UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI FARMACISTA
AVVISO
INDICAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI e LINK DI ACCESSO
2ª SESSIONE - ANNO 2021
Si rende noto che il Presidente della Commissione esaminatrice degli esami di Stato di abilitazione
alla professione di Farmacista - 2ª sessione 2021 - comunica le seguenti indicazioni sullo svolgimento
dei relativi esami di Stato:
Ad ogni candidato verranno poste, (nella sequenza sotto riportata) quattro domande (la durata minima
dell’intero esame è di 20 minuti) corrispondenti alle seguenti tematiche:
1) Farmacologia/Chimica farmaceutica
2) Legislazione farmaceutica
3) Tecnologia farmaceutica e Spedizione di una ricetta magistrale
4) Riconoscimento di farmaci e Dosamento di un farmaco noto
Si raccomanda di prendere visione delle linee guida all’utilizzo di M. Teams per esami di Stato. In caso
di problemi di connessione durante la prova al candidato sarà consentito di continuare l’esame in coda
ai candidati della stessa giornata, se il candidato è l’ultimo degli esaminati verrà inserito come primo
della lista nella giornata successiva. Rimane a discrezione della Commissione la possibilità di modificare
l’argomento in discussione al momento della disconnessione, per le tematiche su cui il candidato non ha
avuto modo di rispondere si provvederà ad una nuova estrazione Il voto minimo per il superamento della
prova è pari a 36/60.
AVVERTENZE:
La dotazione hardware minima per condurre una seduta di esame in modalità telematica è: un computer
o un tablet/smartphone dotati di una buona velocità di connessione, webcam, cuffie e/o altri dispositivi.
I candidati devono tenere pronto un documento di identità e scegliere uno spazio silenzioso, illuminato e
decoroso da cui effettuare il collegamento.
Durante l’esame il candidato terrà lo sguardo fisso sulla webcam senza mai spegnerla e non potrà usare
appunti, libri o note né indossare auricolari. In qualunque momento la Commissione potrà chiedere di
muovere la telecamera per accertare che il candidato sia solo.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
LINK MS TEAMS
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MTNmYTQ3ZmItYmIyMi00MzRmLWFiZjQtN2VkYTgyZWNkZmM4%40t
hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%22ad5f239a-1c6f-4fd1-944d-00b9088cb664%22%7d
Catania, 4 novembre 2021
La Responsabile dell’ufficio Esami di Stato
dott.ssa Valentina Petracca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993
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