
 

  

Pagina 1 di 7 

AREA 
SERVIZI ALLA DIDATTICA 

 

 Decreto n__________ 
 del 2022 

L A  R E T T R I C E  

VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 1957 “Approvazione del regolamento sugli 
esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni” e successive 
modifiche; 

VISTA la legge n. 241 del 2 agosto 1990, "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

VISTA la legge n. 341 del 19 novembre 1990, "Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari";  

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
23 gennaio 2001, n. 18, recante “Determinazione delle classi delle lauree 
specialistiche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, recante 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”; 

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al regolamento 
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con 
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 
novembre 1999, n. 509”; 

VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 
luglio 2007, n. 155, recante “Determinazione delle classi delle lauree magistrali”; 

VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
7 ottobre 2009 n. 233, relativo alla “Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio 
ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM)”; 

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali - Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 marzo 2016. 

VISTO lo Statuto emanato con decreto rettorale n. 1680 (prot. 20700) del 30 novembre 
2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018, che ha 
determinato l’importo del contributo obbligatorio dovuto all’Ateneo per 
l’ammissione e il sostenimento degli Esami di Stato abilitanti all’esercizio delle 
varie professioni; 

VISTO il decreto legge 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 decreto legge 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”; 

VISTA la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante “Disposizioni in materia di titoli 



 

  

Pagina 2 di 7 

AREA 
SERVIZI ALLA DIDATTICA 

 

universitari abilitanti” e, in particolare, gli articoli 1, 3 e 6; 
VISTO il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, in particolare l’art. 1, secondo cui “lo 

stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 
gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022”; 

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla 
legge 25 febbraio 2022, n. 15, e in particolare l’art. 6, comma 4, con cui sono 
state prorogate fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all’articolo 6, 
commi 1 e 2, del citato decreto legge n. 22 del 2020, relative alle modalità di 
svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e 
dei tirocini professionalizzanti e curriculari; 

VISTA l’Ordinanza ministeriale n. 443 del 5 maggio 2022 con la quale vengono indette 
per l’anno 2022 la prima e la seconda sessione degli esami di abilitazione alle 
professioni non regolamentate dal D.P.R.328/ 2001; 

D E C R E TA  

l’emanazione del Bando dell’Esame di Stato anno 2022 prima e seconda sessione per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista. 

ART. 1 – Oggetto 

1. Sono indette presso questo Ateneo per l’anno 2022 la prima e la seconda sessione 
dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista: 

 Prima sessione - Inizio esami: lunedì 25 luglio 2022 

 Seconda sessione - Inizio esami: giovedì 17 novembre 2022 

ART. 2 – Requisiti di ammissione 

1. Per l’ammissione all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione 
di Farmacista è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli: 

 Laurea magistrale nella classe LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale 

 Laurea specialistica nella classe 14/S Farmacia e Farmacia industriale 

 Laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente al DM 509/1999 in: 
- Farmacia 
- Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

2. 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 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.  

3. Possono partecipare agli esami di Stato 2022 coloro che abbiano conseguito il 
previsto titolo di accesso entro martedì 19 luglio 2022 per la prima sessione, entro 
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giovedì 10 novembre 2022 per la seconda sessione. 

ART. 3 – Presentazione della domanda 

1. La domanda di partecipazione all’Esame di Stato per l‘abilitazione all’esercizio 
professionale può essere presentata in una sola Sede universitaria e per una sola 
professione. 

2. La domanda di partecipazione alla prova si presenta solo ed esclusivamente online 
collegandosi alla pagina https://sol-portal.unifi.it/ls-3-studenti.html. Il servizio è attivo: 

 Per la prima sessione fino alle ore 23:59 di giovedì 23 giugno 2022; 

 Per la seconda sessione fino alle ore 23:59 di mercoledì 19 ottobre 2022 

3. Oltre dette scadenze il collegamento è disattivato e non sarà più possibile compilare 
la domanda né iscriversi o partecipare alla prova di selezione. Non saranno accettate 
domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati 
nel presente articolo. 

4. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione da scansionare 
e caricare tramite upload: 

 copia di un documento di identità in corso di validità; 
 se dovuta 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 - I o II Sessione dell’anno 2022. 

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

 per 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% che 
richiedono l’esonero dal pagamento della tassa governativa e del contributo 
obbligatorio di Ateneo, idonea certificazione da cui si evinca il riconoscimento che 
dà diritto all’esonero, ma da cui dovranno essere oscurati i dati relativi alle patologie. 

5. Al termine della procedura di iscrizione il sistema genera un bollettino PagoPA 
quale contributo obbligatorio di Ateneo di partecipazione alla prova il cui importo è 
specificato all’art. 4 del presente Bando. 

6. Il pagamento del contributo obbligatorio deve essere effettuato, a pena di 
esclusione dalla procedura in oggetto, entro i termini ultimi previsti dal comma 2 del 
presente articolo di scadenza delle domande di ammissione. I pagamenti del contributo 
obbligatorio e della tassa governativa entro i termini è condizione necessaria per il 
perfezionamento dell’iscrizione. Il candidato è regolarmente iscritto e quindi ammesso 
a sostenere la prova solo dopo aver effettuato i pagamenti di detti contributi.  

7. I candidati sono tenuti a conservare le ricevute dei versamenti effettuati. 

8. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla prova d’esame: l’Amministrazione 
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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 e contribuiti 

1. Per la domanda di ammissione all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di Farmacista è prevista la seguente contribuzione: 

A. Per coloro che partecipano all’esame di Stato presso il nostro Ateneo per la prima volta: 

A.1. Contributo obbligatorio di Ateno di € 316,00, comprensivo del rimborso spese per 
la stampa del diploma, dei costi assicurativi, di tutti gli ulteriori costi a carico 
dell’Ateneo, nonché dell’imposta di bollo di euro 16,00, assolta in modo virtuale, sul 
diploma originale di abilitazione. Pagamento tramite PagoPa, vedi art.3, comma 6; 

A.2. Tassa governativa di € 49,58, su 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. 

B. Per coloro che sono risultati assenti o respinti in sessioni di anni precedenti: 

B.1. Contributo obbligatorio di Ateno di € 150,00, comprensivo del rimborso spese 
per la stampa del diploma, dei costi assicurativi, di tutti gli ulteriori costi a carico 
dell’Ateneo. Pagamento tramite PagoPa, vedi art.3, comma 6; 

B.2. Tassa governativa 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. 

C. Per 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: 

B.1. Contributo obbligatorio di Ateno non dovuto; 

B.2. Tassa governativa non dovuta. 

D. 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 e della tassa governativa, ma devono 
effettuare il versamento di euro 16,00 a titolo di imposta di bollo, assolta in modo 
virtuale, sul diploma originale di abilitazione. 

ART. 5 – Prova d’esame 

1. Ai sensi del D. M. del 5 maggio 2022, n. 443, e in deroga alle disposizioni normative 
vigenti, l’esame è costituito da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza.  

2. La suddetta prova orale verterà su tutte le materie previste dalle specifiche 
normative di riferimento e sarà finalizzata ad accertare l’acquisizione di competenze, 
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nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti il profilo professionale. 

3. I candidati sono tenuti a informarsi sulle 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 della Scuola https://www.sc-
saluteumana.unifi.it/  seguendo il percorso SCUOLE> SCUOLA DI SCIENZE DELLA SALUTE 
UMANA>POSTLAUREA (https://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-396-post-laurea.html). 

4. I candidati con disabilità ai sensi della Legge104/92 o i candidati con diagnosi di 
disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010, che necessitano 
di ausili per sostenere la prova, devono inviare specifica richiesta da inviare all’indirizzo 
mail farmacia@unifi.it , entro la scadenza prevista per la presentazione delle domande 
di iscrizione indicate nell’art. 3, comma 2 del presente Bando, 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. 

ART.6 – Informazioni e comunicazioni 

1. 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, mail farmacia@unifi.it, tel. 055 
2751943, con orario dal lunedì al venerdì 9-13. 

2. Eventuali avvisi riguardanti il presente bando saranno pubblicati nelle pagine web 
della Scuola di Scienze della Salute Umana all’indirizzo https://www.sc-
saluteumana.unifi.it/vp-396-post-laurea.html. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica 
agli interessati, non saranno inviate comunicazioni personali 

ART.7 – Responsabile del procedimento  

3. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni il responsabile 
del procedimento di cui al presente bando è Maria Maradei, Responsabile dell’Unità 
Funzionale "Didattica integrata con Servizio Sanitario Regionale e con la Scuola di Scienze 
della Salute Umana". 

ART.8 – Trattamento dei dati personali 

1. I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini 
istituzionali dell’Università in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei 
dati Personali. 

2. I candidati sono invitati a prendere visione dell’“Informativa per il trattamento dei dati 
personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a 
procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di 
assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento.” consultabile 
all’indirizzo https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf. 

3. Le domande e i documenti prodotti dai candidati costituiscono “documenti 
amministrativi” rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l’esigenza di 
riservatezza. Tali atti una volta acquisiti alla procedura concorsuale, escono dalla sfera 
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personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di contro interessati nel 
giudizio volto all’accesso agli atti della procedura da parte di altro soggetto. Sono in ogni caso 
rispettate le disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali 
(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, pubblicato sulla GUUE del 04 maggio 2016. 

ART. 9 – Trattamento dei dati personali 

1. Il presente Decreto è pubblicato presso l’albo dell’Ateneo, ed è consultabile nelle 
pagine web della Scuola di Scienze della Salute Umana all’indirizzo https://www.sc-
saluteumana.unifi.it/vp-396-post-laurea.html. Detta pubblicazione ha valore di notifica 
agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge. 

ART. 10 – Disposizioni finali 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle 
disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa. 

2. Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano 
alla prova indetta con il presente bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite 
o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati. 
 
Firenze,   
 
 LA RETTRICE 
 Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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Allegato A 
 

Dichiarazione di presa d’atto dello svolgimento con modalità a distanza per lo 
svolgimento dell’Esame di Stato, di non utilizzare strumenti di ausilio e garantire 
l’assenza nel locale di persone di supporto durante lo svolgimento della prova 
 
Il/la Sottoscritto/a______________________ c.f._____________________ 
 

Nato a _________________________________  (_____) il / / , 
 

residente a          ( ) in                                                 n°      

 

candidato per l’Esame di Stato in Farmacista  –  ____ sessione 2022 – che si svolgerà a 

distanza ai sensi del DM 443 del 5 maggio 2022; 

DICHIARA 

 di aver preso atto delle modalità di svolgimento dell’esame ai sensi del decreto 

sopra richiamato; 

 di non utilizzare strumenti di ausilio 

 di garantire l’assenza nel locale di persone di supporto durante lo svolgimento della 

prova 

Data: 

 

Firma del candidato 

(per esteso e leggibile) 
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