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Bando per il Master Universitario 
di II livello in 

“  Preparazioni Galeniche  “ 
 

Anno accademico 2018/2019 
 
L’Università degli Studi di Camerino, 
VISTO  lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012 e 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - Parte 
Prima, n. 200 del 28 agosto 2012; 

VISTO  il “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari e corsi di 
perfezionamento e di aggiornamento professionale”, emanato con D. R. n. 9 del 
12/11/2013; 

VISTA  la Delibera della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute n. 89 del 
21/03/ 2018; 

VISTI  i Verbali della Commissione Master del  21 maggio 2018; 
VISTE  la Delibera del Senato Accademico n. 47 del 29/05/ 2018; 
VISTI  il Decreto di attivazione dei master UNICAM, per l’a. a. 2018/19, n. 9930 del 

15/06/2018; 
 
attiva il Master Universitario di II livello in “Preparazioni Galeniche“. 
 
 
 
FINALITA’ ED OBIETTIVI 
Il Master ha la finalità di fornire al neolaureato in Farmacia o CTF una conoscenza approfondita ed al passo con i 
tempi per quanto riguarda le preparazioni galeniche di qualsiasi tipo, dai solidi orali (capsule e compresse) ai 
semisolidi (pomate), preparazioni liquide (sciroppi, sospensioni, emulsioni), preparazioni sterili. 
Lo studente riceverà dapprima informazioni teoriche sulle modalità operative che gli consentiranno di approcciare 
qualsiasi tipo di preparazione. Poi ampio spazio sarà dato alle attività pratiche con vari esempi di preparazioni 
possibili in Farmacia e preparazioni più frequenti. 
Di seguito saranno forniti tutti gli strumenti normativi e documentazioni per l’allestimento di laboratori galenici, la 
realizzazione delle preparazioni e i controlli sulle stesse, dalle Norme di Buona Preparazione alla gestione delle ricette 
relative. 
 
 
 
PROFILO PROFESSIONALE 
Il master fornisce informazioni professionalizzanti per la formazione del Farmacista Preparatore. 
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  Piano didattico           (completare in ogni parte) 

Titolo dell’attività  SSD  CF
U 

Ore 
di 
FAD 

Struttura del credito 

                         N. ore 
Lezione 
frontale  

N. ore 
laboratorio 

N. ore Studio 
individuale  

Modulo 1. Aspetti generali delle preparazioni 
galeniche. 

CHIM/09 2    10    40 

Modulo 2. Norme di buona preparazione. CHIM/09 4    10  10  80 
Modulo 4. Preparazione di capsule e compresse. CHIM/09 6    10  20  120 
Modulo 5. Preparazione di sciroppi, sospensioni, 
emulsioni. 

CHIM/09 6 10  20  120

Modulo 6. Preparazione di Pomate.  CHIM/09 6 10  20  120
Modulo 8. Preparazione di forme sterili.  CHIM/09 1 2  3  20
Modulo 7. Preparazione di suppositori.  CHIM/09 1 2  3  20

Modulo 3. Strumentazione per laboratori galenici. CHIM/09 3 5  10  60
Modulo 8. Materie prime di origine vegetale. CHIM/09 2 5  5  40
Modulo 9. Preparazioni omeopatiche.  CHIM/09 2    5  5  40 

Modulo 10. Preparazioni personalizzate.  CHIM/09 2    5  5  40 

Totale 35   74  101  700 

Stage 20   500   

PROVA FINALE                   Totale  CFU 5  Totale ore  125   

TOTALE 60   74  726  700 

  TOTALE ore 1500 
 
SVOLGIMENTO E DIDATTICA 
Le lezioni di didattica frontale si terranno lungo quasi tutto l’arco del 2019 nella giornate di sabato e 
domenica (circa 12), presso il Centro Internazionale Radio Medico, via dell’Architettura n. 41 – Roma, 
anche in streaming. 
 
LABORATORIO DI PREPARAZIONI (obbligatorio) 
E’ prevista una parte pratica in cui lo studente dovrà allestire vari tipi di preparazioni tipo. Tale 
laboratorio in 3 settimane piene (dal lunedì alla domenica) si svolgerà a Camerino. 
 
REQUISITI D’ACCESSO  
Possono partecipare al Master occupati, disoccupati e inoccupati che siano in possesso della laurea in 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e Farmacia. 
Non può iscriversi al master chi risulta già iscritto, in questo anno accademico, ad un corso di laurea, master, 
scuola di specializzazione, dottorato di ricerca o altro corso di impegno annuale (Legge 270/04, art. 5, c. 2). 
 
GRUPPO CORSI DI LAUREA 
1. Gruppo agrario 

2. Gruppo architettura 
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3. Gruppo chimico-farmaceutico 

4. Gruppo economico-statistico 

5. Gruppo educazione fisica 

6. Gruppo geo-biologico 

7. Gruppo giuridico 

8. Gruppo ingegneria 

9. Gruppo insegnamento 

10. Gruppo letterario 

11. Gruppo linguistico 

12. Gruppo medico 

13. Gruppo politico-sociale 

14. Gruppo psicologico 

15. Gruppo scientifico 

TERMINI E MODALITA’ DELLA PROVA DI SELEZIONE (se prevista) 
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero massimo dei posti disponibili, 
verrà tenuta una selezione sulla base del voto di laurea. 
 
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE 
15 dicembre 2018 
 
(tra la data di ‘Termine presentazione domanda di iscrizione’ e ‘Inizio del master’ dovranno trascorre almeno 40 gg per 
permettere la selezione dei docenti esterni)  
 
INIZIO DEL MASTER 
26 gennaio 2019 
 
TERMINE DEL MASTER    (rispettare l’annualità) 
14 dicembre 2019 
 
NUMERO CORSISTI AMMESSI  
Numero minimo  7  
Numero massimo  30 

 
ISCRIZIONI 
La domanda di iscrizione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Camerino, 
dovrà essere redatta  on line , nei termini sopra previsti.  
Al sito http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster sono disponibili le informazioni e news per 
l’iscrizione ed eventuali modifiche non previste dal presente bando. 
Per definire l’iscrizione si dovrà allegare (i successivi punti 1 e 2 sono obbligatori): 

1) autodichiarazione (Allegato A) compilata e sottoscritta disponibile nel sito 
http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster; 

2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
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3) curriculum vitae in formato europeo; 
4) certificato di laurea; 
5) copia copertina tesi sperimentale di laurea, se di tecnologia farmaceutica 

 
QUOTE DI ISCRIZIONE al Master:  

a) Quota intera          € 4.000,00; 
 

 rateizzazione (max 2 rate)  
 
I  Rata di  € 2.000,00  contestuale all’iscrizione; 

II Rata di   € 2.000,00  entro il 28/02/2019; 

 
Il pagamento della seconda rata effettuato oltre il suddetto termine di scadenza comporterà 
l’applicazione di un contributo di mora pari a € 25,00. 
Il mancato pagamento della seconda rata, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza, 
comporterà automaticamente la decadenza dall’iscrizione e la conseguente perdita del diritto di 
partecipare alle attività previste nel piano didattico del Master nonché di conseguire il Diploma 
di Master universitario. 
 
RILASCIO DEL DIPLOMA 
A conclusione del Master solo gli iscritti che risulteranno in regola con la quota di iscrizione e avranno 
frequentato almeno il 75% del corso (lezioni frontali) potranno sostenere la prova finale. 
Superata la prova finale l’Università degli Studi di Camerino rilascerà un Diploma di Master 
universitario. 
 
RINUNCE E MANCATO VERSAMENTO SECONDA RATA   
La rinuncia al Master, anche come Uditore, dopo la data del ‘Termine presentazione domanda di 
iscrizione’ descritta nel presente bando, o la decadenza dall’iscrizione al Master per mancato 
pagamento della seconda rata secondo le modalità descritte nel presente bando, non consentirà 
alcun rimborso della quota versata.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La domanda d’iscrizione al Master, anche come Uditore comporta, nel rispetto dei principi di cui al 
D.L. 196 del 30 giugno 2003, espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli 
relativi alle prove di selezione siano pubblicati sul sito internet del Master. 
 
VALUTAZIONE DEGLI  ESITI  DEL  SERVIZIO  FORMATIVO 
Gli iscritti al master dovranno, prima della conclusione del corso, compilare la ‘Scheda di 
valutazione’ fornita dal Direttore dello stesso master o reperibile sul sito UNICAM, ‘quick link’ – 
MASTER E CORSI POST-LAUREA, poi MODULISTICA. 
 
DIRETTORE DEL MASTER 
Prof. Giulia Bonacucina tel. 329 2271282  e mail: giulia.bonacucina@unicam.it 
 
CONSIGLIO SCIENTIFICO 
Giulia Bonacucina UNICAM 
Giovanni Filippo Palmieri UNICAM 
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Paolo Blasi  UNICAM 

Marco Cespi UNICAM 

Francesco Amenta UNICAM 

Khosrow Tayebati UNICAM 

Giorgio Santoni UNICAM 

Gianfabio Giorgioni UNICAM 

Luca Casettari UNIURB 
 
SEGRETERIE ORGANIZZATIVE DEL CORSO 
Prof. Giulia Bonacucina tel. 329 2271282  e mail: giulia.bonacucina@unicam.it 
 
S.A.S. - POLO DI ALTA FORMAZIONE   
(informazioni per le iscrizione al master – orario 8,30/13,30 escluso il mercoledì) 
Daniela Nizi      
Tel. 0737 402029 e-mail: daniela.nizi@unicam.it      
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente bando è (Il Direttore del master) Prof. Giulia Bonacucina. 
 


