
 

 

Regolamento per il Percorso di Eccellenza della 

Laurea Farmacia 

(Classe LM-13) 

 

Il Consiglio di Corso di Studio in Farmacia istituisce un Percorso di Eccellenza, allo scopo di valorizzare la 

formazione degli studenti iscritti, meritevoli e interessati ad attività di approfondimento e di 

integrazione culturale relative alla classe LM13. L’accesso al Percorso di Eccellenza è subordinato al 

superamento degli esami previsti nei primi 3 anni del corso di studi e al valore della votazione media 

riportata negli stessi, come specificato nei “Requisiti”. Lo studente che abbia ottenuto l’accesso al 

Percorso di Eccellenza viene seguito da un docente tutor che organizza il Percorso e ne coordina le 

attività, concordate con lo studente, per un impegno minimo di 100 e massimo di 200 ore annue per 

quanto concerne alle attività descritte all’articolo 4 punto b.  

Art. 1 - Durata 

Ogni ciclo del Percorso di Eccellenza ha durata biennale e coinvolge studenti del quarto e del quinto 

anno del corso di Laurea in Farmacia. 

Art. 2 - Posti a concorso 

Il numero di posti disponibili per il Percorso di Eccellenza viene determinato anno per anno dal Consiglio 

di Corso di Studio in Farmacia e reso noto mediante pubblico avviso sul sito web del corso di studi, prima 

della pubblicazione del bando relativo alla procedura. Il numero di studenti ammissibili è individuato, 

anno per anno, nell'ambito del numero di posti disponibili per la Facoltà di Farmacia e Medicina, 

determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 

Art. 3 - Requisiti di accesso 

L'accesso al Percorso di Eccellenza avviene su domanda dell'interessato secondo i termini e le procedure 

indicate dal relativo bando, in riferimento anche al bando unico di Facoltà. 

I requisiti richiesti sono:  

a) Acquisizione entro il 31 ottobre di tutti i Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti nei primi 3 

anni; 

b) Conseguimento di una media dei voti d’esame non inferiore a ventotto/trentesimi (28/30), 

ottenuta calcolando nel computo la votazione di 30 e lode come 31. 

Sono esclusi dalla possibilità di partecipazione al PdE gli studenti che abbiano effettuato passaggi e 

trasferimenti  



Art. 4 – Attività  

Gli studenti ammessi al Percorso d’Eccellenza, nel corso del biennio dovranno svolgere un lavoro di 

approfondimento scegliendo almeno una delle seguenti attività: 

o Una ricerca bibliografica su un argomento proprio di una delle materie professionalizzanti (SSD 

BIO/14, CHIM/08, CHIM/09). A tal fine lo studente dovrà proporre due materie tra le quali una 

Commissione apposita ne sceglierà una e, nell’ambito di questa, sarà individuato l’argomento oggetto 

di approfondimento. L’approfondimento esiterà nella elaborazione di un articolo. A tale scopo lo 

studente dovrà acquisire, sotto la guida del docente tutor, la capacità di effettuare una ricerca 

bibliografica su banche dati accreditate, di analizzare la bibliografia selezionata e fare una sintesi degli 

articoli scientifici. 

Il lavoro sarà presentato e discusso in forma seminariale.  

o Uno stage presso un Ente esterno o in un laboratorio di Sapienza (diverso da quello 

eventualmente scelto per la tesi sperimentale). Lo stage deve essere finalizzato ad approfondire le 

conoscenze su un aspetto particolare del farmaco, quale la regolamentazione, le preparazioni galeniche, 

la sperimentazione clinica, la farmacovigilanza, la ricerca di base, ecc.  

Lo stage deve essere documentato da una presentazione in forma seminariale, il cui contenuto deve 

essere, se necessario, approvato dall’Ente o laboratorio ospitante. 

Gli studenti che lo richiedessero potranno svolgere parte del Percorso di Eccellenza presso altre 

Università, Istituzioni o Enti di alta formazione o di ricerca, italiane o straniere. Gli studenti Erasmus che 

svolgessero una parte del loro curriculum presso una Università straniera e avessero avuto accesso al 

Percorso di Eccellenza potranno svolgere parte del Percorso di Eccellenza presso l'istituzione estera 

ospitante. 

Art. 5 – Requisiti intermedi  

Per poter proseguire nel Percorso di Eccellenza lo studente deve acquisire tutti i crediti previsti per 

l’anno di frequenza entro il 31 dicembre, con una votazione media complessiva non inferiore a 

ventotto/trentesimi (28/30). La verifica dei requisiti predetti viene effettuata, al termine di ogni anno 

accademico, dal Consiglio di Corso di Studio in FARMACIA su relazione del docente di riferimento.  

Inoltre, per quanto riguarda il tirocinio professionale e la tesi di laurea, attività formative previste dal 

manifesto degli studi, almeno una di esse dovrà essere svolta secondo le seguenti modalità: 

• tirocinio professionale, per 450 ore in una farmacia ospedaliera  

• richiesta di tesi di laurea sperimentale, approvata dal relatore, da svolgere in un laboratorio di ricerca 

dell’Ateneo o in un Ente esterno. 

Art. 6 - Riconoscimento finale/attestazioni 

Per poter concludere con successo il Percorso di Eccellenza lo studente, oltre ad aver svolto le attività 

proprie del Percorso, deve aver acquisito entro il 31 dicembre dell’anno accademico di riferimento tutti 

i crediti formativi universitari (CFU) previsti nel quinto anno ed aver ottenuto una votazione media 

complessiva non inferiore a 28/30.  Contestualmente al conseguimento del titolo di laurea, laurea 



magistrale a ciclo unico o laurea magistrale, per ciascuno studente il Consiglio di Corso di studio o di 

area didattica certifica la positiva conclusione del Percorso di eccellenza. La Segreteria Studenti, 

acquisita tale certificazione, provvede alla registrazione del Percorso di eccellenza affinché compaia 

nella certificazione di carriera dello studente stesso. Unitamente alla certificazione di cui al comma 1, 

l'Università conferisce allo studente un premio pari all'importo delle tasse versate nell'ultimo anno di 

corso, al netto del contributo unico e della tassa regionale. Le segreterie studenti provvedono al 

rimborso di quanto versato sulla base della sola certificazione di cui al comma 1. I termini e le modalità 

per la richiesta di partecipazione al Percorso di Eccellenza saranno indicati sul sito web del corso di 

laurea, dove si potrà anche prendere visione del bando di concorso e scaricare il facsimile della domanda 

di ammissione. Per gli aspetti prettamente legali e generali si invita a fare riferimento al Regolamento 

di Ateneo. 


