi sotto. 

 
• Eventuali variazioni di date verranno tempestivamente comunicate nell’URL 

http://www.dsf.unipg.it/didattica. (* variazione) 

• Lo studente dovrà presentarsi a sostenere ogni singola prova con il documento di identità. 
• Allo  studente  che  non  avrà superato la prova di valutazione delle conoscenze di     base verrà 

attribuito un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) per la corrispondente disciplina. 
• Allo studente che non avrà partecipato alla prova di una disciplina verrà attribuito un obbligo 

formativo aggiuntivo (OFA) per la medesima. 

Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

Disciplina Docente Data Ora Aula 

Matematica Fernanda Pambianco 05.10.2016 17.00 2b 

Fisica* Michele Pauluzzi    
Chimica generale Morena Nocchetti 

Monica Pica 
03.10.2016 15.00 Aa 

Biologia Giuseppina Mariucci 27.09.2016 11.00 B4a
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• In caso di passaggio o trasferimento da altri corsi di studio, lo studente al quale è stato 
riconosciuto almeno il 50% dei crediti formativi universitari (CFU) relativi ad una delle predette 
discipline, sarà esonerato dal sostenere la corrispondente prova di valutazione delle conoscenze di 
base. 

 
Di seguito sono elencate le specifiche per ogni  corso: numero  di domande, argomenti oggetto 
della prova, valutazione, verifica dell’assolvimento dell’OFA. 

 
 
 

 

CLM Farmacia -  A.A. 2016/2017 
 

• MATEMATICA (Prof. Dimitri MUGNAI) 

 
- La prova consisterà in un test di 20 domande a risposta chiusa, da svolgersi in un tempo massimo di 45 

minuti. La prova verrà considerata superata se almeno 12 domande avranno una risposta esatta. Non 

verranno attribuite penalità a risposte sbagliate o mancate. 

 
- Allo studente che non avrà superato la prova di valutazione delle conoscenze di base di Matematica con 

Elementi di Informatica, verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA). Tale OFA consiste 

nell'obbligo di svolgere, nell'ambito delle ore di studio individuale, compiti assegnati dal docente su 

argomenti in cui sono state riscontrate lacune nel test di valutazione. 

 
- L'obbligo formativo aggiuntivo verrà considerato assolto con il superamento dell'esame di Matematica con 

Elementi di Informatica. 

 
- La prova verterà sui seguenti argomenti: 

 
• calcolo algebrico elementare: potenze, frazioni, valore assoluto, polinomi, equazioni e 

disequazioni di 1° e 2° grado; 

• nozioni fondamentali di geometria analitica: retta, circonferenza, parabola, ellisse e iperbole; 
• logica elementare. 

 
- Per la preparazione alla prova è sufficiente far riferimento a un qualsiasi testo di scuola secondaria di 

secondo grado contenente i suddetti argomenti. 

 
 
 

• CHIMICA GENERALE (Prof. Riccardo VIVANI) 

 
- La prova consisterà in un test di 20 domande a risposta chiusa, da svolgersi in un tempo massimo di 45 

minuti. La prova verrà considerata superata se almeno 12 domande avranno una risposta esatta. Non 

verranno attribuite penalità a risposte sbagliate o mancate. 

 
- Allo studente che non avrà superato la prova di valutazione delle conoscenze di base di Chimica, verrà 

assegnato un obbligo formativo aggiuntivo, che consiste nell'obbligo di frequentare le lezioni riepilogative  

e di esercitazione che si terranno a scadenza settimanale il mercoledì, ore 15-17 aula Seppilli, come da 

calendario delle lezioni. 

Va comunque rimarcato che tali lezioni aggiuntive, sebbene opzionali per gli studenti che hanno superato 

la prova, sono caldamente consigliate a tutti, perché ritenute di grande utilità per la preparazione 

all'esame. 
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- L'obbligo formativo aggiuntivo verrà considerato assolto con il superamento dell'esame di Chimica 

Generale. 

 
- La prova verterà sui seguenti argomenti: 

 
La costituzione della materia. La struttura dell’atomo. Il sistema periodico degli elementi. La struttura 

dell’atomo: particelle elementari; numero atomico e numero di massa, struttura elettronica degli atomi 

dei vari elementi. 

Il sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi; proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, 

energia di ionizzazione, affinità elettronica; metalli e non metalli. 

Il legame chimico: legame ionico, legame covalente; elettronegatività. 

Formule e Reazioni chimiche. Peso atomico e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole, 

conversione da grammi a moli e viceversa, formule chimiche. 

Le reazioni chimiche e la stechiometria: calcoli stechiometrici elementari, bilanciamento di semplici 

reazioni, vari tipi di reazioni chimiche. 

Nomenclatura e proprietà principali dei composti inorganici: idruri, ossidi, idrossidi, ossiacidi, sali. 

Soluzioni. Concentrazione. Unità di misura: % in peso, frazione molare, molarità. Diluizione. Acidi e basi in 

soluzione acquosa: definizione di acido, di base e del pH di una soluzione. Principali sostanze acide e 

basiche. 

 
- Per la preparazione alla prova è sufficiente far riferimento a qualunque testo di Chimica della Scuola 

Secondaria Superiore. 

 

 
• BIOLOGIA (Proff. Maria Laura BELLADONNA/Maria Carla MARCOTULLIO/Giuseppina 

MARIUCCI/Rita PAGIOTTI) 

 
- La prova consisterà in un test di 20 domande a risposta chiusa, da svolgersi in un tempo massimo di 45 

minuti. La prova verrà considerata superata se almeno 12 domande avranno una risposta esatta. Non 

verranno attribuite penalità a risposte sbagliate o mancate. 

 
- Allo studente che non avrà superato la prova di valutazione delle conoscenze di base di Biologia, verrà 

assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA), che consiste nell'obbligo di frequentare le lezioni 

riepilogative e di esercitazione che si terranno nel mese di ottobre con orario che verrà successivamente 

comunicato dai docenti. 

 
- L'obbligo formativo aggiuntivo verrà considerato assolto con il superamento dell'esame di Biologia 

Animale-Biologia Vegetale. 

 
- La prova verterà sui seguenti argomenti: 

 
Caratteristiche fondamentali dei sistemi viventi. Virus, procarioti ed eucarioti. Le macromolecole 

biologiche: lipidi, carboidrati, proteine, DNA e RNA. Organizzazione del genoma di procarioti ed eucarioti. 

DNA batterico, cromatina e cromosomi. Organizzazione della cellula eucariota animale e vegetale: sistema 

delle membrane, nucleo, citoplasma, ribosomi, apparato di Golgi, mitocondri, cloroplasti, parete cellulare 

e lisosomi. Il ciclo cellulare negli eucarioti: intercinesi e mitosi. Meiosi e riproduzione sessuata. 

 
- Per la preparazione alla prova è sufficiente far riferimento a qualunque testo di Biologia della Scuola 

Secondaria Superiore. 

 

 
• FISICA (Prof. Michele PAULUZZI ) 
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- Non sono necessarie conoscenze di base di fisica per l’esame di Fisica il cui programma 

parte da zero e non necessita pertanto di alcuna conoscenza pregressa. 

- Non verrà pertanto effettuata alcuna prova di valutazione né saranno assegnati crediti 

formativi aggiuntivi. 

- Sono invece necessarie, alcune conoscenze di base di matematica, (coperte nella prova di 

valutazione di Matematica con Elementi di Informatica) che saranno parzialmente oggetto 

di un ciclo di lezioni introduttive eseguite dal docente all’inizio del corso nel suo orario: 

o Equivalenze 

o Calcolo algebrico elementare: frazioni, potenze e radici, valore assoluto, monomi e 

polinomi, equazioni e disequazioni di primo e secondo grado 

o Nozioni fondamentali di geometria analitica: retta, circonferenza, parabola, sistemi 

di riferimento cartesiano e polare 

 

 
 

CLM Chimica e Tecnologia Farmaceutiche -  A.A. 2016/2017 
 

• MATEMATICA (Prof. Fernanda PAMBIANCO) 

 
La prova consisterà in un test di 20 domande a risposta chiusa, da svolgersi in un tempo massimo di 45 

minuti. La prova verrà considerata superata se almeno 12 domande avranno una risposta esatta. Non 

verranno attribuite penalità a risposte sbagliate o mancate. 

 
Allo studente che non avrà superato la prova di valutazione delle conoscenze di base di Matematica, verrà 

assegnato un obbligo aggiuntivo che si considerera' superato con un pre-esame. 

 
- La prova verterà sui seguenti argomenti: 

 
1) Equazioni e disequazioni di primo grado, secondo grado e grado superiore al 
secondo. 

 
2) Equazioni e disequazioni trigonometriche. 

 
3) Equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali. 

 
4) Equazioni di rette nel piano. 

 
Per prepararsi meglio un qualsiasi testo di scuola superiore del Liceo Scientifico 

puo' andare bene. Ad esempio 

 
L. SASSO : Nuova matematica a colori BLU (secondo biennio e quinto anno). 

 
 
 

• CHIMICA GENERALE (Proff. Morena NOCCHETTI, Monica PICA) 

 
La prova consisterà in un test di 20 domande a risposta chiusa, da svolgersi in un tempo massimo di 45 

minuti. La prova verrà considerata superata se almeno 12 domande avranno una risposta esatta. Non 

verranno attribuite penalità a risposte sbagliate o mancate. 

 
- Allo studente che non avrà superato la prova di valutazione delle conoscenze di base di Chimica, verrà 

assegnato un obbligo formativo aggiuntivo, che consiste nell'obbligo di frequentare le lezioni riepilogative 
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e di esercitazione che si terranno a scadenza settimanale il martedì, ore 14-16 aula B4 (Polo didattico di 

Via del Giochetto), come da calendario delle lezioni. 

Va comunque rimarcato che tali lezioni aggiuntive, sebbene opzionali per gli studenti che hanno superato 

la prova, sono caldamente consigliate a tutti, perché ritenute di grande utilità per la preparazione 

all'esame. 

 
- L'obbligo formativo aggiuntivo verrà considerato assolto con il superamento dell'esame di Chimica 

Generale e Chimica Inorganica. 

 
- La prova verterà sui seguenti argomenti: 

 
La costituzione della materia. La struttura dell’atomo. Il sistema periodico degli elementi. La struttura 

dell’atomo: particelle elementari; numero atomico e numero di massa, struttura elettronica degli atomi 

dei vari elementi. 

Il sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi; proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, 

energia di ionizzazione, affinità elettronica; metalli e non metalli. 

Il legame chimico: legame ionico, legame covalente; elettronegatività. 

Formule e Reazioni chimiche. Peso atomico e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole, 

conversione da grammi a moli e viceversa, formule chimiche. 

Le reazioni chimiche e la stechiometria: calcoli stechiometrici elementari, bilanciamento di semplici 

reazioni, vari tipi di reazioni chimiche. 

Nomenclatura e proprietà principali dei composti inorganici: idruri, ossidi, idrossidi, ossiacidi, sali. 

Soluzioni. Concentrazione. Unità di misura: % in peso, frazione molare, molarità. Diluizione. Acidi e basi in 

soluzione acquosa: definizione di acido, di base e del pH di una soluzione. Principali sostanze acide e 

basiche. 

 
- Per la preparazione alla prova è sufficiente far riferimento a qualunque testo di Chimica della Scuola 

Secondaria Superiore. 

 
• BIOLOGIA (Prof. Giuseppina MARIUCCI) 

 
La prova consisterà in un test di 20 domande a risposta chiusa, da svolgersi in un tempo massimo di 45 

minuti. La prova verrà considerata superata se almeno 12 domande avranno una risposta esatta. Non 

verranno attribuite penalità a risposte sbagliate o mancate. 

- Allo studente che non avrà superato la prova di valutazione delle conoscenze di base di Biologia, verrà 

assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA), che consiste nell'obbligo di frequentare le lezioni di 

recupero che si terranno nel mese di ottobre con orario che verrà successivamente comunicato dal 

docente. 

- L'obbligo formativo aggiuntivo verrà considerato assolto con il superamento del modulo di Biologia 

Animale e Vegetale. 

- La prova verterà sui seguenti argomenti: 

Caratteristiche fondamentali dei sistemi viventi. Virus, procarioti ed eucarioti. Le macromolecole 

biologiche: lipidi, carboidrati, proteine, DNA e RNA. Organizzazione del genoma di procarioti ed eucarioti. 

DNA batterico, cromatina e cromosomi. Organizzazione della cellula eucariota animale e vegetale: sistema 

delle membrane, nucleo, citoplasma, ribosomi, apparato di Golgi, mitocondri, cloroplasti, parete cellulare 

e lisosomi. Il ciclo cellulare negli eucarioti: intercinesi e mitosi. Meiosi e riproduzione sessuata. 

- Per la preparazione alla prova è sufficiente far riferimento a qualunque testo di Biologia della Scuola 

Secondaria Superiore. 

 
• FISICA (Prof. Michele PAULUZZI ) 
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- Non sono necessarie conoscenze di base di fisica per l’esame di Fisica il cui programma parte da zero e 
non necessita pertanto di alcuna conoscenza pregressa. 
- Non verrà pertanto effettuata alcuna prova di valutazione né saranno assegnati crediti formativi 
aggiuntivi. 
- Sono invece necessarie, alcune conoscenze di base di matematica che saranno parzialmente oggetto di 
un ciclo di lezioni introduttive eseguite dal docente all’inizio del corso nel suo orario: 

o Equivalenze 
o Calcolo algebrico elementare: frazioni, potenze e radici, valore assoluto, monomi e 

polinomi, equazioni e disequazioni di primo e secondo grado 
o Nozioni fondamentali di geometria analitica: retta, circonferenza, parabola, sistemi di 

riferimento cartesiano e polare 
 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 
Prof. Benedetto Natalini 


