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ANNO ACCADEMICO 2020/2021 
 

BANDO PASSAGGI, TRASFERIMENTI ed ABBREVIAZIONI DI CORSO 
per il II, III, IV e V anno dei Corsi di Studio in 

FARMACIA e CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (Classe LM-13) 
 

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente bando disciplina l’ammissione, per l’anno accademico 2020/2021 al secondo, terzo, quarto e quinto 
anno di corso dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico della durata di 5 anni in Farmacia e in Chimica e 
tecnologie farmaceutiche (Classe LM-13), ed è riservata, nel limite dei posti disponibili per ciascun anno a:   

• studenti iscritti presso questo Ateneo che richiedono passaggio di corso 

• studenti iscritti presso un altro Ateneo italiano o estero che richiedono trasferimento 

• laureati 
• studenti che richiedono il recupero di rinuncia o decadenza 

 
Nel caso le richieste siano superiori al numero di posti disponibili, tali posti verranno assegnati in base ad una 
graduatoria stabilita in base ai criteri descritti all’art. 5. 

Art. 2 - POSTI DISPONIBILI A.A. 2020/2021 
 

I posti disponibili per i rispettivi corsi di laurea, per ogni anno di corso, sono: 
 
anno di corso FARMACIA CTF 

SECONDO 10 3 

TERZO 9 6 

QUARTO 30 25 

QUINTO 16 12 

 
Nel caso il numero dei candidati fosse superiore al numero dei posti sopra indicati, verrà fatto un nuovo 
rilevamento dei posti contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie. 

Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Possono essere ammessi ad anni successivi al primo senza aver sostenuto il test TOLC I previsto per 
l’ammissione al primo anno, i candidati ai quali venga riconosciuto (*) da precedente carriera universitaria il 
numero minimo di crediti come di seguito indicato:  
 

Anno di corso CFU per Farmacia CFU per Chimica e tecnologia Farmaceutiche 

Secondo 25 30 

Terzo 60 60 

Quarto 90 90 

Quinto 120 120 

 
(*) Il riconoscimento è ai soli fini dell’ammissione e richiede l’approvazione successiva del Consiglio dei corsi di 
laurea. 
 

Art. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Il bando viene pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo (www.units.it/ateneo/albo) e alla pagina specifica sul corso 
(dal menu: futuri studenti >> come iscriversi>>Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche). 
  
 

http://www.units.it/ateneo/albo
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Dalla pubblicazione del presente bando ed entro il 31 agosto 2020 gli interessati dovranno presentare on line la 
domanda di ammissione ad anni successivi al primo osservando le seguenti istruzioni: 
 

1. preparare i seguenti allegati:  

a) (PER TUTTI I CANDIDATI) modulo di “Ammissione anni successivi” reperibile alle pagine 
https://corsi.units.it/fa01/iscrizione (Farmacia) https://corsi.units.it/fa02/iscrizione (CTF) che deve 
essere compilato, firmato e quindi scansionato in formato PDF insieme al documento d’identità; 

b) (SOLO PER I CANDIDATI PROVENIENTI DA ALTRI ATENEI ITALIANI O ESTERI) programmi 
analitici degli esami sostenuti in un unico file PDF; 

c) (SOLO PER I CANDIDATI CON CARRIERA SVOLTA ALL’ESTERO): scansione in PDF dei 
documenti previsti alla pagina https://www2.units.it/stranieri/ 

 

2. collegarsi ai Servizi on line su https://esse3.units.it/Home.do seguendo il percorso Studenti>>Servizi 
online>>Segreteria Studenti on line (ESSE3); 

a) i nuovi utenti devono procedere con la registrazione e, alla fine della procedura, salvare NOME 
UTENTE e PASSWORD validi per i successivi accessi 

b) gli ex studenti o utenti già registrati in precedenza presso l’Università di Trieste che hanno smarrito 
le credenziali NON devono registrarsi nuovamente, ma richiedere le credenziali agli indirizzi 
helpesse3@amm.units.it o farmacia.studenti@amm.units.it inviando la scansione del proprio 
documento d’identità; 

 

3. selezionare dal menu la voce Home>>Ammissione/Selezione ed iscriversi al concorso: “Ammissione anni 
successivi LM5 Farmacia / Chimica e Tecnologia Farmaceutiche” scegliendo il corso di proprio interesse, 
quindi, dopo aver allegato quanto sopra descritto, procedere con la conferma. 

 
Nel modulo di “Ammissione anni successivi” dovrà essere indicato l’anno presunto per il quale si chiede 
l’iscrizione che verrà comunque sottoposto al giudizio della commissione che potrà modificare l’anno proposto in 
base alla valutazione della carriera.  
Nel modulo si può inoltre esprimere la volontà, nel caso non ci siano posti nel corso prescelto, di richiedere la 
valutazione della carriera ai fini dell’ammissione ad anni successivi presso l’altro corso di laurea dell’area 
farmaceutica. 
 
I candidati provenienti da questo Ateneo (iscritti, laureati o con carriera chiusa per rinuncia o decadenza) 
devono procedere con la domanda di ammissione on line allegando in un unico PDF la scansione del modulo di 
“Ammissione anni successivi” compilato e firmato unitamente alla scansione del documento d’identità.  
Come specificato nel modulo, vanno trascritti nella tabella esclusivamente gli esami che, al momento della 
compilazione della domanda, sono stati sostenuti dallo studente, ma non risultano registrati sul libretto on line. 
Non sono ammesse autocertificazioni di esami parziali.  
La commissione didattica si riserva di richiedere al candidato, in caso di necessità, eventuale documentazione 
integrativa (ad esempio, programmi analitici di attività didattiche non più offerte). 
 
I candidati provenienti da altri Atenei italiani (iscritti, laureati o con carriera chiusa per rinuncia o 
decadenza) devono autocertificare nel modulo di “Ammissione anni successivi”, da allegare alla domanda on line 
unitamente alla scansione del documento d’identità, tutte le informazioni relative alla carriera di cui intendono 
richiedere il riconoscimento. 
Nel caso in cui i candidati dispongano di un’autocertificazione dettagliata della propria carriera scaricabile dai 
servizi on line del proprio Ateneo, possono allegarla al modulo di richiesta di ammissione; in tal caso non è 
necessario compilare la tabella prevista all’interno del modulo. 
Nel caso in cui l’autocertificazione prestampata non sia disponibile, i candidati devono compilare la tabella 
prevista dal modulo trascrivendo gli esami sostenuti e specificando per ciascuno la data, il voto, il numero di 
crediti acquisiti e il settore scientifico disciplinare del relativo insegnamento. Per gli insegnamenti suddivisi in 
moduli, il settore e il numero di crediti devono essere riferiti ai singoli moduli.  
Inoltre, I candidati devono allegare i programmi analitici degli esami sostenuti in un unico file PDF; i programmi 
devono essere riferiti all’effettivo anno di frequenza dell’attività didattica. In assenza del relativo programma, 
l’esame potrebbe non essere valutabile ai fini del riconoscimento. Inoltre, non verranno prese in considerazione 
autocertificazioni relative ad esami parziali. 

https://corsi.units.it/fa01/iscrizione
https://corsi.units.it/fa02/iscrizione
https://www2.units.it/stranieri/
https://esse3.units.it/Home.do
mailto:helpesse3@amm.units.it
mailto:farmacia.studenti@amm.units.it
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I candidati che chiedono un’abbreviazione in base ad una carriera svolta all’estero devono effettuare la 
domanda di ammissione on line allegando, oltre alla scansione del modulo di “Ammissione anni successivi” 
compilato e firmato unitamente alla scansione del documento d’identità, la scansione dei documenti elencati alla 
pagina https://www2.units.it/stranieri/ cui si accede dall’homepage seguendo il percorso Futuri studenti>>Come 
iscriversi>Studenti internazionali con particolare attenzione a: 

• certificato universitario attestante gli esami superati con i rispettivi voti (ed eventuali crediti/ore di 
lezione) ed indicazione della scala di valore di riferimento per i voti; 

• programmi descrittivi delle materie oggetto di ciascun esame anche in lingua inglese. 
Le norme generali (termini e modalità di preiscrizione, requisiti, etc) per l’accesso degli studenti stranieri (non 
dell’Unione Europa) residenti all’estero ai corsi universitari sono definite nella nota MIUR pubblicata sul sito: 
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 
 
I laureati all’estero che intendono chiedere l’equipollenza, devono far riferimento, per modalità e scadenze, 
alla pagina studenti>>segreteria studenti>>come fare per>>riconoscimento titolo estero. 
 

I laureandi possono presentare domanda di richiesta di ammissione con le modalità e la scadenza prevista dal 
presente bando, ma l’immatricolazione sarà consentita soltanto a coloro che avranno conseguito il titolo entro il 31 
ottobre 2020. 

 
 
DOMANDE SUCCESSIVE AL 31 AGOSTO 2020 
Scaduto il termine del 31 agosto 2020, gli interessati all’iscrizione ad anni successivi che non avessero fatto in 
tempo a presentare la domanda di ammissione on line possono contattare la segreteria studenti all’indirizzo 
farmacia.studenti@amm.units.it.  
La carriera potrà essere sottoposta alla valutazione della commissione didattica successivamente alla 
pubblicazione dei nominativi cui è stato rilasciato il nulla osta (14 settembre 2020) e solamente nel caso in cui 
dovessero risultare ancora posti liberi, seguendo l’ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
La domanda completa degli allegati potrà essere inoltrata via mail entro la scadenza perentoria del 24 
settembre 2020. Dopo tale termine, non sarà più possibile richiedere la valutazione della carriera ai fini 
dell’ammissione ad anni successivi al primo. Il nulla osta verrà inviato al richiedente via mail. 

La presentazione della domanda di nulla osta per il II, III, IV e V anno NON preclude la possibilità di 
iscrizione alle selezioni per il primo anno. 

Art. 5 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 

La Commissione Didattica provvederà alla valutazione delle carriere e, nell’eventualità in cui il numero delle 
domande sia superiore al numero dei posti disponibili, alla redazione delle graduatorie dei due rispettivi corsi 
(suddivise per ciascun anno di corso) secondo i criteri definiti all’art. 5. Il criterio è quello del merito, ovvero: 

• massimo 80 punti per il numero di crediti riconosciuti (percentuale di CFU acquisiti rispetto ai CFU 
complessivamente previsti dal piano di studi per gli anni precedenti a quello per il quale viene richiesta 
l’iscrizione)  

• massimo 20 punti per la provenienza; il punteggio relativo alla provenienza verrà assegnato come 
segue: 

- studenti provenienti dallo stesso C.d.S. di altra sede:       20 punti 
- studenti provenienti da altro C.d.S. della classe delle lauree LM-13, 14/S o 24 di Trieste:   15 punti 
- studenti provenienti da altro C.d.S. della classe delle lauree LM-13, 14/S o 24 di altra sede:  10 punti 
- studenti provenienti da C.d.S. di altre classi delle lauree di Trieste:      5 punti 
- studenti provenienti da C.d.S. di altre classi delle lauree di altre sedi:      0 punti 

 

• In caso di parità, prevarrà il candidato con media ponderata degli esami riconosciuti più alta. 

• In caso di ulteriore parità, verrà data la precedenza al candidato con minor numero complessivo di anni di 
carriera. 

Eventuali crediti acquisiti successivamente alla presentazione della domanda verranno riconosciuti solo in 
seguito all’immatricolazione. 

https://www2.units.it/stranieri/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
mailto:farmacia.studenti@amm.units.it
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Art. 6 - IMMATRICOLAZIONE 

Entro il giorno 14 settembre 2020 verranno pubblicati nella pagina specifica sul corso (dal menu: futuri studenti 
>> come iscriversi) i nominativi dei candidati che hanno presentato la domanda on line entro il 31 agosto ammessi 
al passaggio, trasferimento o abbreviazione di corso. 

Una volta ottenuto il nulla-osta, gli interessati dovranno: 

- presentare domanda di immatricolazione on line seguendo le procedure indicate sul sito alla pagina 
Futuri studenti>come iscriversi entro il 24 settembre 2020. La domanda si completa con il pagamento 
della prima rata. 

- In caso di passaggio di corso, gli interessati dovranno seguire le istruzioni reperibili alla pagina: 
studenti>>segreteria studenti>>cambiare corsi di studi>>passaggio ad altro corso di studi; il modulo di 
passaggio deve pervenire entro il 24 settembre 2020; il modulo dovrà essere compilato, firmato, 
scansionato ed inviato via mail. La Segreteria Studenti provvederà ad addebitare il bollo previsto on line.   

- I laureandi sono tenuti a comunicare via mail l’interesse all’immatricolazione e la data presunta della 
laurea. 

- I candidati con carriera chiusa per rinuncia o decadenza sono tenuti al pagamento delle tasse indicate 
alla relativa pagina cui si accede dall’home page di Ateneo seguendo il percorso studenti>>segreteria 
studenti>>come fare per>>riprendere gli studi dopo rinuncia o decadenza. 

- I candidati con titolo di scuola superiore conseguito all’estero o con carriera svolta presso 
un’Università estera dovranno far pervenire entro i termini dell’immatricolazione idonea certificazione del 
titolo come previsto alla pagina https://www2.units.it/stranieri/ >>documenti. 

I candidati che hanno presentato la domanda di nulla osta dopo il 31 agosto e che hanno ottenuto il nulla osta, 
potranno immatricolarsi on line dal 1° ottobre alle ore 13:00 dell’8 ottobre 2020. 

 

Gli studenti, dopo l’immatricolazione, devono compilare obbligatoriamente il questionario anamnestico cui si 
accede da http://www.units.it seguendo il percorso studenti>>servizi on line. 

La mancata compilazione del questionario potrà comportare l’esclusione dalla frequenza ai corsi, in particolare dei 
laboratori. A tal fine verranno effettuate opportune verifiche. 

Per informazioni e assistenza nella compilazione del questionario contattare il Servizio Prevenzione Protezione 
http://www2.units.it/prevenzione/contatti.php 

Art. 7 - ACCESSO AGLI ATTI, TRATTAMENTO DATI, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati, conservati 
ed archiviati, con modalità anche informatica, dall’Università degli Studi di Trieste, per le finalità connesse alla 
gestione della presente procedura concorsuale.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dalla procedura concorsuale.  

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Trieste, Piazzale Europa 1.    

I dati trattati per le finalità sopra descritte verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e ai 
collaboratori dei competenti uffici dell’Università, che sono, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare.   

L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora 
queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti 
quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente 
da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.   

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università avvengono su server ubicati all’interno 
dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico amministrativa che, 
ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che 
saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del Regolamento.   

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-21 del citato Regolamento comunitario e, in particolare, il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’integrazione e la cancellazione, nonché di 
ottenere la limitazione del trattamento, inviando una e-mail al Titolare o al Responsabile Protezione dei dati ai 
seguenti indirizzi ateneo@pec.units.it  e dpo@units.it.    

https://www2.units.it/stranieri/
http://www.units.it/
http://www2.units.it/prevenzione/contatti.php
mailto:ateneo@pec.units.it%20%20e
mailto:dpo@units.it
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Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione del procedimento concorsuale, ai sensi della vigente 
normativa (Legge 241/90 e D.P.R. 184/2006). 

Ai sensi della legge 241/90, il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile dell’Ufficio 
Segreterie Studenti dell’Area Tecnologico Scientifica - Scienze della Vita e della Salute dell’Università degli Studi 
di Trieste. 

 

CONTATTI E INFORMAZIONI 

FARMACIA: https://corsi.units.it/fa01/iscrizione 

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (CTF): https://corsi.units.it/fa02/iscrizione 

UFFICIO SEGRETERIE STUDENTI AREE TECN. SCIENT., SCIENZE DELLA VITA E DELLA SALUTE:  
e-mail: farmacia.studenti@amm.units.it 

Gli uffici sono situati nell’ala destra dell’Edificio centrale dell’Ateneo, in piazzale Europa n.1, Trieste. 

Le modalità di accesso e gli orari di apertura sono reperibili su http://www.units.it, seguendo il percorso 
Studenti>>Segreteria Studenti>>Orari Segreterie. 

 

15 luglio 2020 
 

 

https://corsi.units.it/fa01/iscrizione
mailto:farmacia.studenti@amm.units.it
http://www.units.it/
https://www.units.it/studenti/segreteria-studenti/orari-segreteria-studenti

