QUADROB1a: Descrizione del percorso di formazione
Il corso di laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche comprende la
conoscenza: delle nozioni di matematica, di informatica e fisica finalizzate all'apprendimento
delle discipline del corso; della chimica generale e della chimica inorganica; dei principi
fondamentali della chimica organica, del chimismo dei gruppi funzionali, della stereochimica e
dei principali sistemi carbociclici ed eterociclici; delle nozioni fondamentali di chimica analitica
utili all'espletamento ed alla valutazione dei controlli dei medicamenti; della cellula animale e
delle strutture vegetali, degli apparati e organi animali; della morfologia del corpo umano in
rapporto alla terminologia anatomica e medica; della fisiologia della vita di relazione e della
vita vegetativa dell'uomo; della biochimica generale, della biochimica applicata e della biologia
molecolare, al fine della comprensione delle molecole di interesse biologico, dei meccanismi
delle attività metaboliche e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici in rapporto
all'azione dei farmaci e alla produzione e analisi di nuovi farmaci che simulano biomolecole o
antagonizzano la loro azione; della chimica farmaceutica, delle principali classi di farmaci,
delle loro proprietà chimico-fisiche, del loro meccanismo di azione, nonché dei rapporti
struttura-attività; delle materie prime impiegate nelle formulazioni dei preparati terapeutici;
delle nozioni di base e moderne della tecnologia farmaceutica; delle norme legislative e
deontologiche utili nell'esercizio dei vari aspetti dell'attività professionale; della farmacologia,
farmacoterapia e tossicologia, al fine di una completa conoscenza dei farmaci e degli aspetti
relativi alla loro somministrazione, metabolismo, azione, tossicità; dell'analisi chimica dei
medicinali, anche in matrici non semplici; della preparazione delle varie forme farmaceutiche e
del loro controllo di qualità; degli elementi di microbiologia utili alla comprensione delle
patologie infettive, alla loro terapia ed ai saggi di controllo microbiologico; delle nozioni utili di
eziopatogenesi e di denominazione delle malattie umane, con conoscenza della terminologia
medica; dei prodotti diagnostici e degli altri prodotti per la salute e del loro controllo di qualità;
delle piante medicinali e dei loro principi farmacologicamente attivi.
La formazione è completata con insegnamenti che sviluppano la conoscenza dei presidi
medico-chirurgici, dei prodotti dietetici, cosmetici, diagnostici e chimico-clinici, tenendo
presenti anche le possibilità occupazionali offerte in ambito comunitario.
I curricula del corso in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche perseguono l'obiettivo di
approfondire particolarmente la preparazione per il settore industriale relativo al farmaco ed ai
prodotti della salute, rispettando le direttive dell'Unione Europea che pongono le clausole
determinanti il riconoscimento dei titoli in ambito comunitario; prevedono nei diversi settori
disciplinari attività pratiche di laboratorio e, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne
come tirocini formativi presso strutture pubbliche o private, nonché eventuali soggiorni di
studio all'estero secondo accordi internazionali o convenzioni stabilite dagli atenei.
Il corso di laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche ha la durata di cinque
anni che comprendono un periodo di sei mesi di tirocinio formativo professionale obbligatorio

presso farmacie pubbliche (ospedaliere) e/o private con il necessario approfondimento pratico
e propedeutico all’esercizio della professione di farmacista, sotto la sorveglianza del servizio
farmaceutico, corrispondenti a 30 CFU.
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