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Obiettivi formativi qualificanti della classe: L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche
I laureati nei corsi di laurea della classe devono: acquisire adeguate conoscenze di base della chimica nel campo della struttura molecolare, degli equilibri chimici, del
chimismo dei gruppi funzionali e degli aspetti chimico-analitici; acquisire adeguate conoscenze di biologia animale e vegetale, della morfologia, della fisiologia e della
fisiopatologia umane; acquisire le nozioni della biochimica generale ed applicata tese a comprendere i meccanismi molecolari dei fenomeni biologici e delle attività
metaboliche e a conoscere enzimi, proteine ed acidi nucleici come recettori di farmaci; acquisire nozioni di chimica farmaceutica, di analisi tossicologica e di
farmacologia al fine della conoscenza dei farmaci e degli aspetti relativi alla farmacodinamica, farmacocinetica e tossicità; conoscere le forme farmaceutiche, le
materie impiegate nelle formulazioni dei preparati terapeutici e le norme legislative e deontologiche utili all'esercizio dei vari aspetti delle attività professionali; essere
in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni
generali; essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici negli ambiti specifici di competenza.

I principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea della classe sono relativi ad attività professionali in diversi ambiti di applicazione, quali il controllo ed il
monitoraggio, nelle varie fasi di produzione dei farmaci nel settore dell'industria farmaceutica. I laureati della classe potranno inoltre effettuare la formulazione, la
produzione e il controllo di qualità dei prodotti galenici, cosmetici, dietetici e nutrizionali; la produzione e il controllo di qualità dei prodotti diagnostici e
chimico-clinici nel settore della salute; svolgere l'informazione scientifica del farmaco e dei prodotti della salute; la trasformazione, il controllo ed il confezionamento
di parti di piante e loro derivati, nonchè integratori e prodotti erboristici con valenza salutistica; il controllo chimico-tossicologico e tossicologico a tutela della
sicurezza ambientale e industriale. In ogni caso, la formazione dovrà enfatizzare aspetti metodologici atti ad evitare la obsolescenza delle competenze acquisite. Ai fini
indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe: comprendono in ogni caso attività finalizzate ad acquisire sufficienti elementi di base di matematica, fisica e
statistica; fondamentali principi di chimica e di biologia; fondamentali conoscenze di chimica farmaceutica e tossicologica, farmacologia, fisiologia, biochimica e
tecnologia farmaceutica.

I curricula finalizzati ad attività professionali di tipo analitico sperimentale, devono prevedere attività pratiche di laboratorio, nei settori scientifico disciplinari specifici
e caratterizzanti quel determinato profilo professionale.

I corsi di studio della classe prevedono, in relazione a specifici obiettivi formativi, attività esterne, come tirocini formativi presso aziende, strutture pubbliche e
laboratori, nonché soggiorni di studio all'estero, anche nel quadro di accordi internazionali; prevedono, inoltre, la conoscenza di una lingua straniera, preferibilmente
l'inglese scientifico.

Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270
(DM 31 ottobre 2007, n.544, allegato C)

Il Senato Accademico con delibera del 22 maggio 2007., ha stabilito, in parte anticipando i contenuti del D.M. 362/2007, i "criteri per la trasformazione dei corsi di
studio" . In particolare ha fissato un numero di immatricolati nell'ultimo triennio sotto il quale il corso di studio non accede alla trasformazione in modo da ottimizzare
l'impiego delle risorse, soprattutto di docenza. La Facoltà avendo i requisiti richiesti ha deliberato di trasformare i Corsi di Laurea in Erboristeria, Controllo di Qualità e
di Informazione Scientifica sul Farmaco e sui prodotti Diagnostici riformulando la distribuzione dei crediti formativi tenendo conto delle indicazioni scaturite dal
Consiglio di Classe nonché dai Comitati di Indirizzo. In particolare si è inserita una oscillazione di crediti formativi sulle materie di area chimica, chimica e tecnica
farmaceutica e biomedica in modo da poter differenziare, fatti salvi i 60CFU a comune, i tre percorsi formativi definendo in questa modo le professionalità di: tecnico
della medicina popolare, tecnico agronomo, tecnico addetto all'organizzazione ed al controllo della produzione, tecnico della cura estetica per il corso di Erboristeria ;
di tecnico chimico, tecnico del controllo ambientale, tecnico del controllo della qualità industriale per Controllo di Qualità; tecnico del trasferimento delle
informazioni, delle vendite e della distribuzione, del trasferimento delle informazioni, del marketing per Informazione Scientifica.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione
Il corso di laurea in Controllo di Qualità, proposto con la stessa denominazione, appartiene alla facoltà di Farmacia. La facoltà nell'anno accademico 2007-2008 si



articola in 3 corsi di laurea e 2 corsi di laurea specialistica. Ai sensi del D.M.270/2004 propone 3 corsi di laurea.
Alla luce delle procedure di valutazione delineate nella parte generale e successivamente alle integrazioni richieste, il Nucleo ha rilevato per questo corso di laurea
l'aderenza alle disposizioni normative in merito alla correttezza della progettazione e al contributo alla razionalizzazione e alla qualificazione dell'offerta formativa. In
particolare le integrazioni richieste, rispetto alla prima formulazione del progetto, erano riferite a: 1) motivi dell'istituzione di più corsi nella stessa classe; 2) criteri
seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270.

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni
Dopo ampia discussione, il Comitato di Indirizzo, ritenendo che l'Offerta Formativa per il Corso di Laurea in Controllo di Qualità sia concorde con le Attività
Formative Indispensabili, definite per lo specifico profilo professionale dalla normativa ministeriale vigente in termini di CFU distribuiti tra attività formative di base e
caratterizzanti, esprime una valutazione pienamente positiva in merito ai contenuti della Scheda RAD per il CdL in Controllo di Qualità. In particolare, i componenti
del Comitato di Indirizzo ritengono che gli obiettivi formativi specifici del percorso formativo proposti sono ben definiti ed articolati, i risultati di apprendimento
previsti sono chiaramente delineati ed, inoltre, gli sbocchi occupazionali e professionali consentiti sono ampiamente descritti.

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
Il Corso di Laurea in Controllo di Qualità è finalizzato alla formazione di un laureato che abbia acquisito e sappia integrare competenze di tipo chimico, biologico e
tossicologico per svolgere un ruolo tecnico nel controllo di qualità.
Tale figura professionale risponde a precise esigenze di controllo chimico, biologico e tossicologico dei farmaci e dei prodotti salutistici, degli alimenti e dell'ambiente,
avanzate dal mondo produttivo, dagli Organi di Controllo e dalle Strutture del Sistema Sanitario Nazionale. Infatti, a tutela della salute della popolazione e
dell'ambiente, le legislazioni vigenti a livello nazionale e comunitario prevedono controlli di qualità sia nelle varie fasi della produzione, ivi compreso lo smaltimento
dei residui, che sul prodotto finito la cui immissione sul mercato o sperimentazione clinica richiede l'autorizzazione del Ministero della Salute.Il CdS, coerentemente
con gli obiettivi formativi qualificanti del decreto relativo alla classe di appartenenza (DM 16/03/2007, art. 3 comma 7), si propone di impartire agli iscritti una
formazione articolata nelle seguenti attività:
A.Formazione di base, impartita principalmente nel biennio, comune a tutti gli indirizzi e propedeutica all'insegnamento delle discipline professionalizzanti, consistente
nell'acquisizione di nozioni fondamentali di matematica e informatica, fisica e statistica, chimica generale e chimica organica, biologia e fisiologia del corpo umano.
B.Formazione caratterizzante in grado di fornire conoscenze e competenze indispensabili per lo specifico profilo professionale, articolata nei seguenti ambiti
disciplinari: biochimica; microbiologia, chimica farmaceutica e tossicologica, farmacologia (farmacocinetica, farmacodinamica e tossicologia), metodologie analitiche
per il controllo di qualità.
C.Formazione ad elevato contenuto professionalizzante, specifica per ciascun indirizzo e finalizzata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro, che comprende
anche una conoscenza diretta della realtà aziendale attraverso un tirocinio curriculare extramoenia.
D.Corso di lingua inglese in grado di fornire una conoscenza della lingua adeguata nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali nella
comunicazione internazionale.
E.Attività informatiche in grado di fornire allo studente la capacità di utilizzare i principali strumenti informatici negli ambiti specifici di competenza.

Autonomia di giudizio (making judgements)
Il laureato avrà acquisito la capacità di raccogliere e interpretare dati ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione su temi sociali, scientifici o etici
ad essi connessi. Sarà in grado, quindi, di selezionare strumenti e metodiche analitiche idonee all'assicurazione della qualità in ambito farmaceutico, ospedaliero,
alimentare,e per l'analisi di inquinanti ambientali. Avrà consapevolezza dei rischi connessi alle strumentazioni utilizzate ed all'uso dei prodotti chimici, delle norme di
comportamento nei laboratori chimici, farmacologici, biologici e microbiologici, degli aspetti legati alla sicurezza e alle problematiche ambientali nonché degli
elementi deontologici riferiti alla professione di Chimico Junior.

Abilità comunicative (communication skills)
Il laureato avrà acquisito, attraverso il percorso formativo, la capacità di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti.
In particolare, sarà in grado di redigere relazioni, aggiornare registri, di elaborare dati analitici nonché di presentare i risultati anche attraverso l'uso di strumenti
informatici. Inoltre, attraverso il tirocinio pratico, il laureato avrà acquisito le capacità trasversali indispensabili per l'inserimento nel mondo del lavoro e cioè
comunicative, relazionali ed organizzative.

Capacità di apprendimento (learning skills)
Capacità di apprendimento autonomo in lingua italiana e lingua inglese. Gli studenti acquisiscono progressivamente queste capacità nello studio delle discipline
professionalizzanti, affini ed integrative e nella preparazione della tesi di laurea.Il laureato avrà sviluppato le capacità professionali richieste per l'inserimento nel
mondo del lavoro e cioè le necessarie capacità di scelta ed utilizzo di strumenti per l'applicazione di metodiche analitiche finalizzate all'assicurazione di qualità in
ambito farmaceutico ospedaliero, alimentare e cosmetologico e per l'analisi di inquinanti ambientali. Inoltre avrà la capacità di elaborare i dati analitici ottenuti nonchè
di presentare i suoi risultati anche attraverso l'uso di strumenti informatici sfruttando i software a più ampia diffusione quali, word, powerpoint ad excell.

Conoscenze richieste per l'accesso
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)

Per l'ammissione al Corso di Laurea in Controllo di Qualità si richiede il possesso di un Diploma di Scuola Media Superiore o altro titolo di studio conseguito all'estero
e riconosciuto equipollente o idoneo. E' inoltre richiesto il possesso o l'acquisizione di una adeguata formazione iniziale in chimica, matematica, fisica e biologia.
L'utenza sostenibile è fissata in n° 150 iscritti al I anno di corso. La programmazione locale degli accessi è stata deliberata ai sensi della legge 2 agosto 1999 n°264
art.2. Per l'ammissione al Corso di Laurea è obbligatoria una prova di accesso articolata in test a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate,
su argomenti di cultura generale e delle materie
scientifiche di base (chimica, biologia, fisica e matematica). In particolare, i test
riguarderanno:
Chimica: la costituzione della materia, la struttura dell'atomo, il sistema periodico degli elementi, il legame chimico, le reazioni chimiche e la stechiometria, le
soluzioni, gli acidi e le basi e i fondamenti di chimica organica.
Biologia: le molecole di interesse biologico e le rispettive funzioni, la cellula eucariotica e procariotica, cenni di bioenergetica, riproduzione ed ereditarietà, ereditarietà
ed ambiente, fondamenti di anatomia e fisiologia umana.
Fisica: unità di misura, cinematica, dinamica, meccanica dei fluidi, termologia e
termodinamica, elettromagnetismo.
Matematica: insiemi numerici, algebra, trigonometria, cenni di geometria analitica,
probabilità e statistica.
I quesiti predisposti dalla Facoltà vengono estratti a sorte da un elenco generale, contenente circa n. 5000 quesiti, pubblicato con congruo anticipo (mese di giugno) sul
sito web www.farmacia.unina.it.
Le modalità e la data di svolgimento del test di ammissione saranno adeguatamente rese note sul sito web www.farmacia.unina.it. e nelle bacheche di
Facoltà.

Caratteristiche della prova finale
(DM 270/04, art 11, comma 3-d)

La prova finale per il conseguimento della Laurea in Controllo di Qualità consisterà nella
presentazione e discussione di un elaborato scritto sotto la guida di un docente relatore e di
un tutore dell'Azienda/Ente presso cui lo studente ha svolto il tirocinio. L'argomento
dell'elaborato riguarda l'attività svolta dallo studente durante il tirocinio inerente i diversi



aspetti del controllo di qualità.
Il voto di laurea sarà determinato dalla Commissione tenendo conto:
A) della brillantezza dell'esposizione e l'impegno profuso nella preparazione del lavoro di
tesi;
B) del giudizio espresso dai tutori universitario e aziendale;
C) del curriculum accademico dello studente (media delle votazioni conseguite nei singoli
esami espressa in centodecimi e il conseguimento del titolo nei termini di legge).
La votazione di 110/110 può essere accompagnata dalla lode per voto unanime della
Commissione.
Per potersi prenotare alla prova finale l'ultimo esame di profitto deve essere superato
almeno venti giorni prima della seduta di laurea per la quale lo studente fa richiesta

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe
Gli obiettivi formativi qualificanti ministeriali previsti per la Classe L29 definiscono più figure professionali tecniche. Allo scopo di differenziare in maniera chiara
l'offerta formativa la Facoltà ha deciso di istituire all'interno della Classe L29 i Corsi di laurea in Scienze Erboristiche, Controllo di Qualità e Informazione Scientifica
sul Farmaco e sui Prodotti Diagnostici già esistenti presso La Facoltà ampliando e migliorando l'offerta formativa sulla base delle indicazioni scaturite dal Consiglio di
Classe e dalle interazioni con i Comitati di Indirizzo. Tale articolazione garantisce la formazione universitaria di professionisti che esplicheranno la loro attività in
campi professionali ben definiti richiesti dal mondo del lavoro e del commercio. In particolare il Corso di laurea in Erboristeria formerà professionalità che daranno
l'acceso alla professione di : tecnico della medicina popolare, tecnico agronomo, tecnico addetto all'organizzazione ed al controllo della produzione, tecnico della cura
estetica.Il Corso di Laurea in Controllo di qualità formerà professionalità che daranno l'accesso alla professione di tecnico Chimico, tecnico del controllo ambientale,
tecnico del controllo della qualità industriale.Il Corso di Laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco e sui Prodotti Diagnostici formerà professionalità che daranno
l'accesso alla professione di tecnico del trasferimento delle informazioni, delle vendite e della distribuzione, del marketing.
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GHOOR�VWDWR�GHOOD�PDWHULD��GHOO
HTXLOLEULR�FKLPLFR��IRQGDPHQWL�GL�FKLPLFD�LQRUJDQLFD�HG�HOHWWURFKLPLFD��SULQFLSL�GL�VWHFKLRPHWULD��FRQFHWWL
GL�EDVH�GHOOD�FKLPLFD�RUJDQLFD��GHOOD�UHDWWLYLWj�FDUDWWHULVWLFD�GHL�GLYHUVL�JUXSSL�IXQ]LRQDOL��GHOOD�VWHUHRFKLPLFD�H�GHL�SL��LPSRUWDQWL
VLVWHPL�FDUERFLFOLFL�H�HWHURFLFOLFL��

/H�FRQRVFHQ]H�VRQR�FRQVHJXLWH�H�YHULILFDWH�QHOOH�VHJXHQWL�DWWLYLWj�IRUPDWLYH�

'LVFLSOLQH�0DWHPDWLFKH��)LVLFKH��,QIRUPDWLFKH�H�6WDWLVWLFKH
0$7����$QDOLVL�PDWHPDWLFD
,1*�,1)����6LVWHPL�GL�HODERUD]LRQH�GHOOH�LQIRUPD]LRQL
,1)����,QIRUPDWLFD
),6����)LVLFD�GHOOD�PDWHULD
),6����)LVLFD�WHRULFD��PRGHOOL�H�PHWRGL�PDWHPDWLFL

'LVFLSOLQH�FKLPLFKH
&+,0����&KLPLFD�IDUPDFHXWLFD
&+,0����&KLPLFD�RUJDQLFD
&+,0����&KLPLFD�JHQHUDOH�H�LQRUJDQLFD

'LVFLSOLQH�%LRORJLFKH�H�0RUIRORJLFKH
%,2����%LRORJLD�DSSOLFDWD
%,2����)LVLRORJLD

',6&,3/,1(�&$5$77(5,==$17,
&RQRVFHQ]D�H�FRPSUHQVLRQH
,O�ODXUHDWR�LQ�&RQWUROOR�GL�4XDOLWj�DYUj�DFTXLVLWR�FRQRVFHQ]H�H�FDSDFLWj�GL�FRPSUHQVLRQH�QHL�VHJXHQWL�FDPSL�GL�VWXGLR�

��&RQRVFHQ]H�FDUDWWHUL]]DQWL�FRQFHUQHQWL�GLVFLSOLQH�FKLPLFKH��QR]LRQL�IRQGDPHQWDOL�GL�FKLPLFD�DQDOLWLFD��PHWRGL�GL�DQDOLVL�H�JHVWLRQH�GHO
ULVXOWDWR�DQDOLWLFR��PHWRGL�DQDOLWLFR�VWUXPHQWDOL��OLQHH�JXLGD�SHU�OD�FRQYDOLGD�GL�PHWRGL�DQDOLWLFL��FRQRVFHQ]H�GHOOH�SULQFLSDOL�FODVVL�GL
IDUPDFL��IDUPDFRGLQDPLFD��IDUPDFRFLQHWLFD��WRVVLFLWj��PHFFDQLVPL�G
D]LRQH�H�VLQWHVL��

&RQRVFHQ]H�FDUDWWHUL]]DQWL�FRQFHUQHQWL�GLVFLSOLQH�ELRORJLFKH��IRQGDPHQWL�GHL�SURFHVVL�ELRORJLFL�FHOOXODUL�H�GHOORUJDQLVPR��QR]LRQL�GL
ILVLRORJLD��QR]LRQL�GL�IDUPDFRORJLD��IDUPDFRWHUDSLD�H�WRVVLFRORJLD�SHU�OD�FRQRVFHQ]D�GHJOL�DVSHWWL�UHODWLYL�DOOD�VRPPLQLVWUD]LRQH�GHL
IDUPDFL��GHO�ORUR�PHWDEROLVPR��D]LRQH�H�WRVVLFLWj��QR]LRQL�GL�PLFURELRORJLD�XWLOL�DOOD�FRPSUHQVLRQH�GHOOH�SDWRORJLH�LQIHWWLYH��DOOD�UHODWLYD
WHUDSLD�H�DL�VDJJL�GL�FRQWUROOR�PLFURELRORJLFR��

/H�FRQRVFHQ]H�VRQR�FRQVHJXLWH�H�YHULILFDWH�QHOOH�VHJXHQWL�DWWLYLWj�IRUPDWLYH�
'LVFLSOLQH�)DUPDFHXWLFKH�H�7HFQRORJLFKH
&+,0����)DUPDFHXWLFR�WHFQRORJLFR�DSSOLFDWLYR
&+,0����&KLPLFD�IDUPDFHXWLFD

'LVFLSOLQH�FKLPLFKH
&+,0����&KLPLFD�GHJOL�DOLPHQWL
&+,0����&KLPLFD�RUJDQLFD

'LVFLSOLQH�ELRORJLFKH
%,2����)DUPDFRORJLD
%,2����%LRFKLPLFD
%,2����)LVLRORJLD

'LVFLSOLQH�0HGLFKH
0('����0LFURELRORJLD�H�PLFURELRORJLD�FOLQLFD

',6&,3/,1(�$)),1,�('�,17(*5$7,9(

&RQRVFHQ]D�H�FRPSUHQVLRQH
,O�ODXUHDWR�LQ�&RQWUROOR�GL�4XDOLWj�DYUj�DFTXLVLWR�FRQRVFHQ]H�H�FDSDFLWj�GL�FRPSUHQVLRQH�QHL�VHJXHQWL�FDPSL�GL�VWXGLR�

�&RQRVFHQ]H�SURIHVVLRQDOL]]DQWL��VSHFLILFKH�SHU�FLDVFXQ�LQGLUL]]R��FRQFHUQHQWL�GLVFLSOLQH�FKLPLFKH��DFTXLVL]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�SHU
OHIIHWWXD]LRQH�GHO�FRQWUROOR�GL�TXDOLWj�VXOOH�PDWHULH�SULPH�H�VXL�SURGRWWL�ILQLWL�GLPSLHJR�WHUDSHXWLFR��VXJOL�DOLPHQWL�H�QXWUDFHXWLFL�H�SHU
ODQDOLVL�GHJOL�LQTXLQDQWL�SUHVHQWL�QHOODPELHQWH�H�SHU�OD�IRUPXOD]LRQH�H�SUHSDUD]LRQH�GHL�SURGRWWL�IDUPDFHXWLFL�H�JDOHQLFL��&RQRVFHQ]H
GHOOH�QRUPH�OHJLVODWLYH�GHOODVVLFXUD]LRQH�GL�TXDOLWj�H�GHRQWRORJLFKH�XWLOL�DOOHVHUFL]LR�GL�YDUL�DVSHWWL�GHOOH�DWWLYLWj�SURIHVVLRQDOL��
��&RQRVFHQ]H�SURIHVVLRQDOL]]DQWL��VSHFLILFKH�SHU�FLDVFXQ�LQGLUL]]R��FRQFHUQHQWL�GLVFLSOLQH�ELRORJLFKH�H�PHGLFKH��PHFFDQLVPL�GD]LRQH�GHL
SULQFLSDOL�PRGHOOL�IDUPDFRORJLFL�SHU�OH�SURYH�LQ�YLWUR�HG�LQ�YLYR��FRQRVFHQ]D�GHL�ELVRJQL�H�GHOOH�GLVSRQLELOLWj�SHU�XQD�FRUUHWWD
DOLPHQWD]LRQH��SURFHGXUH�GL�PRQLWRUDJJLR�GHO�OLYHOOR�GL�FRQVXPR�GHL�IDUPDFL�H�ULOHYDPHQWR�GHJOL�HIIHWWL�WHUDSHXWLFL�H�FROODWHUDOL�FRQQHVVL
DO�ORUR�XVR��VWXGLR�GHL�PLFURUJDQLVPL�FRPH�FRPXQLWj�PLFURELFKH�LQ�JUDGR�GL�FRORQL]]DUH�ODPELHQWH��SULQFLSL�GL�HSLGHPLRORJLD��
��&RQRVFHQ]H�ILQDOL]]DWH�DOO
LQVHULPHQWR�GHL�ODXUHDWL�QHO�PRQGR�GHO�ODYRUR��FRQRVFHQ]D�GHOOD�OLQJXD�LQJOHVH��HVSHULHQ]D�SUDWLFD�VXOOH



FRPSHWHQ]H�DFTXLVLWH�H�FRQRVFHQ]D�GHOOH�UHDOWj�D]LHQGDOL��
,O�OLYHOOR�GL�FRQRVFHQ]D�H�FRPSUHQVLRQH�FKH�OR�VWXGHQWH�GHYH�UDJJLXQJHUH�VDUj�FDUDWWHUL]]DWR�DQFKH�GDOOXVR�GL�OLEUL�GL�WHVWR�DYDQ]DWL�H
GDOOD�FRQRVFHQ]D�GL�DOFXQL�WHPL�GDYDQJXDUGLD�

/H�FRQRVFHQ]H�VRQR�FRQVHJXLWH�H�YHULILFDWH�QHOOH�VHJXHQWL�DWWLYLWj�IRUPDWLYH�

$WWLYLWj�IRUPDWLYH�DIILQL�R�LQWHJUDWLYH

0('����,JLHQH�JHQHUDOH�H�DSSOLFDWD
,86����'LULWWR�DPPLQLVWUDWLYR
&+,0����)DUPDFHXWLFR�WHFQRORJLFR�DSSOLFDWLYR
&+,0����&KLPLFD�IDUPDFHXWLFD
%,2����)DUPDFRORJLD
%,2����)LVLRORJLD
%,2����(FRORJLD



&DSDFLWj�GL�DSSOLFDUH�FRQRVFHQ]D�H�FRPSUHQVLRQH

/H�FRQRVFHQ]H�DFTXLVLWH�SHUPHWWHUDQQR�DOOR�VWXGHQWH�GL�DIIURQWDUH�OD�SURIHVVLRQH�FRQ�LO�JLXVWR�FRUUHGR�GL�FRQRVFHQ]H�VSHFLILFKH�GHOOD
SURIHVVLRQH�

,O�UHWWRUH�GLFKLDUD�FKH�QHOOD�VWHVXUD�GHL�UHJRODPHQWL�GLGDWWLFL�GHL�FRUVL�GL�VWXGLR�LO�SUHVHQWH�FRUVR�HG�L�VXRL�HYHQWXDOL
FXUULFXOD�GLIIHULUDQQR�GL�DOPHQR����FUHGLWL�GDJOL�DOWUL�FRUVL�H�FXUULFXOXP�GHOOD�PHGHVLPD�FODVVH��DL�VHQVL�GHO�'0
�����������DUW�������

Attività di base

DPELWR�GLVFLSOLQDUH VHWWRUH

&)8 PLQLPR
GD�'�0�
SHU
O
DPELWR

PLQ PD[

'LVFLSOLQH�0DWHPDWLFKH��)LVLFKH��,QIRUPDWLFKH�H
6WDWLVWLFKH

),6����)LVLFD�WHRULFD�PRGHOOL�H�PHWRGL�PDWHPDWLFL
),6����)LVLFD�GHOOD�PDWHULD
,1)����,QIRUPDWLFD
,1*�,1)����6LVWHPL�GL�HODERUD]LRQH�GHOOH
LQIRUPD]LRQL
0$7����$QDOLVL�PDWHPDWLFD

�� �� �

'LVFLSOLQH�FKLPLFKH
&+,0����&KLPLFD�JHQHUDOH�HG�LQRUJDQLFD
&+,0����&KLPLFD�RUJDQLFD
&+,0����&KLPLFD�IDUPDFHXWLFD

�� �� ��

'LVFLSOLQH�%LRORJLFKH�H�0RUIRORJLFKH
%,2����)LVLRORJLD
%,2����%LRORJLD�DSSOLFDWD

�� �� ��

0LQLPR�GL�FUHGLWL�ULVHUYDWL�GDOO
DWHQHR� �PLQLPR�GD�'�0���� �� �

7RWDOH�$WWLYLWj�GL�%DVH �������

Attività caratterizzanti

DPELWR�GLVFLSOLQDUH VHWWRUH

&)8 PLQLPR
GD�'�0�
SHU
O
DPELWR

PLQ PD[

'LVFLSOLQH�)DUPDFHXWLFKH�H�7HFQRORJLFKH
&+,0����&KLPLFD�IDUPDFHXWLFD
&+,0����)DUPDFHXWLFR�WHFQRORJLFR�DSSOLFDWLYR

�� �� ��

'LVFLSOLQH�FKLPLFKH
&+,0����&KLPLFD�RUJDQLFD
&+,0����&KLPLFD�GHJOL�DOLPHQWL

�� �� ��

'LVFLSOLQH�ELRORJLFKH
%,2����)LVLRORJLD
%,2����%LRFKLPLFD
%,2����)DUPDFRORJLD

�� �� ��

'LVFLSOLQH�0HGLFKH 0('����0LFURELRORJLD�H�PLFURELRORJLD�FOLQLFD � � �

0LQLPR�GL�FUHGLWL�ULVHUYDWL�GDOO
DWHQHR� �PLQLPR�GD�'�0���� �� �

7RWDOH�$WWLYLWj�&DUDWWHUL]]DQWL ��������



Attività affini

DPELWR�GLVFLSOLQDUH VHWWRUH

&)8 PLQLPR
GD�'�0�
SHU
O
DPELWR

PLQ PD[

$WWLYLWj�IRUPDWLYH�DIILQL�R�LQWHJUDWLYH

%,2������(FRORJLD
%,2������)LVLRORJLD
%,2������)DUPDFRORJLD
&+,0������&KLPLFD�IDUPDFHXWLFD
&+,0������)DUPDFHXWLFR�WHFQRORJLFR�DSSOLFDWLYR
,86������'LULWWR�DPPLQLVWUDWLYR
0('������,JLHQH�JHQHUDOH�H�DSSOLFDWD

�� �� ����

7RWDOH�$WWLYLWj�$IILQL �������

Altre attività

DPELWR�GLVFLSOLQDUH &)8
PLQ

&)8
PD[

$�VFHOWD�GHOOR�VWXGHQWH �� ��

3HU�OD�SURYD�ILQDOH�H�OD�OLQJXD�VWUDQLHUD��DUW������FRPPD���
OHWWHUD�F�

3HU�OD�SURYD�ILQDOH � �

3HU�OD�FRQRVFHQ]D�GL�DOPHQR�XQD�OLQJXD�VWUDQLHUD � �

0LQLPR�GL�FUHGLWL�ULVHUYDWL�GDOO
DWHQHR�DOOH�$WWLYLWj�DUW������FRPPD���OHWW��F ��

8OWHULRUL�DWWLYLWj�IRUPDWLYH
�DUW������FRPPD����OHWWHUD�G�

8OWHULRUL�FRQRVFHQ]H�OLQJXLVWLFKH � �

$ELOLWj�LQIRUPDWLFKH�H�WHOHPDWLFKH � �

7LURFLQL�IRUPDWLYL�H�GL�RULHQWDPHQWR � �

$OWUH�FRQRVFHQ]H�XWLOL�SHU�O
LQVHULPHQWR�QHO�PRQGR
GHO�ODYRUR

� �

0LQLPR�GL�FUHGLWL�ULVHUYDWL�GDOO
DWHQHR�DOOH�$WWLYLWj�DUW������FRPPD���OHWW��G ��

3HU�VWDJHV�H�WLURFLQL�SUHVVR�LPSUHVH��HQWL�SXEEOLFL�R�SULYDWL��RUGLQL�SURIHVVLRQDOL � �

7RWDOH�$OWUH�$WWLYLWj �������

Riepilogo CFU

&)8�WRWDOL�SHU�LO�FRQVHJXLPHQWR�GHO�WLWROR ���

5DQJH�&)8�WRWDOL�GHO�FRUVR ���������

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini

(Settori della classe inseriti nelle attività affini e non in ambiti di base o caratterizzanti : MED/42 )
(Settori della classe inseriti nelle attività affini e anche/già inseriti in ambiti di base o caratterizzanti : BIO/09 , BIO/14 , CHIM/08 , CHIM/09 )

Nell'elenco delle materie presenti nelle attività di base e caratterizzanti sono inclusi la maggior parte dei settori congrui con questo corso. Pertanto pur avendo inserito
SSD quali BIO/07 ed IUS/10 è stato necessario inserire i settori caratteristici della area biologica, medica e chimica al fine di garantire una solida e compatta
preparazione del laureato in Controllo di Qualità.

Note relative alle altre attività
Per questo Corso di laurea 10 CFU sono riservati a stage presso aziende convenzionate (circa 150) dove lo studente effettua un tirocinio pratico sotto la supervisione di
un tutor aziendale. Questa attività permette allo studente di venire in contatto con il mondo del lavoro e di preparare una relazione che è poi oggetto di discussione nella
seduta di laurea.

Note relative alle attività di base
Il numero di crediti assegnati alle attività di base è stato aumentato al fine di colmare le lacune sulle discipline di base degli studenti che si iscrivono. Infatti da una
indagine interna effettuata dal Consiglio di Classe è risultato che gli studenti hanno maggiori difficoltà con la fisica, chimica e matematica

Note relative alle attività caratterizzanti
Il numero di crediti delle attività caratterizzanti è stato incrementato rispetto al minimo ministeriale e sono stati inseriti intervalli ampi in quanto il Corso di Laurea in



Controllo di qualità ha in comune molte materie nei primi due anni e poi al terzo si suddivide in 5 indirizzi: industriale farmaceutico, alimentare-nutraceutico,
cosmetologico, farmaceutico ospedaliero, tossicologico ambientale.

5$'�FKLXVR�LO�����������


