BROCHURE INFORMATIVA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO QUINQUENNALE IN FARMACIA
Tipo di laurea: LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN FARMACIA
Area di studio: Facoltà di Farmacia
CFU-300
Anni Accademici- 5
Tipo di studio – Part Time , Videolezioni , Tutoraggio
Lingua- Italiano
Informazioni generali
La laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia ha una durata di 5 anni e con un numero complessivo di 300
CFU. Il corso di studio , è stato autorizzato ed accreditato dai ministeri della salute di tutti gli Stati dell’
Unione Europea
La frequenza dei corsi teorici non è obbligatoria . Gli insegnamenti e relativi esami di profitto vengono
svolte in lingua italiana dai docenti Italiani se svolti in Italia . Al completamento degli studi è prevista la
discussione di una tesi compilativa o sperimentale svolta in laboratori di ricerca per un periodo di sei mesi.
Al quinto anno del piano di studio, gli studenti svolgono un tirocinio professionale della durata di 6 mesi in
Italia , dove è svolto in una farmacia aperta al pubblico.
Al completamento del ciclo di studi, lo studente consegue una laurea dall’ Università GALATIENSIS ,
riconosciuta in tutti gli Stati dell’ unione Europea .Previa abilitazione professionale, il laureato può
svolgere la professione di farmacista non solo in Italia ma in tutti i paesi membri dell’Unione Europea,
UE.
La laurea in Farmacia conseguita nella nostra Università permette anche l’accesso a corsi post-universitari
come il corso di Dottorato.
Obiettivi formativi specifici; descrizione del percorso formativo; sbocchi professionali.
Obiettivi formativi specifici del corso di laurea magistrale in Farmacia sono di conferire l’insieme delle
conoscenze teoriche e pratiche in campo biologico, chimico, farmaceutico, tecnologico, fisiopatologico,
farmacologico e tossicologico, che permettano ai laureati di affrontare l'intera sequenza del complesso
processo multidisciplinare che dalla progettazione strutturale, porta alla produzione, regolamentazione,
commercializzazione e ad un corretto utilizzo e controllo del farmaco, secondo le normative vigenti. Le
conoscenze chimiche, biologiche e biotecnologiche sono integrate con quelle di farmacoeconomia,
farmacovigilanza e con le legislazioni nazionali e comunitarie che regolano le varie attività del settore.
Il corso è quindi finalizzato a fornire una preparazione scientifica avanzata in campo sanitario mirata a
formare una figura professionale di esperto del farmaco e del suo uso a fini terapeutici, in grado di costituire
un fondamentale elemento di connessione fra paziente, medico e strutture del Servizio Sanitario Nazionale
Italiano e dei paesi dell’UE.

Studi di Dottorato di Ricerca: Pubblica Sanità, diagnosi molecolare delle malattie infettivi e di
farmacovigilanza
L'obiettivo principale del nostro consorzio insieme è quello di preparare esperti nel settore della
pubblica sanità. Negli ultimi venti anni, nelle principali città Italiane, è stato registrato un aumento della
densità della popolazione e un significativo aumento dell'inquinamento ambientale.
Questo ha suscitato una maggiore sensibilità alla problematica e spinto le Istituzioni statali albanesi ad
un maggiore monitoraggio. In questo contesto, il nostro Consorzio , tramite questo progetto intende
contribuire a migliorare il servizio per la salute pubblica italiana , attraverso formazione professionale
adeguata.

TASSE E CONTRIBUTI
Tariffa Annuale – 6.000 euro + 250,00 euro di tassa di iscrizione , da versare o in un'unica soluzione o in
modalità rateale.
La tariffa sopraindicata costituisce la tariffa annuale intera e lo studente non paga alcun costo aggiuntivo
quando deve sostenere e/o ripetere l’esame.

DI SEGUITO ELENCHIAMO I SERVIZI OFFERTI AGLI STUDENTI
- Accesso alla nostra esclusiva Piattaforma di E-learning
- Tutoraggio presso le nostre sedi di Roma , Siderno e Marinella di Bruzzano “ Villa Salus “
- Supporto legale e assistenza burocratica per l'iscrizione all'Università
- Assistenza e accompagnamento durante il giorno d'iscrizione all'Università ( se svolta all’ estero )
- Orientamento
- Assistenza nella ricerca dell'alloggio privato o campus ( se svolto all’ estero )
- Apertura di un conto corrente bancario ( se svolto all’ estero )
- Elenco dei numeri utili e guida della città ( se svolto all’ estero )
- Camicie da medico personalizzato per le lezioni pratiche

