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I CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

CFU = Credito Formativo Universitario 
1 CFU = 25 ORE 

LEZIONI LABORATORIO

8 ore di lezione + 17 di studio individuale 12 ore di laboratorio + 13 di studio
individuale

q In media, ogni anno è composto da 60 crediti totali.
q I crediti sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o altra forma di verifica.
q Soglia di sbarramento dei crediti ogni anno (25 FA / 30 CTF all’anno)à se NON acquisiti si

diventa FUORI CORSO
q Per conseguire la laurea magistrale in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche lo

studente deve aver acquisito 300 CFU.
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PROPEDEUTICITÀ 

ESAME PROPEDEUTICO = esame che se
non superato o sostenuto, non permette
di svolgere l’esame successivo!

Esame di chimica generale

esame di chimica organica (II anno)
esame di chimica analitica (II semestre)

… ma puoi seguire le lezioni!

3

Si trovano nel «Regolamento»



SEGRETERIA STUDENTI

Ufficio Ammissioni: 
email: areatecnoscientifica.ammissioni@amm.units.it

Sportello in presenza sospeso.
Sportello telefonico: 040 558 3221/3546 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00

Ufficio Carriere:
email: farmacia.studenti@amm.units.it
Sportello in presenza sospeso.
Sportello telefonico: 040 558 2985 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00

PRIMA DI CONTATTARE LA SEGRETERIA STUDENTI CONSULTARE
IL SITO DELL’UNIVERSITÀ ALLA VOCE «STUDENTI»
QUI SONO REPERIBILI INFORMAZIONI

PUOI GESTIRE DIRETTAMENTE ALCUNE PROCEDURE RELATIVE ALLA TUA
CARRIERA UTILIZZANDO I SERVIZI ONLINE

. 
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BADGE VIRTUALE (EX STUDENT CARD)

• Da quest’anno: student card à sostituita dal badge virtuale

• Strumento identificativo dello studente

Dove si trova? à app myUniTs alla sezione “badge virtuale”

• Se si smarrisce/smagnetizza la student card non verrà sostituita
si deve usare il badge virtuale

myUniTs
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I SERVIZI ON-LINE

«Servizi on-line agli studenti»
si accede dalla home page 

dell’Ateneo

Materiali didattici e E-Learning
(MOODLE) 

Segreteria Studenti on line
(ESSE3) = libretto virtuale 

Da ESSE3 si può:
à scegliere e personalizzare il

percorso di studi
àpagare le tasse
àiscriversi agli esami
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Casella di posta istituzionale (Microsoft Outlook) 
sxxxxxxxx@ds.units.it oppure    

nome.cognome@studenti.units.it

• Credenziali fornite all’atto dell’immatricolazione
• Utilizzato per TUTTE le comunicazioni dell’Ateneo

Syllabus (Programmi degli insegnamenti) à inseriti
nella Guida on line (GOL)

Postazioni infomatiche presso l’Edificio H3 e
laboratorio informatico Edificio C11

http://www.units.it/studenti/servizi-online-agli-studenti
https://moodle2.units.it/
http://esse3.units.it/Home.do
mailto:nome.cognome@studenti.units.it
https://esse3.units.it/Guide/Home.do


𝑪𝑶𝑵𝑻𝑹𝑰𝑩𝑼𝑻𝑶 𝑶𝑴𝑵𝑰𝑪𝑶𝑴𝑷𝑹𝑬𝑵𝑺𝑰𝑽𝑶 𝑨𝑵𝑵𝑼𝑶 +𝑴𝑨𝑹𝑪𝑨 𝑫𝑨 𝑩𝑶𝑳𝑳𝑶 + 𝑻𝑨𝑺𝑺𝑨 𝑹𝑬𝑮𝑰𝑶𝑵𝑨𝑳𝑬

16 euro

RICORDA: fai l’ISEE-U OGNI ANNO entro il 31/12 perché
con questo puoi:
v Avere la riduzione delle tasse
v Avere borse di studio
v Entrare negli alloggi nel campus universitario

3 rate:
- Al momento dell’immatricolazione
- A marzo
- A maggio

TASSE

Servizio di sportello telefonico dal lunedì al giovedì
dalle 12:00 alle 13:00 al numero 040 558 2933
Per informazioni scrivere
a tasse.studenti@amm.units.ithttps://www.units.it/studenti/tasse-e-agevolazioni

7

mailto:tasse.studenti@amm.units.it
https://www.units.it/studenti/tasse-e-agevolazioni


SERVIZIO DI TUTORATO

I tutori sono studenti "anziani" (IV° o V° anno) con molta esperienza del vostro CdS

Funzioni:
• supportare la partecipazione dello studente alla vita universitaria
• facilitare l’inserimento ed il processo di apprendimento/formazione
• fornire informazioni e consigli

Sede: Edificio C6 – 1° piano – stanza n. 7 (di fronte Segreteria Didattica)
Appuntamenti: - prenotare via email (tutor.farmacia@units.it)

- orario mercoledì 13:45 -15:45
- modalità in presenza o su TEAMS
- contatto telefonico (nell’orario): 040 558 3528

Tutori Docenti:  FA https://corsi.units.it/fa01/tutorato CTF  https://corsi.units.it/fa02/tutorato

8
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ORARIO DI RICEVIMENTO E CONTATTI DEI DOCENTI
Per tutti i docenti trovi sul sito web Ateneo:
- Orario di ricevimento
- Curriculum

Con la stessa modalità di ricerca è possibile reperire gli indirizzi e-mail dei Rappresentanti degli studenti
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Tossi Alessandro 040 5588875

orariSempre meglio
fissare un appuntamento

per telefono o email

email



I SERVIZI DI ATENEO

• Al link https://www.units.it/ateneo/servizi-di-ateneo, è presente un elenco con alcuni servizi
offerti

• SERVIZI DISABILITA’ E DSA (tutor DSCF Prof.ssa Maria Grazia Mamolo) à info e contatti al
link http://web.units.it/page/it/dsdi/gen/studenti-disabili-dsa/

àIMPORTANTE per gli studenti fuori sede (ma non solo!) «Alloggi, Mense, Trasporti e Servizi
Sanitari»

à CUS = centro sportivo universitario https://www.cus.units.it/ o sulla pagina FB
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http://web.units.it/page/it/dsdi/gen/studenti-disabili-dsa/
https://www.cus.units.it/


L’ ARDISS

L’Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori della Regione FVG (ARDISS)  eroga servizi a 
supporto dello studio universitario

Benefici di natura economica
q borse di studio
q Riduzione tasse

q Riduzione pasto in mensa/ristoranti 
convenzionati

q Riduzione abbonamenti trasporti 
cittadini e regionali

Servizi per l'accoglienza
q servizi abitativi

q servizi di ristorazione
q servizi per la mobilità internazionale e 

l'accoglienza
q servizi di orientamento

q servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e 
sportivi

q servizi di trasporto
q servizi a favore dei soggetti diversamente abili

q servizi di assistenza sanitaria
q servizio di consulenza psicologica Triestehttp://www.ardiss.fvg.it/index.php
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LA SEGRETERIA DIDATTICA  - DSCF

• Cosa fa? à gestione amministrativa dei Corsi di Studio

• Dove si trova ? à Edificio C6, I piano – Via Valerio 8/3.

• Come riceve ? à SOLO su appuntamento
à concordarsi prima inviando un’email a: didatticadscf@units.it

• Cosa NON fa? à Pratiche d’ammissione à rivolgersi all’ufficio Ammissioni
email: areatecnoscientifica.ammissioni@amm.units.it

à Carriere (esami, piano di studio, domande d’ammissione appelli laurea) 
à rivolgersi all’Ufficio Carriere Studenti (farmacia.studenti@amm.units.it )
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IL SERVIZIO BIBLIOTECARIO DI ATENEO

Per il supporto agli studi universitari, gli studenti possono usufruire del Servizio Bibliotecario
di Ateneo che offre:

• Spazi lettura e attrezzature
• Sale lettura e studio, accesso ad Internet, terminali per accedere alle risorse 

bibliotecarie, fotocopiatrici, ecc.
• Prestiti e consultazioni (anche interbibliotecari)
• Fornitura di articoli / Document Delivery (DD)
• Guide e tutorial per la ricerca bibliografica
• Assistenza per la ricerca bibliografica

Biblioteca Tecnico Scientifica (edificio C1, 1° piano)
https://www.biblio.units.it/SebinaOpac/library/Biblioteca%20tecnico-scientifica/TSAH0
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https://www.biblio.units.it/
https://www.biblio.units.it/H0
https://www.biblio.units.it/SebinaOpac/library/Biblioteca%20tecnico-scientifica/TSAH0


Si deve fare riferimento al sito 
BiblioUniTs
https://www.biblio.units.it/Sebi
naOpac/.do

Riporta:
- Elenco biblioteche distribuite 

su tutto il territorio cittadino
- Testi disponibili (non solo 

universitari)
- Banche dati
- Aule studio

- Etc.

Si accede con le credenziali
fornite dall’Ateneo

IL SERVIZIO BIBLIOTECARIO DI ATENEO
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IL QUESTIONARIO ANAMNESTICO E CORSO SICUREZZA

Questionario anamnestico (OBBLIGATORIO PER I LABORATORI):

vNecessario per svolgere l’attività di laboratorio chimico e biologico
vsi compila dopo l’immatricolazione

http://www2.units.it/prevenzione/sorveglianzasanitaria/index.php?file=studenti.html

Corso di formazione sulla sicurezza (OBBLIGATORIO PER TUTTI I LABORATORI)
• Si trova su MOODLE2@Units cercando «SICUREZZA STUDENTI»
• Composto da varie parti: una generale e parti specifiche (per farmacia/CTF sono
importanti il rischio chimico e biologico)

• Importante scaricare gli attestati di fine corso (uno per ogni parte)
• Per eventuali dubbi: formazionesicurezza@units.it
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ALTRE INFORMAZIONI UTILI CORSI DI STUDIO IN FARMACIA E CTF

üGli studenti del I, II e III anno hanno un piano di studi prestabilito indicato nel Regolamento

üGli studenti del IV o V anno devono effettuare delle scelte (le modalità verranno comunicate sul sito)

üLa frequenza delle lezioni e dei laboratori è obbligatoria al 100%!! 
üVerso i ¾ di ogni insegnamento, gli studenti sono tenuti ad effettuare la Valutazione della Didattica mentre al termine delle 

lezioni gli studenti sono tenuti a compilare on-line un questionario sui diversi aspetti che contribuiscono a determinare la 
soddisfazione per l’esperienza all’Università degli Studi di Trieste

üMobilità internazionale: a partire dal II anno di corso si possono svolgere periodi di studio all’estero. Vedi seguenti link: 
https://corsi.units.it/fa01/mobilita-internazionale (Farmacia) e https://corsi.units.it/fa02/mobilita-internazionale (CTF)

Commissione Mobilità Internazionale: Presidente prof. Gianferrara

ü Il Tirocinio Professionale obbligatorio, svolto a partire dal IV anno di corso, nel rispetto delle propedeuticità previste

ü E’ anche possibile effettuare altre tipologie di tirocini (stage lavorativi), a partire dall’estate del III anno.

Commissione Tirocini: Presidente prof. Voinovich

üPer poter iniziare i lavori di preparazione della tesi finale è necessario seguire gli adempimenti dettagliati al link
https://corsi.units.it/fa01/laurea
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http://web.units.it/presidio-qualita/rilevazione-studenti-didattica
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DOVE SIAMO?
Edifico C11 – Sede Principale
del Dipartimento di Scienze
Chimiche e Farmaceutiche -
Aule

Edifico H3 - Postazioni
informatiche

Edifico C6 – SEGRETERIA
DIDATTICA, Aule e Sala lettura
(lab. Informatico per lezioni e
esami)

Edifico G – Sez. Chimica
farmaceutica

Edifico A  (ala destra) –
UFFICIO AMMISSIONI e 
UFFICIO CARRIERE

Mappa edifici UniTs: https://www2.units.it/prevenzione/edifici/?file=edifici_polo_a.html

Per accedere alle aule è obbligatoria la 
prenotazione sulla  app #SAFETY4ALL
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AFFERENZA DEI CORSI DI STUDIO

þ DIPARTIMENTO ý FACOLTÀ

Legge 240/2010, «Gelmini» à istituiti i DIPARTIMENTI che si occupano di:
- Ricerca scientifica - Attività didattiche e formative - Attività di tirocinio,
stage
- Attività integrative alla didattica - Altre attività correlate ai CdL

18

DSCFIl nostro Dipartimento:

Gestisce i Corsi di Laurea: Triennale e Magistrale di Chimica, Farmacia e CTF

CdL Interdipartimentali: DSCF e DSV



ORGANI DEL DSCF
RUOLO CONTATTI/INFO COSA FA?

DIRETTORE PROF. PAOLO TECILLA direttoredscf@units.it
rappresenta e dirige il DSCF

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
:o Docenti (di ruolo) 
o ricercatori del dscf 
o rappresentanti (anche studenti) 

https://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-
dipartimento/consiglio-di-dipartimento

§ delibera sulle attivita’ del DSCF
§ si riunisce 1 volta al mese

GIUNTA:
o direttore
o vicedirettore
o rappresentanze dei professori
o personale tecnico-amministrativo
o 1 studente

https://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-
dipartimento/giunta-di-dipartimento

• coadiuva il direttore nelle decisioni
• si riunisce 1 volta al mese 

DELEGATI delegato alla didattica prof.ssa Fulvia Felluga
ffelluga@units.it

supportano e rappresentano il direttore

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-
STUDENTI
• 4 docenti

• 4 studenti (1 CTF, 1 farmacia, 1 LT 
CHIMICA E 1 LM CHIMICA

https://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-
dipartimento/commissione-paritetica-docenti---

studenti

• 1 per ogni dipartimento
• garantisce la qualita’ didattica

• si riunisce almeno 1 volta all’anno
• stila un rapporto per ogni CdL con allegato il 

rapporto degli studenti 
• Ruolo centrale nell’assicurazione della qualità 

dell’Ateneo29

mailto:direttoredscf@units.it
https://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/consiglio-di-dipartimento
https://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/giunta-di-dipartimento
mailto:ffelluga@units.it
https://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/commissione-paritetica-docenti---studenti


CONSIGLIO DEI CORSI DI STUDIO IN FARMACIA (FARMACIA + CTF) 

• Composto da:
qtitolari degli insegnamenti ufficiali del CdL

qrappresentanti degli studenti (elezioni ogni 2 anni, ultima novembre 2021)
https://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/consigli-di-corso-di-studio

• Si riunisce una volta al mese, circa

• Discute: - attività e didattica dei due CdS
- approva le pratiche studenti (passaggi, corsi a scelta esterni ecc.)
- approva tirocini, stage lavorativi, internati e lauree compilative

• Nell’ambito del Consiglio dei Corsi di Studio operano la Commissione DIDATTICA e il
Gruppo AQ
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COMMISSIONE DIDATTICA E GRUPPO AQ

COMMISSIONE DIDATTICA GRUPPO ASSICURAZIONE QUALITA’
•Esamina e prepara le pratiche studenti per l’approvazione (piani
di studio, passaggi di corso, trasferimenti, convalide mobilità
internazionale (es. Erasmus), ammissioni all’internato per tesi,
ecc.

•Formula al Consiglio dei Corsi di Studio le sue proposte

•Costituita da 9 docenti e 4 dei rappresentanti degli studenti (2
studenti di farmacia e 2 di CTF)

•Si riunisce più volte l’anno

•Composizione commissione: 
https://corsi.units.it/fa01/commissioni-e-referenti

Ruolo importante nel sistema di Assicurazione della Qualità dell’Ateneo

Obiettivo: assicurare il miglioramento delle attività di ricerca scientifica, di
formazione e di trasferimento della conoscenza e dei servizi che le supportano

Composto da 4 docenti e 2 dei rappresentanti degli studenti (1 di farmacia e 1 di
CTF)

•Composizione commissione: https://corsi.units.it/fa01/commissioni-e-referenti

NEL 2018 UNITS DOPO UNA VISITA DI ACCREDITAMENTO PERIODICO
DA PARTE DELLE COMMISSIONI DI ESPERTI DELLA VALUTAZIONE (CEV)
DELL’ANVUR (AGENZIA NAZ. VALUTAZIONE SISTEMA UNIV. E RICERCA)
È STATA ACCREDITATA IN FASCIA A (PUNTEGGIO MEDIO 7.6; MOLTO
POSITIVO).

IN QUESTA VISITA È STATO VALUTATO IL CDL IN CTF ANCHE CON ESITO
MOLTO POSITIVO

https://corsi.units.it/fa01/commissioni-e-referenti
https://corsi.units.it/fa01/commissioni-e-referenti


COORDINATORE DEI CORSI DI STUDIO 

• Il Consiglio CdS elegge il proprio Coordinatore (3 anni di mandato rinnovabile 1 volta)

• Viene scelto tra i professori e i ricercatori di ruolo

• Ruolo: - sovrintende alle attività del corso di studio

- cura i rapporti con il dipartimento

- convoca e presiede il CCdS e promuove l’esecuzione delle rispettive
deliberazioni

- cura i rapporti con il mondo del lavoro

• Dal 01/11/2019 il Coordinatore dei Cds in Farmacia e CTF è il prof. Alessandro Tossi
(atossi@units.it)
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RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI 2021/2023

•Consiglio di Dipartimento
•Giunta di Dipartimento
•Commissione Paritetica Docenti-Studenti (TESTA SILVIA e ZAROS FRANCESCA)
•Consiglio dei Corsi di Studio
•Gruppi di Assicurazione della qualità  dei Corsi di Studio

Elezioni ogni 2 anni ca. 

FARMACIA CTF

BARBIANI FRANCESCA
(3° ANNO)

CONSIGLIO CDS E CD CESCON MATTEO 
(4° ANNO)

CONSIGLIO CDS E CD

BELTRAME FRANCESCA
(3° ANNO)

CONSIGLIO CDS E AQ FURIOSO ALBERTO
(3° ANNO)

CONSIGLIO CDS E AQ

GIAZZON SARA
(2° ANNO)

CONSIGLIO CDS SAS IULIA ANA MARIA
(2° ANNO)

CONSIGLIO CDS E CD

GOBBO MARTINA
(2° ANNO)

CONSIGLIO CDS TORMENA BENEDETTA
(1° ANNO)

CONSIGLIO CDS

MARZINI FRANCESCO
(1° ANNO)

CONSIGLIO CDS

SALDI FRANCESCA
(4° ANNO)

CONSIGLIO CDS E CD
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SITO WEB DEL DSCF 

Riporta le informazioni più
rilevanti comuni ai CdS in
chimica, farmacia e CTF:

• Gli avvisi
• Gli eventi
• Le news
• Contatti

http://dscf.units.it/
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• Sulla sinistra avvisi per i  due CdS
• Sulla destra i siti specifici per il vostro CdS

Cliccando su                         troverete gli 
avvisi per i due corsi di studio:

• bandi di interesse degli studenti di
Farmacia e CTF,

• sospensioni delle lezioni,
• Appelli d’esame
• modifiche provvisorie agli orari,
• elenchi laureandi

Da febbraio 2022 gli avvisi vengono pubblicati
anche sulla pagina iniziale del mini siti!

http://dscf.units.it/


SITI WEB DEI CORSI DI STUDIO

Cliccando su                         

troverete il sito specifico al 
vostro  CdL

In ogni sito web in basso a sinistra: 
- nominativo del Coordinatore
- Segreteria Studenti 
- Segreteria Didattica
- Dipartimento di afferenza 



SITI WEB DEI CORSI DI STUDIO
SEZIONE DEL SITO COSA TROVATE?

IL CORSO E L’ISCRIZIONE

Ø descrizione del corso di studio
Ø obiettivi del corso
Ø requisiti e modalità 
Ø sbocchi professionali 

Ø informazioni sull’orientamento
Ø borse di studio 

Ø iscrizione
Ø avvisi

GLI STUDI E LA LAUREA

Ø calendario didattico
Ø orario delle lezioni
Ø appelli d’esame

Ø mobilità internazionale
Ø tirocinio

Ø tesi 
Ø laurea 

LE NORME E LE PRATICHE

Regolamenti Didattici – uno per ogni anno d’immatricolazione (coorte). Qui trovate le
propedeuticità.

•Offerta formativa erogata per ogni coorte (ex Manifesto degli studi). Riporta
il piano degli studi, gli obiettivi formativi degli insegnamenti e altre
informazioni sulla didattica. Fare riferimento all’offerta formativa 2021/22

•«Documenti» (materiale utile agli studenti e/o ai docenti)

CONTATTI, ORGANI E UFFICI
- Commissioni   

- nominativi dei docenti del corso
- rappresentanti degli studenti



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!
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