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 ● Gli studenti iscritti al 1° anno del CLM in Farmacia e del CLM in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche, nell’a.a. 2015-2016, che frequentato il “Corso di informazione-formazione  

sui rischi per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro” in modalità e-learning ed hanno 

sostenuto la prova finale in data 26.9.2016, hanno superato con esito positivo la prova. 

Il relativo attestato è disponibile presso la Responsabile della Segreteria dei Corsi di laurea, 

Dott.ssa Maria Gloria Nucci, mariagloria.nucci@unipg.it.  

 

● Gli studenti iscritti al 1° anno del CLM in Farmacia e del CLM in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche, nell’a.a. 2015-2016, che non hanno terminato la frequenza del predetto 

corso in modalità e-learning, sono tenuti a completare tale frequenza quanto prima e a   

sostenere la prova finale suppletiva che si terrà: 

 
venerdì 28 ottobre 2016 - ore 8.15  

 Aula VIII  - Sede Centrale di questo Ateneo -  Piazza dell’Università, n.1 
  

● Si ricorda che possedere l’idoneità al predetto Corso è condizione necessaria per accedere 

ai laboratori e che lo studente che non lo avrà frequentato e non avrà sostenuto la prova  

finale non sarà ammesso alle attività di laboratorio. 

Per informazioni relative alla frequenza del Corso, gli studenti sono invitati  a contattare il 

Responsabile del Laboratorio e-learning, Dott. Alessio Moriconi, mediante e-mail all’indirizzo: 

alessio.moriconi@unipg.it, utilizzando il proprio indirizzo di posta istituzionale: 

nome.cognome@studenti.unipg.it.  

 

● Gli studenti iscritti al 1° anno del CLM in Farmacia e del CLM in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche, nell’a.a. 2016-2017, sono tenuti a frequentare il “Corso di informazione-

formazione  sui rischi per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro” in modalità e-learning e a 

sostenere l’esame finale in una delle date, nel mese di febbraio 2017, giugno 2017 e 

settembre 2017, che verranno pubblicate in www.dsf.unipg.it/didattica. 

Per ogni ulteriore quesito gli studenti possono rivolgersi alla Responsabile della Segreteria dei 

Corsi di laurea, Dott.ssa Maria Gloria Nucci, mariagloria.nucci@unipg.it. 

 

 

 


