ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI FARMACISTA
ANNO 2020 – PRIMA SESSIONE

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA
L’Esame Di Stato consiste in un’unica prova orale svolta in modalità a distanza.
Come richiesto dalle disposizioni in vigore, l’Esame deve accertare le conoscenze e le abilità del
candidato relative al dosaggio e al riconoscimento di principi attivi, alla chimica farmaceutica e alla
tossicologia e, in maniera preminente, alla spedizione di una ricetta medica (conoscenza sulle
tipologie di prescrizioni, sui metodi di tariffazione, sulle operazioni tecnologiche di base e sulle
forme farmaceutiche, senza procedere all’operazione di calcolo della tariffazione) e alla
farmacologia, alla tecnica e legislazione farmaceutiche, con particolare riferimento all’ambito
professionale (prendendo idealmente spunto dai principi attivi trattati nella spedizione, si potrà
discutere con il candidato degli aspetti farmacologici, regolatori e legislativi, anche in relazione a
quanto appreso nel periodo di tirocinio curriculare riguardo alla dispensazione dei medicinali e alla
gestione dei medicinali stupefacenti).
I candidati possono voler prendere visione del documento congiunto FOFI/Conferenza dei Direttori
Dipartimento
di
Farmacia,
contenente
le
linee
di
indirizzo,
pubblicato
in
https://www.dropbox.com/s/syhoe7o973dxbjf/Proposta%20di%20Linee%20indirizzo%20Esame%2
0di%20Stato.pdf?dl=0
Il candidato/a dovrà predisporre dalla propria postazione remota, e con propri mezzi, adeguato
supporto informatico atto a consentire la connessione audio-video con la Commissione verificando
con congruo anticipo la funzionalità del proprio apparato informatico. Al fine di garantire la
connessione per tutta la durata dell’esame si consiglia vivamente di collegarsi mediante computer
portatile utilizzando l’hot spot del cellulare scongiurando così eventuali cadute bella erogazione
della rete elettrica. Si consiglia inoltre di verificare per tempo le proprie abilità informatiche
simulando la connessione con conoscenti. Requisiti ideali sono banda in upload superiore a 2 mps
e in download superiore a 10 mps.
La piattaforma informatica utilizzata è GOOGLE Meet. Ogni candidata/o riceverà all’indirizzo email
registrato sul sistema di Unife nel momento della convocazione un link di partecipazione alla
riunione virtuale, a cui accedere da computer, tablet o smartphone.
L’assenza del candidata/o alla data e all’ora indicata nei calendari delle prove comporta
l’esclusione dall’Esame di Stato. Eventuali motivi di giustificazione legati a situazioni personali
imprevedibili o difficoltà tecniche devono essere comunicate tempestivamente al Presidente della
Commissione che valuterà in merito.
Prima dell’inizio della prova la Commissione procederà all’identificazione dei singoli candidati
mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Durante la prova le candidate e i candidati dovranno essere riconoscibili e visibili nonché
mantenere telecamera e microfono accesi e funzionanti per tutta la durata della prova.
La Commissione dovrà poter verificare che le candidate e i candidati siano soli nella stanza e che
non si avvalgano di libri, appunti o altri dispositivi utili per la consultazione di materiali. A tal fine
dovrà essere posto uno specchio di dimensioni opportune (es. 40cm x 30cm o diametro di 40cm)
alle spalle del candidato e rivolto verso la telecamera.
Durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare con terzi salvo che con i membri della
Commissione esaminatrice. Non è altresì consentito ai candidati l’accesso a fonti informative
(cartacee, telematiche, elettroniche, multimediali o simili) o il ricorso a forme di assistenza o a
comunicazioni interpersonali salvo casi specificatamente autorizzati dalla Commissione stessa.

I candidati dovranno consentire, a richiesta della commissione, ogni opportuno controllo circa
l’osservanza delle prescrizioni indicate.
Ogni violazione delle disposizioni sopra riportate, nonché ogni altra condotta che a giudizio della
Commissione sia idonea a compromettere la genuinità e la correttezza dell’esame, determinerà
l’annullamento dell’esame stesso.
L’elenco degli abilitati ed i relativi punteggi saranno pubblicati sul sito dell’Università unicamente
alla conclusione di tutte le operazioni concorsuali.

