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Il Rettore 

Decreto n. ……….. 

Anno 2021 

Prot. n. …….. del ………. 

VISTO il D.M. 9 settembre 1957 “Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di 
abilitazione all'esercizio delle professioni”; 

 
 

VISTO in particolare, l’art. 2, punto 10, del suddetto D.M. in cui si prevede che “Le operazioni 
di segreteria di ciascuna commissione sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva 
dell’amministrazione universitaria designato dal Rettore dell’Università. Le operazioni stesse 
potranno essere affidate, sempre su designazione del Rettore della Università, a funzionari della 
carriera di concetto quando, però, siano preposti ad un ufficio di segreteria”. 

  
VISTO il D.M. 3 dicembre 1985 “Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di 

abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra”; 
  
VISTA la L. n. 104 del 5 febbraio 1992, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale 

e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni”; 
  
VISTA la L. n. 170 del 8 ottobre 2010, "Norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico";  
  
VISTO il D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011, "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento"; 
  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2018; 
  
VISTA l’Ordinanza ministeriale n. 65 del 21 gennaio 2021 con la quale vengono indette per 

l’anno 2021 la prima e la seconda sessione degli esami di abilitazione alle 
professioni NON regolamentate dal D.P.R.328/ 2001; 

  
VISTO il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito in L. 6 giugno 2020, n. 41, recante “Misure 

urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato” 

  
VISTO il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in L. 26 febbraio 2021, n. 21, e in 

particolare l’art. 6 comma 8 ai sensi del quale “Le disposizioni di cui all’articolo 6, 
commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021”; 

  
VISTO il D. M. n. 238 del 26 febbraio 2021 recante le modalità di svolgimento della prima e 

della seconda sessione degli esami di Stato dell’anno 2021; 
 
VISTA la nota del Miur n. 11381 del 21 aprile 2021 " Proroga anno accademico ai sensi del 

D.L. 31-12-2020 n. 183, coordinato con Legge di conversione 26-2-2021 n. 21 e 
svolgimento degli esami di stato delle professioni regolamentate, non regolamentate 
e di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, nonché Revisore Legale".  
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DECRETA L’INDIZIONE DEL PRESENTE BANDO 

 

ART. 1 – SESSIONI DI ESAME 

Sono indette presso questo Ateneo le seguenti sessioni degli Esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio delle professioni di FARMACISTA e ODONTOIATRA: 

  
PRIMA SESSIONE  - Inizio esami: 16 giugno 2021 
SECONDA SESSIONE - Inizio esami: 17 novembre 2021 

 

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

Alle suddette sessioni sono ammessi coloro che siano in possesso dei sottoelencati titoli 
accademici:  

FARMACISTA 

Titoli di accesso 
 

 Laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente al DM 509/1999 in: 
 

• Farmacia (quinquennale) 
• Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF) 

 
I laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche del vecchio ordinamento (ante D.M. 
509/1999)    devono aver effettuato il tirocinio pratico professionale post laurea prescritto dal 
previgente ordinamento (art.3 cc.8-9 O.M. 196 del 30/03/2017). Il tirocinio deve essere 
completato massimo entro la data di inizio degli esami. Saranno ammesse le istanze dei 
candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano 
completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami.  

 
 Laurea specialistica nella classe 14/S Farmacia e Farmacia industriale 
 Laurea magistrale nella classe LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale  

 
ODONTOIATRA 

Titoli di accesso 
 

 Laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente al DM 509/1999 in Odontoiatria 
        e Protesi dentaria 

 Laurea specialistica nella classe 52/S Odontoiatria e Protesi dentaria 
 Laurea magistrale nella classe LM-46 Odontoiatria e Protesi dentaria 

 

Possono partecipare agli esami di Stato 2021 coloro che abbiano conseguito il previsto titolo 
di accesso entro il 15 giugno 2021 per la prima sessione, entro il 10 novembre 2021 per la 
seconda. 
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ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione agli esami di abilitazione professionale può essere presentata in 
una sola sede universitaria e per una sola professione. 

 

I candidati che chiedono di essere ammessi agli esami di Stato 2021 presso la sede di Firenze 
devono presentare domanda: 

- entro il 25 maggio 2021 per la prima sessione; 

- entro il 19 ottobre 2021 per la seconda sessione. 

Oltre tali termini l’applicativo informatico, per la presentazione delle domande, sarà 
disattivato e non sarà più possibile candidarsi all’esame. 

Per iscriversi all’esame di Stato prescelto il candidato deve:  

1. presentare domanda esclusivamente attraverso i servizi on-line per gli studenti-
disponibili alla pagina https://sol-portal.unifi.it/ls-3-studenti.html. 
La data di apertura per porre le domande, sia per la prima che per la seconda sessione, 
sarà comunicata sul sito https://www.sc-saluteumana.unifi.it/cmpro-v-p-398.html nelle 
rispettive pagine, relative alle due professioni, a cui si riferisce il presente bando. 

 
2. allegare durante la procedura on line la scansione: 

• di un documento di identità in corso di validità; 

• della ricevuta del versamento della tassa governativa di ammissione all’esame di 
Stato di € 49,58 prevista dall’art.2, comma 3, del D.P.C.M. 21/12/1990, sul bollettino 
c/c postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara - 
Tasse scolastiche, oppure effettuato tramite bonifico su c/c bancario IBAN: IT45  R  
0760103200000000001016. Causale obbligatoria: tassa ammissione esame di Stato 
per l’abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista/Odontoiatra - I o II 
Sessione dell’anno 2021. 

• della dichiarazione relativa alla modalità telematica dell’esame di stato, compilata 
secondo il format in allegato al presente Bando (allegato A) 

• del modulo obbligatorio reperibile all’indirizzo indicato nella procedura stessa (per i 
soli abilitandi alla professione di Odontoiatra) 

 
3. provvedere al pagamento del contributo obbligatorio di Ateneo per il sostenimento degli 

esami di Stato, generato automaticamente al termine della procedura online, entro il 
termine ultimo previsto dal presente bando. 

Non saranno accolte domande in ritardo o trasmesse con modalità diverse da quanto ivi 
disposto. 

 
I candidati sono tenuti a conservare le ricevute dei versamenti effettuati e ad informarsi circa 
l’orario e la sede delle prove attraverso la pagina web dedicata agli https://www.sc-
saluteumana.unifi.it/vp-396-post-laurea.html, nelle rispettive pagine, relative alle due 
professioni, a cui si riferisce il presente bando. 
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Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla prova d’esame: l’Amministrazione 

provvederà ad escludere i candidati che abbiano presentato istanze di partecipazione 

al concorso incomplete e/o prive dei versamenti previsti nel presente bando, o che non 

siano risultati in possesso dei titoli e dei requisiti di accesso previsti. 
 

 
ART. 4 – TASSE 

Il contributo obbligatorio per l’ammissione al sostenimento degli esami di abilitazione 
professionale è così determinato: 
 
a) per coloro che partecipano all’esame di Stato presso il nostro Ateneo per la prima 

volta: € 300,00, comprensivo del rimborso spese per la stampa del diploma dei costi 
assicurativi (se dovuti) e di tutti gli ulteriori costi a carico dell’Ateneo. Al contributo 
obbligatorio, come sopra definito, vengono aggiunti € 16,00 relativi all’imposta di bollo 
virtuale da apporre sul diploma originale di abilitazione; 

 
b) per coloro che sono risultati respinti in sessioni precedenti: € 150,00; 
 
c) non è dovuto nessun contributo da coloro che sono risultati assenti nella prima sessione 

dell’anno corrente e presentino domanda per la seconda sessione dello stesso anno e non 
siano mai stati respinti in sessioni precedenti. 

 
I candidati di cui ai punti a) e b) sono inoltre tenuti al versamento della tassa governativa 
di ammissione all’esame di Stato di € 49,58 sul bollettino c/c postale n. 1016 intestato 
a: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche, oppure 

effettuato tramite bonifico su c/c bancario IBAN: IT45  R  0760103200000000001016. 

I candidati con disabilità, con riconoscimento di handicap (Legge 5 febbraio 1992, n.104 art.3 
commi 1 e 3) o con un’invalidità pari o superiore al 66% sono esonerati dal pagamento del 
contributo obbligatorio, a tal fine durante la procedura di candidatura online dovranno allegare 
idonea documentazione da cui si evinca il riconoscimento che dà diritto all’esonero, ma da cui 
dovranno essere oscurati i dati relativi alle patologie. 

 
I candidati che risultino assenti alla sessione per la quale hanno corrisposto il contributo 
obbligatorio possono ripresentarsi a quella successiva senza dover corrispondere 
nuovamente il contributo. Nel caso in cui dovessero essere assenti anche alla seconda 
sessione i candidati sono tenuti a ripagare il contributo obbligatorio per poter sostenere 
l’esame di stato. Per ogni sessione è sempre dovuta l’apposita domanda on line. 
 

ART. 5 – PROVA D’ESAME 
 

Ai sensi del D. M. del 26 febbraio 2021, n. 238, e in deroga alle disposizioni normative vigenti, 
l’esame è costituito da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza. La suddetta 
prova orale verterà su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e sarà 
finalizzata ad accertare l’acquisizione di competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative 
riguardanti ogni singolo profilo professionale.  

Normative di riferimento – FARMACISTA 
D.M. 9 settembre 1957 e successive modifiche e integrazioni Approvazione del regolamento 
sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.  
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Art. 3 […]26. Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista consistono : 
a) In una prova scritta su argomento riguardante applicazione alle materie di carattere 
professionale, in particolare alla chimica farmaceutica ed alla tecnica farmaceutica.  
Per questa prova la Commissione propone tre temi: il candidato ha facoltà di scelta. Il tempo 
massimo consentito è di ore sei.  
b) In prove pratiche con relazioni scritte. Queste constano delle seguenti parti: 
1) riconoscimento e saggi di purezza di due farmaci; 
2) dosamento di un farmaco noto. 
Per l'esecuzione delle prove di cui ai nn. 1) e 2) è consentito un tempo massimo complessivo 
di ore otto; 
3) spedizione di una ricetta.  
Il tempo massimo per questa prova è stabilito dalla Commissione.  
c) Discussione orale tendente all'accertamento della preparazione culturale e professionale 
del candidato.  

Normative di riferimento – ODONTOIATRA 
D.M. 3 dicembre 1985 - Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione 
all'esercizio della professione di odontoiatra. 
 
ART. 3 Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra consistono nelle 
seguenti prove orali e pratiche: 
a) una prova di clinica odontostomatologica e discipline affini (patologia speciale medica e 
metodologia clinica, patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, radiologia generale 
e speciale odontostomatologica, igiene e odontoiatria preventiva sociale con epidemiologia); 
b) una prova di chirurgia speciale odontostomatologica e discipline affini (odontoiatria 
conservatrice, paradontologia, protesi dentaria, ortognatodonzia e gnatologia). 
La prova di discipline affini rispettivamente alla clinica odontostomatologica e alla chirurgia 
speciale odontostomatologica è a scelta del candidato. 
La durata delle prove è di almeno 45 minuti. 
Per le singole prove si osservano le norme qui elencate: 
1) le prove si devono svolgere nella clinica odontoiatrica o odontostomatologica 
dell'Università̀ sede di esame; 
2) nella prova di clinica odontostomatologica e discipline affini il candidato formula per iscritto 
il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico sul paziente assegnatogli in esame dalla 
sottocommissione e deve esporre quelle ricerche di laboratorio ed esami sussidiari che siano 
eventualmente da effettuare per trarne deduzioni utili alla diagnosi del caso; 
3) nella prova di chirurgia speciale odontostomatologica e discipline affini si procede in linea 
di massima analogamente a quanto indicato nel punto 2. 
 
 
Per richieste di ausili necessari, nonché di eventuali tempi aggiuntivi per sostenere le prove, i 
candidati dovranno inviare entro la scadenza prevista per la presentazione delle domande di 
iscrizione, all’indirizzo di posta elettronica indicato al successivo art. 8 (indicare nell’oggetto 
cognome e nome del candidato) una specifica richiesta, dalla quale risulti la tipologia di 
handicap e l’ausilio necessario per lo svolgimento delle prove allegando idonea 
documentazione che attesti il riconoscimento della disabilità da parte delle Autorità preposte, 
nonché copia di un documento di identità in corso di validità.  

I candidati sono tenuti ad informarsi circa la propria ammissione alla prova, le modalità di 
collegamento per il sostenimento della prova a distanza e per ogni altra indicazione 
inerente alle stessa consultando gli avvisi pubblicati sul sito web www.unifi.it seguendo il 
percorso SCUOLE> SCUOLA DI SCIENZE DELLA SALUTE UMANA>LAUREATI>ESAMI DI 
STATO. 
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I candidati con disabilità ai sensi della Legge104/92 e successive modifiche e integrazioni 
o con invalidità superiore al 66% debitamente certificata, possono fare esplicita richiesta, in 
relazione al proprio deficit, di tempo aggiuntivo e/o degli ausili necessari per sostenere le prove 
d’esame. 

I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della 
Legge 170/2010 e successive modifiche e integrazioni, con idonea certificazione rilasciata da 
non più di tre anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso SSN, 
possono fare esplicita richiesta di strumenti compensativi necessari e di un tempo aggiuntivo 
pari al 30% per ciascuna prova d’esame. Per richieste di ausili necessari, nonché di 
eventuali tempi aggiuntivi per sostenere la prova, i candidati dovranno inviare, entro la 
scadenza prevista per la presentazione delle domande di iscrizione, all’indirizzo di posta 
elettronica indicato al successivo art. 8, (specificare in oggetto cognome e nome del candidato) 
una specifica richiesta, dalla quale risulti la tipologia di handicap e l’ausilio necessario per lo 
svolgimento delle prove, allegando idonea documentazione se già non prodotta in fase di 
candidatura. 

 
ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai partecipanti ai fini dell’accesso agli esami di stato per l’esercizio delle 
professioni di cui all’art.1, sono raccolti presso l’Università, che ha sede in piazza San Marco 
n.4, Firenze in base al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali 
(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - 
Informativa presente sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.unifi.it/vp-11363-privacy-
policy.html). 

 
Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente bando. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalle procedure di selezione. I dati personali 
forniti dai candidati possono essere comunicati dall’Università al Ministero, per le finalità 
istituzionali proprie. 

 
ART.7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E AFFIDAMENTO OPERAZIONI DI 

SEGRETERIA 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni il responsabile del 
procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente Area dei Servizi alla 
Didattica. 

Le operazioni di segreteria degli Esami di Stato per l’abilitazione professionale per l’anno 2021 
sono affidate a: 

- BENUCCIPAOLA per l’esame di stato di ODONTOIATRA; 

- TRIFARI CATERINA per l’esame di stato di FARMACISTA. 

 
ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI 

ACCESSO AGLI ATTI 
I candidati potranno inoltre esercitare il diritto di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241 
del 7.8.90 e successive integrazioni e modificazioni (Legge 15/2005 e Legge 69/2009) e dal 
D.P.R. n. 184 del 12/04/2006, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti finali. 

 
INFORMAZIONI 
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Per informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi a: Unità 

Funzionale "Didattica integrata con Servizio Sanitario Regionale e con la Scuola di Scienze della Salute 

Umana" 

 
– Servizio Postlaurea – Largo Brambilla, 3 – 50134 Firenze 
Per le comunicazioni relative  
- all’esame di stato ODONTOIATRA scrivere a  esamidistato-bio@unifi.it 
- all’esame di stato FARMACISTA scrivere a  farmacia@unifi.it 
 
 
Indirizzo Internet: www.unifi.it – percorso: 
SCUOLE> SCUOLA DI SCIENZE DELLA SALUTE UMANA>LAUREATI>ESAMI DI STATO. 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla normativa vigente in 
materia, in quanto compatibile. 

 
Firenze,  

 

Il RETTORE 
Prof. Luigi Dei 
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