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Disposizioni che regolano il tirocinio professionale 

Pagina web: http://www.dsf.unipg.it/didattica/tirocinio-professionale 

Normativa di riferimento 

• Direttiva europea 2005/36/CE, modificata dalla Direttiva europea 2013/55/CE; 

• Regolamento del Tirocinio Professionale, approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, 

con delibera del 2 marzo 2020. Le relative disposizioni si applicano anche agli studenti che hanno già iniziato il 

tirocinio professionale.  

In che cosa consiste 

Il tirocinio professionale consiste nella partecipazione dello studente all’attività della farmacia ospitante ed è 

finalizzato a fornire specifiche conoscenze professionali necessarie all’esercizio della professione di Farmacista. 

Gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Farmacia e al Corso di Laurea Magistrale in Chimica e 

Tecnologia Farmaceutiche sono tenuti a svolgere il tirocinio professionale per almeno sei mesi a tempo pieno, 

nel modo seguente: 

- interamente presso una farmacia aperta al pubblico 

oppure 

- per una parte non superiore a tre mesi, presso una farmacia ospedaliera e per il restante periodo presso 

una farmacia aperta al pubblico. 

- una parte, non superiore a tre mesi, anche all’estero presso strutture convenzionate e nell’ambito dei 

programmi di mobilità internazionale (es. Erasmus, Accordi quadro). Uno di questi è l’accordo stipulato 

con la Duquesne University diPittsburgh (U.S.A.) per quattro posti presso tale Ateneo. 

 

L’Ordinamento didattico della classe di laurea LM-13 Farmacia e Farmacia industriale prevede l’attribuzione di 

30 crediti formativi (CFU) al tirocinio professionale. 

Dove si svolge 

Le Farmacie italiane, presso le quali si svolge il tirocinio professionale, sono iscritte agli Ordini dei Farmacisti 

delle Province di appartenenza.  

Il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ha stipulato una Convenzione per lo svolgimento del tirocinio 

professionale con gli Ordini dei Farmacisti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni approvata 

dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche con delibera adottata il 2 marzo 2020. 

Gli studenti potranno svolgere il Tirocinio Professionale in qualsiasi Provincia italiana previa stipula della 

Convenzione con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di interesse e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche.  

Tirocinio professionale in una provincia diversa da Perugia o Terni 
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Almeno due mesi prima del previsto inizio del tirocinio professionale, lo studente dovrà invitare il titolare della 

Farmacia interessata a contattare l’Ordine dei Farmacisti di appartenenza per procedere alla stipula della 

convenzione con il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

Requisiti per gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Farmacia 

immatricolati in anni accademici anteriori all’a. a. 2017-2018: 

•aver frequentato l’insegnamento di: “Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione farmaceutiche I e II”; 

• aver acquisito almeno 170 CFU. 

 

immatricolati dall’ a.a. 2017-2018: 

• aver frequentato gli insegnamenti di:“Normativa farmaceutica e farmacoeconomia” e di “Tecnologia 

farmaceutica e laboratorio galenico”; 

• aver acquisito almeno 170 CFU. 

 

Requisiti per gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche 
• aver frequentato l’insegnamento di: “Tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche”; 

• aver acquisito almeno 170 CFU. 

Come si acquisiscono i crediti formativi 

Lo studente può scegliere di: 

a) svolgere il tirocinio professionale per 10 CFU al quarto anno e per 20 CFU al quinto anno; 

b) svolgere il tirocinio professionale per complessivi 30 CFU. 

 

a) Lo studente che ha effettuato il tirocinio professionale per un periodo corrispondente a dieci crediti formativi 

dovrà consegnare alla Segreteria didattica la certificazione del Titolare e/o Direttore della Farmacia risultante 

dal libretto diario di tirocinio professionale, ai sensi dell’art. 7 “Tirocinio Professionale” dei Regolamenti Didattici 

dei corsi di studio in Farmacia e CTF, per l’acquisizione dei relativi crediti nella carriera. 

Il tirocinio professionale per un periodo corrispondente a venti crediti formativi può essere svolto al massimo 

presso due Farmacie. 

 

a) e b) L’attribuzione complessiva dei crediti verrà effettuata a seguito del giudizio di idoneità espresso da una 

Commissione in base a: 

- la valutazione delle attività svolte risultanti dal libretto diario del tirocinio professionale; 

- un colloquio con lo studente. 

 


