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Regolamento per i tirocini professionali
Il presente regolamento disciplina il tirocinio professionale cui sono tenuti gli studenti della Facoltà di Farmacia
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” che intendano conseguire la laurea magistrale in Farmacia o
in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, come disciplinate dalla normativa vigente.

Infromazioni utili:
Il Regolamento del tirocinio approvato in Facoltà nel mese di luglio scorso avrà piena applicazione dal 1
gennaio 2010. Nel mese di giugno 2009 furono approvate e sono in vigore tre delibere riguardanti il tirocinio:
1)non si può espletare il tirocinio presso una farmacia di parenti fino al quarto grado; 2) Il tirocinio potrà essere
svolto dal termine delle lezioni degli insegnamenti del quarto anno del corso di laurea magistrale in Farmacia o
in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche ed il tirocinante, per presentare la domanda, deve avere raggiunto i
seguenti requisiti minimi: -conseguimento di almeno 130 CFU;-aver seguito il corso di “Tecnologia,
socioeconomia e legislazione farmaceutiche I” e “Farmacologia e Farmacoterapia” per il CL di Farmacia, o i
corsi di “Tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche” e “Farmacologia e Farmacognosia” per il CL
di CTF; 3) il quaderno non si consegna all’atto dell’esame di laurea ma si porta all’esame di stato. Come si può
desumere dal frontespizio del regolamento deve essere attivata la convenzione tra la nostra Facoltà e il
Presidente dell’Ordine professionale di appartenenza della farmacia. Per le farmacie del Lazio è già stata
sottoscritta la convenzione dai cinque Ordini e quindi per tirocinii presso le farmacie del Lazio non si deve fare
nulla. Viceversa per il tirocinio da espletare presso farmacie di altre regioni, lo studente deve far sottoscrivere dal
Presidente dell’ordine il testo che verrà poi controfirmato dal Preside e restituito in copia all’Ordine stesso e da
quel momento la Convenzione è in vigore. Pertanto quando capiteranno studenti che vogliano espletare il
tirocinio presso farmacie fuori regione dovranno effettuare questo iter altrimenti non potrà essere riconosciuto il
periodo stesso. Dal 1 gennaio 2010 il quaderno-diario verrà consegnato dalla segreteria studenti e fino a quella
data ogni quaderno va bene.
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