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Un profilo con + competenze ed un cambiamento culturale nella definizione di 
una professione in evoluzione
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Le ragioni

• Il ruolo dei farmacisti e delle farmacie di comunità è importante nel colmare le 
carenze del modello ospedale-centrico

• Le farmacie hanno una notevole  potenzialità come presidio sanitario di prossimità 
e convenzionato del SSN

• modello della Farmacia dei Servizi (presidio socio-sanitario e centro 
polifunzionale – sanitario «di raccordo») 

«salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, a partire 
dalle zone interne, montane e a più bassa redditività” e accompagnare lo sviluppo di 

una farmacia “che, insieme alla dispensazione dei farmaci, si trasformi, sempre più, in 
farmacia dei servizi, ovvero in luogo di riferimento dove erogare assistenza e servizi  

[DEF, 4 aprile 2022]
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Il percorso Farmacia Plus intende favorire il cambiamento culturale del
farmacista, con una linea di intervento sul percorso di studi.

Con le conoscenze acquisite nel corso degli studi e l’esperienza formativa
tirocinio altamente professionalizzante (competenze) il laureato in farmacia che
seguirà il percorso Plus sarà in grado non solo di effettuare correttamente la
dispensazione del farmaco, ma anche di interagire in un’ottica di collaborazione
multidisciplinare con i medici specialisti e di medicina generale, il pediatra di
libera scelta, gli infermieri e anche con i caregivers.
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Il percorso 1/4

Due linee di intervento: teorica e pratica

Percorso di didattica frontale propedeutico al tirocinio
Scopo: fornire le conoscenze di base relative alla farmacia dei servizi. 

Gli studenti che sceglieranno il percorso Farmacia Plus dovranno sostenere:

1. Le prestazioni e i servizi erogabili in farmacia – 3 CFU

2. Dispositivi medici – 3 CFU

3. Valutazione di patologie minori e rimedi – 3 CFU

Tali crediti (9 CFU) potranno essere acquisiti in sovrannumero oppure potranno essere 

inseriti nel piano di studi come “moduli a libera scelta”.



Il percorso 2/4

Percorso pratico di 6 mesi aggiuntivo a quello obbligatorio

Oltre ai 6 mesi obbligatori di tirocinio curriculare in farmacia territoriale (pari a 900 ore 

curriculari), il percorso prevede ulteriori 6 mesi di tirocinio presso una farmacia territoriale 

di alto profilo o distributore intermedio/azienda di servizi (900 ore, percorso Plus).

Lo studente verrà affiancato da specialisti (tutor aziendali) e avrà modo di specializzarsi 

nelle attività del servizio, così da acquisire conoscenze/competenze nell’ambito della 

“telemedicina” e della “farmacia dei servizi” e di approfondire non solo l’aspetto tecnologico, 

ma anche quello della comunicazione. 

Agli studenti verrà riconosciuto un rimborso spese nel periodo di tirocinio Plus 

presso l’azienda coinvolta nel percorso plus di almeno 500€ mensili.
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Il percorso 3/4

Percorso pratico di 6 mesi aggiuntivo a quello obbligatorio.

I 6 mesi di tirocinio curriculare potranno essere divisi in due periodi di 3 mesi ciascuno, il primo 

prima dell’inizio del percorso plus, il secondo a completamento del tirocinio obbligatorio in 

farmacia territoriale. Lo studente potrà così mettere a frutto le esperienze e competenze 

acquisite durante i primi 6 mesi di tirocinio plus. 

Gli studenti che seguiranno il percorso plus potranno laurearsi con posizione regolare 

in 10-11 semestri, con un esubero di 30 o 39 CFU.
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Date importanti

20232022

Luglio

Progetti delle 
aziende 
pubblicati sul 
web

Settembre

Pubblicazione
bando
+
application
studenti

Ottobre /

Selezione 
studenti

Novembre

Abbinamento 
«studenti-
aziende»

Gennaio-
Marzo

Avvio tirocini

Studenti regolarmente iscritti al IV anno di corso
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Il processo di selezione 1/2

Da luglio 2022 e prima dell’uscita del bando 

Pubblicazione sul web delle proposte da parte delle aziende

gli studenti visualizzano le proposte in previsione dell’uscita del bando 

Mese di settembre 2022

Uscita bando per raccogliere le candidature degli studenti. 

Requisiti per candidarsi con scadenze e opzioni

(il candidato potrà indicare fino a un massimo di tre preferenze)

Application on line  

(lo studente potrà indicare le proprie preferenze sui progetti e allegare il  CV)
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Date importanti

20232022

Luglio

Progetti delle 
aziende 
pubblicati sul 
web

Settembre

Pubblicazione
bando
+
application
studenti

Ottobre /

Selezione 
studenti
(6 ottobre)

Novembre

Abbinamento 
«studenti-
aziende»

Gennaio-
Marzo

Avvio tirocini

Studenti regolarmente iscritti al IV anno di corso
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Il processo di selezione 2/2

6 Ottobre 2022

Colloqui di selezione dei candidati 

si svolgono a cura della Commissione docenti e delle aziende partner del progetto 

si svolgeranno in Ateneo (o in modalità a distanza) con il coinvolgimento delle aziende

saranno possibili ulteriori colloqui di approfondimento con responsabili aziendali

La commissione docenti può decidere di convocare a colloquio un gruppo selezionato di 

candidati, un sottoinsieme dei candidati, a seguito della valutazione delle carriere degli studenti

Entro metà novembre 2022

Abbinamento studenti/aziende

sono pubblicate le graduatorie degli studenti vincitori con abbinamento alle aziende

accettazione da parte degli studenti vincitori
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Avvio del Tirocinio

Dal mese di gennaio/febbraio 2023

- Formalizzazione delle procedure su Piattaforma Almalaurea-UniPV

- Avvio del tirocinio Plus in azienda / farmacia (6 mesi)
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• Prof.ssa Ida Genta     ida.genta@unipv.it

Dipartimento di Scienze del Farmaco (sezione di Chimica e Tecnologia farmaceutiche)

V.le Taramelli 12 (stanza n. 203)

Tel. 0382-987371

• Prof.ssa Simona Collina      simona.collina@unipv.it

Dipartimento di Scienze del Farmaco (sezione di Chimica e Tecnologia farmaceutiche)          

V.le Taramelli 12 

Tel. 0382-987379
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