QUADRO A3: Requisiti di ammissione
- Conoscenze richieste per l'accesso

Per l’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
bisogna aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore o un altro titolo conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Secondo le disposizioni del D.M.
270/04, valutati i parametri didattici richiesti dal Ministero e dall’Ateneo e allo scopo di
ottimizzare le risorse disponibili, è obbligatorio lo svolgimento di un test selettivo attitudinale, in
difetto del quale l’iscrizione non sarà possibile. Il CdS ogni anno stabilisce la necessità di istituire
un numero programmato nell’offerta formativa. Per l’anno accademico 2013-2014 il numero di
posti disponibili sono in N 100, di cui 2 riservati a studenti stranieri, non comunitari, residenti
all’estero e 1 riservato a studenti cinesi. Per l’accesso sono richieste conoscenze di base relative
alla fisica, matematica, chimica, biologia, logica e cultura generale. Nel Regolamento Didattico
del CdS e nella Guida dello studente di CTF 2013-2014 è reperibile un dettagliato elenco delle
conoscenze richieste alla prova di ammissione.
- Modalità di verifica del possesso di tali conoscenze

La prova, cui sarà assegnato un tempo massimo di 120 minuti, consiste nello svolgimento di 80
quiz a risposta multipla (5 risposte) ed è così strutturata:
- 25% di logica e cultura generale;
- 40% di matematica, chimica e fisica;
- 35% di biologia.
Il punteggio della prova di selezione sarà determinato attribuendo punti 1 per ogni risposta esatta,
sottraendo 0,25 per ogni risposta errata, non attribuendo alcun punto per ogni risposta non data.
Saranno ammessi senza obblighi formativi aggiuntivi (OFA) gli studenti che abbiano ottenuto il
punteggio minimo di 35/80. I test degli anni precedenti sono riportati su internet all’indirizzo:
http://people.unica.it/orientamento/esercitati-con-i-test-degli-anni-precedenti/

- Criteri per l'assegnazione di specifici obblighi formativi aggiuntivi

Al di sotto del punteggio di 35/80 del test d’ingresso, verranno riconosciuti obblighi formativi
aggiuntivi corrispondenti a più di 25 debiti formativi.
Gli studenti che non superano il test d’ingresso (che vengono iscritti dopo quelli aventi diritto in
quanto hanno superato il test di ingresso) vengono iscritti con un debito formativo che deve
essere colmato entro l’anno accademico mediante il superamento di un secondo test. I risultati
delle prove di verifica vengono resi noti al termine delle prove stesse e sono reperibili online sul
sito http://people.unica.it/facoltadifarmacia/ ed affissi nella bacheca della segreteria studenti. La
Commissione Orientamento della Classe LM-13 infine elabora sommariamente i dati. Nonostante
l’analisi dei dati degli studenti in ingresso riveli una estrema eterogeneità relativa alla qualità degli
studenti, emergono in modo vistoso le carenze matematiche di base già denunciate da molti

colleghi in diversi Consigli di CdS. Dall’ a.a. 2010-11 vengono svolti, a partire dal mese di ottobre e
proseguono in parallelo alle lezioni regolari, corsi di sostegno/riallineamento di biologia,
matematica e chimica. Alla fine del corso gli studenti devono sostenere un test di verifica
dell’apprendimento per azzerare i debiti formativi. Più della metà degli studenti supera tale test
nella prima sessione subito dopo il corso. Solo un numero molto esiguo 1-3% degli studenti con
debito iniziale, e che hanno frequentato il corso, non supera il test nella sessione ultima di luglio. I
dati di tali test vengono riportati nei verbali della Commissione Orientamento.

