
 
 

 
 
 

PROGRAMMA DOPPIO TITOLO 
Università degli Studi di FERRARA 

(Italia) 
e 

Pontificia Universidade Catòlica do 
Paranà (PUCPR, Brasile) 

 

Gli studenti ammessi al programma avranno la possibilità di frequentare parte degli insegnamenti previsti 
dal piano degli studi presso l’Ateneo di Curitiba, dove soggiorneranno per diciotto mesi. 
 
Al termine del percorso accademico integrato otterranno sia la Laurea Magistrale presso UniFe che il titolo 
di  “Graduação em Farmácia” presso la PUCPR. 
 
Il percorso di studio è organizzato come da prospetto sottostante (tenendo presente che in Brasile l’anno 
accademico inizia a febbraio) e potrebbe subire variazioni che verranno comunicate tempestivamente agli 
studenti selezionati. 

 

Primo anno 

Esami da frequentare e superare presso l’Università di Ferrara: 
Biologia animale + Biologia vegetale 

Chimica generale ed inorganica  
Matematica ed informatica + Fisica  
Chimica organica 
Anatomia umana 

Lingua Inglese 

 

Secondo anno 

Esami da frequentare e superare presso l’Università di Ferrara: 
Chimica delle sostanze naturali 

Biochimica generale ed applicata 

Biologia molecolare 

Pesquisa Operacional Aplicada a Negócios 

Chimica farmacêutica generale com laboratorio 

Fisiologia generale 

Microbiologia 

Patologia generale 

 



Terzo anno (primo semestre) 

Esami da frequentare e superare presso l’Università di Ferrara: 
Chimica farmaceutica e tossicologica I  
Chimica cosmetic e cosmeceutica 

Anaqlisi quantitative del farmaco + Chimica analitica 
 

Terzo anno (secondo semestre) e quarto anno 

Esami da frequentare e superare presso la PUCPR: 
Farmacotécnica homeopática (Homeopathy pharmacotechniques) 

Farmacognosia (Pharmacognosy) 

Fitoquímica e fitoterápicos (Phytochemistry and phytotherapics) 

Farmacologia (Pharmacology 

Farmacologia Clínica (Clinical phamacology) 

Assistência Farmacêutica (Pharmaceutical Care) 

Tecnologia Farmacêutica (Pharmaceutical Technology) 

Garantia da qualidade – físico-químico (Quality assurance – physical-chemical) 

Garantia da qualidade – biológico (Quality assurance – biologic) 

Ética (Ethics) 

Deontologia (Deontology) 

Estágio supervisionado em farmácia III (Pharmacy rotation III) 6 ECTS 

Projeto comunitário (Comunitary project) 

Hematologia (Hematology) 

Hematologia clínica (Clinical hematology) 

Imunologia clínica (Clinical immunology) 

Parasitologia clínica (Clinical parasitology) 

Trabalho de conclusão de cursos (Course conclusion research) 

Estágio supervisionado em analyses clínicas e toxicológicas (Clinical and Toxicology Analysis Rotation)  

 

Quarto e quinto anno  

Esami da frequentare e superare presso l’Università di Ferrara: 

Farmacovigilanza e medicinali ospedalieri 

Tossicologia 

Chimica farmaceutica e tossicologica II 

Legislazione e Laboratorio di Galenica 

Economia sanitaria 

Prodotti dietetici e nutriceutica 

Tirocinio 

 

 

  


