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CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN 

SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE – CONTROLLO QUALITÁ 
Riunione telematica del 16 febbraio 2016 

 
In data 16 febbraio 2016 è stata convocata una riunione telematica del Consiglio del Corso di 
laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate – Controllo Qualità, per discutere il seguente 
ordine del giorno:  
 
1. Approvazione verbale della seduta del 15 gennaio 2016 
2. Comunicazioni 
3. Definizione accesso al CdS AA 2016/2017 
4. Offerta didattica erogata AA 2016/2017 (piano annuale delle attività didattica e delle 

coperture degli insegnamenti) 
5. Calendario didattico AA 2016/2017 
6. Definizione del calendario degli appelli d’esame AA 2016/2017 
7. Proposta di attribuzione dei compiti di didattica integrativa e di servizi agli studenti ai 

ricercatori a tempo indeterminato. 
8. Pareri su Programmazione del Personale docente e ricercatore dei Dipartimenti  - 

Commissioni Indirizzo e di Autovalutazione (CIA) 
9. Norme passaggi e trasferimenti AA 2016/2017 
10. Varie ed eventuali 

Sono state acquisite le conferme di avvenuta lettura della convocazione e del materiale trasmesso 
dei membri del Consiglio dei seguenti docenti: 
Proff.: P. Gratteri, S. Menichetti, E. Teodori, S. Dei, T. Iantomasi, R. Squecco, P. Cirri, B. 
Richichi, R. Donato, A. Capperucci, R. Matucci, D. Manetti, E. Casalone, S. Orlandini, M. 
Innocenti, C. Luceri, R. Capei, L. Maleci., M. Cirri, S. Furlanetto, A. Martinelli, C. Bucherelli, 
C.T. Supuran, A. Agresti, S. Selleri, C. Sassoli, F. Chellini, 
 
La seduta telematica del CCdS è stata anticipata dal Presidente ai membri del Consiglio con 
email del 26 gennaio 2016 nella quale si fornivano indicazioni procedurali circa la proposta del 
piano di coperture dell’offerta Didattica erogata AA 2016/2017 (punto 4 odg) e si stimolava la 
discussione riguardo le modalità di accesso al CdS AA 2016/2017 (punto 3 odg) 
 
 
Costatata la presenza del numero legale, il Consiglio approva all’unanimità le seguenti pratiche: 
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… OMISSIS … 
 

9. Norme passaggi e trasferimenti AA 2016/2017 
Si pone in approvazione la seguente proposta (reperibile nell’area riservata del sito del CdS, 
materiale seduta CCdS 22feb16): 
I requisiti necessari per il trasferimento da altri atenei o per il passaggio da altri CdS dell’ateneo 
fiorentino al Corso di Laurea triennale L29  Scienze Farmaceutiche Applicate – Controllo 
Qualità sono i seguenti 
a) Per l’immatricolazione al primo anno di corso è necessario partecipare al test di ammissione. 
Per i passaggi dai CdS Farmacia, Chimica e tecnologia farmaceutiche, Biotecnologie e Scienze 
biologiche di studenti che hanno sostenuto il test di ammissione a numero programmato negli 
AA.AA da 2013/2014 a 2015/2016, il sostenimento del test di ammissione non costituisce 
requisito per l’iscrizione al primo anno. 
b) Per l’iscrizione al II anno è necessario che lo studente, proveniente da corsi di laurea di questo 
e/o altro Ateneo, sia in possesso dei seguenti requisiti 

- sostenuto e superato gli esami di: Chimica generale ed inorganica (almeno 6 CFU), 
Matematica, Fisica. È prevista la richiesta di integrazione d’esame nel caso in cui lo 
studente abbia conseguito un numero di CFU inferiore rispetto a quanto previsto dal 
regolamento del CdS. Nei casi in cui la differenza sia ± 1CFU la corrispondenza sarà 
considerata totale. Verranno invece convalidati come attività a scelta dello studente i 
CFU conseguiti in eccedenza rispetto a quelli richiesti dal regolamento del CdS.  

- conseguito la firma di frequenza di Analisi dei farmaci I o di altro corso di laboratorio ad 
esso equiparabile. 

- conseguito la firma di frequenza di Analisi dei farmaci II-III o di altro corso di laboratorio 
ad esso equiparabile. 
Per frequentare i corsi con attività pratiche di laboratorio del II semestre, lo studente 
dovrà aver preventivamente conseguito la firma di frequenza dei corsi con attività 
pratiche di laboratorio del I semestre. 

c) Per l’iscrizione al III anno è necessario che lo studente, proveniente da corsi di laurea di 
questo e/o altro Ateneo, in aggiunta ai requisiti di cui al punto b) abbia presentato richiesta di 
nullaosta entro il 31 luglio 2016 e inoltre: 

- conseguito la firma di frequenza di Analisi dei farmaci II-III o di altro corso di laboratorio 
ad esso equiparabile. 

- conseguito la firma di frequenza di Analisi dei farmaci IV o di altro corso di laboratorio ad 
esso equiparabile. 

- conseguito la firma di frequenza di Chimica ed analisi degli alimenti o di altro corso di 
laboratorio ad esso equiparabile. 

 
d) I laureati che intendano immatricolarsi nell’AA 2016/2017 ad SFA-CQ devono sostenere il 
test di ingresso. 
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La richiesta del nullaosta deve essere presentata dal 1 al il 31 luglio 2016 secondo le modalità 
che verranno pubblicate sul sito http://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-252-segreteria-
studenti.html. La struttura didattica delibererà il rilascio del nullaosta entro il 31 ottobre 2016. 
Verrà valutata la carriera maturata entro il 30 settembre 2016 a seguito di presentazione della 
necessaria documentazione da parte del candidato. 
Lo studente deve inoltre presentare al CdS domanda di trasferimento o passaggio 
allegando, quando richiesto, il nullaosta conseguito. 
 
10. Varie ed eventuali 
 
Non ci sono argomenti da discutere 
 

 
 

 
Il Presidente 

F.to Prof.ssa Paola Gratteri 
 


