Università di Trieste

“

Incontro con gli studenti del 1° anno
Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in
FARMACIA
e
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
15 ottobre 2019

”

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E FARMACEUTICHE
SEGRETERIA DIDATTICA

IMMATRICOLAZIONE
• Per problemi connessi con l’immatricolazione (compreso il rilascio delle
credenziali di accesso) contattare esclusivamente la Segreteria Studenti
- email: farmacia.studenti@amm.units.it
- Sportello telefonico: 040 558 3191 lunedì-giovedì: 12.00 - 13.00
- Sportello: Ala destra – Pianoterra – Edificio A (Piazzale Europa 1)
•
•

munirsi del numero di prenotazione presso i distributori automatici collocati nelle sale di attesa
OPPURE
scaricare l'app «ufirst» per staccare il numero online e conoscere il numero di persone davanti a sé e avere una stima del tempo di
attesa, prima di recarsi in segreteria.
LETTERA PRENOTAZIONE: B
Orari apertura sportelli Segreterie
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven

Orario prenotazione
14.45 - 15.45
8.30 - 10.30
8.30 - 10.30
8.30 - 10.30
chiuso

Orario sportelli
15.00 - fino ad esaurimento prenotazioni
9.00 - fino ad esaurimento prenotazioni
9.00 - fino ad esaurimento prenotazioni
9.00 - fino ad esaurimento prenotazioni
chiuso

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

STUDENT CARD
• Student card - può essere ritirata nel periodo 9 settembre - 28 novembre
presso lo sportello dedicato dell’EDIFICIO CENTRALE di Piazzale Europa 1 ALA DESTRA - piano terra, lettera di prenotazione "P" con il seguente orario:
Lunedì:

prenotazione dalle 14.45 -15.45;
apertura sportello 15.00 fino esaurimento prenotazioni

Da Martedì a Giovedì: prenotazione dalle 8.30 -10.30;
apertura sportello 9.00 fino esaurimento prenotazioni
Venerdì:

chiuso
NB: Il 2 dicembre verranno pubblicate nuove modalità per il ritiro

Dalla Facoltà al Dipartimento
• Non ci sono più le Facoltà, sono state soppresse
• Legge 240/10 «Gelmini» attribuisce ai Dipartimenti tutte le funzioni finalizzate allo
svolgimento :
- della ricerca scientifica
- delle attività didattiche e formative
- delle attività rivolte all'esterno correlate o accessorie.

• Quindi, voi fate riferimento al Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche

DSCF

Il Dipartimento di Scienze Chimiche e
Farmaceutiche (DSCF)
 Il DSCF
- fondato nel 2010 dall’unione del Dip. di Scienze Chimiche e Dip. di Scienze
Farmaceutiche
- dal 2012 ha sostituisce la Facoltà di Scienze MMFFNN (in parte) e la Facoltà di
Farmacia
- gestisce i Corsi di Laurea Triennale in Chimica
Magistrale in Chimica
Magistrale a Ciclo Unico in Farmacia
MCU in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF)
 I CdLM in Farmacia e CTF sono «interdipartimentali» poiché il DSCF e il Dip. di
Scienze della Vita (DSV) contribuiscono ugualmente alla didattica.
 La gestione è affidata al DSCF. Troverete tutte le informazioni sui corsi nel sito del
dipartimento http://dscf.units.it/

Gli Organi del DSCF
• Il Direttore esercita le funzioni previste dall’art. 26 dello Statuto dell’UNITS.
- L’attuale Direttore del DSCF è il prof. Mauro Stener.
• Il Consiglio di Dipartimento: delibera sulle attività del Dipartimento ed esercita
le funzioni previste dall’art. 28 dello Statuto.
Composto da:
- tutti i professori di ruolo e ricercatori afferenti al dipartimento
- rappresentanti del personale tecnico-amministrativo del dipartimento
- rappresentanti assegnisti e borsisti di ricerca che operano nel dipartimento.
- rappresentanti degli studenti dei corsi gestiti dal dipartimento

• Il Consiglio del DSCF si riunisce di norma una volta al mese.

Gli Organi del DSCF

• La Giunta: assiste il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni.
È composta da:
- direttore e vice direttore
- alcuni rappresentanti dei professori di ruolo e ricercatori
- 1 rappresentante del personale tecnico/amministrativo
- 1 rappresentante degli studenti.
si riunisce di norma una volta al mese e prepara argomenti per discussione nel CdD
• I Delegati: supportano e/o rappresentano il Direttore per l’esercizio di determinate
funzioni.
- il Delegato alla Didattica del DSCF è la prof.ssa Giovanna Fronzoni.

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti

•

le CPDS:
- sono presenti in ogni Dipartimento,

- hanno il compito di garantire la qualità della didattica (art. 30 dello Statuto)
- hanno una composizione pari docenti/studenti (nel DSCF 4 docenti/4 studenti)

- hanno un ruolo centrale nel Sistema di Assicurazione della Qualità dell’Ateneo
- hanno l’obiettivo di assicurare il miglioramento continuo della didattica
ma anche della ricerca scientifica, formazione e trasferimento della conoscenza

I Consigli dei Corsi di Studio
• il CCdS opera su entrambi i Corsi di Studio di Farmacia e CTF
- è composto da tutti i docenti titolari di insegnamenti nei corsi di studio
- dalle rappresentanze degli studenti.
si riunisce di norma una volta al mese (approva altresì le «pratiche studenti»).
• Nell’ambito dei CCdS operano diverse Commissioni.

- Commissione Didattica (esamina le pratiche studenti, piani di studio, passaggi
di corso, trasferimenti, convalide Erasmus, internati per tesi, ecc.)  CCdS
- Commissione Tirocini

- Commissione per la revisione corsi

- Commissione Mobilità

- Commissione Tesi

- Commissione Orientamento
- Commissione Disabili

I Gruppi di Assicurazione della Qualità dei CdS
• I «Gruppi di Assicurazione della Qualità» AQ fanno parte del Sistema di Assicurazione della
Qualità dell’Ateneo.
• A novembre 2018 UNITS ha ricevuto una visita di accreditamento periodico dai CEV
(Commissioni di Esperti della Valutazione dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario e della Ricerca - ANVUR).

si è collocata nella fascia più alta di giudizio: "A-Molto positivo" (7,6 punti)
La CEV ha riconosciuto il successo del Sistema AQ di UNITS accreditando senza riserve:
- 2 Dipartimenti ( Scienze della Vita e Ingegneria & Architettura)
- 6 Corsi di studio (fra i quali CTF)
- e il Sistema di AQ con il massimo dei punti (10).

Il Coordinatore dei Corsi di Studio

• Il Consiglio dei Corsi di Studio elegge un Coordinatore tra i professori e i
ricercatori di ruolo, con mandato di tre anni (rinnovabile consecutivamente una
sola volta).
• Il Coordinatore
- sovrintende le attività del CdS
- cura i rapporti con il Dipartimento
- convoca e presiede il CCdS ed esegue le sue deliberazioni.
• Il Coordinatore dei Corsi di Studio in Farmacia e Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche attualmente in carica è il prof. Ennio Zangrando
Dal 1° novembre 2019 il Coordinatore sarà il Prof. Alessandro Tossi

Le Rappresentanze degli Studenti nel DSCF
I rappresentanti degli studenti sono presenti:
• Nel Consiglio di Dipartimento (Boer Daiana, De Conto Marco*, Guglielmi Simone*, Giorio
Lorenzo*, Hrovatin Greta, Miotto Anna*, Rossato Daniel, Scalco Giorgia*, Zaros Francesca*)
• Nella Giunta di Dipartimento (elezioni a breve)
• Nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti (Giorio Lorenzo, Hrovatin Greta, Rossato
Daniel, Scalco Giorgia*)
• Nel Consiglio dei Corsi di Studio in Farmacia e CTF (De Conto Marco, Di Marco Greta,
Gaggero Alessio, Giorio Lorenzo, Miotto Anna, Soldati Leonardo)
• Nei Gruppi di AQ dei Corsi di Studio (Farmacia: Miotto Anna; CTF: De Conto Marco)
(*) Studenti iscritti ai CdS in Farmacia/CTF

A novembre 2019 elezioni dei rappresentanti degli studenti
per il Consiglio dei Corsi di Studio in Farmacia e CTF

I Regolamenti dei Corsi di Studio
• Ogni Corso di Studio ha un Regolamento che:
- specifica gli aspetti organizzativi
- disciplina l’attività con riferimento alla coorte
(coorte = tutti gli studenti immatricolati in un determinato anno accademico)
 Regolamento del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Farmacia
a.a. 2019/2020
 Regolamento del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in CTF a.a.
2019/2020
http://dscf.units.it/

N.B. Gli studenti immatricolati in quest’anno accademico appartengono alla
coorte 2019/2020.

I Manifesti dei Corsi di Studio

• Per ogni CdS è previsto un Manifesto annuale.
• Riassume in un unico documento le informazioni più importanti, comuni per
tutte le coorti attive di studenti in quell’anno (p.e. didattica erogata per
ciascun anno di corso, calendario didattico, ecc.)


Manifesto del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Farmacia - a.a. 2019/2020



Manifesto del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in CTF - a.a. 2019/2020

http://dscf.units.it/

Il sito web del DSCF

http://dscf.units.it/

• Home page Dipartimento  Informazioni più rilevanti, comuni a tutti i suoi CdS

Gli avvisi per i Corsi di Studio
• Home page del DSCF: avvisi specifici per quei corsi di Studio

Corsi di Studio – Avvisi Specifici

• Relativi solo ai CdS in Farmacia e CTF (p.e. bandi di interesse degli studenti,
sospensioni delle lezioni, modifiche provvisorie agli orari, elenchi laureandi ecc.)

MINISITI web dei CdS
• Dal sito DSCF si accede ai MINISITI dedicati al CdS d’iscrizione
• Formato unificato d’Ateneo (stesse modalità e ordine di inserimento delle informazioni):

Sono raggiungibili anche da altre pagine del sito di Ateneo
https://www.units.it/offertaformativa
https://www.units.it/futuri-studenti/come-iscriversi

MINISITI – LMCU in Farmacia
«Il corso e l’iscrizione»
Accesso dal sito DSCF o altra
funzione del sito di Ateneo

• Descrizione del corso di studio d’iscrizione

• Piano di Studi
• Obiettivi del corso
• Requisiti e modalità

• Sbocchi professionali
• Informazioni sull’orientamento
• Borse di studio
• iscrizione.

MINISITO LMCU in Farmacia
«Gli studi e la laurea»

• calendario didattico
• orario delle lezioni
• appelli d’esame
• mobilità internazionale
• modalità per accedere al tirocinio professionale
• modalità per accedere agli stage lavorativi
• modalità per internato/preparazione tesi

• modalità per l’ammissione all’esame di laurea

MINISITI – LMCU in Farmacia
«Le norme e le pratiche»

• Regolamento Didattico
• Manifesti
(relativi alle diverse coorti e anno d’iscrizione).

In «Documenti»  materiale utile per studenti e/o docenti

•

attestazione di partecipazione alle lezioni

• attestazione di partecipazione a agli esami di profitto
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l’esonero
dalla frequenza delle lezioni (per gli studenti lavoratori)

I minisiti dei Corsi di Studio – l’esempio della LMCU in
Farmacia («Contatti e informazioni»)

•
•
•
•
•

Docenti del corso
Rappresentanti studenti
Commissioni e loro componenti
Organi per la qualità della didattica
Docenti tutor dell’anno

In ogni sezione del Minisito (basso sinistra)
• Coordinatore
• Segreteria Studenti
• Segreteria Didattica
• Sito Dipartimento

TUTORATO
CdS in Farmacia e CTF
Servizio di Tutorato
• supporta la proficua partecipazione dello studente alla vita universitaria
• facilita un progressivo inserimento ed il processo di apprendimento e di formazione
• offre informazioni e consigli per trarre il massimo vantaggio dalle opportunità offerte.
• Tutori - studenti "anziani" (4°/5° anno) con maggiore esperienza universitaria a sostegno degli
studenti più giovani per aiutarli ad affrontare le piccole difficoltà che possono incontrare.
• Dove si trovano? Edificio C6 – I° piano – stanza n. 7
•  040 558 3528
• Orari  Minisito CdS
• Email: tutor.farmacia@units.it
Tutorato didattico
• Tutorato a supporto di insegnamenti di base (matematica, chimica, fisica).
• Docenti tutori per ogni anno dei Corsi di Studio in Farmacia e CTF.

Orario di ricevimento e contatti dei Docenti

LA SEGRETERIA STUDENTI

• Tutti gli adempimenti di carattere amministrativo
immatricolazioni, iscrizioni, student card, certificati,
presentazione piani di studio, domanda di laurea

• Dove?

Edificio A – Piazzale Europa 1

• Online

http://www2.units.it/dida/contatti/?label=1700

•

PRIMA consulta la voce «Studenti»

•

Raccogli tutte le informazioni pertinenti

•

POI, se necessario, contatta la Segreteria

I SERVIZI DI ATENEO
• Elenco servizi offerti
utile per studenti fuori sede
(ma non solo!)
-

Alloggi
Trasporti
Mense
Servizi sanitari

SERVIZIO DISABILITÀ e DISTURBI SPECIFICI dell’
APPRENDIMENTO
http://web.units.it/page/it/dsdi/gen/studenti-disabilidsa/

https://www.units.it/ateneo/servizi-di-ateneo

Tutor DSCF:
prof.ssa Marina Zacchigna

SEGRETERIA DIDATTICA - DSCF
• Funzioni

Gestione amministrativa dei CdS in Chimica, Farmacia e CTF

in particolare per gli studenti:
- gestisce orario delle lezioni e esami di profitto, appelli on line e email dipartimentale
- coordina attività di tutorato e domande di internato per tesi di laurea
- aggiorna Mini-siti
- organizza le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei CdS
- punto di riferimento per i Tirocini curriculari
• Dove
• Orari
• 

• Email

Edificio C6, I° piano – Via Valerio 8/3
lun, mer, giov 10:00 – 12:00
previo appuntamento se in altre giornate/orari
040 558 3527 / 7664 / 7675
didatticadscf@units.it

I servizi on line per gli studenti

•

Materiali didattici e E-Learning

MOODLE
- tutti i docenti depositano dispense o
copie delle slide per le proprie lezioni in
pagine specifiche rinnovate ogni anno
• Segreteria studenti online (ESSE3)
-

Scelta del percorso di studi
Visualizzare/modificare Piano Studi
Iscriversi agli esami
Pagare bollettini ed altro

I servizi on line
• Casella di posta istituzionale

- si accede utilizzando credenziali fornite all’immatricolazione
- siete tenuti a consultarla regolarmente per le comunicazioni dell’Ateneo (tutte qui!).
- si utilizza SOLO la posta istituzionale nei contatti con il Dipartimento e Ateneo.

• Syllabus: programmi degli insegnamenti

ESSE3  Guida on line (GOL)

• Postazioni informatiche
- d’Ateneo: Edificio H3

- DSCF negli Edifici C11 e C6

• TASSE: http://www.units.it/studenti/tasse-e-agevolazioni

Il servizio bibliotecario di Ateneo

Gli studenti DSCF fanno riferimento alla
Biblioteca Tecnico Scientifica (Ed. H3)
•
•
•
•
•

Spazi lettura, sale lettura e studio, attrezzature
Accesso ad Internet, terminali per risorse bibliotecarie, fotocopiatrici, ecc.
Prestiti e consultazioni (anche interbibliotecari) – Prenotazioni anche online
Fornitura di articoli / Document Delivery (DD)
Guide e tutorial per la ricerca bibliografica - Assistenza per la ricerca bibliografica

ARDISS

C.U.S

•

Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (della Regione FVG) - fornisce importanti servizi a
supporto dello studio universitario:
- alloggi
- servizi mensa
- agevolazioni per abbonamenti servizi trasporto
- borse di studio e contributi
- sportello psicologico

•

Centro Universitario Sportivo Trieste (C.U.S. TS)
- offre numerose attività sportive e corsi promozionali (organizzati dal C.U.S. o in convenzione con altre
associazioni sportive locali)
- attività sportiva agonistica (4 sezioni iscritte a Federazioni Sportive)  campionati federali
- attività sportive internazionali in varie discipline
- partecipazione ai Campionati Nazionali Universitari (C.N.U.).

•

Collabora con l’Università degli Studi di Trieste e con il Circolo Ricreativo dell’Università di Trieste. - convenzione con rtmliving Trieste per specifiche agevolazioni residenti Ospedale Militare

•

Info a https://www.cus.units.it/ o pagina Facebook Cus Trieste.

Questionario anamnestico
• Per attività di formazione in laboratori chimici o biologici (quindi VOI)
- è prevista sorveglianza sanitaria e ci sono accertamenti preventivi, periodici e finali.
• Il questionario anamnestico è obbligatorio

- sono effettuate opportune verifiche

- compilare online dopo l’immatricolazione
- accesso: http://www2.units.it/prevenzione/sorveglianzasanitaria/?file=studenti.html
- mancata compilazione = esclusione dalla frequenza ai corsi (in particolare ai laboratori)

La formazione sulla sicurezza
• Obbligo di formazione sulla sicurezza per studenti
- che frequentano laboratori universitari (compresi quelli informatici) (quindi VOI!)
- che svolgono attività didattica esterna, tirocini formativi e stage di orientamento.
• Validi corsi già frequentati (se negli ultimi 5 anni e trattavano gli argomenti previsti dal CdS)
- rischio videoterminale/computer, rischio chimico
- esibire l’attestato di frequenza al responsabile laboratorio, attività esterna o tirocinio.
• Se non si è mai seguito un corso
1) dopo l’avvenuta immatricolazione verificare nei servizi online numero di matricola
2) accedere al, e seguire il videocorso on-line (gratuito)
https://moodle2.units.it/course/index.php?categoryid=5
3) Stampare e tenere l’attestato

• In caso di dubbi è possibile inviare una mail a: formazionesicurezza@units.it

CFU - crediti formativi universitari
• 1 cfu = 25 ore di impegno complessivo per studente.
• Per i CdS del DSCF
- attività didattica frontale (lezioni): 1 cfu = 8 ore di lezione
17 di studio individuale
- attività di laboratorio

1 cfu = 12 ore di laboratorio
13 di studio individuale
- cfu medi / anno = 60 crediti (studenti a tempo pieno)
• I cfu per ciascuna attività formativa sono acquisiti con il superamento dell'esame
( o altra forma di verifica).
• La laurea magistrale in Farmacia o CTF richiede 300 cfu.

Altre informazioni utili
•

Al I, II e III anno, di norma, gli studenti non devono presentare il piano di studi

•

Al IV o V anno gli studenti lo presentano inserendo insegnamenti a scelta libera – generalmente on line

•

La frequenza delle lezioni e dei laboratori è obbligatoria.

•

Vanno rispettate le propedeuticità (vedi Regolamenti didattici) – se non rispettate, ESSE3 non registra l’esame

•

Per iscriversi all’anno successivo si deve superare uno sbarramento (N° di cfu previsti per quell’anno)

•

A ¾ di ogni corso, gli studenti devono effettuare la Valutazione della Didattica – pena blocco iscrizione all’esame

•

Al termine dell’anno accademico gli studenti sono tenuti a compilare questionario on-line sui diversi aspetti che
determinano soddisfazione per l’esperienza all’Università degli Studi di Trieste

•

Dal II anno, gli studenti possono svolgere dei periodi di studio all’estero (es. ERASMUS)
Info: https://corsi.units.it/fa01/mobilita-internazionale (Farmacia)

https://corsi.units.it/fa02/mobilita-internazionale (CTF)
•

Dall’estate del III anno si possono svolgere stage lavorativi in aziende, laboratori ecc. (facoltativi)

•

Dal IV anno si svolge Il Tirocinio Professionale obbligatorio nel rispetto delle relative propedeuticità

•

Tesi finale – per poter iniziare la preparazione seguire gli adempimenti indicati su https://corsi.units.it/fa01/laurea

DOVE SIAMO
Edifico C11 – Sede Principale DSCF
Aule, Laboratorio informatico DSCF
Edificio H2bis: Aula a disposizione
del DSCF per il I semestre

Edifico H3 - Postazioni informatiche
Aula a disposizione del DSCF

Edifico C1 – Aula a disposizione
del DSCF
Edifico C6 – Segreteria Didattica,
Aule, Sale lettura, lab. Informatico
DSCF
Edifico G – Sez. Chimica farmaceutica
Edifico A – Segreteria Studenti

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

