
Per Studenti immatricolati al Corso di Studi in Farmacia (LM-13)  
AA 2009/2010 e 2010/2011 

 
Il Comitato per la Didattica, riscontrate difformità del Regolamento didattico del Corso di studi da 
quanto previsto dal DM 270/2004, art.10, lettera a), considerata la delibera del Senato Accademico 
del 12 aprile 2010 in merito ai corsi a libera scelta dello studente iscritto ai CdLM e sentite le 
disponibilità dei docenti, ha individuato due gruppi di insegnamenti ripartiti secondo due ambiti 
preferenziali e raccolti come gruppo di discipline per un totale di 18 cfu che gli studenti possono 
scegliere al fine di conseguire crediti liberi (con giudizio di idoneità) a seconda dell’ambito 
indagato nella tesi sperimentale (ambito chimico-sintetico o ambito biologico-farmacomedico): 
 
Tesi sperimentale in ambito chimico-sintetico: 
Tecniche e sintesi speciali organiche oppure Advanced organic chemistry (6 CFU, CHIM/06) 
Chimica farmaceutica industriale oppure Chimica Farmaceutica applicata (6 CFU, CHIM/09) 
Metodi fisici in chimica organica (6 CFU, CHIM/06) 
 
Tesi sperimentale in ambito biologico-farmacomedico: 
Chimica delle proteine oppure Advanced biological chemistry (6 CFU, BIO/10) 
Biocristallografia  oppure Protein crystallography (6 CFU, CHIM/03) 
Chimica delle biomolecole (6 CFU, CHIM/06) 
 
Il conseguimento dell’idoneità dovrà essere effettuato secondo le norme vigenti, secondo il RDA e 
nel rispetto della autonomia del docente per quanto concerne la definizione delle modalità di 
valutazione. La certificazione dell’idoneità dovrà procedere attraverso il sistema ESSETRE.  
 

_____________ 

Per Studenti immatricolati al Corso di Studi in Farmacia (LM-13) 
 AA 2011/2012 e 2012/2013 

 
Il Comitato per la Didattica, riscontrate difformità del Regolamento didattico del Corso di studi 
rispetto a quanto previsto dal DM 270/2004, art.10, lettera a), considerata la delibera del Senato 
Accademico del 12 aprile 2010 in merito ai corsi a libera scelta dello studente selezionabili tra tutti 
gli insegnamenti attivati nell’Ateneo purché coerenti con gli obiettivi formativi del proprio corso di 
studi, ha disposto: 
• che gli studenti immatricolati negli a.a. 2011/2012 e 2012/2013 che devono conseguire 14 CFU 

a scelta, previsti nel loro PdS al quinto anno, indipendentemente dal fatto che abbiano optato per 
una tesi sperimentale o compilativa, possono scegliere esami a scelta tra tutti gli insegnamenti 
attivati nell’Ateneo all’atto della richiesta. Gli insegnamenti già approvati come coerenti dal 
Comitato per la Didattica non sono soggetti ad ulteriore verifica (vedi elenco reperibile alla 
pagina web: http://www.dbcf.unisi.it/it/didattica/corsi-di-studio/laurea-magistrale-normativa-ue-
ciclo-unico/farmacia 

• di concedere, agli studenti immatricolati al I anno del CdLM in Farmacia negli a.a. 2011/2012 e 
2012/2013, la possibilità di anticipare l’acquisizione dei crediti a scelta, previsti al V anno, fino 
a un massimo di 8 cfu, previa richiesta motivata al Comitato per la Didattica e subordinatamente 
alla verifica che l’anticipazione non pregiudichi il percorso formativo previsto dal piano di studi 
e quindi la frequenza e la verifica del profitto con conseguente acquisizione dei relativi CFU per 
l’anno in corso ed in particolare per quegli insegnamenti, come ad esempio Chimica generale ed 
inorganica, indispensabili per poter accedere alla frequenza obbligatorie degli insegnamenti con 
laboratorio a posto singolo. 


