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Circolare n. 12845 
 

SN 

4.1 

IFO NO 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 

 
 

DDL in materia di titoli universitari abilitanti:  

si invitano gli Ordini a voler formulare proposte e suggerimenti su contenuti e 

modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo. 
 

 

 

Come si ricorderà (cfr. circolare federale n. 12605 del 4.11.2020), lo scorso 

27 ottobre il Governo ha presentato in Parlamento un disegno di legge recante 

“Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti” (AC 2751), relativo al 

nuovo modello di abilitazione che si applicherà anche alle lauree magistrali a ciclo 

unico in Farmacia e Farmacia Industriale-classe LM/13. L’esame finale per il 

conseguimento della laurea in Farmacia e Farmacia industriale-classe LM/13 è 

previsto che abiliti all’esercizio della professione di farmacista.  

 

Il disegno di legge, ora assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e VII 

(Cultura, scienza e istruzione) della Camera - che però non ne hanno ancora 

intrapreso l’esame - stabilisce che una parte dei crediti formativi universitari saranno 

acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di 

studio.  

 

Il testo prevede, inoltre, che l’esame finale dovrà prevedere lo svolgimento di 

una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio 

interno al corso di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del 

candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione. 

 

 



  

 

 

 

Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del 

tirocinio saranno previste nell’ambito della disciplina della classe di laurea e dei 

regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio. 

 

In proposito, si segnala che, in data 23 febbraio 2021, si è insediato, presso il 

Ministero dell’Università e della Ricerca, il Tavolo Tecnico di lavoro finalizzato alla 

revisione dell’ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia (Classe LM 

– 13). In rappresentanza della Federazione, ha preso parte alla riunione il Presidente, 

On. Dr Andrea Mandelli. 

 

Considerato che è quindi in atto un ripensamento del piano di studi ai fini 

della definizione del percorso formativo della laurea abilitante, si chiede agli Ordini 

di voler far pervenire, entro l’8 marzo p.v., proposte e suggerimenti sui contenuti e 

sulle attività del tirocinio pratico previsto dal disegno di legge sopra richiamato. 

 

Nel confidare nella preziosa collaborazione di tutti gli Ordini, si resta in 

attesa di riscontro e si porgono cordiali saluti. 

 

Cordiali saluti. 

 

            IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

  (Dr. Maurizio Pace)                                 (On. Dr. Andrea Mandelli) 

 


