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1.1 Corso di laurea in CTF: organi e funzionamento 
 
Il Consiglio di Corso di Studi in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CCS in CTF ) è composto da: 

− il Presidente 
− tutti i docenti titolari di un incarico di insegnamento nel corso di laurea 
− i rappresentanti degli studenti 

 

Il CCS in CTF si riunisce periodicamente per discutere i problemi ed assumere tutte le decisioni atte a garantire il regolare svolgimento 
dell'attività didattica. Il Presidente ha la responsabilità complessiva del funzionamento del Consiglio e ne convoca le riunioni ordinarie 
e straordinarie. 
Nell’ambito del CCS in CTF sono istituite commissioni con compiti di natura consultiva ed istruttoria: la commissione didattica, che 
cura gli aspetti riguardanti l’organizzazione e armonizzazione delle attività didattiche afferenti al corso stesso, la commissione pratiche 
studenti, che istruisce le pratiche studenti da esaminare in Consiglio, la commissione di gestione dell’AQ, che si occupa di predisporre 
i documenti relativi alle procedure di Accreditamento, Valutazione ed Autovalutazione del corso di laurea. 
 
Presidente del CCS in CTF   Prof. Antonello Mai 
Sede     Edificio di Chimica Farmaceutica (CU019), primo piano, studio 152. 
Contatti     �: 0649913392 

Email:antonello.mai@uniroma1.it 
Orario di ricevimento   Lunedì, mercoledì, ore 11:00-12:00 
 
 
1.2 Segreteria didattica 
 
La Segreteria didattica del CL in CTF è situata presso la sede della ex Presidenza della Facoltà di Farmacia (Edificio CU034) dell’Uni-
versità degli Studi di Roma La Sapienza, adiacente all’Aula III ex-Ingegneria, primo piano. 
 
Referente per la didattica   Federica Tango 
 
Contatti     �: 06.49694276 
     Email: federica.tango@uniroma1.it 
Orario di ricevimento    Martedì, giovedì ore 10:00-11:30 
     
Attività Il Referente per la didattica del CL in CTF cura il regolare andamento dell’attività 

didattica (docenti, programmi, calendario esami, organizzazione delle sedute di lau-
rea), l’orientamento e la divulgazione di ogni informazione utile agli studenti, anche 
tramite il sito web (http://corsidilaurea.uniroma1.it/chimica-e-tecnologia-farmaceuti-
che/il-corso). È inoltre referente Infostud, part-time, passaggi trasferimenti e percorsi 
formativi per i corsi di laurea dell’area farmaceutica di Facoltà e svolge attività di 
supporto al Consiglio di Corso di Studi in CTF e alle commissioni in esso istituite. 

 
 
 
1.3 Informazioni generali (Ateneo - Facoltà) 
 
Segreteria amministrativa studenti di Farmacia e Biotecnologie 
 

Capo Settore  Dott.ssa Enia Libernini 
�: 06.49912180 

Sede   Città Universitaria, Palazzo dei Servizi Generali (CU029), scala B, piano terra 

Orario di ricevimento Lunedì, mercoledì, venerdì ore 08:30-12:00 
Martedì, giovedì ore 14:30-16:30 

Email   segrstudenti.farmacia@uniroma1.it 

Attività La segreteria studenti svolge tutte le procedure amministrative inerenti la carriera dello studente, dall'imma-
tricolazione alla laurea, nel rispetto delle norme indicate nel Manifesto Generale degli Studi. 

 Istruisce le pratiche e divulga le informazioni su: domande di concorso per l'iscrizione al Corso di Laurea 
Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, immatricolazioni, iscrizioni agli anni successivi, ricogni-
zioni fuori corso, richieste di certificati di iscrizione ed esami sostenuti, tasse, trasferimenti da e verso altre 
sedi, passaggi ad altro corso di laurea o altra Facoltà, cambi di ordinamento. 
Tale ufficio, inoltre, riceve domande di laurea, rilascia diplomi di laurea, restituisce diplomi di maturità, 
rilascia fotocopie autenticate del diploma di maturità. 

 

 
Presidenza della Facoltà di Farmacia e Medicina 
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Preside   Prof. Vincenzo Vullo 
   
Luogo di ricevimento Presidenza della Facoltà di Farmacia e Medicina, primo piano, Palazzina ex SCRE, 

Azienda Policlinico Umberto I 
Orario di ricevimento Lunedì 12:00-13:00 

�: 06.49970816 
E-mail: vincenzo.vullo@uniroma1.it 

 

 
Manager didattico di Facoltà 
 

Dott. Vincenzo Mancino 
Sede   Presidenza della Facoltà di Farmacia e Medicina, piano terra, Palazzina ex SCRE, 

Azienda Policlinico Umberto I 
 
Orario di ricevimento Lunedì e mercoledì ore 09:30-11:00 
   �: 06.49970836 
  E-mail: vincenzo.mancino@uniroma1.it 
 
Attività Supervisione (piani di studio, change form erasmus, etc); informatizzazione esami; collaborazione in at-

tività di valutazione della didattica, della sua efficacia, nell’individuazione strategica di fattori di imple-
mentazione e miglioramento della didattica come processo sistemico; controllo efficacia/efficienza infor-
mativa. 

 
 

1.4 Garante degli studenti della Facoltà di Farmacia e Medicina 
 

Prof. Giuseppe Mennini 
Luogo di ricevimento VI Clinica Chirurgica – I piano, Azienda Policlinico Umberto I 
 
Attività Il Garante degli studenti è un’autorità indipendente, che interviene per segnalare disfunzioni e limitazioni 

dei diritti degli studenti garantiti dallo Statuto della Sapienza, sulla base di richieste motivate presentate 
dagli studenti stessi. 

 
Orario di ricevimento Lunedì, martedì e venerdì ore 11:00-13:00 
   �: 3355762614 

E-mail: giuseppe.mennini@uniroma1.it 
 

1.5 SOrT della Facoltà di Farmacia e Medicina – Area di Farmacia: servizio di orientamento e tu-
torato 
 
Il Servizio di orientamento e tutorato offre agli studenti informazioni di natura didattica di carattere generale (corsi, orari, piani di 
studio, ecc...). 
 
Referente  Dott.ssa Annalisa Pizzinga 
Sede   Edificio di Chimica Farmaceutica (CU019), Atrio 

�: 06 4991 3066 - Fax 06 4991 3066 
E-mail: sort_frm@uniroma1.it 

Orario di ricevimento lunedì, mercoledì, venerdì 10.00-12.00, martedì e giovedì 14.30-16.00.  
 
1.6 Luoghi di studio 
 
Biblioteche e sale di lettura e studio 
 

La Sapienza offre a studenti, docenti, ricercatori e a tutta la comunità scientifica una vasta gamma di servizi forniti dalle 59 biblioteche 
del Sistema bibliotecario. 
Presso le biblioteche è possibile prendere i libri in consultazione o in prestito. Nel caso in cui un testo non sia presente nel Catalogo di 
Ateneo, può essere chiesto in prestito ad altre biblioteche italiane e straniere attraverso il servizio di prestito interbibliotecario. 
Da aprile 2015 sono inoltre attive due sale di lettura accessibili h24. 
Per l’elenco completo delle biblioteche dell’Università “La Sapienza”, per i servizi e il loro orario di apertura, è possibile consultare la 
pagina web http://www.uniroma1.it/strutture/biblioteche ed il Portale delle Biblioteche all’indirizzo https://web.uniroma1.it/sbs/. 
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Alcuni esempi: 

Biblioteca “Giordano Giacomello” 
Sede    Città Universitaria, Edificio di Chimica Farmaceutica, 1° piano 
Posti   postazioni lettura 85, postazioni internet 8 
Orario   Lunedì -Venerdì ore 08:30-18:30 
Servizi    Biblioteca con testi di natura specialistica di Chimica, Chimica Farmaceutica e tossicologica. 
Sito web   http://dctf.uniroma1.it/archivionotizie/biblioteca-giordano-giacomello   
 
Biblioteca Dipartimento Scienze biochimiche “A. Rossi Fanelli” 
Sede    Città Universitaria, Edificio di Fisiologia Umana-Chimica Biologica, 2° piano 
Posti   3 sale lettura, postazioni lettura 136, postazioni internet 10 
Orario   Lunedì -Venerdì ore 07:30-19:30 
Servizi  Biblioteca con testi di natura specialistica di Biochimica, Biologia Molecolare, Chimica, Chimica 

Farmaceutica, Farmacologia 
Sito web  http://dsb.uniroma1.it/archivionotizie/biblioteche   
 
Auletta blu prefabbricato Chimica biologica 
Sede   Città Universitaria dietro al Dipartimento di Scienze Biochimiche A. Rossi-Fanelli 
Posti   Auletta di 20-30 posti  
Orario   Lunedì-Venerdì aperta tutto il giorno 
 
1.7 Opportunità per gli studenti 
 
Coloro che studiano presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” possono usufruire di numerose opportunità  grazie alle 
varie iniziative promosse sia dall’Ateneo stesso che da altri enti. 
  
1.7.1 Borse di studio e scambi culturali 
 
Borse di studio L’offerta riguardante le borse di studio (info: http://www.uniroma1.it/didattica/borse-di-studio) è estremamente 
ampia e articolata. Essa comprende: 

- Borse di studio e posti alloggio Laziodisu (http://www.laziodisu.it/); 

- Borse ed opportunità per gli studenti meritevoli (http://www.uniroma1.it/didattica/borse-di-studio/borse-e-opportunit%C3%A0-

gli-studenti-meritevoli); 

- Borse di studio all'estero: Borse mobilità extra UE, Borse per tesi all'estero, Tirocini all'estero (http://www.uniroma1.it/interna-

zionale/studiare-e-lavorare-allestero/borse-di-studio-allestero); 

- Borse di perfezionamento all'estero (http://www.uniroma1.it/didattica/borse-di-studio/borse-di-perfezionamento-allestero); 

- Borse e premi di laurea (http://www.uniroma1.it/didattica/borse-di-studio/premi-e-borse-tesi-di-laurea); 

- Borse della Fondazione Sapienza (http://w3.uniroma1.it/fondazionesapienza/index.htm). 
 
Borse di collaborazione Tali borse sono state istituite per migliorare il funzionamento di alcune attività di servizio presso strutture 
dell'Università (biblioteche aperte agli studenti, laboratori didattici, strutture didattiche integrate), centri di accoglienza e informazione 
per gli studenti, servizi destinati alle esigenze di studenti disabili, attività di promozione di stage. 
Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.uniroma1.it/didattica/borse-di-studio/borse-di-collaborazione/bandi-borse-di-
collaborazione.  
 
Programmi Comunitari: Erasmus 
Informazioni riguardanti le borse Erasmus sono consultabili sul sito: http://www.uniroma1.it/internazionale/studiare-allestero. 
 
Responsabile Scientifico           Prof. Luciano Saso 
                                                  E-mail: luciano.saso@uniroma1.it  
 
Per ottenere informazioni sugli aspetti amministrativi e tutto ciò che, in generale, riguarda il Bando Erasmus occorre fare riferimento 
al Responsabile Amministrativo Erasmus di Facoltà (RAEF). Per la Facoltà di Farmacia e Medicina: 
 
Area Farmacia 
Responsabile Amministrativo Sig.ra Sabina Imbimbo 

Città universitaria, sede della ex Presidenza della Facoltà di Farmacia (Edificio CU034), adiacente 
all’Aula III ex-Ingegneria, piano terra. 
E-mail: sabina.imbimbo@uniroma1.it 

Orario di ricevimento    lun. 10.30-12.00, mer. 10.30-12.00, gio. 10.30-12.00.  
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1.7.2 Attività musicali 
 
Alla pagina web http://www.uniroma1.it/sapienza/musica-0 è possibile consultare tutte le relative informazioni.  
 
Musica Sapienza (MuSa) 
 
MuSa, acronimo di “Musica Sapienza”, significa fare, ascoltare, vivere la musica nell’ateneo più grande d’Europa. 
Avviata nel 2006 per iniziativa dell'allora rettore Renato Guarini, MuSa opera col supporto di una Commissione ad hoc nominata dal 
Magnifico Rettore Luigi Frati e costituita attualmente dai docenti Franco Piperno (Presidente), Eugenio Gaudio, Piero Marietti, Paolo 
Camiz, Nicoletta Ricciardi, Antonio Rostagno, Donatella Carini (responsabile del Settore eventi celebrativi e culturali) e dai rappre-
sentanti degli studenti, Pietro Lucchetti e Massimiliano Rizzo. 
MuSa ha sette anni di vita, ricchi di intense attività e significativi risultati: con l’istituzione di orchestre dell’Ateneo, gruppi strumentali 
e altre formazioni musicali costituite da studenti, docenti e personale amministrativo si è voluto contribuire a promuovere conoscenza, 
cultura, formazione e solidarietà all’interno della comunità accademica della Sapienza.  
MuSa è composta da: 
MuSa Classica: orchestra e formazioni cameristiche dedite al repertorio comunemente definito ‘classico’; direttore M° Francesco 
Vizioli. 
MuSa Jazz: Big Band e formazioni di solisti con repertorio tipico da orchestra - Ellington, Basie, Nestico, Hefti - e arrangiamenti 
originali di musica italiana, popolare e del pop internazionale; direttore M° Silverio Cortesi. 
MuSa Coro/Blues: gruppi vocali dediti alla polifonia e alla coralità di ieri ed oggi; direttori prof. Paolo Camiz, M° Giorgio Monari. 
EtnoMuSa: gruppo di musicisti e ballerini con repertorio tipico della musica tradizionale italiana, a cura di Letizia Aprile. 
Partecipano al progetto persone dotate delle competenze tecniche più varie - dall’amatore orecchiante al diplomato di conservatorio - 
ma sorrette da una forte motivazione a investirle in attività di musica d’assieme. Le orchestre suonano in occasioni ufficiali e protocol-
lari, si esibiscono in manifestazioni pubbliche, partecipano ad importanti eventi cittadini. Dal 2011 l’orchestra MuSa Classica è membro 
dell’European Network of University Orchestras (ENUO) costituito da 110 orchestre partner provenienti da 16 Paesi Europei. 
Coloro (studenti, docenti, amministrativi) che desiderassero partecipare al progetto e alle attività musicali di MuSa possono, in qualsiasi 
momento, contattare i responsabili, scrivendo all’indirizzo: musica.sapienza@uniroma1.it 
 
Istituzione Universitaria dei Concerti (IUC) 
 
La Sapienza ha una consolidata e prestigiosa tradizione di partnership con l'Istituzione Universitaria dei Concerti (Iuc) che in colla-
borazione con l'Ateneo e con il sostegno di altri importanti enti propone ogni anno alla comunità universitaria e al pubblico esterno 
una regolare stagione concertistica. Il cartellone Iuc, sempre di eccezionale livello artistico, porta nell'aula magna della Sapienza gli 
interpreti più prestigiosi presenti sulla scena internazionale, con un repertorio che propone i classici ma comprende anche le avan-
guardie, la musica da film, il jazz e altri generi musicali. 
A studenti, neolaureati, professori, ricercatori e al personale della Sapienza sono riservate particolari condizioni di abbonamento. 
Per maggiori informazioni sui concerti e sul costo dei biglietti, consultare il sito web della IUC: http://www.concertiiuc.it/. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

CAPITOLO 2 
 
 
 

Didattica: Ordinamento e Organizzazione dei Corsi 
 
 
 

Premessa 
2.1 - Ordinamento didattico relativo alle immatricolazioni nell’a.a. 2016/2017: piano di studi 

2.1.1 - Organizzazione in semestri delle attività formative 
2.1.2 – Programmazione didattica: docenti - a.a. 2016/2017 

2.1.3 -  Programmi dei corsi 
2.2 - Ordinamento didattico relativo alle immatricolazioni nell’a.a. 2015/2016: piano di studi 

2.2.1 - Organizzazione in semestri delle attività formative 
2.2.2 – Programmazione didattica: docenti - a.a. 2016/2017 

2.2.3 -  Programmi dei corsi 
2.3 - Ordinamento didattico relativo alle immatricolazioni nell’a.a. 2014/2015: piano di studi 

2.3.1 - Organizzazione in semestri delle attività formative 
2.3.2 – Programmazione didattica: docenti - a.a. 2016/2017 

2.3.3 -  Programmi dei corsi 
2.4 - Ordinamento didattico relativo alle immatricolazioni dall’a.a. 2012/2013 all’a.a. 2013/2014: piano di studi 

2.4.1 - Organizzazione in semestri delle attività formative 
2.4.2 – Programmazione didattica: docenti - a.a. 2016/2017 

2.4.3 -  Programmi dei corsi 
2.5 - Docenti: elenco, orario e luogo di ricevimento 
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Premessa 
 
 
 

Il corso di laurea magistrale in Chimica e tecnologia farmaceutiche è stato istituito nell’a.a. 2009/2010 come 
trasformazione, in base al D.M. 270/04, del precedente corso, avente medesima denominazione, di “Nuova 
Laurea Specialistica” (ex D.M. 509/99). 
Nell’a.a. 2012/2013 sono state apportate alcune modifiche all’ordinamento per permetterne l’adeguamento 
all’evolversi della normativa vigente. Ciò ha prodotto, nel Manifesto degli studi, delle lievi differenze rispetto 
a quello degli anni accademici precedenti. Negli aa.aa. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, infine, sono state 
apportate alcune modifiche al Manifesto finalizzate a razionalizzarne maggiormente e ad ampliarne l’offerta 
formativa. 
Per questo motivo è necessario sottolineare che gli studenti immatricolati in un determinato anno accademico 
devono obbligatoriamente seguire, per tutta la durata della loro carriera, il piano di studi previsto dal Manifesto 
pubblicato in quell’anno.  
Nel presente capitolo sono riportati i piani di studio relativi alle varie tappe che si sono succedute nel corso 
degli anni. Ogni studente deve quindi far riferimento al piano di studi presente nel Manifesto pubblicato 
nell’anno della propria immatricolazione. 
Gli studenti che, a seguito di passaggio, trasferimento o cambio di ordinamento effettuato in un determinato 
anno accademico, vengono ammessi ad un determinato anno di corso, seguono il Manifesto che ha dato origine 
a quell’anno di corso: per esempio, gli studenti che, nell’a.a. 2016/2017, sono stati ammessi al secondo anno 
di corso devono sostenere tutti gli esami compresi nel piano di studi (pubblicato nel capitolo 2.2 della presente 
guida, a pag. 28) previsto dal Manifesto dell’a.a. 2015/2016; gli studenti che, nell’a.a. 2016/2017, sono stati 
ammessi al quarto anno di corso devono sostenere tutti gli esami compresi nel piano di studi (pubblicato nel 
capitolo 2.4 della presente guida, a pag. 60) previsto dal Manifesto dell’a.a. 2013/2014. 
 
Gli studenti fuori corso iscritti a tempo pieno al vecchio corso di laurea ex DM 509/99 (CTF “Nuova Laurea 
Specialistica”), ormai disattivato, possono continuare a sostenere gli esami fino al conseguimento del titolo 
purché completino la propria carriera entro un termine pari alla somma della durata legale del corso più il 
doppio della durata normale del corso di studio: 5 anni (durata normale del corso) + 10 anni fuori corso. 
Per ulteriori informazioni si rimanda al Manifesto generale degli studi, pubblicato sul sito web d’Ateneo, nella 
sezione “Didattica” > “Regolamenti” (http://www.uniroma1.it/didattica/regolamenti).  
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2.1 Ordinamento didattico relativo alle immatricolazioni nell’a.a. 2016/2017: piano di studi 
 
 
 
Codice e denominazione Infostud: 
 

25993 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE [LMCU (DM 270/04) - ORDIN. 2013] - LM-13 
 
 
 
NB. Nell’a.a. 2016/2017 viene attivato il I anno di corso secondo il presente Manifesto. 
 
 
Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche (classe LM-13, Farmacia e Farmacia 
Industriale), di durata quinquennale, prevede l’articolazione in attività di base, caratterizzanti, affini e integrative e a scelta 
dello studente. 
 
I 300 CFU necessari per il conseguimento del titolo sono così ripartiti: 
 

a) Insegnamenti che comportano una didattica frontale (comprensivi di esercitazioni numeriche e/o di laboratorio) 
per 228 CFU. 

b) Insegnamento a scelta libera per 8 CFU 
c) Lingua straniera per 4 CFU 
d) Tirocinio professionale per 30 CFU 
e) Prova finale per 30 CFU  

In base all’art. 23 del Regolamento didattico d’Ateneo ex D.M. 270/04 ad ogni CFU (credito formativo universitario) 
corrisponde un impegno-studente pari a 25 ore, di cui di norma 8 ore di lezione frontale, oppure 12 ore di laboratorio o 
esercitazione guidata, oppure 20 ore di formazione professionalizzante (con guida del docente su piccoli gruppi) o di 
studio assistito (esercitazione autonoma di studenti in aula/laboratorio, con assistenza didattica). Le restanti ore, fino al 
raggiungimento delle 25 ore totali, rappresentano il tempo da dedicare allo studio e all’impegno personale necessario per 
la preparazione alle prove di valutazione. 
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Piano di studi 
 
 

PRIMO ANNO 

Esame Codice Infostud e denominazione insegnamento CFU SSD 

1 1008194 - Matematica 8 MAT/04 

2 1026698 - Biologia Vegetale ed Animale 8 4 cfu BIO/05 – 4 cfu BIO/15 

3 1008195 - Fisica 8 FIS/01 

4 1016546 - Chimica Generale ed Inorganica 9 CHIM/03 

5 1035933 - Anatomia Umana 6 BIO/16 

Idoneità AAF1102 - Lingua Inglese 4 - 

5 Totale I anno 43  

SECONDO ANNO 

Esame Codice Infostud e denominazione insegnamento CFU SSD 

6 1022293 - Chimica Organica I 9 CHIM/06 

7 
1026699 - Chimica Analitica e Laboratorio di Chimica Ge-
nerale ed Inorganica 

8 
4 cfu CHIM/01 – 4 cfu 

CHIM/03 

8 1022761 - Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica I 10 CHIM/08 

9 1008197 - Fisiologia Generale  8 BIO/09 

10 1008176 - Biochimica 10 BIO/10 

11 1008199 - Chimica Fisica 8 CHIM/02 

12 1035947 - Microbiologia 6 MED/07 

7 Totale II anno 59  

TERZO ANNO 

Esame Codice Infostud e denominazione insegnamento CFU SSD 

13 1022762 - Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica II 10 CHIM/08 

14 1008208 - Chimica Organica II 8 CHIM/06 

15 
1038200 - Patologia Generale e Molecolare con Terminolo-
gia Medica 

6 MED/04 

16 1011772 - Biologia Molecolare 9 BIO/11 

17 1008213 - Metodi Fisici in Chimica Organica 8 CHIM/06 

18 1022641 - Chimica Farmaceutica e Tossicologica I 9 CHIM/08 

19 1025175 - Farmacologia e Farmacognosia 11 BIO/14  

7 Totale III anno 61  

QUARTO ANNO 

Esame Codice Infostud e denominazione insegnamento CFU SSD 

20 1022763 - Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica III 10 CHIM/08 

21 1007919 - Chimica degli Alimenti 8 CHIM/10 

22 1005821 - Chimica Farmaceutica Applicata 8 CHIM/09 
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23 1007916 - Tossicologia 8 BIO/14 

24 1022903 - Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche 10 CHIM/09 

25 1022642 - Chimica Farmaceutica e Tossicologica II 9 CHIM/08 

26 
(1 esame a 
scelta tra i 
3 offerti) 

Insegnamento opzionale   

1023388 - Fabbricazione industriale dei Medicinali  

8 CHIM/09 1008273 - Polimeri di Interesse Farmaceutico 

1008271 - Veicolazione e Direzionamento dei Farmaci 

27 
(1 esame a 
scelta tra i 
comple-
mentari) 

Insegnamento complementare 
(v. tabella insegnamenti complementari) 

8 

CHIM/02- CHIM/03- 
CHIM/06-CHIM/08-

CHIM/09- BIO/10-BIO/14-
BIO/15-MED/04-MED/07 

8 Totale IV anno 69  

QUINTO ANNO 

Esame Codice Infostud e denominazione insegnamento CFU SSD 

28 A scelta dello studente 8 - 

- AAF1068 - Tirocinio 30 - 

- AAF1028 - Prova finale 30 - 

1 Totale V anno 68  
 
 
Insegnamenti complementari 
 

Codice Infostud e denominazione insegnamento CFU SSD 

1023365 - Chimica dei Radiofarmaci 8 CHIM/03 

1023364 - Chimica Bioinorganica 8 CHIM/03 

1008287 - Sintesi Avanzate in Chimica Organica 8 CHIM/06 

1023429 - Metodologie Separative e Spettroscopiche Avanzate in Chimica Organica 8 CHIM/06 

1044750 - Chimica Farmaceutica e Tossicologica III 8 CHIM/08 

1023339 - Analisi dei Farmaci e loro Metaboliti nei Fluidi Biologici 8 CHIM/08 

1008273 - Polimeri di Interesse Farmaceutico 8 CHIM/09 

1008271 - Veicolazione e Direzionamento dei Farmaci 8 CHIM/09 

1023345 - Applicazioni Biochimiche e Biotecnologiche 8 BIO/10 

1023448 - Saggi e dosaggi farmacologici 8 BIO/14 

1023430 - Microbiologia Farmaceutica 8 MED/07 

1023433 - Oncologia Molecolare 8 MED/04 

1023223 - Progettazione del Farmaco 8 CHIM/08 

1008247 - Chimica dei Prodotti Cosmetici 8 CHIM/09 

1047779 - Laboratorio di Preparazione Estrattiva e Fitochimica 
- Laboratorio di Preparazione Estrattiva (5 cfu) 
- Fitochimica (3 cfu) 

8 
 

CHIM/08 
BIO/15 

1052279 - Nanosistemi per la diagnostica e la tecnologia farmaceutica 
- Nanosistemi per la diagnostica e la tecnologia farmaceutica I (4 cfu) 
- Nanosistemi per la diagnostica e la tecnologia farmaceutica II (4 cfu) 

8 
 

CHIM/02 
CHIM/09 
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2.1.1  Organizzazione in Semestri delle Attività Formative 
 
L’organizzazione didattica del corso di studi è strutturata in semestri e prevede lo svolgimento delle diverse attività for-
mative secondo lo schema seguente: 
 
I ANNO 
 
I semestre                                                                            II semestre 

Matematica  Chimica Generale ed Inorganica 

Biologia Vegetale ed Animale  Anatomia Umana 

Fisica Lingua Inglese 

 
 
II ANNO 
 
I semestre                                                                              II semestre 

Chimica organica I  Fisiologia Generale 

Chimica Analitica e Laboratorio di Chimica Generale ed 
Inorganica  

Biochimica  

Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica I  Chimica Fisica 

 Microbiologia 

 
 
III ANNO 
 
I semestre                                                                           II semestre 

Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica II  Metodi Fisici in Chimica Organica  

Chimica Organica II Chimica Farmaceutica e Tossicologica I 

Patologia Generale e Molecolare con Terminologia Me-
dica 

Farmacologia e Farmacognosia 

Biologia Molecolare  

 
 
IV ANNO 
 
I semestre                                                                         II semestre 

Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica III  Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche  

Chimica degli Alimenti Chimica Farmaceutica e Tossicologica II  

Chimica Farmaceutica Applicata   Insegnamento opzionale 

Tossicologia Insegnamento complementare  

 
 
V ANNO 
 
I semestre                                                                          II semestre 

Insegnamento a scelta dello studente Prova Finale 

Tirocinio  
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2.1.2   Programmazione didattica: docenti - a. a. 2016/2017 
 
 

25993 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE [LMCU (DM 270/04) - ORDIN. 2013] - LM-13 
 
N.B. In caso di codocenza il Presidente di commissione d’esame è evidenziato in grassetto. 

I ANNO 
 

I semestre  
 

Insegnamento Docente 

Matematica (A-L) Giovanna Nappo (4 cfu) 
Fabio Spizzichino (4 cfu) 

Matematica (M-Z) Marta Menghini 

Biologia Vegetale ed Animale (A-L)  Lucia Stefanini 

Biologia Vegetale ed Animale (M-Z)  Marcello Nicoletti 

Fisica (A-L) Mauro Lucio Papinutto  

Fisica (M-Z) Matteo Bauce 

 
II semestre  
 

Insegnamento Docente 

Chimica Generale e Inorganica (A-L) Simonetta Fornarini 

Chimica Generale e Inorganica (M-Z) Simonetta Fornarini (6 cfu) 
Maurizio Speranza (3 cfu) 

Anatomia Umana (A-L) Marco Artico  

Anatomia Umana (M-Z) Elena Pompili 

Lingua Inglese (A-Z) Annalisa Federici 
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2.1.3   Programmi dei corsi  

25993 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE [LMCU (DM 270/04) - ORDIN. 2013] - LM-13 
 
  
 
1 – ANATOMIA UMANA (6 CFU) 
 

Obiettivi formativi 
Fornire ai discenti le conoscenze anatomiche di base per la comprensione della morfologia funzionale del corpo umano necessarie ad 
affrontare lo studio di corsi di insegnamento successivi come la Fisiologia, la Patologia generale e la Farmacologia. 

 
Artico Marco (A-L) 
 

Modalità di esame 
Prova orale 
 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite 
Acquisizione delle conoscenze necessarie a riconoscere le forme, i rapporti e la struttura macroscopica e microscopica degli organi 
costituenti il corpo umano indispensabili alla comprensione della funzionalità di sistemi ed apparati del corpo umano. 
Competenze acquisite 
Acquisizione delle competenze necessarie ad individuare la posizione, i rapporti e la struttura degli organi costituenti il corpo umano 
propedeutiche allo studio della Fisiologia, della Farmacologia e della Patologia generale. 
 

Programma 
CITOLOGIA 
Generalità sulla cellula e sugli organuli intracellulari. 
 

ISTOLOGIA 
Definizione, classificazione morfologica e funzionale dei tessuti. Tessuti fondamentali del corpo umano. Sangue: composizione. Ele-
menti figurati del sangue. Cenni sull'emopoiesi. Immunità. 
 

ANATOMIA UMANA 
Terminologia anatomica; nomenclatura topografica. Definizione di cavità corporee, organo, apparato, sistema.  
 

APPARATO LOCOMOTORE 
Generalità su ossa e articolazioni. Scheletro della testa. Scheletro del tronco. Scheletro degli arti superiore ed inferiore. 
 

APPARATO CARDIOVASCOLARE (anatomia macroscopica, microscopica e funzionale) 
Circolazione sistemica, circolazione polmonare; cuore. Pericardio: generalità. Vascolarizzazione arteriosa e vascolarizzazione venosa 
dei vari organi ed apparati.  
 

SISTEMA LINFATICO (anatomia macroscopica, microscopica e funzionale) 
Midollo osseo, timo, milza, linfonodi e principali stazioni linfonodali. 
 

APPARATO RESPIRATORIO (anatomia macroscopica, microscopica e funzionale) 
Cavità nasali, faringe, laringe, trachea, bronchi, polmoni. Pleure: generalità.  
 

APPARATO DIGERENTE (anatomia macroscopica, microscopica e funzionale) 
Cavità orale, faringe, ghiandole salivari, esofago, stomaco, intestino, fegato, vie biliari intra- ed extra-epatiche, pancreas esocrino.  
APPARATO URINARIO 
Rene (anatomia macroscopica, microscopica e funzionale), vie urinarie (uretere, vescica, uretra) maschili e femminili. 
 

APPARATO GENITALE MASCHILE 
Generalità. Testicolo e spermatogenesi. Vie Spermatiche. Ghiandole annesse all’apparato genitale maschile. 
 

APPARATO GENITALE FEMMINILE 
Generalità. Ovaio e ovogenesi. Tube uterine. Utero. Vagina. Ciclo mestruale. Vulva. 
 

APPARATO ENDOCRINO 
Generalità. Anatomia macroscopica, microscopica e funzionale di ipofisi, epifisi, tiroide, paratiroidi, surrene, pancreas endocrino, 
testicolo, ovaio.  
 

SISTEMA NERVOSO CENTRALE (anatomia macroscopica, microscopica e funzionale) 
Midollo spinale ed encefalo. Meningi craniche e spinali. Sistema ventricolare cerebrale e circolazione del liquido cefalorachidiano. 
Vascolarizzazione del SNC. 
 

SISTEMA NERVOSO AUTONOMO 
Organizzazione dell’ortosimpatico e del parasimpatico. 
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RECETTORI E ORGANI DI SENSO 
Generalità sui recettori sensitivi. Organo del gusto. Organo dell’olfatto. Apparato visivo. Apparato uditivo e vestibolare. 
 

APPARATO TEGUMENTARIO 
Generalità sull’apparato tegumentario e sue funzioni. Caratteri generali della cute. Annessi cutanei. 
 

Testi di riferimento 
Marco ARTICO: Appunti di Anatomia microscopica, Ed. CISU  
Marco ARTICO et al.: ANATOMIA UMANA - PRINCIPI. Ed. EDI-ERMES 
Atlanti Consigliati: 
TILLMAN B.N.: ATLANTE DI ANATOMIA UMANA, Ed. Zanichelli 

 
Pompili Elena (M-Z) 
 

Modalità di esame 
Prova orale 
 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite 
Acquisizione delle conoscenze necessarie a riconoscere le forme, i rapporti e la struttura macroscopica e microscopica degli organi 
costituenti il corpo umano indispensabili alla comprensione della funzionalità di sistemi ed apparati del corpo umano.  
Competenze acquisite  
Acquisizione delle competenze necessarie ad individuare la posizione, i rapporti e la struttura degli organi costituenti il corpo umano 
propedeutiche allo studio della Fisiologia, della Farmacologia e della Patologia generale. 
 

Programma 
CITOLOGIA 
Generalità sulla cellula e sugli organuli intracellulari. 
 

ISTOLOGIA 
Definizione, classificazione morfologica e funzionale dei tessuti. Tessuti fondamentali del corpo umano.  
 

SANGUE  
Composizione. Elementi figurati del sangue. Cenni sull'emopoiesi. Immunità.  
 

ANATOMIA UMANA 
Terminologia anatomica; nomenclatura topografica. Definizione di cavità corporee, organo, apparato, sistema.  
 

APPARATO LOCOMOTORE 
Generalità su ossa e articolazioni. Scheletro della testa. Scheletro del tronco. Scheletro degli arti superiore ed inferiore.  
 

APPARATO CARDIOVASCOLARE (anatomia macroscopica, microscopica e funzionale) 
Circolazione sistemica, circolazione polmonare; cuore. Pericardio: generalità. Vascolarizzazione arteriosa e vascolarizzazione venosa 
dei vari organi ed apparati.  
 

SISTEMA LINFATICO (anatomia macroscopica, microscopica e funzionale) 
Midollo osseo, timo, milza, linfonodi e principali stazioni linfonodali.  
 

APPARATO RESPIRATORIO (anatomia macroscopica, microscopica e funzionale) 
Cavità nasali, faringe, laringe, trachea, bronchi, polmoni. Pleure: generalità.  
 

APPARATO DIGERENTE (anatomia macroscopica, microscopica e funzionale) 
Cavità orale, faringe, ghiandole salivari, esofago, stomaco, intestino, fegato, vie biliari intra- ed extra-epatiche, pancreas esocrino.  
 

APPARATO URINARIO 
Rene (anatomia macroscopica, microscopica e funzionale), vie urinarie (uretere, vescica, uretra) maschili e femminili. 
 

APPARATO GENITALE MASCHILE 
Generalità. Testicolo e spermatogenesi. Vie Spermatiche. Ghiandole annesse all’apparato genitale maschile. 
 

APPARATO GENITALE FEMMINILE 
Generalità. Ovaio e ovogenesi. Tube uterine. Utero. Vagina. Ciclo mestruale. Vulva.  
 

APPARATO ENDOCRINO 
Generalità. Anatomia macroscopica, microscopica e funzionale di ipofisi, epifisi, tiroide, paratiroidi, surrene, pancreas endocrino, 
testicolo, ovaio.  
 

SISTEMA NERVOSO CENTRALE (anatomia macroscopica, microscopica e funzionale) 
Midollo spinale ed encefalo. Meningi craniche e spinali. Sistema ventricolare cerebrale e circolazione del liquido cefalorachidiano. 
Vascolarizzazione del SNC.  
 

SISTEMA NERVOSO AUTONOMO 
Organizzazione dell’ortosimpatico e del parasimpatico. 
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RECETTORI E ORGANI DI SENSO 
Generalità sui recettori sensitivi. Organo del gusto. Organo dell’olfatto. Apparato visivo. Apparato uditivo e vestibolare. 
 

APPARATO TEGUMENTARIO 

Generalità sull’apparato tegumentario e sue funzioni. Caratteri generali della cute. Annessi cutanei. 
 

Testi di riferimento  
Marco Artico, Castano et al: Anatomia Umana - Principi, Ed. EdiErmes 
Marco Artico: Appunti di Anatomia microscopica, Ed. CISU 
Tillman B.N.: Atlante di Anatomia Umana, Ed. Zanichelli 

 
2 – BIOLOGIA VEGETALE ED ANIMALE (8 CFU)  
 

Obiettivi formativi 
Si tratta di un corso a carattere principalmente propedeutico; l’obiettivo che si intende raggiungere è quello di mettere lo studente in 
grado di seguire, con le necessarie conoscenze di base, i corsi degli anni seguenti e conoscere gli aspetti principali dello studio della 
biologia farmaceutica con riferimento particolare agli argomenti che riguardano la biochimica, la farmacognosia e la botanica farma-
ceutica. L’obiettivo principale del modulo di biologia animale è l’acquisizione delle conoscenze di base sulle strutture e funzioni 
animali ai diversi livelli di complessità (cellulare, tissutale, sistemico, organismico, popolazionistico e sinecologico) con particolare 
enfasi sul loro significato adattativo. Si intende evidenziare sia l’universalità delle soluzioni evolutive, in termini di meccanismi bio-
chimici e genetici di base, sia le principali soluzioni alternative a problemi generali di funzionalità dei sistemi organici complessi 
nell’Uomo e nei principali Phyla dei Metazoi. Una simile visione comparativa è funzionale all’acquisizione delle conoscenze di base 
sui principali organismi utilizzati come modelli sperimentali per ricerche in campo biomedico e farmacologico. 

 
Stefanini Lucia (A-L)  
Modalità di esame 
Prova scritta 
 

Programma 
INTRODUZIONE 
Introduzione al corso. Articolazione e scopi della biologia. Cenni storici e modalità di studio. 
 

PARTE 1. LA CHIMICA DELLA VITA 
Atomi, elementi, molecole e legami chimici. L'acqua. La chimica del carbonio. Struttura e funzione delle macromolecole: le proteine, 
i lipidi, i glicidi, gli acidi nucleici. 
Dalle molecole inorganiche ai biopolimeri. Concetto di organismo vivente, la logica molecolare dei viventi. L'origine della vita sulla 
terra. I regni dei viventi. I Protisti e l'origine degli Eucarioti. 
 

PARTE 2. BIOLOGIA DELLA CELLULA 
La teoria cellulare. La cellula procariota: generalità, parete cellulare, flagelli, fimbrie, membrana plasmatica, citoplasma, materiale 
genetico. La cellula eucariota: confronto con quella procariota; la compartimentazione come elemento strutturale e funzionale. Struttura 
e funzione delle membrane. Il citoscheletro. Il nucleo. Il reticolo endoplasmatico. I lisosomi. L'apparato del Golgi. I mitocondri. Con-
fronto tra cellula animale e vegetale. Riproduzione, aggregazione e differenziamento cellulare. La mitosi. 
Le strutture tipiche della cellula vegetale. Sistema plastidiale, cloroplasti, cromoplasti, amido. Il sistema vacuolare (inclusioni solide). 
Struttura, funzione e modificazioni della parete cellulare. 
Introduzione allo studio del metabolismo. La cellula e l'energia. Il flusso di energia. ATP e lavoro cellulare. Fermentazione, respirazione 
aerobica ed anaerobica. Gli enzimi. Le principali vie metaboliche e il loro controllo. La fotosintesi C3, C4, CAM. Metabolismo spe-
ciale: i cammini biosintetici, le principali vie biosintetiche speciali. 
 

PARTE 3. ELEMENTI DI GENETICA FORMALE E MOLECOLARE 
Riproduzione sessuata e asessuata. La meiosi. Gametogenesi e determinismo del sesso. Le leggi di Mendel. Il quadrato di Punnett. Le 
basi cromosomiche e molecolari dell'ereditarietà. Il concetto di allele; alleli multipli; pleiotropia. Genotipo, fenotipo e loro interazioni. 
L'ereditarietà legata al sesso. Il codice genetico. La sintesi delle proteine. Processi di sintesi, riparo e ricombinazione del DNA. Cenni 
di genetica virale. Sintesi di RNA e controllo genico nei procarioti. Cenni di organizzazione ed espressione del genoma negli eucarioti. 
Sintesi e maturazione di RNA negli eucarioti. I cromosomi e il controllo genico negli eucarioti. Genetica molecolare: cenni su mappe 
cromosomiche e sulle malattie genetiche umane più diffuse. 
 

PARTE 4. BIOLOGIA VEGETALE 
Istologia vegetale: poliplasti e tessuti. 
I tessuti meristematici e i tessuti definitivi: meristemi apicali e cellule derivate. Crescita e differenziamento. Meristemi secondari; 
cambio e fellogeno. 
Organizzazione interna del corpo di una pianta: tessuti fondamentali: parenchimi, tessuti tegumentali epidermide e periderma. Strutture 
epidermiche; peli tettori e ghiandolari: stomi; peli radicali; collenchima e sclerenchima. Tessuti vascolari: xilema e floema. Legno 
omoxilo e eteroxilo. 
Sistema secretore, tubi laticiferi, canali schizogeni, tasche lisigene. 
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Anatomia vegetale: 
Foglia: 
-struttura della foglia: mesofillo, epidermide, tessuti componenti il mesofillo (palizzata e spugnoso); foglie bifacciali (dorso ventrali e 
isolaterali). Nervature, forma, lamine. Fillotassi. 
Radice: 
-morfologia (radici fascicolate e a fittone). Struttura primaria e secondaria. Origine delle radici laterali. Radici aeree. Adattamenti per 
la riserva di sostanze nutritive. Metamorfosi. 
Fusto: 
-morfologia, strutture I e II. 
Metamorfosi del fusto. 
Organografia comparata dei vegetali: Tallo e Tallofite, Cormo e Cormofite. Riproduzione vegetativa e sessuale. 
Funzione e morfologia del fiore e delle infiorescenze, nomenclatura; il frutto e sua morfologia. Frutti veri e frutti falsi; frutti secchi e 
carnosi. Frutti deiscenti e indeiscenti. 
Cenni di Sistematica e Tassonomia. Le principali famiglie di interesse farmaceutico. Impieghi medicinali. 
 

PARTE 5. BIOLOGIA ANIMALE 
Elementi di embriologia. Foglietti embrionali e origine dei diversi tessuti, organi e sistemi. Generalità sullo sviluppo e la riproduzione 
dei Metazoi. 
Cavità del corpo e loro origine: organismi acelomati, pseudocelomati e celomati. Il concetto di simmetria: organismi raggiati e bilate-
rali. Protostomi e Deuterostomi; Schizoceli ed Enteroceli. La metameria e gli organismi metamerici. 
Cenni sui principali phyla dei Metazoi e sulle classi dei Vertebrati. 
L'anatomia comparata nello studio degli Invertebrati e dei Vertebrati. Esoscheletro ed endoscheletro; il rapporto superficie/volume. 
Apparati e sistemi organici: cenni sulla loro struttura, morfofisiologia ed evoluzione nei principali phyla dei Metazoi, con particolare 
riferimento ai Cordati e in particolare alla specie umana (sistema nervoso e trasmissione degli stimoli nervosi; apparato muscolare e 
sistemi motori; occhi, ommatidi e altri fotorecettori; apparati auditivi e fonorecettori; recettori tattili e termici; chemiorecettori; apparati 
digerenti; apparati e sistemi circolatori; apparati e sistemi respiratori in ambienti terrestri ed acquatici; apparati escretori e osmorego-
lazione; organi di secrezione). 
Cenni di metabolismo animale. Tasso metabolico. Animali eterotermi ed omeotermi. Biologia animale e scienze biomediche. Principi 
e metodi della parassitologia umana. 
Cenni su alcune parassitosi umane di maggior rilievo socio-economico e sanitario; aspetti generali di prevenzione, diagnosi e terapia. 
Elementi di tossicologia animale; i principali veleni animali e la loro azione. 
Cenni su alcuni principi attivi di origine animale di uso farmacologico. 
 

PARTE 6. EVOLUZIONE E DESCRIZIONE DELLA DIVERSITA' BIOTICA 
Darwinismo e neodarwinismo. Le prove dell'evoluzione. La genetica di popolazioni. La variabilità genetica e fenotipica. Il flusso 
genico. La legge di Hardy-Weinberg e le sue implicazioni evolutive. 
Cenni sulla speciazione animale e vegetale e sui meccanismi di isolamento riproduttivo. Il concetto biologico di specie. Micro-macroe-
voluzione. 
Elementi di tassonomia e classificazione biologica. Principi e metodi, scopi e applicazioni della sistematica biologica: dalla morfologia 
comparata alla sistematica biochimica e molecolare. La chemiotassonomia. 
Le categorie tassonomiche nelle piante, negli animali e nei microrganismi. La nomenclatura linneana. Elementi di ecologia. Le relazioni 
tra organismi viventi e habitat. Il concetto di catena trofica e di bioaccumulo; produttori e consumatori. La nicchia ecologica; il concetto 
di ecosistema e di comunità animale e vegetale. Il concetto di diversità biotica e andamento della biodiversità. Le curve di accrescimento 
delle popolazioni. 
Cenni di biogeografia: biomi e regioni biogeografiche; concetto di areale e dispersione. Le relazioni interspecifiche. Cenni sulle società 
animali, colonie e sincizi. Predazione, simbiosi, inquilinismo, parassitismo e iperparassitismo; le interazioni parassita-ospite. 
 

Testi di riferimento  
Solomon E.P., Berg L.R., Martin D.W. - Biologia, 6a edizione - Edises Editore, Napoli. 
Campbell N.A., Reece J.B. - Biologia, 8a edizione – Pearson Paravia Bruno Mondadori, Milano. 
Sadava D., Heller C.H., Orians G.H., Purves W.K., Hillis D.M. - Biologia: La cellula; L'ereditarietà e il genoma; L'evoluzione e la 
biodiversità; La biologia degli animali; L'ecologia. Zanichelli editore, Bologna 
Leporatti M.L., Nicoletti M. - Biologia vegetale - Japadre Editore, L’Aquila. 
Leporatti M.L., Foddai S., Tomassini L. - Testo Atlante di Anatomia Vegetale e delle Piante Officinali - Piccin Editore, 

 
Nicoletti Marcello (M-Z) 
 

Modalità di esame 
Prova scritta 
 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite 
Lo studente che supera l’esame, deve essere in grado di seguire con le necessarie conoscenza di base i corsi degli anni seguenti e 
conoscere gli aspetti principali dello studio della biologia farmaceutica con riferimento particolare agli argomenti che riguardano la 
biochimica, la farmacognosia e la botanica farmaceutica e l’acquisizione delle conoscenze di base sulle strutture e funzioni animali ai 
diversi livelli di complessità (cellulare, tissutale, sistemico, organismico, popolazionistico e sinecologico) con particolare enfasi sul 
loro significato adattativo. 
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Competenze acquisite 
Lo studente, superato l’esame, è in grado di comprendere e approfondire argomenti di chimica della vita, metabolismo cellulare, con 
particolare riguardo alla fotosintesi, fisiologia, istologia e anatomia degli organismi vegetali, nonché strutture e funzioni animali ai 
livello cellulare, tissutale, sistemico, organismico, popolazionistico e sinecologico, con particolare enfasi sul loro significato adattativo. 
Conosce sia l’universalità delle soluzioni evolutive, in termini di meccanismi biochimici e genetici di base, sia le principali soluzioni 
alternative a problemi generali di funzionalità dei sistemi organici complessi nell’Uomo e nei principali Phyla dei Metazoi. 
 

Programma 
CHIMICA DELLA VITA 
Importanza di alcuni elementi chimici nella composizione e nella struttura della materia organica. Studio delle principali classi di 
sostanze naturali con riferimento alla loro importanza nel metabolismo cellulare vegetale 
 

I REGNI DEI VIVENTI 
Definizione delle caratteristiche delle principali forme di vita attualmente esistenti sul pianeta 
 

LA CELLULA VEGETALE  
Caratteristiche e peculiarità della cellula vegetale: parete cellulare, plastidi, vacuolo, inclusioni solide 
 

ISTOLOGIA 
Morfologia e funzione dei tessuti vegetali  
 

ORGANOGRAFIA 
Nello studio dei tre membri del cormo viene evidenziato il binomio Forma-Funzione, tipico di ogni organismo vivente, ma che nel 
regno vegtale si evidenzia con particolari adattamenti tesi ad ovviare alla mancanza di motilità delle piante. 
 

RIPRODUZIONE NEI VEGETALI 
Riproduzione gamica ed agamica.  
 

TASSONOMIA e SISTEMATICA 
La classificazione, le categorie tassonomiche, i principali taxa delle Angiosperme, in particolare. 
 

BIOLOGIA DELLA CELLULA 
Morfologia, metabolismo e riproduzione in cellule Procariotiche ed Eucariotiche. 
 

GENETICA MOLECOLARE E FORMALE 
Elementi di base relativi al flusso dell’informazione genetica dagli acidi nucleici fino ai prodotti funzionali e al suo controllo sia in 
organismi Procarioti che Eucarioti. Elementi di base relativi all’analisi genetica formale e alle sue implicazioni per la genetica 
umana. 
 

BIOLOGIA ANIMALE 
Elementi di base di embriologia e Anatomia Comparata dei Metazoi. Elementi di classificazione biologica (in particolare animale). 
Apparati e sistemi organici dei Metazoi. Metabolismo animale. Riproduzione animale.  
 

ELEMENTI DI PARASSITOLOGIA UMANA E ANIMALE 
 Elementi di biologia evoluzionistica e di genetica di popolazioni. Elementi di ecologia e principi di demografia delle popolazioni 
animali. 
 

Testi di riferimento 
Solomon E.P., Berg L.R., Martin D.W. - Biologia, ultima edizione - Edises Editore, Napoli. 
Campbell N.A., Reece J.B. - Biologia, 8a edizione – Pearson Paravia Bruno Mondadori, Milano. 
David Sadava, Craig H Heller, Gordon H Orians , William K Purves , David M. Hillis  
BIOLOGIA. La biologia delle piante - Terza edizione italiana condotta sulla ottava edizione americana, 2009, Zanichelli. 
Leporatti M.L., Nicoletti M. - Biologia vegetale - Japadre Editore, L’Aquila. 
Leporatti M.L., Foddai S., Tomassini L. - Testo Atlante di Anatomia Vegetale e delle Piante Officinali - Piccin Editore, Pavia. 
Eserciziario di Biologia Vegetale. Chessa, Genovese, Maggi, Menghini, Nicoletti, Poli - Edises, 2013 
Eserciziario dI Biologia Animale. Audisio, De Biase, Nicoletti, Scarì - Edises, 2013. 

 
3 – CHIMICA GENERALE E INORGANICA (9 CFU) 
 

Obiettivi formativi  
Il corso è finalizzato all’apprendimento di concetti di chimica generale e di chimica inorganica, nonché di stechiometria, fondamen-
tali per la corretta comprensione di altre branche della chimica quali la chimica fisica, la chimica analitica, la chimica organica, la 
chimica farmaceutica e la chimica biologica, che sono oggetto di insegnamenti tenuti negli anni successivi al primo. Il programma 
del corso tende a fornire i presupposti di base per la formazione di una figura professionale impegnata nel settore della progettazione, 
sviluppo e produzione di farmaci applicati alla diagnostica ed alla terapia medica. 
 

Fornarini Simonetta (A-L) 
 

Modalità d’esame: 
Prova scritta e prova orale 
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Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite  
Concetti di base di chimica generale, di chimica inorganica, e di calcoli stechiometrici. 
Competenze acquisite 
Essere in grado di apprendere concetti di chimica nei corsi successivi di chimica fisica, analitica, organica, farmaceutica, e biologica. 
Essere in grado di eseguire calcoli stechiometrici utili per la sintesi di farmaci e le preparazioni galeniche. 
 

Programma 
Oggetto della chimica: materia e misure. 
Atomi, molecole e ioni. Formule ed equazioni chimiche. Struttura atomica. Legame chimico. 
 Termochimica. 
 Termodinamica: entropia, energia libera ed equilibrio.  
 Gas, liquidi, solidi e cambiamenti di stato. Soluzioni e loro proprietà. 
 Equilibrio chimico. Reazioni in soluzione acquosa: acidi e basi. Applicazioni di equilibri in soluzione acquosa.  
 Elettrochimica. Cinetica chimica. 
(Programma dettagliato in: http://elearning2.uniroma1.it/course/view.php?id=685 La pagina può essere consultata come ospite da 
chiunque; gli studenti possono fare il login con le credenziali di Infostud). 
 

Testi di riferimento  
M. Speranza “Chimica Generale e Inorganica” EdiErmes 
M. Schiavello, L. Palmisano “Fondamenti di Chimica” EdiSES 
Petrucci, Herring, Madura, Bissonnette “Chimica Generale” Piccin  
F. Cacace, U. Croatto “Istituzioni di Chimica” La Sapienza Editrice 
F. Cacace, M. Schiavello “Stechiometria” 

 
Fornarini Simonetta (6 CFU, M-Z) 
Maurizio Speranza (3 CFU, M-Z) 
 

Modalità d’esame: 
Prova scritta e prova orale 
 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite  
Concetti di base di chimica generale, di chimica inorganica, e di calcoli stechiometrici. 
Competenze acquisite 
Essere in grado di apprendere concetti di chimica nei corsi successivi di chimica fisica, analitica, organica, farmaceutica, e biologica. 
Essere in grado di eseguire calcoli stechiometrici utili per la sintesi di farmaci e le preparazioni galeniche. 
 

Programma 
Oggetto della chimica: materia e misure. 
Atomi, molecole e ioni. Formule ed equazioni chimiche. Struttura atomica. Legame chimico. 
 Termochimica. 
 Termodinamica: entropia, energia libera ed equilibrio.  
 Gas, liquidi, solidi e cambiamenti di stato. Soluzioni e loro proprietà. 
 Equilibrio chimico. Reazioni in soluzione acquosa: acidi e basi. Applicazioni di equilibri in soluzione acquosa.  
 Elettrochimica. Cinetica chimica. 
(Programma dettagliato in: http://elearning2.uniroma1.it/course/view.php?id=685 La pagina può essere consultata come ospite da 
chiunque; gli studenti possono fare il login con le credenziali di Infostud). 
 

Testi di riferimento  
M. Speranza “Chimica Generale e Inorganica” EdiErmes 
M. Schiavello, L. Palmisano “Fondamenti di Chimica” EdiSES 
Petrucci, Herring, Madura, Bissonnette “Chimica Generale” Piccin  
F. Cacace, U. Croatto “Istituzioni di Chimica” La Sapienza Editrice 
F. Cacace, M. Schiavello “Stechiometria” 
 

4 – FISICA (8 CFU) 
 

Obiettivi formativi 
Fornire agli studenti una buona conoscenza delle basi della Fisica. Nel corso sono trattati sia gli aspetti concettuali, necessari per ap-
profondire la scienza moderna, sia quelli applicativi, utili nel proseguimento degli studi della Laurea Magistrale in CTF. 

 
Papinutto Mauro Lucio (A-L) 
 

Modalità di esame: 
Prova scritta e prova orale 
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Programma 
Nozioni di base della fisica classica: il metodo sperimentale, cinematica, dinamica del punto, sistemi di punti materiali, equilibrio dei 
corpi, la gravitazione, i fluidi, calorimetria e termodinamica, elettrostatica, corrente elettrica e circuiti elettrici, elettromagnetismo. 
LEZIONE 1 
Metodo scientifico. Sistema di unità di misura. Analisi dimensionale. Cinematica del punto materiale. Posizione e spostamento. Legge 
oraria. Richiamo su concetti di limite, derivata, integrale. Velocità media ed istantanea. Accelerazione media ed istantanea. Moto 
rettilineo uniforme. Moto uniformemente accelerato. [FLMP: 1 (tutto), 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5] 
LEZIONE 2 
Ricavare spostamento dalla velocità. Ricavare velocità dall'accelerazione. Moto di caduta libera. Vettori. Operazioni tra vettori. 
[FLMP: 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2] 
LEZIONE 3 
Moto in due dimensioni. Accelerazione centripeta e tangenziale. Caduta dei gravi. Moto del proiettile. [FLMP: 3.3, 3.4, 3.5.1, 3.5.2] 
LEZIONE 4 
Moto circolare uniforme. Moto in tre dimensioni. Cambiamento di sistema di riferimento, moti relativi. [FLMP 3.5.3, 3.6, 3.7] 
LEZIONE 5 
Dinamica dl punto materiale. I legge della dinamica. Massa e principio di inerzia. II legge della dinamica. Risultante delle forze. 
Reazioni vincolari. Es. doppio piano inclinato. [FLMP: 4, 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2] 
LEZIONE 6 
Misura delle forze. Natura delle forze. Legge di gravitazione universale. Accelerazione gravitazionale sulla superficie terrestre. Massa 
inerziale e massa gravitazionale, principio di equivalenza. Principio di sovrapposizione. La terza legge della dinamica [FLMP 4.2.3, 
4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.5] 
LEZIONE 7 
Reazioni vincolari: piano liscio, fune. Macchine semplici: carrucola. Forza di attrito. Piano inclinato senza e con attrito.  [FLMP: 5.1, 
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2, 5.4, 5.4.1, 5.4.2] 
LEZIONE 8 
Forza di resistenza del mezzo. Velocità limite. Legge di Hooke. Moto armonico. Pendolo semplice, approssimazione di angoli piccoli. 
Analogia con il moto circolare, forza centripeta. [FLMP 5.3, 5.3.1, 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6] 
LEZIONE 9 
Cannone di Newton. Satellite geostazionario. Paranco. Esercizi su: reazioni vincolari, forza di attrito, forze elastiche, moto armonico. 
Sistemi di riferimento non inerziali. Forze apparenti: forza centrifuga, ascensore in accelerazione. [FLMP: 5.7] 
LEZIONE 10 
Lavoro di una forza. Lavoro della forza peso, forza d’attrito, forza elastica. Energia cinetica. Teorema dell’energia cinetica. Potenza. 
[FLMP: 6.1, 6.2, 6.3] 
LEZIONE 11 
Forze conservative. Energia potenziale (della forza peso, elastica, gravitazionale). Conservazione dell’energia meccanica. Forze non 
conservative. Esempi: velocità di fuga, piano inclinato, blocco contro una molla. [FLMP: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4] 
LEZIONE 12 
Quantità di moto e sua conservazione. Impulso di una forza. Moto di un sistema di punti materiali: prima equazione cardinale.  Centro 
di massa. Teorema del centro di massa. [FLMP: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5] 
LEZIONE 13 
Urti. Esempi di urti. Urto centrale elastico. Urto centrale completamente anelastico. Urto elastico contro una parete e legge della rifles-
sione. [FLMP 8.7, 8.8.1, 8.8.2] 
FLUIDI 
LEZIONE 15 
Fluidostatica: densità e pressione. Legge di Stevino. Legge di Pascal. Applicazioni. Principio di Archimede. [FLMP: 11.1, 11.2, 11.3, 
11.3.1, 11.3.2, 11.3.3, 11.3.4] 
LEZIONE 16 
Fluidodinamica: fluidi ideali, linee di flusso, moto stazionario, legge della portata. Teorema di Bernulli. Esempi: effetto venturi, svuo-
tamento di un recipiente. Effetto della gravità e dell'accelerazione sulla circolazione sanguigna. [FLMP: 11.4, 11.4.1, 11.4.2, 11.4.3] 
TERMODINAMICA 
LEZIONE 18 
Termodinamica, variabili di stato, energia interna, temperatura, calore. Principio zero della termodinamica. Misurare la temperatura. 
Dilatazione termica. Trasformazioni termodinamiche: isobara, isocora, isoterma. Legge di Gay-Lussac. Temperatura assoluta. [FLMP: 
12.1, 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3, 12.3, 12.4] 
LEZIONE 19 
Legge dei gas perfetti, legge di Dalton. Teoria cinetica dei gas. Velocità quadratica media. Interpretazione microscopica della pressione 
e della temperatura. Equipartizione dell'energia.  Funzione di distribuzione delle velocità. [FLMP: 12.5, 12.5.1, 12.5.2, 12.6, 12.6.1, 
12.6.2, 12.6.3, 12.6.4, 12.6.5, 12.6.6] 
LEZIONE 20 
Capacità termica, calore specifico, calori specifici dei gas. Cambiamenti di stato e calore latente.  Comportamento dei gas reali. Dia-
gramma di fase: evaporazione ed ebollizione. Trasmissione del calore: conduzione, convezione ed irraggiamento. [FLMP: 13.1, 13.1.1, 
13.1.2, 13.2, 13.3, 13.4, 13.4.2, 13.5, 13.5.1, 13.5.2, 13.5.3] 
LEZIONE 21 
Lavoro in termodinamica: trasformazioni reversibili. Rappresentazione grafica. Lavoro nelle trasformazioni isocore, isobare ed iso-
terme. Lavoro nelle trasformazioni irreversibili. Calore e lavoro, mulinello di Joule. Il primo principio della termodinamica. Energia 
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Interna. Definizione di una funzione di stato. Espansione libera di un gas. Calori specifici ed energia interna dei gas perfetti. [FLMP 
14.1, 14.1.1, 14.1.2, 14.2, 14.2.1, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.7.1, 14.7.2, 14.7.3] 
LEZIONE 22 
Trasformazioni adiabatiche dei gas perfetti. Lavoro in una trasformazione adiabatica. Macchine termiche. Rendimento di un ciclo. 
Ciclo di Carnot e suo rendimento. Secondo principio della termodinamica. Cenni alla funzione di stato entropia. [FLMP 14.8, 14.8.1, 
15.1, 15.2, 15.2.1, 15.3, 15.4] 
ELETTRICITA’ 
LEZIONE 23 
Interazione elettrostatica. Densità di carica. Misura della carica elettrica. Legge di Coulomb. Principio di sovrapposizione. Campo 
elettrico. Linee di forza. Misura della carica elementare. Dipolo elettrico.  [FLMP16.1, 16.2, 16.2.1, 16.3, 16.3.1, 16.4, 16.4.1, 16.5] 
LEZIONE 24 
Flusso di un vettore attraverso una superficie. Teorema di Gauss e sua dimostrazione in un caso semplice. Considerazioni di simmetria. 
Esempi: sfera carica, filo infinito, lamina piana infinita, doppio strato, lastra spessa infinita. [FLMP: 17.1, 17.2, 17.2.1, 17.3, 17.3.1, 
17.3.2, 17.3.3, 17.3.4, 17.4, 17.4.1, 17.4.2, 17.4.3, 17.4.4, 17.4.5] 
LEZIONE 25 
Conservatività della forza elettrostatica. Potenziale elettrostatico: lavoro e differenza di potenziale, potenziale di un sistema di cariche 
puntiformi, superfici equipotenziali. Conduttori e isolanti.  Proprietà elettrostatiche dei conduttori. Induzione elettrostatica. Capacità 
elettrostatica. Lavoro necessario per caricare un conduttore. Condensatore piano. Energia elettrostatica di un condensatore. [FLMP: 
18.1, 18.1.1, 18.2, 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3, 18.2.4, 19.1, 19.2, 19.3, 19.3.1, 19.3.2, 19.4, 19.5, 19.6, 19.6.1, 19.6.4] 
LEZIONE 26 
La corrente elettrica. Densità di corrente. Resistenza elettrica e leggi di Ohm. Analogia meccanica. Resistenze in serie ed in parallelo. 
Generatore di tensione. Dissipazione di energia nei circuiti elettrici: effetto Joule. Circuito RC. [FLMP: 20.1, 20.1.1, 20.1.2, 20.2, 
20.2.1, 20.2.2, 20.2.3, 20.3, 20.3.1, 20.3.2, 20.4, 20.4.1, 20.5, 20.7, 20.7.1, 20.7.2] 
MAGNETISMO 
LEZIONE 27 
Campo magnetico di un magnete. Linee di forza e natura dipolare del campo magnetico. Forza magnetica su un circuito percorso da 
corrente. Campo magnetico generato da una corrente. Campo magnetico di un filo rettilineo infinito. Legge di Biot-Savart. Cenni alla 
prima legge di Laplace. Teorema di Gauss per il campo magnetico. [FLMP: 21.1, 22.1, 21.2, 21.2.1, 21.2.2, 21.3] 
LEZIONE 28 
Teorema di Ampere. Campo magnetico di un solenoide. Campo magnetico di un toroide. Forza di Lorentz e sue proprietà. Moto di una 
carica in un campo magnetico uniforme. Spettrometro di massa. Selettore di velocità. Effetto Hall [FLMP: 21.4, 21.4.1, 21.4.2, 22.2, 
22.3, 22.3.1, 22.3.2] 
ONDE ED OTTICA 
LEZIONE 29 
Equazione delle onde. Onde progressive ed onde regressive. Principio di sovrapposizione. Onde trasversali e longitudinali. Onde sinu-
soidali. Onde elettromagnetiche, velocità di propagazione nel vuoto. Intensità di un'onda EM. Cenni ad Interferenza e diffrazione. 
Ottica geometrica, legge di Snell, riflessione totale. [FLMP: 24.1, 24.1.1, 24.1.2, 24.1.3, 24.2, 24.3, 25.1, 25.1.1, 25.1.2, 25.5, 25.6, 
25.7, 25.7.1, 25.7.2, 25.7.3] 
LEZIONE 30 
Sistemi ottici. Specchi: oggetto e immagine, convenzioni, approssimazione di Gauss, costruzione grafica, equazione caratteristica, 
ingrandimento, specchio piano. Diottro: costruzione grafica, convenzioni, equazione caratteristica, ingrandimento, diottro piano, com-
binazione di diottri. La lente: lente spessa, lente sottile, ingrandimento, costruzione grafica, lente biconvessa e biconcava. [FLMP: 26.1, 
26.1.1, 26.1.2, 26.1.3, 26.1.4, 26.1.5, 26.1.6, 26.1.7, 26.2, 26.2.1, 26.2.2, 26.2.3, 26.2.4, 26.2.5, 26.2.6, 26.3, 26.3.1, 26.3.2, 26.3.3, 
26.3.4, 26.3.5]  
N.B.: FLMP si riferisce al testo Ferrari, Luci, Mariani, Pelissetto, Fisica 1 e 2, Idelson-Gnocchi 2013. 
 

Testi di riferimento 
Lo studente può utilizzare liberamente i libri di testo che ritiene più idonei a preparare l'esame. Può fare riferimento ai testi seguenti, 
sia per la preparazione della prova orale che di quella scritta: 
Ferrari-Luci-Mariani-Pelissetto –Fisica 1, Fisica 2- Idelson-Gnocchi, 2013. 
Halliday, Resnick, Walker - Fondamenti di Fisica - Casa Editrice Ambrosiana, 1995. 

 
Bauce Matteo (M-Z) 
 

Modalità di esame: 
Prova scritta e prova orale 
 

Programma 
Il metodo sperimentale, cinematica, dinamica del punto, sistemi di punti materiali, equilibrio dei corpi, la gravitazione, i fluidi, calori-
metria e termodinamica, elettrostatica, corrente elettrica e circuiti elettrici, elettromagnetismo. 
 

Testi di riferimento 
Lo studente può utilizzare liberamente i libri di testo che ritiene più idonei a preparare l'esame. Può fare riferimento ai testi seguenti, 
sia per la preparazione della prova orale che di quella scritta: 
Ferrari-Luci-Mariani-Pelissetto –Fisica 1, Fisica 2- Idelson-Gnocchi, 2008-2009 
Halliday, Resnick, Walker - Fondamenti di Fisica - Casa Editrice Ambrosiana, 1995. 
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Giancoli –Fisica Principi ed applicazioni 2/ed - Casa Editrice Ambrosiana, 2006. 

 
5 – LINGUA INGLESE (4 CFU) 
 

Obiettivi formativi 
Fornire agli studenti le basi linguistiche più comuni per orientarsi nell'ambito della comunicazione scientifica scritta. 

 
Federici Annalisa 
 

Modalità di esame 
Prova orale 
 

Programma 
Il corso, che prevede una conoscenza almeno di base della lingua inglese, è finalizzato al potenziamento delle principali strutture 
linguistiche in modo tale da mettere lo studente nella condizione di comprendere agevolmente testi di natura scientifica. Si procederà 
ad un ripasso e approfondimento delle principali strutture morfosintattiche di livello intermedio (B1), nonché alla lettura e analisi di 
testi scientifici specifici del settore o di materiali forniti dal docente sui principali ambiti disciplinari affrontati nel corso di studi. 
PROGRAMMA 
Verb Tenses and Forms: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect 
Continuous, Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous, Present Simple and Continuous for the future, To be going to, Will/Shall, 
Simple Present for the future with if/while/when/before/after/until/as soon as, Passive Form (all tenses). 
Modal Verbs: Can, Could, Be able to, Must and Can’t for deductions, Must and Have to for obligation, Mustn’t vs. Don’t have to/Don’t 
need to/Needn’t, Didn’t need to vs. Needn’t have done, May and Might, Should and Ought to, Can/Could/May/Would for requests, 
offers, permissions, invitations. 
Conditionals: Zero, First, Second and Third Conditional, Wish + simple past/past perfect. 
Relatives: Relative Pronouns, Defining vs. Non-Defining Relative Clauses. 
 

Testi di riferimento 
R. Murphy, English Grammar in Use, Cambridge, CUP. 
Other texts provided during the course 

 
6 – MATEMATICA (8 CFU)  
 

Obiettivi formativi 
Lo studente sarà in grado di affrontare a livello qualitativo e quantitativo la risoluzione di problemi, applicando correttamente strumenti 
relativi a: calcolo numerico, rappresentazione di dati, successioni, algebra e geometria analitica, funzioni e grafici, calcolo differenziale 
e integrale, equazioni differenziali, statistica e probabilità. 

 
Nappo Giovanna (4 CFU, A-L) 
Spizzichino Fabio (4 CFU, A-L) 
 

Modalità di esame: 
 Prova scritta a risposta multipla e a risposta aperta. Colloquio orale relativo alla prova scritta. Prova intermedia di autovalutazione. 
 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite  
Gli studenti che abbiano seguito il corso con profitto saranno in grado di leggere e usare grafici – sia in ambito analitico che statistico 
– e di formalizzare un problema applicando correttamente gli argomenti studiati per risolverlo, quali analisi, statistica, metodi di ap-
prossimazione e gli altri argomenti previsti dal programma – anche a livello qualitativo. 
In particolare saranno in grado di comprendere e utilizzare tali argomenti nei successivi corsi, quali quelli di chimica e fisica. 
Competenze acquisite 
Gli studenti che abbiano seguito il corso con profitto saranno in grado di valutare lo strumento matematico adatto a descrivere un certo 
fenomeno, di interpretare e tracciare grafici, di applicare semplici metodi statistici, di valutare e prevedere esiti di problemi formulati 
in relazione al programma svolto. Di tradurre in linguaggio matematico un problema formulato in un ambito di applicazione della 
matematica. 
 

Programma 
Richiami sulla teoria degli insiemi.  
Sistemi numerici (numeri naturali, interi, razionali, reali) e loro rappresentazioni. Numeri complessi Percentuali.  
Approssimazioni, errori, stime, potenze. Nozioni fondamentali di calcolo combinatorio. 
Scale e coordinate sugli assi cartesiani; proporzionalità diretta e inversa, sistemi di equazioni e disequazioni di primo e secondo 
grado; rappresentazioni geometriche. Matrici e Determinanti. Esempi di coniche. Progressioni aritmetiche e geometriche.  
Potenze e logaritmi in campo reale. Scale logaritmiche. 
 Funzioni reali di variabile reale ed esempi basilari (polinomi, potenze, logaritmi, funzioni trigonometriche e loro inverse).  Limiti, 
funzioni continue e derivate di funzioni; differenziale, tasso di variazione e Formula di Taylor. Grafici di curve con metodi qualitativi 
e con le derivate. Coordinate polari e rappresentazione dei numeri complessi. 
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Il problema delle aree; approssimazioni e integrali definiti; primitive di una funzione e integrali elementari Cenno agli integrali di 
linea. 
Cenno alle funzioni di più variabili, alle derivate parziali e al differenziale totale. 
Equazioni differenziali lineari del primo ordine. Equazioni a variabili separabili. Esempi di equazioni differenziali del secondo ordine 
omogenee. Condizioni iniziali. Valori di stabilità. 
Statistica: rappresentazione di dati, media, indici di dispersione, distribuzioni di frequenza, tabelle. Distribuzione normale; regres-
sione lineare, correlazione. Elementi di probabilità, formule fondamentali e formula di Bayes. 
Questo programma sarà svolto in collaborazione fra il Prof. F. Spizzichino e la Prof. ssa G. Nappo 
 

Testi di riferimento 
Benedetto, Degli Esposti, Maffei; Matematica per le Scienze della Vita (3 edizione), Casa Editrice Ambrosiana 
oppure 
Guerraggio, Matematica per le Scienze, Pearson Paravia Bruno Mondadori 
oppure 
V. Villani, G. Gentili, Matematica, Mc Graw Hill 
Testi degli esercizi d’esame 

 
Menghini Marta (M-Z) 
 

Modalità di esame: 
Prova scritta a risposta multipla e a risposta aperta. Colloquio orale relativo alla prova scritta. Prova intermedia di autovalutazione. 
 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite 
Gli studenti che abbiano seguito il corso con profitto saranno in grado di leggere e usare grafici – sia in ambito analitico che statistico 
– e di formalizzare un problema applicando correttamente gli argomenti studiati per risolverlo, quali analisi, statistica, metodi di ap-
prossimazione e gli altri argomenti previsti dal programma – anche a livello qualitativo. In particolare saranno in grado di compren-
dere e utilizzare tali argomenti nei successivi corsi, quali quelli di chimica e fisica. 
Competenze acquisite 
Gli studenti che abbiano seguito il corso con profitto saranno in grado di valutare lo strumento matematico adatto a descrivere un 
certo fenomeno, di interpretare e tracciare grafici, di applicare semplici metodi statistici, di valutare e prevedere esiti di problemi 
formulati in relazione al programma svolto. Di tradurre in linguaggio matematico un problema formulato in un ambito di 
applicazione della matematica. 
 

Programma 
Approssimazioni, errori, stime, potenze di dieci. 
Scale e coordinate sugli assi cartesiani; coordinate polari (cenno); proporzionalità diretta e inversa; sistemi di equazioni e disequa-
zioni; esempi di coniche. Soluzioni esatte e approssimate di equazioni di grado superiore al primo. 
Successioni aritmetiche e geometriche. Potenze e logaritmi in campo reale. Scale logaritmiche. 
Funzioni reali di variabile reale. 
Derivate di funzioni; differenziale, tasso di variazione. Grafici di curve con metodi qualitativi e con le derivate. Cenno alle derivate 
parziali e differenziale totale. 
Il problema delle aree; approssimazioni e integrali definiti; primitive di una funzione e integrali standard. Cenno agli integrali di linea 
e di superficie. 
Equazioni differenziali lineari del primo ordine. Equazioni a variabili separabili. Esempi di equazioni differenziali del secondo ordine 
omogenee. Condizioni iniziali. Valori di stabilità. 
Statistica: rappresentazione di dati, media, indici di dispersione, distribuzioni di frequenza. Distribuzione normale; regressione li-
neare, correlazione. Elementi di probabilità, teorema di Bayes. 
 

Testi di riferimento 
V. Villani, G. Gentili, Matematica, Mc Graw Hill 
oppure 
V. Villani, Matematica per discipline biomediche, Mc Graw Hill  e M. Menghini, M. Barsanti, Strategie matematiche: problemi di 
analisi, Pitagora 
Testi degli esercizi d’esame 
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2.2 Ordinamento Didattico relativo alle immatricolazioni nell’a.a. 2015/2016: Piano degli Studi 
 
 
Codice e denominazione Infostud 
 

25993 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE [LMCU (DM 270/04) - ORDIN. 2013] - LM-13 
 
NB. Nell’a.a. 2016/2017 viene attivato il II anno di corso secondo il presente Manifesto. 
 
Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (classe LM-13, Farmacia e Farmacia 
Industriale), di durata quinquennale, prevede l’articolazione in attività di base, caratterizzanti, affini e integrative e a scelta 
dello studente. 
 
I 300 CFU necessari per il conseguimento del titolo sono così ripartiti: 
 

f) Insegnamenti che comportano una didattica frontale (comprensivi di esercitazioni numeriche e/o di laboratorio) 
per 228 CFU. 

g) Insegnamento a scelta libera per 8 CFU 
h) Lingua straniera per 4 CFU 
i) Tirocinio professionale per 30 CFU 
j) Prova finale per 30 CFU  

In base all’art. 23 del Regolamento didattico d’Ateneo ex D.M. 270/04 ad ogni CFU (credito formativo universitario) 
corrisponde un impegno-studente pari a 25 ore, di cui di norma 8 ore di lezione frontale, oppure 12 ore di laboratorio o 
esercitazione guidata, oppure 20 ore di formazione professionalizzante (con guida del docente su piccoli gruppi) o di 
studio assistito (esercitazione autonoma di studenti in aula/laboratorio, con assistenza didattica). Le restanti ore, fino al 
raggiungimento delle 25 ore totali, rappresentano il tempo da dedicare allo studio e all’impegno personale necessario per 
la preparazione alle prove di valutazione. 
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Piano degli Studi 
 
 

PRIMO ANNO 

Esame Codice Infostud e denominazione insegnamento CFU SSD 

1 1008194 - Matematica 8 MAT/04 

2 1026698 - Biologia Vegetale ed Animale 8 BIO/05 – BIO/15 

Idoneità AAF1102 - Lingua Inglese 4  

3 1008195 - Fisica 8 FIS/01 

4 1016546 - Chimica Generale ed Inorganica 9 CHIM/03 

5 1035933 - Anatomia Umana 6 BIO/16 

5 Totale I anno 43  

SECONDO ANNO 

Esame Codice Infostud e denominazione insegnamento CFU SSD 

6 1022293 - Chimica Organica I 9 CHIM/06 

7 
1026699 - Chimica Analitica e Laboratorio di Chimica Ge-
nerale ed Inorganica 

8 CHIM/01 – CHIM/03 

8 1022761 - Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica I 10 CHIM/08 

9 1008197 - Fisiologia Generale  8 BIO/09 

10 1008176 - Biochimica 10 BIO/10 

11 1008199 - Chimica Fisica 8 CHIM/02 

12 1035947 - Microbiologia 6 MED/07 

7 Totale II anno 59  

TERZO ANNO 

Esame Codice Infostud e denominazione insegnamento CFU SSD 

13 1022762 - Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica II 10 CHIM/08 

14 1008208 - Chimica Organica II 8 CHIM/06 

15 
1038200 - Patologia Generale e Molecolare con Terminolo-
gia Medica 

6 MED/04 

16 1011772 - Biologia Molecolare 9 BIO/11 

17 1008213 - Metodi Fisici in Chimica Organica 8 CHIM/06 

18 1022641 - Chimica Farmaceutica e Tossicologica I 9 CHIM/08 

19 1025175 - Farmacologia e Farmacognosia 11 BIO/14  

7 Totale III anno 61  

QUARTO ANNO 

Esame Codice Infostud e denominazione insegnamento CFU SSD 

20 1022763 - Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica III 10 CHIM/08 

21 1007919 - Chimica degli Alimenti 8 CHIM/10 

22 1005821 - Chimica Farmaceutica Applicata 8 CHIM/09 
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23 1007916 - Tossicologia 8 BIO/14 

24 1022903 - Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche 10 CHIM/09 

25 1022642 - Chimica Farmaceutica e Tossicologica II 9 CHIM/08 

26 
(1 esame a 
scelta tra i 

3  
offerti) 

Insegnamento opzionale   

1023388 - Fabbricazione industriale dei Medicinali  

8 CHIM/09 1008273 - Polimeri di Interesse Farmaceutico 

1008271 - Veicolazione e Direzionamento dei Farmaci 

27 
(1 esame a 
scelta tra i 
comple-
mentari) 

Insegnamento complementare 
(v. tabella insegnamenti complementari) 

8 

CHIM/08-CHIM/09-
CHIM/03-CHIM/06-

BIO/10-BIO/14-
BIO/15-MED/04-

MED/07 

8 Totale IV anno 69  

QUINTO ANNO 

Esame Codice Infostud e denominazione insegnamento CFU SSD 

28 A scelta libera 8  

- AAF1068 - Tirocinio 30  

- AAF1028 - Prova finale 30  

1 Totale V anno 68  
 
 

Insegnamenti complementari 
 

Codice Infostud e denominazione insegnamento CFU SSD 

1023365 - Chimica dei Radiofarmaci 8 CHIM/03 

1023364 - Chimica Bioinorganica 8 CHIM/03 

1008287 - Sintesi Avanzate in Chimica Organica 8 CHIM/06 

1023429 - Metodologie Separative e Spettroscopiche Avanzate in Chimica Organica 8 CHIM/06 

1044750 - Chimica Farmaceutica e Tossicologica III 8 CHIM/08 

1023339 - Analisi dei Farmaci e loro Metaboliti nei Fluidi Biologici 8 CHIM/08 

1008273 - Polimeri di Interesse Farmaceutico 8 CHIM/09 

1008271 - Veicolazione e Direzionamento dei Farmaci 8 CHIM/09 

1023345 - Applicazioni Biochimiche e Biotecnologiche 8 BIO/10 

1023448 - Saggi e dosaggi farmacologici 8 BIO/14 

1023430 - Microbiologia Farmaceutica 8 MED/07 

1023433 - Oncologia Molecolare 8 MED/04 

1023223 - Progettazione del Farmaco 8 CHIM/08 

1008247 - Chimica dei Prodotti Cosmetici 8 CHIM/09 

1047779 - Laboratorio di Preparazione Estrattiva e Fitochimica 
- Laboratorio di Preparazione Estrattiva (5 cfu) 
- Fitochimica (3 cfu) 

8 CHIM/08 – BIO/15 
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2.2.1  Organizzazione in Semestri delle attività formative 
 
L’organizzazione didattica del corso di studi è strutturata in semestri e prevede lo svolgimento delle diverse attività for-
mative secondo lo schema seguente: 
 
I ANNO 
 
I semestre                                                                            II semestre 

Matematica  Chimica Generale ed Inorganica 

Biologia Vegetale ed Animale  Anatomia Umana 

Fisica Lingua Inglese 

 
 
II ANNO 
 
I semestre                                                                              II semestre 

Chimica organica I  Fisiologia Generale 

Chimica Analitica e Laboratorio di Chimica Generale ed 
Inorganica  

Biochimica  

Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica I  Chimica Fisica 

 Microbiologia 

 
 
III ANNO 
 
I semestre                                                                           II semestre 

Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica II  Metodi Fisici in Chimica Organica  

Chimica Organica II Chimica Farmaceutica e Tossicologica I 

Patologia Generale e Molecolare con Terminologia Me-
dica 

Farmacologia e Farmacognosia 

Biologia Molecolare  

 
 
IV ANNO 
 
I semestre                                                                         II semestre 

Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica III  Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche  

Chimica degli Alimenti Chimica Farmaceutica e Tossicologica II  

Chimica Farmaceutica Applicata   
Fabbricazione Industriale dei Medicinali / Polimeri di In-
teresse farmaceutico / Veicolazione e Direzionamento 
dei Farmaci  

Tossicologia Insegnamento complementare  

 
 
V ANNO 
 
I semestre                                                                          II semestre 

Insegnamento a libera scelta  Prova Finale 

Tirocinio  
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2.1.2   Programmazione didattica: Docenti - a. a. 2016/2017 

 
 

25993 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE [LMCU (DM 270/04) - ORDIN. 2013] - LM-13 
 
 

II ANNO 
 

I semestre  
 

Insegnamento Docente 

Chimica organica I  (A-L) Giancarlo Fabrizi 

Chimica organica I  (M-Z) Antonella Goggiamani 

Chimica Analitica e Laboratorio di Chimica Generale ed 
Inorganica (A-L) 

Antonello Filippi 

Chimica Analitica e Laboratorio di Chimica Generale ed 
Inorganica (M-Z) 

Antonello Filippi 

Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica I (A-L) Sergio Valente 

Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica I (M-Z) Giuseppe La Regina 

 
II semestre  
 

Insegnamento Docente 

Fisiologia Generale (A-L) (M-Z) Paola Mastroiacovo 

Biochimica (A-L) (M-Z) Margherita Eufemi 

Chimica Fisica (A-L) Franco Mazzei 

Chimica Fisica (M-Z) Franco Mazzei 

Microbiologia (A-L) (M-Z) Anna Teresa Palamara 
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2.2.3   Programmi dei Corsi  

25993 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE [LMCU (DM 270/04) - ORDIN. 2013] - LM-13 
 
  
 
1 – ANALISI CHIMICO FARMACEUTICA E TOSSICOLOGIA I ( 10 CFU) 
 

Obiettivi formativi  
Il corso ha lo scopo di fornire le conoscenze teorico-pratiche relative al riconoscimento di anioni e cationi dei composti inorganici 
presenti nella Farmacopea Ufficiale Italiana mediante la sistematica classica e mediante analisi strumentale. La finalità del corso è 
altresì quella di fornire le conoscenze basilari sulle proprietà farmaceutiche e tossicologiche dei composti analizzati. 
Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni di laboratorio a posto singolo. Al termine del corso verrà svolta una prova pra-
tica. 

 
Valente Sergio  (A-L) 
 

Modalità di esame: 
Prova orale e prova pratica 
 

Programma 
ANALISI QUALITATIVA INORGANICA: RICERCA ED IDENTIFICAZIO NE DI CATIONI ED ANIONI.  
Generalità. Scale, scopi e modalità dell’analisi qualitativa inorganica.  
1. La via secca: presupposti teorici. Natura dell’energia raggiante. Quantizzazione dell’energia. Interazione radiazione-materia.  
2. Saggi per via secca per la ricerca di cationi ed anioni: saggi alla fiamma. Saggi alla perla. Saggi al tubicino. Saggi specifici di 
riconoscimento.  
3. La via umida: presupposti teorici. Caratteristiche chimiche dei composti. Gli stati della materia. Solidi e liquidi ionici, metallici, 
molecolari; solidi covalenti; solidi amorfi. Termodinamica delle soluzioni. Solubilità di solidi in liquidi; miscibilità tra liquidi; solubilità 
di gas in liquidi.  
4. Gli equilibri in soluzione:  
A) Equilibri di idrolisi. Tipi di sali e corrispondenti tipi di idrolisi. Idrolisi dell’anione. Grado di idrolisi. Idrolisi del catione. Idrolisi a 
pH controllato. Idrolisi simultanea del catione e dell’anione.  
B) Equilibri di complessazione. I composti di coordinazione (complessi). Chelati. Il legame chimico nei composti di coordinazione: 
teorie del legame di valenza, del campo cristallino e degli orbitali molecolari. Stabilità dei complessi; la costante di instabilità. Effetto 
mascherante dei complessi. Effetto del pH sugli equilibri di complessazione: idrolisi del metallo; idrolisi del ligando. Rapporto tra 
idrolisi che subisce un complesso e sua stabilità. Variazioni di pH in seguito a formazione di complessi.  
C) Equilibri di precipitazione. Solubilità; prodotto di solubilità. Effetto ione a comune. Dinamica della formazione di precipitati; pre-
cipitati cristallini e colloidali. Fattori fisici e chimici che influenzano la formazione di precipitati: temperatura, forza ionica della solu-
zione, idrolisi, pH della soluzione. Inquinamento dei precipitati; coprecipitazione e postprecipitazione. Adsorbimento, sostituzione 
isomorfa ed occlusione. Invecchiamento dei precipitati. Precipitazione ed idrolisi; idrossidi anfoteri. Precipitazione e complessazione: 
alogenuri d'argento ed ammoniaca; ioni Ni+2, Co+2 e Zn+2 ed ammoniaca; separazione Cu+2/Cd+2.  
D) Equilibri di ossido-riduzione. Generalità sulle reazioni redox. Influenza del pH sulle reazioni redox. Influenza della formazione di 
precipitati (caso dell'HgS) e di complessi (caso del riconoscimento del Bi+3 con Sn(OH)3 sulle reazioni redox.  
5. Sistematica classica: reazioni per la ricerca ed il riconoscimento di cationi ed anioni.  
6. F.U. Italiana IX e X ed.: reazioni di identificazione per cationi ed anioni inorganici. 
 

CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA DI COMPOSTI INORGANICI.  
1. Principi di Chimica Farmaceutica generale. Definizione di farmaco e medicinale. Indice Terapeutico. Assorbimento, distribuzione, 
metabolismo (fase 1 e fase 2) ed escrezione del farmaco.  
2. Principi di Tossicologia generale. Definizione di tossico. Intossicazione acuta e cronica. Meccanismi d'azione farmacologica e tos-
sica. Antidoti per avvelenamento da metalli pesanti.  
3. Parte Speciale:  
A) Avvelenamento da Metalli Pesanti: Piombo, Mercurio, Argento, Cadmio, Bismuto, Antimonio, Nichel.  
B) Proprietà farmacologiche e tossicologiche dell'Arsenico (arsenico triossido nel trattamento dell' APL).  
C) Proprietà farmacologiche e tossicologiche di ioni di interesse biologico: Rame, Stagno, Alluminio (attività neurodegenerativa), 
Ferro (emoglobina ed emoglobine patologiche), Manganese, Cromo, Cobalto, Calcio, Bario, Magnesio, Litio, Sodio, Potassio, Ammo-
nio, Alogenuri, Nitrati, Ossalati, Solfati, Carbonati, Acetati, Borati. 
 

Testi consigliati 
1) Fedele Manna. Analisi dei Medicinali. CISU ed. Roma. 
2) Antonio Aràneo. Chimica Analitica Qualitativa. Ambrosiana ed. Milano. 
3) Arnaldo Peloso. Analisi Chimica Qualitativa Inorganica. Cortina ed. Padova. 
4) Paolo Barbetti & M. Giovanna Quaglia. L'Analisi Qualitativa in Chimica 
Farmaceutica e Tossicologica Inorganica. Galeno ed. Perugia. 
5) F.U. Italiana IX e X ed. 
6) Lezioni di Chimica Farmaceutica e Tossicologica Generale e dei Composti Inorganici (Dr. Sergio Valente) 
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La Regina Giuseppe (M-Z) 
 

Modalità di esame: 
Prova orale e prova pratica 
 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite  
Al termine del Corso, gli studenti posseggono conoscenze approfondite riguardo le tecniche di identificazione di sostanze inorgani-
che di interesse farmaceutico e tossicologico intese come principi attivi, eccipienti e contaminanti. 
Competenze acquisite  
Al termine del Corso, gli studenti sono in grado di identificare mediante saggi specifici le sostanze inorganiche di interesse farmaceu-
tico e tossicologico intese come principi attivi, eccipienti e contaminanti. 
 

Programma 
PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI: 
1. Introduzione all’analisi chimico-farmaceutica e tossicologica.  
 

2. Proprietà e caratteristiche dei composti inorganici.  
2.1 Legami chimici: legame ionico, legame covalente, energia di legame, legami dipolari, forze di Van der Waals.  
2.2 Relazione tra il tipo di legame e le proprietà delle sostanze: sostanze ioniche, sostanze covalenti apolari, sostanze covalenti 

polari, sostanze covalenti reticolari, legame a idrogeno, legame metallico, classificazione generale delle sostanze, proprietà 
degli ossidi.  

2.3 Colore delle sostanze: colore dei metalli, colore dei composti, colore dei composti e analisi qualitativa.  
 

3. Analisi qualitativa.  
3.1 Generalità.  
3.2 Reazioni specifiche e i procedimenti sistematici.  
 

4. Generalità sulle operazioni di laboratorio.  
4.1 Scala di operazione. 
4.2 Apparecchiatura per l’analisi: lampada Bunsen.  
4.3 Operazioni analitiche generali: evaporazione ed ebollizione, calcinazione, fusione.  
4.4 Esecuzione delle reazioni di riconoscimento.  
4.5 Filtrazione e centrifugazione.  
4.6 Lavaggio dei precipitati.  

        4.7   Gorgogliamento e sviluppo di gas.  
        4.8   Valutazione rischio chimico: riferimenti normativi, sostanze e preparati pericolosi, metodi e strumenti per riconoscere i 
pericoli, classificazione dei prodotti pericolosi per la salute, scheda dati sicurezza (MSDS), dispositivi di protezione individuale, se-
gnali di avvertimento, regolamento 1272/2009, contatto accidentale da agenti chimici.  
 

5. Soluzioni.  
5.1 Definizione.  
5.2 Acqua come solvente.  
5.3 Dissoluzione delle sostanze.  
5.4 Solubilità delle sostanze.  
5.5 Solubilità dei composti e dimensioni degli ioni.  
5.6 Concentrazione delle soluzioni . 
5.7 Solventi organici.  
5.8 Estrazione.  
 

6. Equilibri chimici in soluzione.  
6.1 Reazioni di equilibrio: spostamento dell’equilibrio.  
6.2 Dissociazione elettrolitica: reazioni fra ioni.  
6.3 Cenni di termodinamica: entalpia, entropia, energia libera.  
6.4 Equilibri chimici e analisi qualitativa. 
 

7. Acidità e basicità.  
7.1 Acidi di interesse analitico.  
7.2 Basi di interesse analitico.  
7.3 Dissociazione degli acidi.  
7.4 Dissociazione degli acidi in funzione del pH.  
7.5 Influenza del pH sulla dissociazione del solfuro di idrogeno.  
7.6 Indicatori di pH 7.7 Soluzioni tampone e tamponi di interesse analitico.  
7.7 Diagramma di Flood.  
7.8 Reazioni di spostamento: acidi azeotropici.  
 

8. Precipitazione.  
8.1 Prodotto di solubilità.  
8.2 Effetto dello ione a comune.  
8.3 Coefficiente di attività e forza ionica.  
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8.4 Influenza della forza ionica sulla solubilità. 
8.5 Formazione dei precipitati.  
8.6 Precipitati colloidali. 
8.7 Coprecipitazione e postprecipitazione.  
8.8 Adsorbimento.  
8.9 Invecchiamento dei precipitati. 
8.10 Precipitazione frazionata. 
8.11 Separazione e lavaggio dei precipitati. 
8.12 Ridissoluzione dei precipitati. 
8.13 Precipitazioni incomplete. 
8.14 Interconversione di sostanze poco solubili. 
8.15 Sensibilità delle reazioni. 
8.16 Concentrazione dei reagenti. 

 

 9. Precipitazione e acidità.  

9.1 Solubilità dei sali poco solubili al variare del pH.  
9.2 Solubilità dei carbonati alcalino-terrosi.  
9.3 Separazione calcio - stronzio – bario.  
9.4 Precipitazione degli elementi come solfuri o idrossidi.  
9.5 pH di precipitazione degli idrossidi.  
9.6 Anfoterismo degli idrossidi: cause ed effetti dell’anfoterismo.  
9.7 Solubilità degli idrossidi anfoteri in funzione del pH.  
9.8 Solubilità dell’idrossido di alluminio in funzione del pH.  
9.9 Disidratazione degli idrossidi.  
9.10 Precipitazione dei solfuri: effetti sul pH, precipitazione selettiva dei solfuri di zinco, cobalto, nichel e manganese, ridissolu-

zione.  
 

10. Ossidazione e riduzione.  
10.1 Ossidanti e riducenti. 
10.1 Serie dei potenziali normali. 
10.2 Variazione del potenziale con la concentrazione: tamponamento redox.  
10.3 Reazioni di ossidoriduzione.  
10.4 Reazioni di miscele redox.  
10.5 Conseguenze della velocità delle reazioni redox.  
10.6 Serie elettrochimica dei metalli: attacco dei metalli, potenziale di ossidazione e potenziale di ionizzazione, elettropositività 

ed elettronegatività. 
 

11. Ossidoriduzione e acidità.  
11.1 Influenza del pH sul potenziale di ossidoriduzione: ossidazione degli alogenuri con permanganato, ossidazione di ioduri e 

bromuri con acido nitrico, separazione cromo-manganese.  
11.2 Variazioni del pH durante le reazioni di ossidoriduzione.  
11.3 Disproporzionamento e pH: alogeni, perossido di idrogeno.  
 

12. Ossidoriduzione e precipitazione.  
12.1 Potenziali redox in funzione del pH.  
12.2 Proprietà ossido-riduttive e precipitazione di sali.  
12.3 Stabilizzazione mediante precipitazione.  
12.4 Disproporzionamento indotto da precipitato: mercurio, rame, stagno, altri esempi.  
12.5 Ossidazione dell’argento mediante solfuro d’argento. 

 

13. Composti di coordinazione. 
13.1 Generalità: nomenclatura.  
13.2 Stabilità dei complessi.  
13.3 Tamponamento della concentrazione degli ioni. 
13.4 Effetto della concentrazione del legante: ricerca del ferro.  
13.5 Effetti della diluizione.  
13.6 Influenza della forza ionica.  
13.7 Effetto mascherante dei complessi: applicazioni.  
 

14. Complessi e acidità. 
14.1 Stabilità dei complessi in funzione del pH.  
14.2 Influenza della formazione di un complesso sul pH.  
14.3 Complessi con gli ioni dell’acqua. 
14.4 Velocità di reazione dei complessi. 
 

15. Complessi e precipitazione.  
15.1 Precipitazione di un composto insolubile.  
15.2 Reazioni dei tiocomposti.  
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15.3 Dissoluzione di un precipitato e formazione di complessi: applicazioni (solfuro di mercurio, separazione del rame dal cad-
mio).  

15.4 Reazioni del mercurio (I) e (II) con l’ammoniaca.  
15.5 Complessi poco solubili. 

 

16. Complessi e ossidoriduzione.  

16.1 Variazione proprietà ossidoriduttive.  
16.2 Influenza della costante di instabilità sul potenziale.  
16.3 Stabilizzazione di uno stato di ossidazione.  
16.4 Applicazioni: attacco di metalli nobili con acqua regia, attacco del mercurio con acido iodidrico, attacco di metalli con cia-

nuri, attacco di metalli con acido fluoridrico, riconoscimento dei fosfati. 
 

17. Cenni di analisi spettroscopica e cromatografica.  
17.1 Spettri di emissione: metodi di eccitazione, esame degli spettri.  
17.2 Spettri di assorbimento. 
17.3 Cromatografia su carta: coefficiente Rf, attrezzatura e procedimento, applicazioni (separazione cloruri-bromuri-ioduri). 
 

PARTE SECONDA – ANALISI QUALITATIVA INORGANICA 
1. Premessa all’analisi.  

1.1 Schema generale dell’analisi. 
1.2 Esame del campione. 
1.3 Saggi preliminari: saggio alla fiamma, saggio alla perla, saggio al tubicino (esame del comportamento della sostanza al 

calor rosso, saggio con acido solforico concentrato, saggio con acidi solforico e nitrico concentrati, saggio con tiosolfato 
sodico), saggi speciali (saggio del mantello blu per la ricerca dello stagno, saggio per la ricerca dell’acido borico, saggio 
dell’acido carbonico, saggio dell’acido acetico, saggio per la ricerca dello ione ammonio).  

 

2. Introduzione all’analisi sistematica dei cationi.  
2.1 Notizie introduttive. 
2.2 Dissoluzione del campione. 
2.3 Eliminazione dello ione cromato. 
2.4 Preparazione della soluzione cloridrica.  

 

3. Primo gruppo analitico e residuo insolubile.  
        3.1   Separazione e ricerca dell’argento: saggio con acido nitrico, saggio con ioduro potassico, saggio con cloruro stannoso.  

3.2   Separazione e ricerca del piombo: saggio con cromato potassico, saggio con acido solforico.  
3.3   Separazione e ricerca del mercurio.  
3.4   Ricerca del bario e dello stronzio.  
3.5   Ricerca degli ossidi di cromo e ferro. 
3.6   Ricerca del biossido di stagno.  
 

4. Secondo gruppo analitico.  
4.1   Precipitazione dei solfuri e separazione dei sottogruppi A e B.  
4.2   Ricerca dell’antimonio: annerimento del granulo di stagno, saggio con tioacetammide.  
4.3   Ricerca dello stagno: saggio del mantello blu.  
4.4   Ricerca dell’arsenico: saggio con molibdato ammonico, saggio con miscela magnesiaca.  
4.5   Ricerca del rame: saggio con tetratiocianatomercurato di zinco.  
4.6   Ricerca del mercurio: saggio con lamina di rame, saggio con cloruro stannoso e ammoniaca, saggi fuori sistematica.  
4.7   Ricerca del bismuto: saggio con stannito alcalino, saggio con ioduro potassico e cinconina.  
4.8   Ricerca del cadmio: saggio con tioacetammide.  
 

5. Terzo gruppo analitico.  
5.1   Operazioni preliminari.  
5.2   Ricerca ed eliminazione dei fosfati.  
5.3   Precipitazione degli idrossidi.  
5.4   Separazione e ricerca dell’alluminio: idrolisi dello ione tetraidrossoalluminato, saggio con alizarina S.  
5.5   Separazione e ricerca del cromo: saggio con acqua ossigenata in ambiente acido.  
5.6   Ricerca del ferro: saggio con tiocianato potassico, saggio con esacianoferrato(II) potassico, saggio con 2,2’-bipiridile.  
5.7   Ricerca del manganese: saggio con bismuto sodico.  
 

6. Quarto gruppo analitico.  
6.1   Precipitazione dei solfuri. 
6.2   Separazione del manganese e dello zinco.  
6.3   Ricerca dello zinco: saggio con tioacetammide, saggio con difeniltiocarbazone.  
6.4   Disoluzione dei solfuri di nichel e cobalto.  
6.5   Ricerca del nichel: saggio con diacetildiossima.  
6.6   Ricerca del cobalto: saggio con tiocianato potassico, saggio con tetracianatomercurcato ammonico.  
 

7. Quinto gruppo analitico.  
7.1   Operazioni preliminari.  
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7.2   Precipitazione dei carbonati.  
7.3   Separazione di calcio, stronzio e bario.  
7.4   Ricerca del calcio: saggio con ossalato ammonico.  
7.5   Ricerca stronzio e bario: saggio con reattivo di Caron.  
 

8. Sesto gruppo analitico. 
8.1   Ricerca del magnesio: saggio con fosfato bisodico, saggio con chinalizarina.  
8.2   Ricerca del litio, del sodio e del potassio. 
 

9. Introduzione all’analisi sistematica degli anioni.  
9.1   Schemi di analisi degli anioni.  
9.2   Dissoluzione del campione.  
9.3   Residuo insolubile.  
 

10. Primo gruppo analitico.  
10.1 Precipitazione dei sali di calcio.  
10.2 Separazione degli ossalati.  
10.3 Ricerca di solfiti.  
10.4 Ricerca di arseniti e arseniati.  
10.5 Ricerca di fosfati.  
10.6 Ricerca di ossalati.  

 

11. Secondo gruppo analitico.  
11.1 Precipitazione dei sali di bario.  
11.2 Ricerca dei cromati. 
11.3 Ricerca dei solfati.  
 

12. Terzo gruppo analitico.  
12.1 Precipitazione dei sali di argento.  
12.2 Ricerca di tiocianati.  
12.3 Ricerca di cloruri.  
12.4 Ricerca di bromuri e ioduri.  
 

13. Procedimento semplificato per l’analisi degli anioni. 
13.1 Ricerca dei solfati.  
13.2 Ricerca dei nitrati.  
13.3 Ricerca di alogenuri.  

        13.4 Ricerca di ossalati.  
13.5 Ricerca diretta sul campione: acetati, borati, carbonati, fluoruri, bromuri, ioduri, cromati, nitrati. 

 

PARTE TERZA – SOSTANZE DI INTERESSE FARMACEUTICO E TOSSICOLOGICO 
1. Introduzione.  
        1.1   Farmaco e agente tossico.  
        1.2   Farmaco(tossico)cinetica e farmaco(tossico)dinamica. 
 

2. Cationi di interesse farmaceutico e tossicologico.  
2.1   Argento.  

        2.2   Piombo. 
        2.3   Mercurio.  
        2.4   Arsenico.  
        2.5   Antimonio.  
        2.6   Stagno.  
        2.7   Rame.  
        2.8   Cadmio.  
        2.9   Bismuto.  
        2.10 Alluminio.  
        2.11 Ferro.  
        2.12 Cromo.  
        2.13 Zinco.  
        2.14 Manganese.  
        2.15 Cobalto.  
        2.16 Nichel.  
        2.17 Calcio.  
        2.18 Bario.  
        2.19 Magnesio.  
        2.20 Litio.  
        2.21 Sodio.  
        2.22 Potassio.  
        2.23 Ammonio. 
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3. Anioni di interesse farmaceutico e tossicologico.  
3.1   Acetato.  
3.2   Borato.  
3.3   Perborato.  
3.4   Fluoruro.  
3.5   Cloruro.  
3.6   Ipoclorito.  
3.7   Bromuro.  
3.8   Ioduro.  
3.9   Nitrato.  
3.10 Nitrito.  
3.11 (Bi)Solfato.  
3.12 Silicato.  
 

4. Sostanze di interesse farmaceutico e tossicologico.  
4.1   Acqua ossigenata.  
4.2   Carbone.  
4.3   Iodio.  
4.4   Zolfo. 

 

5. Farmacopea Ufficiale.  

5.1   Farmacopea Ufficiale Italiana.  
5.2   Farmacopea Europea.  
5.3   Monografie della Farmacopea Ufficiale Italiana e Europea relative a sostanze inorganiche di interesse farmaceutico e  tossi-

cologico.  
5.4  Reazioni di identificazione secondo Farmacopea Ufficiale Italiana. 

 

Testi di riferimento 
F. Manna. Analisi dei medicinali. Parte prima. II Edizione, 1996, CISU. 
F. Manna, Analisi dei medicinali. Guida pratica di laboratorio. I Edizione, 2000, CISU. 
A. Araneo. Chimica analitica qualitativa. III Edizione, 1993, Ambrosiana Milano. 
A. Peloso. Analisi chimica qualitativa inorganica. Vol I. I Edizione, 1991, Libreria Cortina Padova. 
A. Peloso. Analisi chimica qualitativa inorganica. Vol II. I Edizione, 1991, Libreria Cortina Padova. 
P. Barbetti; M. G. Quaglia. L’analisi qualitativa in chimica farmaceutica e tossicologica inorganica. I Edizione, 1992, Margiacchi - 
Galeno. 
Savelli F.; Bruno O. Analisi chimico-farmaceutica. I Edizione, 2005, Piccin. 
D. S. Hage; J. D. Carr. Chimica analitica e analisi quantitativa, I Edizione, 2012, Piccin. 

 
2 – BIOCHIMICA (10 CFU) 
 

Obiettivi formativi 
- Comprendere il ruolo delle macromolecole nelle cellule o tessuti; 
- Fornire agli studenti conoscenze sulle basi biochimiche e metaboliche dei processi cellulari che avvengono nel corpo umano in 

condizioni fisiologiche e patologiche; 
- Sviluppare le competenze nella valutazione della condizione patologica da dati di analisi biochimiche. 
 
Eufemi Margherita (A-L) e (M-Z) 
 

Modalità di esame: 
Prova orale 

 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite  
Dopo aver completato il corso di Biochimica, lo studente ha incrementato le sue conoscenze scientifiche sulla chimica degli organi-
smi viventi e ha sviluppato: la capacità di applicare tali conoscenze in molti settori come la chimica farmaceutica, medicina, scienze 
ambientali. Il corso fornisce agli studenti più brillanti, buone capacità di risolvere problemi in questo settore e ottime capacità di co-
municazione. 
Competenze acquisite  
Lo studente deve aver compreso: 
- la relazione tra struttura e funzione delle principali molecole biologiche come zuccheri, acidi nucleici, proteine, lipidi e vitamine; 
- i principali meccanismi biochimici fondamentali per un corretto funzionamento del metabolismo negli organismi viventi. 
 

Programma 
LE PROTEINE, ENZIMI E VITAMINE 
Struttura degli aminoacidi, polipeptidi e proteine. Proteine di trasferimento di ossigeno. Proteine fibrose e le immunoglobuline. Enzimi. 
Regolazione dell’attività enzimatica. Vitamine. 
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IL METABOLISMO DEI CARBOIDRATI E ENERGIA  
Metabolismo. Glicolisi. Ciclo di Krebs e la piruvato deidrogenasi. Trasformazione di energia. Meccanismo della fosforilazione ossi-
dativa. I radicali liberi e la via dei pentosi fosfato. Gluconeogenesi e glucosio nel sangue. Glicogeno.  
METABOLISMO DEI LIPIDI  
Metabolismo dei lipidi. Catabolismo degli acidi grassi. Sintesi di acidi grassi. Sintesi dei lipidi strutturali. Trasporto dei lipidi nel 
sangue.  
METABOLISMO DEGLI AMMINOACIDI  
Proteine: turnover e degradazione degli aminoacidi. Disintossicazione dell’ ammoniaca. Il metabolismo di unità monocarboniose. Me-
tabolismo degli aminoacidi aromatici e a catena ramificata. Sintesi e inattivazione dei neurotrasmettitori.  
METABOLISMO DEI NUCLEOTIDI E ACIDI NUCLEICI 
Il metabolismo dei nucleotidi purinici e pirimidinici. Formazione di deossiribonucleotidi. 
STRUTTURA DEGLI ORMONI E DEI MECCANISMI MOLECOLARI DELLA LORO AZIONE 
Struttura e meccanismo di ormoni. Ruolo degli ormoni nella regolazione del metabolismo. Difetti di trasduzione del segnale ormonale. 
 

Testi di riferimento 
Biochimica con aspetti clinico-farmaceutici, Thomas M. Devlin. Ed. Edises 
Biochimica, Garrett – Grisham. Ed. Piccin 

 
3 - CHIMICA ANALITICA E LABORATORIO DI CHIMICA GENE RALE ED INORGA-
NICA  (8 CFU) 
 

Obiettivi formativi 
Il corso si propone di rappresentare le interconnessioni fra le diverse proprietà chimiche e fisiche delle molecole, e di esplicitare le 
condizioni per cui tali proprietà si manifestano, ovvero si inibiscono, nell’ottica dell’attuazione dei meccanismi di regolazione/con-
trollo di tali proprietà. Particolare riguardo è rivolto agli argomenti fondamentali della Chimica (sali, acidi e basi, solubilità, processi 
redox, complessi), che essendo stati oggetto dell’insegnamento della Chimica Generale nel corso del primo anno del CdL in CTF, 
sono ora proposti nell’ottica di una loro applicazione nelle attività di laboratorio. Il corso comprende la trattazione teorica e applica-
tiva dei composti di coordinazione e i fondamenti della chimica nucleare, con particolare riferimento alla produzione dei radioisotopi 
artificiali impiegati nella medicina nucleare diagnostica e terapeutica (radiofarmaci).  
Altre finalità del corso sono quelle di presentare i fondamenti statistici della Chimica Analitica per la trattazione delle misure e degli 
errori e i criteri per la rappresentazione grafica di processi e fenomeni chimico-fisici, anche questi necessari per i rapporti delle atti-
vità di laboratorio. 
Infine, il corso riserva una parte finale per una introduzione alla cromatografia e per la presentazione delle moderne tecniche spettro-
metriche di massa applicate all’analisi chimica, al monitoraggio della preparazione di prodotti farmaceutici e alla biochimica. 
 

Filippi Antonello (A-L) e (M-Z) 
 

Modalità di esame 
Prova orale 

 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite 
Rappresentazione statistica e grafica di dati analitici. Meccanismi  di regolazione dei fenomeni chimici fondamentali (solubilità, pH, 
complessazione, potenziale redox). Fondamenti di chimica nucleare e diadiofarmaceutica. Potenzialità e applicazioni della spettrome-
tria di massa nella chimica farmaceutica, nella proteomica e nella metabolomica. Fondamenti di cromatografia. 
Competenze acquisite 
Trattare dati sperimentali secondo le procedure dell’analisi statistica. Regolare tramite la modulazione delle variabili esterne i pro-
cessi chimici fondamentali quali precipitazione, solubilizzazione, equilibri acido-base, reazioni di complessazione e processi redox. 
Impiegare il principio HSAB nella pratica sintetica. Elaborare strategie di sintesi radiofarmaceutica. 
 

Programma 
GENERALITÀ SULLE MISURE ANALITICHE 
Errori casuali, media e mediana, precisione, accuratezza, errore assoluto e relativo, trattamento statistico dell’errore casuale, la distri-
buzione normale o Gaussiana, deviazione standard, varianza, coefficiente di variazione, dispersione, Q test, limiti di confidenza, l’er-
rore per risultati calcolati, origine e valutazione degli errori sistematici. Relazioni lineari proprietà-misura, metodo dei minimi quadrati, 
cifre di merito di un metodo di misura, metodo delle aggiunte standard. 
TAVOLA PERIODICA 
Livelli elettronici degli orbitali atomici in funzione del numero atomico, comportamento periodico dell’elettronegatività e dei numeri 
di ossidazione più comuni, comportamenti periodici dei raggi ionici, contrazione scandidea e lantanidea, periodicità dei raggi covalenti 
e delle energie di legame, periodicità delle energie di ionizzazione e delle affinità elettroniche. 
SOLUZIONI DI ELETTROLITI 
Forza ionica, coefficienti di attività, equazione di Debye-Huckel, l’effetto sale su vari tipi di equilibri, teoria dell’interazione specifica. 
Il solvente acqua, entalpia di idratazione, eq. di Latimer, idrolisi dei cationi, classificazione dei cationi rispetto all’acidità, ossoanioni 
in acqua: stima della forza basica, forme più comuni degli elementi in acqua (diagrammi di distribuzione e di predominanza), previsioni 
di solubilità dei solidi ionici (effetti entalpici ed entropici), energia reticolare (ciclo di Born-Haber), acidi e basi di Brønsted in solventi 
non acquosi, pH efficace in acqua, impiego di solventi non acquosi, trattazione analitica e rappresentazione grafica del comportamento 
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in acqua di acidi monoprotici, di miscele di acidi monoprotici, e di acidi poliprotici, diagrammi di distribuzione e di formazione per 
acidi di Brønsted, capacità tampone di specie mono e poliprotiche. 
COMPOSTI DI COORDINAZIONE 
Nomenclatura, leganti mono e polidentati (effetto chelato ed effetto macrociclo), costanti di formazione parziali e totali dei complessi, 
rapporti di distribuzione, complessi polinucleari, acidi poliamminocarbossilici, costante condizionale, effetto del pH sulla formazione 
dei complessi di cationi metallici a differente acidità, modello di speciazione, titolazioni e indicatori complessometrici, effetto della 
formazione dei complessi sui potenziali redox, effetto della formazione dei complessi sulla solubilità dei solidi ionici. 
TEORIA DEI COMPOSTI DI COORDINAZIONE  
Proprietà chimico-fisiche, teoria elettrostatica semplice (i complessi ionici), teoria VB, teoria del campo cristallino (complessi a numero 
di coordinazione 4, 5 e 6), teoria del campo dei leganti, stabilità e reattività dei complessi alla luce della teoria del campo cristallino.  
Serie di Drago-Wayland, serie di Irvin-Williams. 
IL PRINCIPIO HSAB  
Fondamenti e applicazioni. 
REAZIONI REDOX  
Potenziale di una semicoppia da calcoli termodinamici, titolazioni red-ox (calcolo della costante di equilibrio della reazione e del 
potenziale al punto di equivalenza), stabilità delle soluzioni acquose rispetto alla riduzione o all’ossidazione del soluto, disproporzioni, 
fattori che influenzano il potenziale, diagrammi potenziale-pH (Pourbaix), potenziale redox e solubilità, potenziale formale. 
CENNI SULL’IMPIEGO DEI FLUIDI SUPERCRITICI IN CHIMICA (GREEN CHEMISTRY) 
PRINCIPI DI CROMATOGRAFIA 
Coefficiente di ripartizione, l’apparato di Craig, piatti teorici di una colonna cromatografica, fattore di separazione, rapporto di capacità, 
risoluzione, equazione di Van Deemter, HETP, tipi di apparati cromatografici. 
ELEMENTI DI CHIMICA NUCLEARE 
Proprietà del nucleo atomico, energia nucleare in funzione di A, energia nucleare per nucleone, radioelementi naturali, stabilità dei 
nuclei in funzione di A e di Z, fattori di instabilità, tipi di decadimento nucleare, stati nucleari eccitati, isomeria nucleare, effetto Auger, 
legge cinetica del decadimento, costante di decadimento, emivita, attività, attività specifica (unità di misura), miscele di nuclidi, deca-
dimento a catena, equilibrio radioattivo, interazione delle radiazioni con la materia, radioelementi artificiali, fissione e fusione nucleare, 
reazioni nucleari, notazione ed energia delle reazioni nucleari, reazioni indotte da protoni,  particelle alfa, deutoni e neutroni, rivelatori 
(a ionizzazione gassosa, a scintillazione, a semiconduttore), radiodatazione, analisi radiometrica, analisi per attivazione, analisi per 
diluizione isotopica, generalità sull’impiego di radioisotopi a vita breve in medicina nucleare, sintesi veloci, radiofarmaci impiegati in 
diagnostica (PET) e in terapia (antitumorali). 
SPETROMETRIA DI MASSA 
Tipi principali di sorgenti (EI, CI, FAB, PD, FI, CAD, APCI, ESI), analizzatori di massa elettrostatico, magnetico, quadrupolare, a 
tempo di volo, detector (elettromoltiplicatore), risonanza ionica ciclotronica (ICR), trappola ionica. Lo spettro di massa (tipi principali 
di ioni in relazione al tipo di sorgente, determinazione del peso molecolare, risoluzione, abbondanza isotopica), cenni all’interpreta-
zione degli spettri di massa, apparati GC-MS, HPLC-MS e MS-MS. 
 

Testi di riferimento 
- Skoog, Leary "Chimica Analitica Strumentale" - EdiSES S.r.l - Napoli 
- Cozzi, Protti, Ruaro "Elementi di Analisi Chimica Strumentale" - Zanichelli 
- Cozzi, Protti, Ruaro "Analisi Chimica Strumentale: Metodi Elettrochimici, Metodi Ottici, Metodi Cromatografici" - Zanichelli  
- Skoog, West, Holler: “Chimica Analitica. Una introduzione” EdiSES S.r.l. – Napoli 
- A.Liberti, A. Napoli: “Lezioni di Chimica Analitica” EUROMA – Ed. Univ. Di Roma – La Goliardica 
- A.Liberti: “Lezioni di Chimica Analitica” EDIZIONI RICERCHE – Roma 
- G. Wulfsberg: “La Moderna Chimica Inorganica: Previsioni di Reattività” – Idelson Gnocchi – Napoli 

 
4 – CHIMICA FISICA (8 CFU) 
 

Obiettivi formativi 
Lo scopo del corso è fornire agli studenti i concetti fondamentali della termodinamica, della cinetica chimica, della termodinamica dei 
processi irreversibili che sono le basi per comprendere alcuni successivi argomenti degli insegnamenti a carattere biochimico, chimico 
farmaceutico e  farmacologico, con particolare riguardo ai processi di trasporto. Il corso è organizzato in lezioni frontali relative alla 
parte teorica e, in una parte, di esercitazioni numeriche  in cui si vogliono fornire agli studenti gli strumenti per superare la prova scritta. 
L'esame si articola in una prova scritta ed in una prova orale volte a valutare l’acquisizione dei concetti 
e dei principi basilari della chimica fisica. 
 

Mazzei Franco (A-L) e (M-Z) 
 

Modalità di esame 
Prova orale 

 
Programma 

Termodinamica chimica. 
Introduzione. Definizione di sistema, ambiente, variabili o funzioni termodinamiche. Stati di equilibrio e trasformazioni termodinami-
che. Calore e Lavoro. Calorimetria. 
Il primo principio. Energia interna. Capacità termica e calore specifico. Applicazione del primo principio ai gas perfetti. 



Didattica: Ordinamento e Organizzazione dei Corsi  41 
 
 
 
Entalpia. Entalpia delle reazioni in fase gassosa. Entalpia delle trasformazioni fisiche, atomiche e molecolari. Termochimica. Legge di 
Hess. Entalpia standard di formazione. Variazione dell’entalpia con la temperatura: legge di Kirchhoff. Effetto di Joule-Thomson. 
Secondo principio. Enunciati. Trasformazioni spontanee. Reversibilità e irreversibilità. 
Entropia. Definizione termodinamica. Disuguaglianza di Clausius. Espansione isoterma reversibile e irreversibile di un gas perfetto. 
Trasformazioni adiabatiche. Cicli termodinamici. Teorema e ciclo di Carnot. Variazione dell’entropia con la temperatura. 
Terzo principio. Teorema di Nernst. Relazione di Boltzmann. 
Energia di Helmholtz ed energia di Gibbs. Funzione lavoro massimo. Energia libera di reazione. Equazione fondamentale della termo-
dinamica. Relazioni di Maxwell. Equazione di stato termodinamica. Variazione dell’energia di Gibbs con la pressione e con la tempe-
ratura. Equazione di Gibbs-Helmholtz. Fugacità ed attività. Grandezze molari parziali. Potenziale chimico. Criterio termodinamico 
dell’equilibrio. Equazione di Clapeyron. Equazione di Gibbs-Duhem. Energia di Gibbs di mescolamento. Quoziente di reazione e 
costante di equilibrio. Costante di equilibrio e distribuzione di Boltzmann. Principio di Le Chatelier. Equazione di Van’t Hoff. 
Equilibri di fase: Diagrammi di stato delle miscele. Sistemi a due componenti e diagrammi temperatura-composizione. Diagrammi di 
stato liquido-liquido per sistemi a due componenti parzialmente miscibili. Diagrammi di stato liquido-vapore per miscele di liquidi 
volatili: curve caratteristiche di tensione di vapore; diagrammi pressione-composizione e temperatura-composizione; distillazione sem-
plice e frazionata; azeotropi. 
Cinetica chimica: Velocità di reazione, costanti di velocità e leggi cinetiche. Ordine di reazione. Leggi cinetiche in forma integrata. 
Reazioni di ordine 0, del I, II e III ordine. Pseudo-ordine. Tempo di dimezzamento. Molecolarità delle reazioni. Reazioni elementari e 
non elementari. Cinetiche delle reazioni di equilibrio, delle reazioni consecutive e competitive. 
Dipendenza della velocità di reazione dalla temperatura. Equazione di Arrhenius. L’origine dei parametri di Arrhenius. Teoria delle 
collisioni. Teoria del complesso attivato e dello stato di transizione. Entalpia ed entropia di attivazione. 
La catalisi. Catalizzatori omogenei ed eterogenei. Catalisi micellare. Gli enzimi e la catalisi enzimatica: i modelli di Michaelis-Menten 
e Briggs-Haldane; significato biochimico-fisico della costante di Michaelis; rappresentazioni grafiche dei dati sperimentali. Inibitori 
enzimatici: inibizione di tipo competitivo, non competitivo e acompetitivo. 
Termodinamica del non equilibrio. Termostatica e termodinamica: dall'equilibrio allo stato stazionario; reversibilità ed irreversibilità. 
Teorema di Curie, Teorema di Prigogine, Legge di Onsager. La funzione di dissipazione; sistemi termodinamici, reazioni chimiche e 
processi irreversibili; introduzione al metodo perturbazionale; tempo di rilassamento, velocità di reazione e funzione di dissipazione; 
teoria della velocità assoluta di reazione; funzioni di partizione; stabilità dei sistemi in stato stazionario. 
Soluzioni elettrolitiche: attività; legge di Debye-Huckel; conducibilità elettrolitica: conducibilità e resistività; misura della conducibi-
lità; legge della migrazione indipendente degli ioni; mobilità e numeri di trasporto. 
Fenomeni di trasporto: Diffusione. prima legge di Fick, equazione di Einstein-Smoluchowski, teorema di Gauss della divergenza, 
seconda legge di Fick. Proprietà delle membrane biologiche. Trasporto passivo. Trasporto facilitato: approccio cinetico e basato sulla 
termodinamica dei processi irreversibili. Cenni sul  trasporto attivo. 
Sistemi dispersi: Colloidi e tensioattivi: Classificazione e principali caratteristiche. Monolayer bi e multilayer. I tensioattivi e la con-
centrazione micellare critica. Stabilità dei colloidi. Il potenziale di Lennard Jones. La termodinamica di formazione delle micelle.Il 
doppio strato elettrico. Sovrapposizione del doppio strato. Teoria DLVO. Flocculazione e coagulazione.  Stabilizzazione sterica. 
 

Testi di riferimento 
• C. Botrè: "Principi di Bioirreversibilità", Bulzoni Editore, 1976. 
• C. Botrè: "Le Basi Chimico-Fisiche della Farmacologia", Editore Grasso, 1984. 
• Peter W. Atkins – Chimica Fisica – Quinta edizione, Zanichelli. 
• Dispense disponibili alla pagina del corso sul sito E-learning Sapienza al seguente indirizzo: http://elearning2.uniroma1.it/mod/fol-
der/view.php?id=10782 

 
5 - CHIMICA ORGANICA I (9 CFU)  

 

Obiettivi formativi 
L’obiettivo del corso è quello di dare agli studenti  le conoscenze fondamentali  e, soprattutto,  un metodo di studio, non basato su 
nozioni mnemoniche, che dia loro delle solide basi per affrontare tutti i vari aspetti della Chimica Organica e i corsi successivi che si 
basano su questa disciplina. 
 

Giancarlo Fabrizi (A-L) 
 

Modalità di esame 
Prova scritta + orale 
 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite 
Gli argomenti trattati nel programma. 
Competenze acquisite 
Affrontare i problemi fondamentali della Chimica Organica. 
 

Programma 
Conoscenze che si intendono già in possesso dello studente: ibridazione, risonanza, aromaticità, elementi base di termodinamica 
(DH, DG, DS), equilibrio chimico, elementi base di cinetica chimica, teoria della velocità di reazione, stato di transizione.Acidi e 
basi - Acidi e basi secondo Arrhenius, Lowry-Brönsted e Lewis. Fattori che influenzano la forza degli acidi e delle basi di Lowry-
Brönsted: ibridazione, polarizzabilità, elettronegatività, effetto induttivo, effetto di campo, risonanza, legame idrogeno, solvente. 
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Alcani e cicloalcani - Nomenclatura, ibridazione, struttura, isomeri di struttura, conformazione (tensione torsionale, tensione ango-
lare), ibridazione e angolo di legame (caso del ciclopropano).Proiezioni di Newman. Proiezioni di Haworth. 
 Reazioni degli alcani: alogenazione radicalica [meccanismo, selettività (stato di transizione e postulato di Hammond)]. Radicali. 
struttura dei radicali, stabilità dei radicali (iperconiugazione, mesomeria). 
Sistemi biciclici: nomenclatura. 
Stereochimica - Stereoisomeria. Chiralità. Centro chirale e centro stereogenico (o stereocentro). Enantiomeri e diastereoisomeri. Ele-
menti di simmetria: centro di simmetria, asse di simmetria, piano di simmetria. Nomenclatura degli enantiomeri: il sistema R-S 
(Cahn, Ingold e Prelog). Attività ottica. Racemi. Potere rotatorio specifico. Eccesso enantiomerico. Composti con più centri chirali. 
Diastereoisomeri e forme meso. Proiezioni di Fischer. Separazione degli enantiomeri. Stereoselettività e stereospecificità. 
Alcheni - Nomenclatura, ibridazione, struttura, stabilità, isomeria geometrica. Nomenclatura E-Z per gli stereoisomeri degli alcheni. 
Reazioni degli alcheni: addizione di acidi alogenidrici [ionica (carbocationi: struttura, stabilità, trasposizione dei carbocationi) e radi-
calica (HBr)], acqua (catalisi acida specifica), alogeni, formazione di aloidrine, idroborazione-ossidazione (regio- e stereochimica), 
epossidazione (reazione con peracidi), idrogenazione catalizzata da metalli di transizione (Pd) e calori di idrogenazione, reazione di 
Heck, ossidazione con tetrossido di osmio (numeri di ossidazione), addizione di carbeni (formazione di carbeni dal cloroformio), 
sintesi dell’anello ciclopropanico secondo Simmon-Smith. 
Alogenazione allilica: effetto della concentrazione di bromo e della temperatura sul rapporto addizione al doppio legame/bromura-
zione allilica. Reazione con N-bromosuccinimmide. Stabilità del radicale allilico. 
Regioselettività 
Dieni coniugati - Struttura, reattività. Reazioni degli 1,3-dieni: addizione 1,2 e 1,4 (controllo cinetico e termodinamico). 
Alchini - Nomenclatura, ibridazione, struttura. Reazioni degli alchini: addizione di idrogeno catalizzata dal palladio, addizione di 
acidi alogenidrici (il carbocatione vinilico: ibridazione, stabilità), addizione di alogeni, addizione di acqua (catalizzata da acido solfo-
rico e sali di mercurio), idroborazione-ossidazione con alchini interni e terminali (disiamilborano), acidità degli alchini terminali (rea-
zioni di addizione e di sostituzione nucleofila).  
Alogenuri alchilici – Struttura. Nomenclatura IUPAC.  
Sostituzione nucleofila alifatica (SN), nucleofilia e basicità. SN1: meccanismo, stereochimica, coppie ioniche, fattori che influenzano 
la SN1 (alogenuro alchilico, gruppo uscente, nucleofilo, solvente: solventi polari protici, solventi polari aprotici, solventi non polari 
aprotici). SN2: meccanismo, stereochimica, fattori che influenzano la SN2 (alogenuro alchilico, gruppo uscente, nucleofilo, sol-
vente). Competizione tra SN1 e SN2 (influenza della struttura del grupppo alchilico, del solvente, del nucleofilo).  
b-Eliminazione.  E1: meccanismo, regiochimica (orientamento secondo Saitseff). E2: meccanismo,  regiochimica, stereochimica. 
Reazioni E2 nei sistemi ciclici. Competizione tra E1 e E2: effetto della struttura dell’alogenuro alchilico, del solvente, della base. 
Competizione tra SN e E: competizione tra SN1 e E1, competizione tra SN2 e E2 (effetto del gruppo alchilico, del nucleofilo/base, 
del solvente).  
a-Eliminazione: formazione di carbeni.  
Formazione di composto organometallici: formazione di alchillitio, formazione di alchilmagnesio. 
Alcoli - Nomenclatura. Reazioni degli alcoli: basicità e acidità degli alcoli in fase gassosa e in soluzione, formazione di eteri (sintesi 
di Williamson e disidratazione in ambiente acido), formazione di esteri, formazione di tosilati, addizione a doppi legami C-C (prote-
zione dei gruppi alcolici come tetraidropiranil derivati), ossidazione (meccanismo dell’ossidazione con acido cromico e piridinio 
clorocromato), reazione con alogenuri del fosforo; reazione con cloruro di tionile in assenza (SNi) e in presenza di ammine terziarie o 
piridina, disidratazione degli alcoli e dei corrispondenti tosil derivati. Trasposizione pinacolica 
Eteri - Nomenclatura. Reazioni degli eteri: scissione acido-catalizzata con HX. Epossidi: nomenclatura, apertura degli epossidi 
(acido-catalizzata, nucleofila), reazione con i reattivi di Grignard. (sintesi dei reattivi di Grignard, reazione dei reattivi di Grignard 
con acqua e anidride carbonica).  
Aldeidi e chetoni - Nomenclatura. Reazioni di addizione: effetto della catalisi acida specifica nella reazione di addizione. Reazione 
con idruri del boro e dell’alluminio (reattività degli alcossi derivati degli idruri del boro e dell’alluminio), con alchini terminali, con i 
reattivi di Grignard, acido cianidrico, acqua, alcoli (acetali come gruppi protettori). Reazioni di addizione-eliminazione: reazione di 
Wittig, reazione con ammine primarie e secondarie.  
Ossidazione di Bayer-Villiger: tendenza migratoria dei vari gruppi. Riduzione a idrocarburi: riduzione di Clemmensen e di Wolff-
Kishner.  
Acidi carbossilici - Nomenclatura (acidi mono-, bi-, tricarbossilici, ecc.). Reazioni degli acidi carbossilici: reazione acido-base, rea-
zione con LiAlH4, con alcoli, con SOCl2, con PBr3. 
Derivati degli acidi carbossilici (alogenuri acilici, anidridi, esteri, lattoni, ammidi, lattami, immidi, nitrili) - Nomenclatura. Reazioni 
dei derivati degli acidi: con acqua [cloruri degli acidi, anidridi, esteri (differenza tra esteri di alcoli 1°, 2° e 3°), ammidi, nitrili], con 
alcoli (cloruri degli acidi, anidridi, esteri), con i sali degli acidi carbossilici (cloruri degli acidi), con ammoniaca o ammine (cloruri 
degli acidi, anidridi, esteri), con organomagnesio (esteri), con LiAlH4 (esteri, ammidi, nitrili), degradazione di Hoffmann, reazione di 
Reformatsky). 
Enoli ed enolati - Tautomeria cheto-enolica in ambiente acido e in ambiente basico [fattori che influenzano l’equilibrio cheto-enolico 
(legame idrogeno, coniugazione)], controllo termodinamico e controllo cinetico nella formazione di anioni enolato con LDA. Bromu-
razione in a dei chetoni (in ambiente acido e in ambiente basico), reazione di Hell-Vohlard-Zelinski.  
Condensazione aldolica, condensazione aldolica seguita dalla disidratazione (in ambiente acido e in ambiente basico), condensazione 
aldolica intramolecolare, condensazione aldolica incrociata, condensazioni di Claisen e Dieckmann, sintesi aceto acetoacetiche e 
maloniche. 
Aldeidi e chetoni a,b-insaturi - Addizione 1,4 e 1,2 (reversibili e irreversibili). Confronto tra la reazione con i reattivi di Grignard e 
con gli anioni dei composti 1,3-dicarbonilici. Anellazione di Robinson. 
Composti aromatici - Aromaticità. Regola di Huckel. Composti aromatici, antiaromatici e non aromatici. Ioni aromatici. Composti 
eterociclici aromatici. Nomenclatura.  
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Reazioni di sostituzione elettrofila aromatica: meccanismo, effetto dei sostituenti (reattività e orientamento), aloenazione, nitrazione, 
solfonazione, alchilazione di Friedel-Crafts (limiti della reazione di Friedel-Crafts), acilazione di Friedel-Crafts.  
Reazioni di sostituzione nucleofila aromatica: Meccanismo di addizione-eliminazione, meccanismo di eliminazione-addizione (via 
benzino; prove a favore dell’esistenza del benzino), sostituzione via carbocatione fenilico.  
Ammine - Nomenclatura. Chiralità: analogie tra ammine terziarie e carbanioni. Inversione piramidale. Chiralità dei sali di ammonio 
quaternari. Reazioni di eliminazione dei sali di ammonio quaternari: eliminazione secondo Hofmann [stato di transizione variabile e 
interazioni steriche]. Reazioni delle ammine: basicità in soluzione e in fase gassosa. Reazioni con alogenuri alchilici, con derivati 
carbonilici, reazioni delle ammine aromatiche con acido nitroso (sali di diazonio e reazioni di copulazione).  
Enammine - Reazioni di alchilazione, acilazione, addizione coniugata. 
Fenoli - Nomenclatura. Reazioni dei fenoli: acidità, formazione di esteri e di eteri, sostituzioni elettrofile aromatiche, reazione di Rei-
mer-Tiemann, reazione di copulazione. 
Carboidrati – Struttura. Nomenclatura. Proiezioni di Fischer. Monosaccaridi D e L. Struttura ciclica dei monosaccaridi. Mutarota-
zione. Disaccaridi. 
Amminoacidi - Struttura. Chiralità. Proprietà acide e basiche. Punto isoelettrico. Il legame peptidico. 
 

Testi di riferimento  
B. Botta. Chimica Organica. Edi-Ermes. 
 

 
Antonella Goggiamani (M-Z) 
 

Modalità di esame: 
Prova scritta + orale 
 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite 
Gli argomenti trattati nel programma. 
Competenze acquisite 
Affrontare i problemi fondamentali della Chimica Organica. 
 

Programma 
Conoscenze che si intendono già in possesso dello studente: ibridazione, risonanza, aromaticità, elementi base di termodinamica 
(DH, DG, DS), equilibrio chimico, elementi base di cinetica chimica, teoria della velocità di reazione, stato di transizione.Acidi e 
basi - Acidi e basi secondo Arrhenius, Lowry-Brönsted e Lewis. Fattori che influenzano la forza degli acidi e delle basi di Lowry-
Brönsted: ibridazione, polarizzabilità, elettronegatività, effetto induttivo, effetto di campo, risonanza, legame idrogeno, solvente. 
 

Alcani e cicloalcani - Nomenclatura, ibridazione, struttura, isomeri di struttura, conformazione (tensione torsionale, tensione ango-
lare), ibridazione e angolo di legame (caso del ciclopropano).Proiezioni di Newman. Proiezioni di Haworth. 
 Reazioni degli alcani: alogenazione radicalica [meccanismo, selettività (stato di transizione e postulato di Hammond)]. Radicali. 
struttura dei radicali, stabilità dei radicali (iperconiugazione, mesomeria). 
Sistemi biciclici: nomenclatura. 
Stereochimica - Stereoisomeria. Chiralità. Centro chirale e centro stereogenico (o stereocentro). Enantiomeri e diastereoisomeri. Ele-
menti di simmetria: centro di simmetria, asse di simmetria, piano di simmetria. Nomenclatura degli enantiomeri: il sistema R-S 
(Cahn, Ingold e Prelog). Attività ottica. Racemi. Potere rotatorio specifico. Eccesso enantiomerico. Composti con più centri chirali. 
Diastereoisomeri e forme meso. Proiezioni di Fischer. Separazione degli enantiomeri. Stereoselettività e stereospecificità. 
Alcheni - Nomenclatura, ibridazione, struttura, stabilità, isomeria geometrica. Nomenclatura E-Z per gli stereoisomeri degli alcheni. 
Reazioni degli alcheni: addizione di acidi alogenidrici [ionica (carbocationi: struttura, stabilità, trasposizione dei carbocationi) e radi-
calica (HBr)], acqua (catalisi acida specifica), alogeni, formazione di aloidrine, idroborazione-ossidazione (regio- e stereochimica), 
epossidazione (reazione con peracidi), idrogenazione catalizzata da metalli di transizione (Pd) e calori di idrogenazione, reazione di 
Heck, ossidazione con tetrossido di osmio (numeri di ossidazione), addizione di carbeni (formazione di carbeni dal cloroformio), 
sintesi dell’anello ciclopropanico secondo Simmon-Smith. 
Alogenazione allilica: effetto della concentrazione di bromo e della temperatura sul rapporto addizione al doppio legame/bromura-
zione allilica. Reazione con N-bromosuccinimmide. Stabilità del radicale allilico. 
Regioselettività 
Dieni coniugati - Struttura, reattività. Reazioni degli 1,3-dieni: addizione 1,2 e 1,4 (controllo cinetico e termodinamico). 
Alchini - Nomenclatura, ibridazione, struttura. Reazioni degli alchini: addizione di idrogeno catalizzata dal palladio, addizione di 
acidi alogenidrici (il carbocatione vinilico: ibridazione, stabilità), addizione di alogeni, addizione di acqua (catalizzata da acido solfo-
rico e sali di mercurio), idroborazione-ossidazione con alchini interni e terminali (disiamilborano), acidità degli alchini terminali (rea-
zioni di addizione e di sostituzione nucleofila).  
Alogenuri alchilici – Struttura. Nomenclatura IUPAC.  
Sostituzione nucleofila alifatica (SN), nucleofilia e basicità. SN1: meccanismo, stereochimica, coppie ioniche, fattori che influenzano 
la SN1 (alogenuro alchilico, gruppo uscente, nucleofilo, solvente: solventi polari protici, solventi polari aprotici, solventi non polari 
aprotici). SN2: meccanismo, stereochimica, fattori che influenzano la SN2 (alogenuro alchilico, gruppo uscente, nucleofilo, sol-
vente). Competizione tra SN1 e SN2 (influenza della struttura del grupppo alchilico, del solvente, del nucleofilo).  
b-Eliminazione.  E1: meccanismo, regiochimica (orientamento secondo Saitseff). E2: meccanismo,  regiochimica, stereochimica. 
Reazioni E2 nei sistemi ciclici. Competizione tra E1 e E2: effetto della struttura dell’alogenuro alchilico, del solvente, della base. 
Competizione tra SN e E: competizione tra SN1 e E1, competizione tra SN2 e E2 (effetto del gruppo alchilico, del nucleofilo/base, 
del solvente).  
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a-Eliminazione: formazione di carbeni.  
Formazione di composto organometallici: formazione di alchillitio, formazione di alchilmagnesio. 
Alcoli - Nomenclatura. Reazioni degli alcoli: basicità e acidità degli alcoli in fase gassosa e in soluzione, formazione di eteri (sintesi 
di Williamson e disidratazione in ambiente acido), formazione di esteri, formazione di tosilati, addizione a doppi legami C-C (prote-
zione dei gruppi alcolici come tetraidropiranil derivati), ossidazione (meccanismo dell’ossidazione con acido cromico e piridinio 
clorocromato), reazione con alogenuri del fosforo; reazione con cloruro di tionile in assenza (SNi) e in presenza di ammine terziarie o 
piridina, disidratazione degli alcoli e dei corrispondenti tosil derivati. Trasposizione pinacolica 
Eteri - Nomenclatura. Reazioni degli eteri: scissione acido-catalizzata con HX. Epossidi: nomenclatura, apertura degli epossidi 
(acido-catalizzata, nucleofila), reazione con i reattivi di Grignard. (sintesi dei reattivi di Grignard, reazione dei reattivi di Grignard 
con acqua e anidride carbonica).  
Aldeidi e chetoni - Nomenclatura. Reazioni di addizione: effetto della catalisi acida specifica nella reazione di addizione. Reazione 
con idruri del boro e dell’alluminio (reattività degli alcossi derivati degli idruri del boro e dell’alluminio), con alchini terminali, con i 
reattivi di Grignard, acido cianidrico, acqua, alcoli (acetali come gruppi protettori). Reazioni di addizione-eliminazione: reazione di 
Wittig, reazione con ammine primarie e secondarie.  
Ossidazione di Bayer-Villiger: tendenza migratoria dei vari gruppi. Riduzione a idrocarburi: riduzione di Clemmensen e di Wolff-
Kishner.  
Acidi carbossilici - Nomenclatura (acidi mono-, bi-, tricarbossilici, ecc.). Reazioni degli acidi carbossilici: reazione acido-base, rea-
zione con LiAlH4, con alcoli, con SOCl2, con PBr3. 
Derivati degli acidi carbossilici (alogenuri acilici, anidridi, esteri, lattoni, ammidi, lattami, immidi, nitrili) - Nomenclatura. Reazioni 
dei derivati degli acidi: con acqua [cloruri degli acidi, anidridi, esteri (differenza tra esteri di alcoli 1°, 2° e 3°), ammidi, nitrili], con 
alcoli (cloruri degli acidi, anidridi, esteri), con i sali degli acidi carbossilici (cloruri degli acidi), con ammoniaca o ammine (cloruri 
degli acidi, anidridi, esteri), con organomagnesio (esteri), con LiAlH4 (esteri, ammidi, nitrili), degradazione di Hoffmann, reazione di 
Reformatsky). 
Enoli ed enolati - Tautomeria cheto-enolica in ambiente acido e in ambiente basico [fattori che influenzano l’equilibrio cheto-enolico 
(legame idrogeno, coniugazione)], controllo termodinamico e controllo cinetico nella formazione di anioni enolato con LDA. Bromu-
razione in a dei chetoni (in ambiente acido e in ambiente basico), reazione di Hell-Vohlard-Zelinski.  
Condensazione aldolica, condensazione aldolica seguita dalla disidratazione (in ambiente acido e in ambiente basico), condensazione 
aldolica intramolecolare, condensazione aldolica incrociata, condensazioni di Claisen e Dieckmann, sintesi aceto acetoacetiche e 
maloniche. 
Aldeidi e chetoni a,b-insaturi - Addizione 1,4 e 1,2 (reversibili e irreversibili). Confronto tra la reazione con i reattivi di Grignard e 
con gli anioni dei composti 1,3-dicarbonilici. Anellazione di Robinson. 
Composti aromatici - Aromaticità. Regola di Huckel. Composti aromatici, antiaromatici e non aromatici. Ioni aromatici. Composti 
eterociclici aromatici. Nomenclatura.  
Reazioni di sostituzione elettrofila aromatica: meccanismo, effetto dei sostituenti (reattività e orientamento), aloenazione, nitrazione, 
solfonazione, alchilazione di Friedel-Crafts (limiti della reazione di Friedel-Crafts), acilazione di Friedel-Crafts.  
Reazioni di sostituzione nucleofila aromatica: Meccanismo di addizione-eliminazione, meccanismo di eliminazione-addizione (via 
benzino; prove a favore dell’esistenza del benzino), sostituzione via carbocatione fenilico.  
Ammine - Nomenclatura. Chiralità: analogie tra ammine terziarie e carbanioni. Inversione piramidale. Chiralità dei sali di ammonio 
quaternari. Reazioni di eliminazione dei sali di ammonio quaternari: eliminazione secondo Hofmann [stato di transizione variabile e 
interazioni steriche]. Reazioni delle ammine: basicità in soluzione e in fase gassosa. Reazioni con alogenuri alchilici, con derivati 
carbonilici, reazioni delle ammine aromatiche con acido nitroso (sali di diazonio e reazioni di copulazione).  
Enammine - Reazioni di alchilazione, acilazione, addizione coniugata. 
Fenoli - Nomenclatura. Reazioni dei fenoli: acidità, formazione di esteri e di eteri, sostituzioni elettrofile aromatiche, reazione di Rei-
mer-Tiemann, reazione di copulazione. 
Carboidrati – Struttura. Nomenclatura. Proiezioni di Fischer. Monosaccaridi D e L. Struttura ciclica dei monosaccaridi. Mutarota-
zione. Disaccaridi. 
Amminoacidi - Struttura. Chiralità. Proprietà acide e basiche. Punto isoelettrico. Il legame peptidico. 
 

Testi di riferimento  
B. Botta. Chimica Organica. Edi-Ermes. 
 
6 – FISIOLOGIA GENERALE (8 CFU) 
 

Obiettivi formativi 
Portare lo studente ad essere in grado di conoscere i fenomeni fisiologici  dei  vari organi del corpo umano , la loro dinamica integra-
zione negli apparati, i meccanismi di controllo delle loro funzioni e l’apporto nutritivo necessario in condizioni di normalità. 
 

Mastroiacovo Paola (A-L) e (M-Z) 
 

Modalità di esame 
Prova orale. 
 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite  
Al termine del corso gli studenti posseggono le conoscenze relative al funzionamento delle cellule, organi, apparati, integrazioni. 
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Competenze acquisite  
Conoscenza del funzionamento delle cellule , apparati ed organi. 
 

Programma 
L’ambiente interno. Trasporti transmembrana.  Canali ionici. Trasduzione del segnale e secondi messaggeri. Sistema nervoso. 
Sistema muscolare. Liquidi circolanti. Sistema cardiovascolare. Sistema Respiratorio. Sistema Renale. Regolazione dell’equilibrio 
Acido-Base, Sistema Gastrointestinale. La Nutrizione. Sistema Endocrino. 
 

Testi di riferimento 
Fisiologia delle molecole ai sistemi integrati a cura di Carbone, Cicirata, Aicardi.Et al.Edises ed.2009. 
Silverthon. Fisiologia , Un approccio integrato. CEA ed. 2008. 

 
7 – MICROBIOLOGIA (6 CFU) 
 

Obiettivi formativi 
Fornire la conoscenza di base e la comprensione dei concetti e dei principi fondamentali della Microbiologia, sia per gli studenti che 
continueranno in questo campo sia per coloro che si specializzeranno in altre aree disciplinari. In particolare, il corso che proponiamo 
si propone di offrire allo studente una visione approfondita della struttura, della crescita, della fisiologia, della genetica e del compor-
tamento di batteri, virus, funghi e protozoi. Il corso di propone di fornire attraverso la pratica di laboratorio, la padronanza delle prin-
cipali tecniche microbiologiche, con particolare attenzione all’uso della biologia molecolare. 
 

Palamara Anna Teresa (A-L) e (M-Z) 
 

Modalità di esame 
Prova orale. 
 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite  
Gli studenti che abbiano superato l’esame saranno in grado di avere una conoscenza critica dei concetti e dei principali fondamenti di 
Microbiologia includendo batteriologia, virologia, parassitologia, micologia ed immunologia. Gli studenti saranno inoltre in grado di 
illustrare i principi ed i meccanismi sottesi ai vari aspetti della materia dando di essi una valutazione critica. Gli studenti acquisiranno 
altresì conoscenze riguardanti le applicazioni della Microbiologia in campo biotecnologico, industriale e medico. 
Competenze acquisite  
Gli studenti che abbiano superato l’esame conosceranno i principali batteri, virus e funghi, ed acquisiranno le conoscenze basilari 
riguardanti il lavoro in ambiente sterile e le principali tecniche di sterilizzazione. Gli studenti inoltre acquisiranno competenze circa 
l’uso della biologia molecolare nello sviluppo di nuove strategie diagnostiche e terapeutiche e circa l’utilizzo dell’informatica appli-
cata alla Microbiologia. Saranno trasmesse inoltre le competenze necessarie per l’ideazione e la progettazione di ricerche scientifi-
che. 
 

Programma 
Pre-requisiti didattici come conoscenze di base acquisite dallo studente da corsi precedenti: 
1.- Biologia Animale e Vegetale 
2.-Chimica Generale ed Inorganica 
3.- Elementi di Chimica Organica 
 

Introduzione alla Microbiologia: elementi di storia della Microbiologia. Le più importanti scoperte in campo microbiologico. Impatto 
dei microrganismi sulle attività umane. Impatto dei microrganismi sulla salute umana. 
 

Definizione e classificazione generale dei microrganismi. 
Microrganismi procarioti ed eucarioti. 
Struttura della cellula procariotica: caratteri generali, materiale genetico, citoplasma ed inclusioni citoplasmatiche, ribosomi batterici, 
membrana plasmatica, involucri cellulari. 
 

I batteri: dimensioni, forma, aggruppamento. Composizione chimica dei batteri. 
La parete cellulare dei batteri: struttura e funzioni. Osmosi, lisi e formazione di protoplasti. 
Struttura e sintesi del peptidoglicano. 
Parete della cellula batterica e colorazione di Gram.  
Parete cellulare dei batteri acido-resistenti. Involucri esterni dei batteri Gram+. 
Involucri esterni dei batteri Gram-: struttura e funzioni. Il lipopolisaccaride o LPS. 
 

Strutture della superficie cellulare dei batteri: fimbrie e pili; capsule e strati mucosi; i flagelli ed il movimento della cellula batterica.  
La chemiotassi nei batteri: meccanismi molecolari implicati.  
Il problema della adesività batterica nella formazione di biofilm batterici. Importanza in patologia umana. 
Riproduzione dei batteri: divisione cellulare.  
Spore batteriche. 
Ciclo vitale dei batteri sporigeni. 
 

Il metabolismo nella cellula batterica: biosintesi e nutrizione.  
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Produzione di energia. Fermentazione, respirazione aerobia, respirazione anaerobia. Processi aerobici ed anaerobici nella fermenta-
zione alcolica. Uso dei lieviti nei processi fermentativi. Nutrizione microbica: macronutrienti e micronutrienti. I mezzi di coltura per i 
batteri e loro preparazione.  
Sintesi macromolecolari (DNA, RNA e proteine). 
Colture di microrganismi in laboratorio. Crescita batterica in terreni di coltura. 
Fattori ambientali che condizionano la crescita batterica. 
Genetica batterica. Il DNA batterico. 
La plasticità del genoma batterico (plasmidi, sequenze di inserzione, trasposoni, elementi invertibili, mutazioni). Il trasferimento inter-
cellulare del materiale genetico (trasformazione, trasduzione, coniugazione). 
Rapporti tra batteri ed ospite. Azione patogena dei batteri. Concetto di infezione. Moltiplicazione batterica in vivo. Meccanismi di 
evasione delle difese dell’ospite. Produzione di tossine. Meccanismo d’azione e bersagli delle principali esotossine. Meccanismi di 
patogenicità delle endotossine. 
Principali batteri patogeni per l’uomo. Stafilococchi, Streptococchi, Micobatteri, Enterobatteri, Vibrioni, Clostridi. I batteri piogeni. 
Principali classi di farmaci antibatterici e loro meccanismo d’azione. 
Uso ed abuso degli antibiotici. Tecniche di saggio dell’attività di agenti antimicrobici: determinazione di Antibiogramma e MIC. 
Meccanismi di farmacoresistenza. 
Sterilizzazione: metodi di sterilizzazione al calore (secco e vapore), metodi di sterilizzazione con gas, sterilizzazione mediante radia-
zioni, filtrazione. 
Disinfettanti antisettici e conservanti: classi di composti. Meccanismi d’azione, fattori che influenzano l’attività. 
Principali meccanismi di difesa contro le infezioni. Difese antimicrobiche aspecifiche. Le difese “inducibili” contro le infezioni. Gli 
antigeni e la risposta immune. Immunità umorale. Immunità cellulo-mediata. Gli anticorpi. Il complemento. 
La risposta immunitaria nelle infezioni da batteri, da miceti, da protozoi, da virus. 
Terapia e profilassi immunitaria nelle infezioni: vaccini e sieri. 
Elementi di micologia. Struttura della cellula fungina. Modalità di riproduzione. Miceti lievitiformi: Candida albicans. Meccanismo 
d’azione dei principali farmaci antimicotici. 
Elementi di protozoologia. Caratteri morfologici. Modalità di riproduzione. Meccanismo dell’azione patogena. Principali protozoi di 
interesse medico: Plasmodi. 
Elementi di storia della virologia: origine del nome “virus”, principali scoperte in campo virologico. 
Composizione chimica e struttura dei virus. 
Classificazione dei virus. Fasi del ciclo replicativo virale. Strategie e meccanismi di replicazione delle diverse classi di virus RNA e 
DNA. Il ciclo replicativo dei retrovirus. 
Rapporti virus/cellula ospite. Infezioni citocide, latenti, persistenti. Meccanismi di difesa specifici ed aspecifici. Gli Interferoni e loro 
meccanismo d’azione. 
Panoramica dei principali virus animali: Herpes virus, Orthomixovirus, Picornavirus, Retrovirus, virus epatitici, Papillomavirus. 
Prioni. 
Panoramica dei virus batterici: struttura e caratteristiche replicative dei batteriofagi a RNA e a DNA. Virus batterici temperati: lisogenia 
e fagolambda. 
I farmaci antivirali: principali classi e meccanismo d’azione. 
Meccanismi di resistenza ai farmaci antivirali. 
Esercitazioni 
Metodi di colorazione ed osservazione dei batteri. 
Metodiche di coltivazione dei batteri (terreni liquidi, terreni solidi). Sviluppo dei batteri in terreni liquidi. Sviluppo dei batteri in terreni 
solidi. 
Isolamento ed identificazione dei batteri. 
Identificazione in base all’attività biochimica. 
Tecniche di saggio di farmaci antibatterici (Antibiogramma e MIC). 
Crescita e titolazione dei virus in colture cellulari. 
 

Testi di riferimento 
Carlone, Pompei, Microbiologia Farmaceutica, Edises Editore. 
P.R. Murray, K.S. Rosenthal, G.S. Kobayashi, M.A. Pfaller. Microbiologia. Edises Editore. 
M. La Placa, Principi di Microbiologia Medica, Esculapio Editore. 
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2.3 Ordinamento Didattico relativo alle immatricolazioni nell’a.a. 2014/2015: Piano degli Studi 
 
 
Codice e denominazione Infostud 
 

25993 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE [LMCU (DM 270/04) - ORDIN. 2013] - LM-13 
 
NB. Nell’a.a. 2016/2017 viene attivato il III anno di corso secondo il presente Manifesto. 
 
Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (classe LM-13, Farmacia e Farmacia 
Industriale), di durata quinquennale, prevede l’articolazione in attività di base, caratterizzanti, affini e integrative e a scelta 
dello studente. 
 
I 300 CFU necessari per il conseguimento del titolo sono così ripartiti: 
 

a) Insegnamenti che comportano una didattica frontale (comprensivi di esercitazioni numeriche e/o di labora-
torio) per 228 CFU. 

b) Insegnamento a scelta libera per 8 CFU 
c) Lingua straniera per 4 CFU 
d) Tirocinio professionale per 30 CFU 
e) Prova finale per 30 CFU  

In base all’art. 23 del Regolamento didattico d’Ateneo ex D.M. 270/04 ad ogni CFU (credito formativo universitario) 
corrisponde un impegno-studente pari a 25 ore, di cui di norma 8 ore di lezione frontale, oppure 12 ore di laboratorio o 
esercitazione guidata, oppure 20 ore di formazione professionalizzante (con guida del docente su piccoli gruppi) o di 
studio assistito (esercitazione autonoma di studenti in aula/laboratorio, con assistenza didattica). Le restanti ore, fino al 
raggiungimento delle 25 ore totali, rappresentano il tempo da dedicare allo studio e all’impegno personale necessario per 
la preparazione alle prove di valutazione. 
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Piano degli Studi 
 
 

PRIMO ANNO 

Esame Codice Infostud e denominazione insegnamento CFU SSD 

1 1008194 - Matematica 8 MAT/04 

2 1026698 - Biologia Vegetale ed Animale 8 BIO/05 – BIO/15 

Idoneità AAF1102 - Lingua Inglese 4  

3 1008195 - Fisica 8 FIS/01 

4 1016546 - Chimica Generale ed Inorganica 9 CHIM/03 

5 1035933 - Anatomia Umana 6 BIO/16 

5 Totale I anno 43  

SECONDO ANNO 

Esame Codice Infostud e denominazione insegnamento CFU SSD 

6 1022293 - Chimica Organica I 9 CHIM/06 

7 
1026699 - Chimica Analitica e Laboratorio di Chimica Ge-
nerale ed Inorganica 

8 CHIM/01 – CHIM/03 

8 1022761 - Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica I 10 CHIM/08 

9 1008197 - Fisiologia Generale  8 BIO/09 

10 1008176 - Biochimica 10 BIO/10 

11 1008199 - Chimica Fisica 8 CHIM/02 

12 1035947 - Microbiologia 6 MED/07 

7 Totale II anno 59  

TERZO ANNO 

Esame Codice Infostud e denominazione insegnamento CFU SSD 

13 1022762 - Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica II 10 CHIM/08 

14 1008208 - Chimica Organica II 8 CHIM/06 

15 
1038200 - Patologia Generale e Molecolare con Terminolo-
gia Medica 

6 MED/04 

16 1011772 - Biologia Molecolare 9 BIO/11 

17 1008213 - Metodi Fisici in Chimica Organica 8 CHIM/06 

18 1022641 - Chimica Farmaceutica e Tossicologica I 9 CHIM/08 

19 1025175 - Farmacologia e Farmacognosia 11 BIO/14  

7 Totale III anno 61  

QUARTO ANNO 

Esame Codice Infostud e denominazione insegnamento CFU SSD 

20 1022763 - Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica III 10 CHIM/08 

21 1007919 - Chimica degli Alimenti 8 CHIM/10 

22 1005821 - Chimica Farmaceutica Applicata 8 CHIM/09 
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23 1007916 - Tossicologia 8 BIO/14 

24 1022903 - Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche 10 CHIM/09 

25 1022642 - Chimica Farmaceutica e Tossicologica II 9 CHIM/08 

26 
(1 esame a 
scelta tra i 

3  
offerti) 

Insegnamento opzionale   

1023388 - Fabbricazione industriale dei Medicinali  

8 CHIM/09 1008273 - Polimeri di Interesse Farmaceutico 

1008271 - Veicolazione e Direzionamento dei Farmaci 

27 
(1 esame a 
scelta tra i 
comple-
mentari) 

Insegnamento complementare 
(v. tabella insegnamenti complementari) 

8 

CHIM/08-CHIM/09-
CHIM/03-CHIM/06-

BIO/10-BIO/14-
MED/04-MED/07 

8 Totale IV anno 69  

QUINTO ANNO 

Esame Codice Infostud e denominazione insegnamento CFU SSD 

28 A scelta libera 8  

- AAF1068 - Tirocinio 30  

- AAF1028 - Prova finale 30  

1 Totale V anno 68  
 
 
Insegnamenti complementari 
 

Codice Infostud e denominazione insegnamento CFU SSD 

1023365 - Chimica dei Radiofarmaci 8 CHIM/03 

1023364 - Chimica Bioinorganica 8 CHIM/03 

1008287 - Sintesi Avanzate in Chimica Organica 8 CHIM/06 

1023429 - Metodologie Separative e Spettroscopiche Avanzate in Chimica Organica 8 CHIM/06 

1044750 - Chimica Farmaceutica e Tossicologica III 8 CHIM/08 

1023339 - Analisi dei Farmaci e loro Metaboliti nei Fluidi Biologici 8 CHIM/08 

1008273 - Polimeri di Interesse Farmaceutico 8 CHIM/09 

1008271 - Veicolazione e Direzionamento dei Farmaci 8 CHIM/09 

1023345 - Applicazioni Biochimiche e Biotecnologiche 8 BIO/10 

1023448 - Saggi e dosaggi farmacologici 8 BIO/14 

1023430 - Microbiologia Farmaceutica 8 MED/07 

1023433 - Oncologia Molecolare 8 MED/04 

1023223 - Progettazione del Farmaco 8 CHIM/08 
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2.3.1  Organizzazione in Semestri delle Attività Formative 
 
L’organizzazione didattica del corso di studi è strutturata in semestri e prevede lo svolgimento delle diverse attività for-
mative secondo lo schema seguente: 
 
I ANNO 
 
I semestre                                                                            II semestre 

Matematica  Fisica  

Biologia Vegetale ed Animale  Chimica Generale ed Inorganica 

Inglese  Anatomia Umana 

 
 
II ANNO 
 
I semestre                                                                              II semestre 

Chimica organica I  Fisiologia Generale 

Chimica Analitica e Laboratorio di Chimica Generale ed 
Inorganica  

Biochimica  

Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica I  Chimica Fisica 

 Microbiologia 

 
 
III ANNO 
 
I semestre                                                                           II semestre 

Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica II  Metodi Fisici in Chimica Organica  

Chimica Organica II Chimica Farmaceutica e Tossicologica I 

Patologia Generale e Molecolare con Terminologia Me-
dica 

Farmacologia e Farmacognosia 

Biologia Molecolare  

 
 
IV ANNO 
 
I semestre                                                                         II semestre 

Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica III  Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche  

Chimica degli Alimenti Chimica Farmaceutica e Tossicologica II  

Chimica Farmaceutica Applicata   
Fabbricazione Industriale dei Medicinali / Polimeri di In-
teresse farmaceutico / Veicolazione e Direzionamento 
dei Farmaci  

Tossicologia Insegnamento complementare  

 
 
V ANNO 
 
I semestre                                                                          II semestre 

Insegnamento a libera scelta  Prova finale 

Tirocinio  
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2.3.2   Programmazione didattica: Docenti - a. a. 2016/2017 

25993 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE [LMCU (DM 270/04) - ORDIN. 2013] - LM-13 
 
N.B. In caso di codocenza, il Presidente di commissione d’esame è evidenziato in grassetto. 

 
III ANNO 

 
I semestre  
 

Insegnamento Docente 

Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica II (A-L) 
(M-Z) 

Paola Chimenti 

Chimica organica II  (A-Z) Giancarlo Fabrizi 

Patologia Generale e Molecolare con Terminologia Me-
dica (A-Z) 

Paola Gazzaniga 

Biologia Molecolare (A-Z) Fabio Altieri 

 
II semestre  
 

Insegnamento Docente 

Metodi Fisici in Chimica Organica (A-Z) Claudio Villani 

Chimica Farmaceutica e Tossicologica I (A-Z) Nicoletta Desideri 

Farmacologia e Farmacognosia (A-Z) 
Vincenzo Cuomo (8 cfu) 
Gabriela Mazzanti (3 cfu) 
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2.3.3   Programmi dei Corsi  

 

25993 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE [LMCU (DM 270/04) - ORDIN. 2013] - LM-13 
 
  
 
1 – ANALISI CHIMICO FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II  (10 CFU) 
 

Obiettivi formativi:  
Acquisizione della conoscenza dei metodi analitici quantitativi che mirano alla determinazione della quantità di una data sostanza 
presente in una miscela più o meno complessa. 
 

Chimenti Paola (A-L) (M-Z) 
 

Modalità di esame 
Prova scritta + prova orale 
 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite  
Determinazioni quantitative per analisi gravimetrica, volumetrica e strumentale. 
Competenze acquisite  
La corretta applicazione di un metodo analitico quantitativo teorico e strumentale. 
 

Programma 
Definizione  di farmaco, di preparato medicinale e officinale. Codici di purezza: farmacopea ufficiale, formulario nazionale. Analisi 
di una preparazione farmaceutica: metodo impiegato e valutazione dei dati, criterio di scelta di un’analisi e valutazione della sua affi-
dabilità, convalida di un metodo di analisi. 
ANALISI PONDERALE definizioni e generalità, bilancia analitica e bilancia tecnica, determinazioni ponderali senza trasformazione 
del campione, determinazioni ponderali con trasformazione del campione, vetreria in uso nell’analisi gravimetrica, determinazione 
ponderale di un precipitato:  precipitazione, digestione, filtrazione, lavaggio, essiccamento e calcinazione, fattore gravimetrico. De-
terminazioni ponderali: Alluminio come ossido, alluminio come 8-idrossichinolato, stramonio foglia. 
ANALISI VOLUMETRICA definizioni e generalità, vetreria in uso per l’analisi volumetrica, preparazione e standardizzazione di 
reagenti, concetti generali, criteri di scelta del reattivo titolante, sostanza madre, soluzione standard, standardizzazione di una solu-
zione, criterio di scelta dell’indicatore utilizzato, peso equivalente di una sostanza. curva di titolazione. 
REAZIONI DI NEUTRALIZZAZIONE: definizioni e generalità, titolazioni acido base, definizioni, equilibri nel corso delle titola-
zioni: soluzioni contenenti acido o base forte, debole, soluzioni tampone, soluzioni saline. 
ACIDIMETRIA: definizioni e generalità, calcolo del ph di una soluzione di base forte e debole determinazione del peso equivalente 
di una sostanza analizzata come base scelta dell’indicatore, applicazioni dell’acidimetria:, dosaggio di miscele alcaline: metodo di 
winkler e warder, determinazione dell’azoto ammoniacale: metodo della  distillazione e della formaldeide. Determinazioni: acqua di 
calce, ammonio idrossido, efedrina anidra, esametilentetrammina, sodio idrossido, sodio carbonato e sodio bicarbonato. 
ALCALIMETRIA definizioni e generalità, calcolo del ph di una soluzione di acido forte e debole determinazione del peso equiva-
lente di una sostanza analizzata come acido scelta dell’indicatore. Determinazioni: acido cloridrico, acido acetico, acido acetilsalici-
lico, acido borico, acido citrico, acido tartarico, acido lattico, cloralio idrato, meticillina sodica, metile salicilato. 
SOLVENTI NON ACQUOSI definizioni e generalità, definizione  acido-base secondo lewis, classificazione dei solventi, indicatori, 
criterio di scelta del solvente. Applicazioni dell’analisi in solventi non acquosi: acidi, basi, alcoli, aldeidi e chetoni, ammidi e solfo-
nammidi, ammine, antibiotici, amminoacidi, barbiturici, fenoli, sali, vitamine. 
PRECIPITOMETRIA definizioni e generalità, agenti precipitanti, metodo di Mohr, metodo di Volhard, metodo di Fajans, indicatori. 
Applicazioni dei metodi di precipitazione: acido amidotrizoico, argento proteinato, ciclofosfamide, clorbutanolo emidrato, cloralio 
idrato, ioduro mercurico, mercurio ossido giallo. 
COMPLESSOMETRIA E CHELOMETRIA definizioni e generalità, numero di coordinazione, carica di un complesso, equilibri 
degli ioni complessi, metodo di Liebig, metodo di Liebig-Deniges. Metodo diretto, metodo inverso, metodo per spostamento, titola-
zioni di anioni. Influenza del ph, influenza di un altro complessante, mascheramento, indicatori. 
Applicazioni della chelometria: determinazione del calcio, alluminio, zinco, magnesio, mercurio, durezza dell’acqua. 
ANALISI REDOX definizioni e generalità, determinazione del peso equivalente di una sostanza che viene ossidata o ridotta, celle 
elettrolitiche, SHE, influenza del pH, potenziale formale, titolazioni redox, indicatori, applicazioni: cerimetria: definizioni e genera-
lità, determinazione del menadione, paracetamolo permanganometria: definizioni e generalità, determinazione del calcio, ferro, acqua 
ossigenata iodometria e iodimetria: definizioni e generalità, indicatori, determinazione dell’acido ascorbico, pennicilline, carbasone, 
cloro attivo negli ipocloriti, cloramina T, acqua ossigenata, iodatometria. bromometria: definizioni e generalità, indicatori reversibili 
ed irreversibili, determinazione delle sostanze fenoliche, isoniazide, sobrerolo. 
VALUTAZIONE DELL’ERRORE IN UN’ANALISI Definizione di errore, errore sistematico ed errore casuale, eliminabilità 
dell’errore, accuratezza e precisione, teoria degli errori, analisi della variabilità, curva di Gauss, deviazione standard, distribuzione 
del c2, scarto del valore anomalo, regola del 4 d, regola del 2,5 d, regola del q. 
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ANALISI STRUMENTALE METODI ELETTROCHIMICI 
potenziometria: definizioni e generalità, elettrodo di riferimento, elettrodi indicatori, titolazioni acido-base e con formazione di preci-
pitato. 
Conduttometria: definizioni e generalità, metodo di Koltoff, Davien e Righellato, Righellato, titolazioni acido-base. 
METODI OTTICI DI ANALISI: 
Analisi mediante spettrofotometria di assorbimento molecolare:definizioni e generalità, legge di Lambert e Beer colorimetria ultra-
violetto, descrizione di tutte le parti costituenti uno spettrofotometro uv-vis. analisi qualitativa e quantitativa spettrofotometria 
nell’infrarosso fluorimetria, turbidimetria, nefelometria. 
Cromatografia definizioni e generalità, fase stazionaria e fase mobile, equazione di Van Deemter, cromatografia liquida ad alte pre-
stazioni (HPLC), descrizione dello strumento per HPLC, determinazione quantitativa del farmaco e delle sue impurezze, misura 
dell’area del picco, interpretazione quantitativa di un cromatogramma e calcolo delle concentrazioni. 
 

Testi di riferimento 
Analisi di preparazioni farmaceutiche. G.C. Porretta. Ed. Cisu 
Principi di analisi quantitativa dei medicinali, Abignente Melisi Rimoli Ed Loghia 
Skoog, West, Holler, Fondamenti di Chimica Analitica, Ed Edises 

 
2 – BIOLOGIA MOLECOLARE (9 CFU) 
 

Obiettivi formativi 
Il corso fornisce una panoramica della odierna biologia molecolare e delle tecnologie di base per la manipolazione del DNA.  Obiet-
tivo del corso è acquisire la conoscenza dei meccanismi molecolari che permettono il mantenimento, la regolazione e l'espressione 
del genoma. Queste conoscenze svolgono un ruolo fondamentale nella ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci, e le applicazioni in 
campo biotecnologico e biomedico. 
 

Altieri Fabio (A-Z) 
 

Modalità di esame 
Prova orale 
 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite  
Conoscenza dei meccanismi molecolari che permettono il mantenimento, la regolazione e l'espressione del genoma. 
Competenze acquisite  
Competenze di base necessarie per la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci, e applicazioni in campo biotecnologico e biomedico.  
 

Programma 

La struttura degli acidi nucleici La scoperta del DNA: prospettive storiche. Nucleosidi e nucleotidi. La struttura primaria e secondaria 
del DNA. Le forme alternative della doppia elica A,B, Z.Proprietà del DNA; effetto ipercromico.La struttura terziaria del DNA:supe-
ravvolgimento del DNA. Le topoisomerasi. Sequenziamento e sintesi di oligonucleotidi. 
L’organizzazione del genoma: dai nucleotidi alla cromatina Il progetto genoma, genomi sequenziati. Genoma procariotico. Struttura e 
organizzazione del genoma eucariotico, famiglie geniche. Il genoma batterico. I plasmidi. I batteriofagi. Virus a DNA. Il DNA mito-
condriale. Genomi a RNA. Struttura della cromatina:il nucleosoma, la fibra da 10 nm, la fibra da 30 nm. Rimodellamento della croma-
tina. Eucromatina ed eterocromatina.  
La struttura dell’RNA Struttura secondaria e terziaria dell’RNA. Funzioni biologiche dei diversi tipi di RNA. La catalisi da RNA. I 
ribozimi. Il mondo a RNA.  
La replicazione del DNA Replicazione semiconservativa. Meccanismo di replicazione del DNA nei procarioti e nelle cellule eucario-
tiche: inizio, allungamento termine; proteine ed enzimi coinvolti nella replicazione. Mantenimento dei telomeri: il ruolo della telome-
rasi nella replicazione del DNA nell’invecchiamento e nel cancro. 
I meccanismi di riparazione ricombinazione del DNA Le mutazioni. Le classi generali del danno al DNA. Errori di replicazione, sistemi 
di riparazione. La ricombinazione omologa; la riparazione sito-specifica e la trasposizione del DNA 
La trascrizione nei procarioti I meccanismi della trascrizione. La struttura dei promotori batterici. La struttura della RNA polimerasi 
batterica. La regolazione dell’operone del lattosio (lac). L’attenuazione trascrizionale dell’operone del triptofano. 
La trascrizione negli eucarioti I componenti del macchinario generale della trascrizione. La struttura della RNA polimerasi II. Il mec-
canismo della trascrizione da parte della RNA polimerasi II. Il quadro generale della regolazione trascrizionale. I fattori di trascrizione. 
I motivi dei domini che legano il DNA. Controllo dei regolatori trascrizionali; coattivatori e corepressori. L’assemblaggio del com-
plesso di trascrizione. Il modello dell’enhanceosoma.  
I processi di modificazione dell’RNA Lo splicing dell’RNA. Gli introni capaci di autosplicing (gruppo I e di gruppo II). Splicing 
assistito (gruppo III) , spliceosoma. Le modifiche al 5’ e al 3’. Lo splicing alternativo. Editing dell’RNA. Il trasporto dell’mRNA. 
La traduzione Il codice genetico. Struttura e assemblaggio dei ribosomi. La biogenesi dei ribosomi. Le amminoacil-tRNA sintetasi. Il 
caricamento dell’amminoacil-tRNA. L’attività di correzione delle bozze delle amminoacil-tRNA sintetasi. L’inizio della traduzione. 
Allungamento. Formazione del legame peptidico e traslocazione.Terminazione. La traduzione negli eucarioti. Controllo traduzionale 
e post-traduzionale. 
RNA regolatori: Regolazione genica post-trascrizionale da parte di microRNA. Il turnover dell’RNA nel nucleo e nel citoplasma.  
L’epigenetica: Modifiche a carico degli istoni (metilazione e acetilazione). Metilazione del DNA. Isole CpG. Rimodellamento della 
cromatina.  L’imprinting genomico. L’inattivazione del cromosoma X. I trasposoni i retrotrasposoni.  
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Tecniche di Biologia molecolare: Il Progetto Genoma Umano. Le classi principali di endonucleasi di restrizione. .La tecnologia del 
DNA ricombinante e il clonaggio molecolare. La reazione a catena della polimerasi (PCR). La produzione di proteine ricombinanti in 
sistemi batterici, animali e vegetali. Organismi geneticamente modificati (OGM), tecniche di produzione. Oligonucleotidi antisenso, 
interferenza da RNA (RNAi). Terapie con RNAi. Analisi delle interazioni DNA-proteina. Saggio di immunoprecipitazione della cro-
matina (ChIP).Analisi delle interazioni proteina-proteina. 
 

Testi di riferimento 
Cox, Doudn, O’Donnell BIOLOGIA MOLECOLARE Zanichelli  2013  
Amaldi, Benedetti,  Pesole - Plevani BIOLOGIA MOLECOLARE Casa Editrice Ambrosiana 2014 
Watson, Baker, Bell, Gann, Levine, Losick  BIOLOGIA MOLECOLARE DEL GENE Zanichelli  2009 

 
3 – CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA I (9 CFU) 
 

Obiettivi formativi 
Acquisizione della conoscenza della chimica farmaceutica generale e di alcune categorie di farmaci. 
 

Desideri Nicoletta (A-Z) 
 

Modalità di esame 
Prova orale 
 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite  
Progettazione, sintesi, relazioni struttura-attività,  meccanismo di azione e  metabolismo dei farmaci studiati. 
Competenze acquisite  
ossedere adeguate conoscenze riguardo alla progettazione, preparazione, relazioni struttura-attività,   meccanismo di azione e meta-
bolismo dei farmaci. 
 

Programma 
Farmacodinamica e farmacocinetica.  
Scoperta e sviluppo dei farmaci.  
Farmaci Antibatterici, Antivirali, Antitumorali, Antiulcera, Antifungini.  
 

Testi di riferimento 
G. Greco: Farmacocinetica e Farmacodinamica su Basi Chimico-Fisiche, Loghìa  
G. Greco: Farmaci Antibatterici, Loghìa  
G.L. Patrick: Chimica Farmaceutica, EdiSES  
Wilson & Gisvold: Chimica Farmaceutica, Casa Editrice Ambrosiana 

 
4 – CHIMICA ORGANICA II (8 CFU)  
 

Obiettivi formativi:  
La principale finalità del corso è di fornire le nozioni indispensabili per il corretto apprendimento dei corsi caratterizzanti di tipo chi-
mico farmaceutico, approfondendo la chimica organica dal punto di vista strutturale, meccanicistico e della reattività. 
 

Fabrizi Giancarlo (A-Z) 
 

Modalità di esame: 
Prova orale. 
 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite  
1) studio della relazione tra struttura chimica e reattività; 
2) studio dei meccanismi di reazione; 
3) reazioni periciclicle; 
4) chimica dei composti eterociclici; 
5) chimica di zuccheri, lipidi, polipeptidi. 

Competenze acquisite  
Comprendere i principali meccanismi della chimica organica. Progettare la sintesi di composti eterociclici. 
 

Programma 
1. Struttura e reattività; 
2. Complementi di stereochimica organica: 
3. Studio dei meccanismi delle reazioni organiche; 
4. Reazioni pericicliche; 
5. Chimica dei composti eterociclici; 
6. Chimica dei carboidrati, lipidi e polipeptidi. 
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Testi di riferimento 
Per i capitoli 1, 3, 4: “Advanced Organic Chemistry”; F. A. Carey, R. J. Sundberg, Plenum Publishing Corporation, ISBN 0-306-
43457-1. 
Per il capitolo 2: “Stereochemistry of Organic Compounds”; E. L. Eliel, S. H. Wilen, Wiley Int. ISBN 0-471-05446-1 
Per il capitolo 5: “The Chemistry of Heterocycles”; T. Eicher, S. Hauptmann, Wiley-VCH, ISBN 3-527-30720-6. 
Per il capitolo 6: un testo a scelta di Chimica Organica di primo livello. 

 
5 – FARMACOLOGIA E FARMACOGNOSIA (11 CFU) 
 

Obiettivi formativi:  
Farmacologia: L’obiettivo di base del corso è quello di fornire al laureato in CTF un’articolata preparazione sulle seguenti tematiche: 
1) origine dei farmaci: prodotti di sintesi, prodotti estrattivi da piante, prodotti estrattivi da animali, prodotti biotecnologici; 
2) proprietà farmacocinetiche e farmacodinamiche delle principali classi di farmaci attualmente in uso; 
3) effetti avversi ed interazioni tra farmaci; 
4) sviluppo dei farmaci (“Drug Discovery”); 
5) sperimentazione in vitro/in vivo. 
Farmacognosia: Fornire allo studente le conoscenze di base sulle droghe vegetali e i loro principi attivi, utili al loro impiego in campo 
medico, farmaceutico o salutistico. 
 

Cuomo Vincenzo 
(Farmacologia, 8 CFU, A-Z) 
 

Modalità di esame 
Prova orale. 
 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite  
Origine e sviluppo dei farmaci; proprietà farmacocinetiche e farmacodinamiche dei farmaci in uso; effetti avversi ed interazioni tra 
farmaci. Gli studenti posseggono inoltre le conoscenze di base necessarie all’utilizzo dei farmaci  in campo medico e allo sviluppo di 
farmaci nell’industria farmaceutica. 
Competenze acquisite  
Affrontare le problematiche connesse allo sviluppo ed all’uso dei farmaci, anche di derivazione vegetale. In particolare hanno acqui-
sito competenze relative allo sviluppo ed alla caratterizzazione di molecole di sintesi, estrattive, biotecnologiche da utilizzarsi per 
nuove terapie farmacologiche.  
 

Programma 
PRINCIPI DI FARMACOLOGIA GENERALE 
Aspetti qualitativi e quantitativi dell’interazione farmaco recettore.  
Recettori e canali ionici: Recettori accoppiati a proteine G, Recettori ad attività tirosin-chinasica. Canali ionici operati da recettori. 
Canali ionici voltaggio-dipendenti. Regolazione dell'omeostasi del calcio. Pompe e trasportatori.  
Recettori intracellulari. Modulazione farmacologica dell'espressione genica: farmacologia della trascrizione genica; gli inibitori del 
codice genetico (oligonucleotidi antisenso, oligonucleotidi antigene, ribozima).  
Modulazione delle risposte recettoriali: desensitizzazione, “upregulation”. 
Principi di farmacocinetica applicati alla terapia: dinamica dell'assorbimento dei farmaci, della loro distribuzione e della loro elimina-
zione.  
Principi di farmacodinamica: sede, azione e  meccanismi di azione dei farmaci.  
Farmacogenomica 
Sperimentazione preclinica: tecniche per lo studio delle caratteristiche farmacocinetiche e farmacodinamiche di nuovi farmaci. 
Principali metodi utilizzati nella valutazione della tossicità di nuovi farmaci. 
Analisi statistica di risultati sperimentali. 
Sperimentazione clinica: Studi di fase I, II, III. 
Farmacovigilanza: Centri. Sistemi di segnalazione. Monitoraggio di reazioni avverse.  
Neurotrasmettitori e neuromodulatori 
Trasmettitori classici, atipici, trasmettitori retrogradi, trasmettitori gassosi. 
Trasmissione catecolaminergica. 
Trasmissione colinergica. 
Trasmissione serotoninergica. 
Neurotrasmissione mediata da amminoacidi inibitori. 
Neurotrasmissione mediata da amminoacidi eccitatori. 
Trasmissione istaminergica. 
Trasmissione peptidergica. 
Trasmissione purinergica. 
Farmacologia del nitrossido. 
Sistema endocannabinoide.  
FARMACOLOGIA SPECIALE E FARMACOTERAPIA 
Farmaci del sistema nervoso 
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Farmaci antipsicotici 
Farmaci per il trattamento dell’ansia e dell’insonnia 
Farmaci per il trattamento dei disturbi affettivi 
Farmaci per il trattamento delle epilessie 
Farmaci per il trattamento del Parkinson 
Farmaci nella terapia della demenza di Alzheimer 
Farmaci per la terapia del dolore 
Farmaci dell’anestesia generale 
Anestetici locali 
Farmaci per il trattamento delle cefalee primitive e per il controllo del vomito 
Farmaci del sistema cardiovascolare, del sangue e del rene 
Farmaci antipertensivi 
Farmaci per il trattamento della cardiopatia ischemica 
Farmaci dello scompenso cardiaco 
Farmaci per il trattamento delle aritmie cardiache 
Farmaci per la riduzione del rischio cardiovascolare 
Trattamento farmacologico delle vasculopatie 
Farmaci dello shock 
Sangue, suoi componenti e sostituti artificiali 
Farmaci antianemici 
Farmaci dell’emostasi 
Farmaci per il trattamento delle alterazioni del ricambio idroelettrolitico 
Farmaci dell’apparato respiratorio 
Regolazione del tono broncomotore 
Mediatori e fattori della flogosi 
Farmaci per il trattamento dell’asma bronchiale 
Farmaci della secrezione e dell’essudazione tracheobronchiale 
Farmaci per il trattamento della tosse 
Stimolanti respiratori e surfattanti 
Farmaci dell’apparato digerente 
Farmaci inibitori della secrezione acida, protettivi della mucosa gastrica e anti-ulcera 
Farmaci emetici e antiemetici 
Farmaci procinetici 
Farmaci lassativi e purganti 
Farmaci antidiarroici e antispastici 
Farmaci per le malattie infiammatorie croniche intestinali 
Farmaci per le malattie del sistema epatobiliare e del pancreas 
Farmaci dell’infiammazione 
Farmaci antinfiammatori non steroidei 
Farmaci antinfiammatori steroidei 
Farmaci di fondo o DMARDs (Disease Modifying Antirheumatic Drugs) 
Chemioterapici antimicrobici 
Definizione, generalità e criteri di scelta degli antibiotici e chemioterapici antimicrobici 
Penicilline, cefalosporine e altre β-lattamine 
Macrolidi, ketolidi e lincosamidi 
Aminoglucosidi 
Fluorochinoloni 
Glicopeptidi 
Amfenicoli 
Tetracicline 
Rifamicine 
Sulfamidici e diaminopirimidine 
Chemioterapici antitubercolari 
Antifungini 
Antiprotozoari 
Antivirali 
Antielmintici 
Ectoparassiticidi 
Farmaci antineoplastici 
Farmaci alchilanti 
Antimetaboliti 
Farmaci inibitori della topoisomerasi 
Farmaci antimicrotubulari 
Farmaci anti-ormonali 
Farmaci chemiopreventivi 
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Farmaci inibitori della trasduzione del segnale 
Anticorpi citotossici 
Meccanismi di resistenza ai farmaci antitumorali 
Farmaci del sistema immunitario 
L’organizzazione del sistema immunitario 
Immunostimolanti 
Immunosoppressori 
Farmaci del metabolismo 
Farmaci per il trattamento dell’obesità 
Farmaci attivi sull’omeostasi glucidica 
Farmaci del metabolismo lipoproteico 
Anti-iperuricemici ed antigottosi 
Ormoni e farmaci del sistema endocrino 
Ormoni ipotalamo-ipofisari 
Farmaci per il trattamento di patologie tiroidee 
Ormoni e farmaci della corticale e della midollare del surrene 
Ormoni e farmaci dell’apparato riproduttivo 
Ormoni pancreatici 
Ormoni e farmaci del metabolismo del calcio 
Farmaci per il trattamento delle patologie del tratto genito-urinario 
Ipertrofia prostatica benigna 
Incontinenza urinaria 
Farmaci per il trattamento della disfunzione erettile 
Farmaci degli organi di senso 
Farmaci dell’apparato visivo 
Farmaci otorinolaringoiatrici 
Farmaci dermatologici 
Principi di tossicologia 
Tossicodipendenze e sostanze d’abuso 
Principi di terapia genica 
 

Tesi di riferimento 
1 – Goodman & Gilman “Le Basi Farmacologiche della Terapia”, Mc Graw-Hill, 2015 (XII edizione italiana) 
2 – F. Rossi, V. Cuomo, C. Riccardi “Farmacologia. Principi di base e applicazioni Terapeutiche” Ed. Minerva Medica, Torino 2016 
(III Edizione). 

 
Mazzanti Gabriela 
(Farmacognosia, 3 CFU, A-Z) 
 

Modalità di esame 
Prova orale 
 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite  

- Utilizzo dei prodotti naturali, soprattutto vegetali, in campo farmaceutico. 
- Principali classi di sostanze naturali  
- Problematiche relative all’utilizzo dei preparati vegetali 
- Qualità, sicurezza ed efficacia dei preparati a base di piante medicinali 
- Sorveglianza sugli effetti avversi da prodotti a base di piante medicinali e loro derivati. 

Competenze acquisite  
- Descrivere le principali droghe vegetali.  
- Descrivere i campi d’impiego delle principali droghe vegetali e dei loro preparati.  
- Valutare criticamente i preparati vegetali distinguendo un uso empirico da un uso basato sull’evidenza scientifica.  
- Dare informazioni utili sull’uso razionale dei preparati naturali.   

 

Programma 
Definizione di Farmacognosia. Concetto di droga in Farmacognosia. Droghe vegetali e animali: origini, evoluzione ed attualità del 
loro impiego. Preparati totali e principi purificati: differenze in termini attività farmacodinamica, di biodisponibilità, vie di sommini-
strazione e dosaggi.  
Fattori di variabilità delle droghe vegetali. Raccolta, preparazione e conservazione delle droghe. Controllo di qualità secondo la Far-
macopea Ufficiale. Impieghi dei principi di origine vegetale come materiale di partenza per emisintesi e come modelli molecolari di 
nuovi farmaci. 
Preparazioni galeniche ottenibili dalle droghe vegetali: differenze in termini di composizione quali-quantitativa. 
Il problema della bioequivalenza nell’uso dei derivati di piante medicinali. 
Standardizzazione dei preparati vegetali. 
Principali classi di composti naturali. 
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Preparati a base di droghe vegetali: basi scientifiche del loro impiego, efficacia clinica e sicurezza d’impiego.  
Esempi rappresentativi di fitoterapici di più comune impiego. 
Interazioni farmacologiche tra droghe vegetali e farmaci.  
Il sistema italiano di sorveglianza sugli eventi avversi da prodotti naturali. 
 

Testi di riferimento 
F. Capasso (2011). FARMACOGNOSIA - Botanica, chimica e farmacologia delle piante  medicinali Springer, Milano 
Capasso F., Grandolini G., Izzo A. (2006). Fitoterapia, Springer, Milano 
Materiale didattico messo a disposizione dal docente. 

 
6 – METODI FISICI IN CHIMICA ORGANICA (8 CFU) 
 

Obiettivi formativi  
Lo scopo del corso è quello di fornire allo studente le conoscenze di base per poter facilmente identificare e caratterizzare una so-
stanza organica, utilizzando metodologie cromatografiche ad elevate prestazioni e spettroscopiche avanzate. Tali tecniche si inseri-
scono a vari livelli nella complessa sequenza che, partendo dalla progettazione strutturale di nuove molecole, porta, attraverso la ca-
ratterizzazione di nuovi principi di interesse terapeutico, alla produzione e al controllo del farmaco. Il corso rappresenta pertanto un 
tassello di fondamentale importanza nei settori della sintesi organica e della ricerca analitica, nel controllo di qualità e nella forma-
zione del bagaglio culturale del laureando in C.T.F. 
 

Villani Claudio (A-Z) 
 

Modalità di esame 
Prova scritta e orale separate 
 

Programma 
Tecniche cromatografiche ad elevate prestazioni 
Concetti e definizioni delle diverse tecniche di separazione cromatografica (TLC, GC, HPLC, SFC) e loro campi di applicazione. 
Cromatografia liquida ad elevate prestazioni (HPLC). Considerazioni di carattere generale. Definizione dei parametri cromatografici: 
ritenzione, selettività, efficienza, risoluzione. Equazione di Van Deemter. Valutazione della performance di una colonna cromatogra-
fica. Supporti cromatografici e loro caratteristiche chimico-fisiche: chimica superficiale, area superficiale, porosità, volume dei pori. 
Fasi legate chimicamente: caratteristiche e stabilità. Meccanismi di separazione: liquido-liquido, liquido-solido, in fase normale (NP) 
e in fase inversa (RP). Cromatografia a scambio ionico (IEC), a coppia ionica (PIC), di esclusione sterica (SEC), interazione idrofo-
bica (HIC), ad interazione idrofilica (HILIC). Modalità di eluizione: isocratica e in gradiente. Rivelatori.  
Cromatografia gassosa ad alta risoluzione (HRGC). Considerazioni di carattere generale. Colonne microbore e microcapillari impac-
cate. Rivelatori. Interfacciamento con la spettrometria di massa (GC-MS). 
Separazioni stereoselettive ed enantioselettive. Approccio diretto e indiretto. Principali interazioni selector-selectand. Aspetti termo-
dinamici delle separazioni enantioselettive. Principali fasi stazionarie chirali per HPLC. Fasi stazionarie chirali per HRGC: Chirasil-
Val, derivati di ciclodestrine e fasi stazionarie di complessazione. 
Spettroscopia infrarossa (IR) 
Considerazioni di carattere generale. Teoria e principi della spettroscopia infrarossa. Principali gruppi funzionali e loro assorbimenti 
IR caratteristici. Interpretazione di spettri infrarossi in Trasformata di Fourier (FT-IR) per l'identificazione di composti organici. 
Spettroscopia ultravioletta (UV) 
Considerazioni di carattere generale. Teoria e principi della spettroscopia ultravioletta. Relazione di Lambert-Beer. Transizioni elet-
troniche σ→σ*, n→σ*, n→π*, π→π*. Strumentazione UV e solventi. Assorbimenti caratteristici di composti contenenti solo legami 
σ, di composti saturi contenenti elettroni n e di composti contenenti elettroni π. Sistemi aromatici. 
Spettrometria di Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) 
Considerazioni di carattere generale. Risonanza magnetica nucleare del protone(1H-NMR). Teoria: momento magnetico, numero 
quantico di spin, momento angolare, rapporto giromagnetico. Precessione di Larmor. Campioni di riferimento e solventi. Schermo 
elettronico e spostamenti chimici: costanti di schermo nelle molecole complesse (termine diamagnetico locale, effetto dell'anisotropia 
dei legami vicini, effetto delle correnti d'anello, legame di idrogeno, effetto della polarità del solvente e effetto dell'anisotropia ma-
gnetica del solvente). Spostamento chimico e campo magnetico. Accoppiamento spin-spin e costanti di accoppiamento. Identifica-
zione dei sistemi di spin. Protoni su eteroatomi. Velocità di scambio. Accoppiamento di protoni con altri nuclei. Equivalenza chimica 
(operazioni di simmetria) e magnetica. Sistemi di spin complessi. Effetti dovuti alla presenza di un elemento stereogenico. Accoppia-
mento tra protoni geminali e vicinali in sistemi rigidi: correlazioni di Karplus. Accoppiamento a grande distanza. Disaccoppiamento. 
Reagenti di shift. Effetto Nucleare Overhauser (NOE). Risonanza magnetica nucleare del carbonio (13C-NMR). Spettri in disaccop-
piamento totale. Spettri off-resonance. Spettoscopia NMR bidimensionale (2D-NMR). Esperimenti DEPT e APT. Spettrometria 
NMR a temperatura variabile. Interpretazione di spettri NMR per l'identificazione di composti organici. 
Spettrometria di Massa (MS) 
Sistemi di ionizzazione: impatto elettronico, ionizzazione chimica, Fast Atom Bombardment (FAB) - ESI - APCi - MALDI. 
Analizzatori: a settore magnetico, a settore elettrico, sistemi quadrupolari, ion trap, sistemi a tempo di volo, orbitrap. 
Lo ione molecolare, masse esatte, abbondanze isotopiche, cluster isotopici, calcolo della composizione elementare dello ione. 
Frammentazioni caratteristiche negli spettri di massa, riarrangiamento di McLafferty. 
 

Testi di riferimento 
Silverstein, Webster, Kiemle. Identificazione spettrometrica di composti organici, Terza Edizione Italiana (2016) Casa Editrice Am-
brosiana, Milano. 
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7 – PATOLOGIA GENERALE E MOLECOLARE CON TERMINOLOGI A MEDICA (6 
CFU) 
 

Obiettivi formativi  
Fornire approfondite conoscenze sui meccanismi molecolari alla base della eziopatogenesi delle malattie per una individuazione ra-
zionale dei potenziali bersagli terapeutici. 
Il corso si propone altresì di far acquisire le conoscenze di base della fisiopatologia dei principali sistemi d’organo con gli indispensa-
bili elementi di terminologia medica al fine di fornire un bagaglio formativo che consenta l’accesso agli sbocchi professionali previ-
sti. 
 

Gazzaniga Paola (A-Z) 
 

Modalità di esame 
Prova orale 
 

Programma 
INTRODUZIONE 
La "precision medicine": dal bersaglio molecolare alla terapia. Vecchi target per nuove terapie. Nuovi target per vecchi farmaci  
STILE DI VITA E PATOLOGIA: ALIMENTAZIONE E PATOLOGIA 
L’obesità come fattore di rischio in patologia.  
Dislipidemie: definizione, epidemiologia, ipotesi eziopatogenetiche. Meccanismi patogenetici cellulari e molecolari delle dislipide-
mie. Dislipidemie  e rischio cardiovascolare. Target molecolari delle dislipidemie: il passato e il futuro 
La malattia atero-trombotica. Aterosclerosi: Meccanismi eziopatogenetici, epidemiologia, fattori di rischio, complicanze. L’ateroscle-
rosi come malattia infiammatoria. Atero-trombosi. Target molecolari dell’aterotrombosi: vecchi, nuovi target e prospettive future 
Diabete mellito. Definizione, classificazione, eziopatogenesi, complicanze. Cenni sulla sindrome metabolica 
La celiachia: dalle ipotesi patogenetiche ai target molecolari 
Le malattie infiammatorie croniche intestinali: dalle ipotesi patogenetiche ai target molecolari 
STILE DI VITA E PATOLOGIA: LE PATOLOGIE DA FUMO DI SIGARETTA 
Bronopneumopatia cronica ostruttiva, asma bronchiale, enfisema. Definizione, eziopatogenesi, complicanze. Bersagli molecolari dei 
farmaci. 
Carcinoma polmonare . Dalla patogenesi ai farmaci  a bersaglio molecolare 
STILE DI VITA E PATOLOGIA: LE PATOLOGIE DA ALCOOL 
Steatosi epatica,  cirrosi epatica,  epatiti acute e croniche: Definizione, meccanismi patogenetici, complicanze. I bersagli molecolare 
delle nuove terapie 
Insufficienza epatica 
PATOLOGIE MULTIFATTORIALI. L’ipertensione arteriosa: Definizione, classificazione, meccanismi eziopatogenetici, compli-
canze. Bersagli molecolari dei farmaci antiipertensivi. 
INVECCHIAMENTO E PATOLOGIA 
La neurodegenerazione. Il concetto di neuroinfiammazione 
Le demenze vascolari: patogenesi, classificazione 
La malattia di Alzheimer. Dalle ipotesi patogenetiche ai target molecolari.  Biomarcatori nella malattia di Alzheimer 
LA SCLEROSI MULTIPLA. Dalle ipotesi patogenetiche ai target molecolari.   
 

Testi di riferimento 
G.M. Pontieri, M. Russo e L. Frati:  Patologia Generale. Piccin 
F. Celotti: Patologia generale e Fisiopatologia. Edises 
V. Kumar, A.K. Abbas, N. Fausto, J.C. Aster: Robbins e Cotran, Le basi patologiche delle malattie. Elsevier  
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2.4 Ordinamento Didattico relativo alle immatricolazioni dall’a.a. 2012/2013 all’a.a. 2013/2014: 
Piano degli Studi 
 
 
Codice e denominazione Infostud 
 

25993 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE [LMCU (DM 270/04) - ORDIN. 2013] - LM-13 
 
NB. Nell’a.a. 2016/2017 vengono attivati il IV e V anno di corso secondo il presente Manifesto. 
 
Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (classe LM-13, Farmacia e Farmacia 
Industriale), di durata quinquennale, prevede l’articolazione in attività di base, caratterizzanti, affini e integrative e a scelta 
dello studente. 
 
I 300 CFU necessari per il conseguimento del titolo sono così ripartiti: 
 

f) Insegnamenti che comportano una didattica frontale (comprensivi di esercitazioni numeriche e/o di laboratorio) 
per 228 CFU. 

g) Insegnamento a scelta libera per 8 CFU 
h) Lingua straniera per 4 CFU 
i) Tirocinio professionale per 30 CFU 
j) Prova finale per 30 CFU  

In base all’art. 23 del Regolamento didattico d’Ateneo ex D.M. 270/04 ad ogni CFU (credito formativo universitario) 
corrisponde un impegno-studente pari a 25 ore, di cui di norma 8 ore di lezione frontale, oppure 12 ore di laboratorio o 
esercitazione guidata, oppure 20 ore di formazione professionalizzante (con guida del docente su piccoli gruppi) o di 
studio assistito (esercitazione autonoma di studenti in aula/laboratorio, con assistenza didattica). Le restanti ore, fino al 
raggiungimento delle 25 ore totali, rappresentano il tempo da dedicare allo studio e all’impegno personale necessario per 
la preparazione alle prove di valutazione. 
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Piano degli Studi 
 
 
 

PRIMO ANNO 

Esame Codice Infostud e denominazione insegnamento CFU SSD 

1 1008194 - Matematica 8 MAT/04 

2 1026698 - Biologia Vegetale ed Animale 8 BIO/05 – BIO/15 

Idoneità AAF1102 - Lingua Inglese 4  

3 1008195 - Fisica 8 FIS/01 

4 1016546 - Chimica Generale ed Inorganica 9 CHIM/03 

5 1035933 - Anatomia Umana 6 BIO/16 

5 Totale I anno 43  

SECONDO ANNO 

Esame Codice Infostud e denominazione insegnamento CFU SSD 

6 1022293 - Chimica Organica I 9 CHIM/06 

7 
1026699 - Chimica Analitica e Laboratorio di Chimica Ge-
nerale ed Inorganica 

8 CHIM/01 – CHIM/03 

8 1022761 - Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica I 10 CHIM/08 

9 1008197 - Fisiologia Generale  8 BIO/09 

10 1008176 - Biochimica 10 BIO/10 

11 1008199 - Chimica Fisica 8 CHIM/02 

12 1035947 - Microbiologia 6 MED/07 

7 Totale II anno 59  

TERZO ANNO 

Esame Codice Infostud e denominazione insegnamento CFU SSD 

13 1022762 - Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica II 10 CHIM/08 

14 1008208 - Chimica Organica II 8 CHIM/06 

15 
1038200 - Patologia Generale e Molecolare con Terminolo-
gia Medica 

6 MED/04 

16 1011772 - Biologia Molecolare 9 BIO/11 

17 1008213 - Metodi Fisici in Chimica Organica 8 CHIM/06 

18 1022641 - Chimica Farmaceutica e Tossicologica I 9 CHIM/08 

19 1025175 - Farmacologia e Farmacognosia 11 BIO/14  

7 Totale III anno 61  
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QUARTO ANNO 

Esame Codice Infostud e denominazione insegnamento CFU SSD 

20 1022763 - Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica III 10 CHIM/08 

21 1007919 - Chimica degli Alimenti 8 CHIM/10 

22 1005821 - Chimica Farmaceutica Applicata 8 CHIM/09 

23 1007916 - Tossicologia 8 BIO/14 

24 1022903 - Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche 10 CHIM/09 

25 1022642 - Chimica Farmaceutica e Tossicologica II 9 CHIM/08 

26 
(1 esame a 
scelta tra i 

3  
offerti) 

Insegnamento opzionale   

1023388 - Fabbricazione industriale dei Medicinali  

8 CHIM/09 1008273 - Polimeri di Interesse Farmaceutico 

1008271 - Veicolazione e Direzionamento dei Farmaci 

27 
(1 esame a 
scelta tra i 
comple-
mentari) 

Insegnamento complementare 
(v. tabella insegnamenti complementari) 

8 

CHIM/08-CHIM/09-
CHIM/03-CHIM/06-

BIO/10-BIO/14-
MED/04-MED/07 

8 Totale IV anno 69  

QUINTO ANNO 

Esame Codice Infostud e denominazione insegnamento CFU SSD 

28 A scelta libera 8  

- AAF1068 - Tirocinio 30  

- AAF1028 - Prova finale 30  

1 Totale V anno 68  
 
 

Insegnamenti complementari 
 

Codice Infostud e denominazione insegnamento CFU SSD 

1023365 - Chimica dei Radiofarmaci 8 CHIM/03 

1023364 - Chimica Bioinorganica 8 CHIM/03 

1008287 - Sintesi Avanzate in Chimica Organica 8 CHIM/06 

1023429 - Metodologie Separative e Spettroscopiche Avanzate in Chimica Organica 8 CHIM/06 

1023372 - Complementi di Chimica Farmaceutica 8 CHIM/08 

1023339 - Analisi dei Farmaci e loro Metaboliti nei Fluidi Biologici 8 CHIM/08 

1008273 - Polimeri di Interesse Farmaceutico 8 CHIM/09 

1008271 - Veicolazione e Direzionamento dei Farmaci 8 CHIM/09 

1023345 - Applicazioni Biochimiche e Biotecnologiche 8 BIO/10 

1023448 - Saggi e dosaggi farmacologici 8 BIO/14 

1023430 - Microbiologia Farmaceutica 8 MED/07 

1023433 - Oncologia Molecolare 8 MED/04 
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2.4.1  Organizzazione in Semestri delle Attività Formative 
 
L’organizzazione didattica del corso di studi è strutturata in semestri e prevede lo svolgimento delle diverse attività for-
mative secondo lo schema seguente: 
 
I ANNO 
 
I semestre                                                                            II semestre 

Matematica  Fisica  

Biologia Vegetale ed Animale  Chimica Generale ed Inorganica 

Inglese  Anatomia Umana 

 
 
II ANNO 
 
I semestre                                                                              II semestre 

Chimica organica I  Fisiologia Generale 

Chimica Analitica e Laboratorio di Chimica Generale ed 
Inorganica  

Biochimica  

Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica I  Chimica Fisica 

 Microbiologia 

 
 
III ANNO 
 
I semestre                                                                           II semestre 

Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica II  Metodi Fisici in Chimica Organica  

Chimica Organica II Chimica Farmaceutica e Tossicologica I 

Patologia Generale e Molecolare con Terminologia Me-
dica 

Farmacologia e Farmacognosia 

Biologia Molecolare  

 
 
IV ANNO 
 
I semestre                                                                         II semestre 

Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica III  Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche  

Chimica degli Alimenti Chimica Farmaceutica e Tossicologica II  

Chimica Farmaceutica Applicata   
Fabbricazione Industriale dei Medicinali / Polimeri di In-
teresse farmaceutico / Veicolazione e Direzionamento 
dei Farmaci  

Tossicologia Insegnamento complementare  

 
 
V ANNO 
 
I semestre                                                                          II semestre 

Insegnamento a libera scelta  Prova finale 

Tirocinio  

 
 



Didattica: Ordinamento e Organizzazione dei Corsi  64 
 
 
 
2.4.2   Programmazione didattica: Docenti - a. a. 2016-2017 

25993 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE [LMCU (DM 270/04) - ORDIN. 2013] - LM-13 
 
N.B. In caso di codocenza il Presidente di commissione d’esame è evidenziato in grassetto. 

 
IV ANNO 

 
I semestre  
 

Insegnamento Docente 

Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica III (A-Z) Daniela Secci 

Chimica degli Alimenti (A-Z) Luisa Mannina 

Chimica Farmaceutica Applicata (A-Z) Maria Antonietta Casadei 

Tossicologia (A-Z) Luca Romanelli 

 
II semestre  
 

Insegnamento Docente 

Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche (A-L) Pietro Matricardi 

Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche (M-Z) Tommasina Coviello 

Chimica Farmaceutica e Tossicologica II (A-Z) Antonello Mai 

Fabbricazione Industriale dei Medicinali (A-Z) Silvio Massimo Lavagna 

Polimeri di Interesse farmaceutico (A-Z) Chiara Di Meo 

Veicolazione e Direzionamento dei Farmaci (A-Z) Maria Antonietta Casadei 

Chimica dei Radiofarmaci (A-Z) Stefania Garzoli 

Chimica Bioinorganica (A-Z) Maria Elisa Crestoni 
Caterina Fraschetti 

Sintesi Avanzate in Chimica Organica (A-Z) Giancarlo Fabrizi 
Sandro Cacchi 

Metodologie Separative e Spettroscopiche Avanzate in 
Chimica Organica (A-Z) 

Ilaria D’Acquarica 

Complementi di Chimica Farmaceutica (A-Z) Antonello Mai 

Analisi dei Farmaci e loro Metaboliti nei Fluidi Biologici 
(A-Z) 

Francesco Botrè 

Applicazioni Biochimiche e Biotecnologiche (A-Z) Silvia Chichiarelli 

Saggi e dosaggi farmacologici (A-Z) Luciano Saso 

Microbiologia Farmaceutica (A-Z) Lucia Nencioni 

Oncologia Molecolare (A-Z) Paola Gazzaniga 
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2.4.3   Programmi dei Corsi  

 
25993 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE [LMCU (DM 270/04) - ORDIN. 2013] - LM-13 

 
 
1 – ANALISI CHIMICO FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II I (10 CFU) 
 

Obiettivi formativi 
Il corso si propone di fornire allo studente la preparazione teorica e pratica per riconoscere i composti di interesse farmaceutico, pre-
valentemente a struttura organica, mediante specifici saggi chimici e tecniche analitiche strumentali. 
Lo studente acquisirà la capacità di comprendere ed applicare i metodi riportati nella European Pharmacopoeia 4th Edition. 
 

Secci Daniela (A-Z) 
 

Modalità di esame 
Prova scritta + prova orale 
 
 

Programma 
Il corso ha come oggetto il riconoscimento dei farmaci, in particolare dei farmaci di natura organica, metallorganica ed inorganica 
iscritti nella Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana. Prevede quindi la caratterizzazione chimica (esame preliminare ed ana-
lisi strutturale) e chimico-fisica (analisi molecolare) della molecola farmaco, come anche la determinazione della stabilità e della 
purezza dei farmaci e l'analisi dei farmaci in formulazioni farmaceutiche (metodi di purificazione, di separazione e di estrazione da 
matrici complesse). Illustrazione ed uso della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana XI Ed. e della Farmacopea Europea IV 
Ed. Caratterizzazione dell'analisi dei composti organici e dei composti inorganici e relative differenze. Esami preliminari: esame or-
ganolettico e comportamento alla calcinazione. Analisi strutturale: ricerca qualitativa di eteroatomi (N, S, alogeni); carattere acido e 
basico; ricerca delle strutture aromatiche, classificazione dei composti organici mediante prove di solubilità; ricerca dei gruppi fun-
zionali e preparazione dei derivati cristallini. Analisi molecolare: punto di fusione (definizione, termometri, metodi di determina-
zione, relazione tra punto di fusione e struttura, punto di fusione di miscele, strumentazione); punto di ebollizione (definizione, me-
todi di determinazione, relazione tra punto di ebollizione e struttura); indice di rifrazione (definizione, definizione fisica del feno-
meno, metodi di determinazione, rifrattometri di Abbè e di Pulfrich); attività ottica (polarizzazione della luce, relazione tra attività 
ottica e struttura molecolare, cenni di stereochimica, configurazione relativa ed assoluta, risoluzione delle modificazioni racemiche, 
analisi conformazionale ed isomeria geometrica, polarimetria, metodi di determinazione, polarimetro, prisma di Lippich); densità dei 
liquidi e dei solidi (definizione, definizione fisica del fenomeno, metodi di determinazione, densimetri: picnometro, bilancia Mohr-
Westphal, aerometri, volumometro di Regnault). Metodi di purificazione e di separazione: cristallizzazione; sublimazione; distilla-
zione (semplice, frazionata, sotto vuoto, in corrente di vapore); estrazione con solvente (separazione di una miscela di composti orga-
nici secondo la sistematica di Staudinger). Procedimento per il riconoscimento delle sostanze iscritte nella F.U. 
 
Il corso è completato da esercitazioni pratiche di laboratorio in cui lo studente applica, al fine dell'identificazione, i metodi di separa-
zione e di purificazione delle sostanze, di ricerca degli elementi e dei gruppi funzionali nei composti organici ed in particolare nei 
composti d'interesse farmaceutico. 
 

Testi di riferimento 
Testi consigliati e bibliografia: 
F. Chimenti; Identificazione sistematica di composti organici. Ed. Grasso 
G.Lucente V.Tortorella; Guida all'analisi dei composti di interesse farmaceutico Bulzoni Ed. 
V.Cavrini, V. Andrisano; Guida al riconoscimento di composti di interesse farmaceutico. Ed.Esculapio 
Esposito, Javarone, Trogolo; Analisi organica qualitativa. Ed. La Goliardica 
Silverstein, Bassler, Morril; Spectrofotometric identification of organic compounds. Ed. Wiley 
Savelli- Bruno; Analisi chimico farmaceutica Ed. Piccin 
Encyclopedia of Analytical sciences Ed Academic press 
L. Schriner, D.Y. Cortin, T.C. Merill, R.C. Fuson - The Systematic Identification of Organic Compounds - Wiley. 
Handbook of Chemistry and Physics. 
Botta,B.; "Chimica Organica" ed. EDI-ERMES 2011 
Materiale disponibile in rete 
Databases disponibile presso uniroma1.it come SciFinder, Reaxys. 
Testi di consultazione 
Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana XII Ed. 

 
2 – ANALISI DEI FARMACI E LORO METABOLITI NEI FLUID I BIOLOGICI (8 CFU) 
 

Obiettivi formativi  
Garantire la conoscenza degli aspetti fondamentali dei principali metodi utilizzabili per l’analisi quali-quantitativa e la caratterizza-
zione farmacologica dei farmaci e dei loro metaboliti, sia nei fluidi biologici, sia in sistemi modello in vitro, dalle operazioni di sele-
zione dei campioni all’elaborazione, interpretazione e trasmissione dei risultati. 
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Botrè Francesco (A-Z) 
 

Modalità di esame 
Prova orale 

 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite  
Capacità di discriminare le specifiche finalità delle diverse tipologie di indagine analitica nei fluidi biologici. Conoscenza delle carat-
teristiche, differenze e specificità delle varie matrici biologiche. Definizione dei criteri per la corretta selezione, progettazione, vali-
dazione ed applicazione di procedure analitiche complete per l’identificazione e la determinazione quantitativa di farmaci e loro me-
taboliti in matrici biologiche. 
Competenze acquisite  
Capacità di inquadrare correttamente un problema analitico, con particolare riguardo alla ricerca di farmaci e metaboliti in fluidi bio-
logici di diverso tipo e natura. Capacità di reperire informazioni dallo studio della bibliografia scientifica di riferimento. 
 

Programma 
Il problema analitico in chimica farmaceutica, in farmacologia sperimentale e clinica, nel monitoraggio terapeutico, in tossicologia e 
nelle scienze forensi. Le principali finalità dell’indagine analitica. Tecniche, metodi, procedure e protocolli analitici. Procedure per 
l'identificazione e la determinazione quantitativa di farmaci e loro metaboliti nei fluidi biologici. Il “profilo analitico” di un farmaco. 
Criteri per la scelta e lo sviluppo dei metodi di analisi per l’identificazione e la determinazione quantitativa di farmaci e metaboliti in 
fluidi biologici e in sistemi modello in vitro. Metodi di screening e metodi di conferma. 
Matrici biologiche; tecniche di pretrattamento del campione e principali procedimenti per l’estrazione, la purificazione, l’isolamento 
e la pre-concentrazione degli analiti di interesse nei fluidi biologici e in sistemi modelli in vitro. Principali tecniche di analisi stru-
mentale. Metodi per l’elaborazione ed interpretazione dei dati sperimentali in funzione degli obiettivi dell'indagine analitica. Valida-
zione e accreditamento dei metodi di analisi e delle procedure di prova. La pianificazione di un protocollo analitico completo: dal 
campionamento alla comunicazione dei risultati. Le risorse bibliografiche: lo studio e la consultazione della letteratura scientifica di 
riferimento e delle banche dati. 
 

Testi di riferimento 
Dispense e presentazioni delle lezioni. Articoli scientifici aggiornati, inerenti gli argomenti del corso, che siano pubblicati su riviste 
scientifiche indicizzate di caratura internazionale. 

 
3 – APPLICAZIONI BIOCHIMICHE E BIOTECNOLOGICHE (8 C FU) 
 

Obiettivi formativi  
Il principale obiettivo del corso è quello di introdurre lo studente alla teoria ed alla pratica delle tecniche biochimiche e biotecnologi-
che, per prepararlo all’utilizzo delle stesse tecniche nello sviluppo, in modo creativo ed inventivo, di nuove strategie per combattere il 
cancro, l'infiammazione cronica e le malattie metaboliche. 
 
Chichiarelli Silvia (A-Z) 
 

Modalità di esame 
Prova orale 
   

Programma 
Principi generali delle metodologie biochimiche  
Progettazione di un esperimento, consultazione della letteratura scientifica. 
Modelli di sperimentazione biologica. 
 

Soluzioni tampone. Colture cellulari: il laboratorio di colture di cellulari; metodi di coltura di cellule; medium di coltura; separazione 
ed analisi delle popolazioni di cellule; conteggio e conservazione; citometria a flusso, FACS e MACS. Metodi di omogeneizzazione 
meccanici e non meccanici.  
 

Centrifugazione: principi della sedimentazione; ultracentrifuga preparativa ed analitica e loro applicazioni; velocità ed equilibrio di 
sedimentazione; centrifugazione su gradiente di densità; centrifugazionale, zonale ed isopicnica. 
Dialisi ed ultrafiltrazione. 
 

Cromatografia: principi generali di ripartizione; teoria e pratica della cromatografia a scambio ionico (autoanalizzatore di amminoa-
cidi); ad esclusione molecolare; di affinità. 
 

Elettroforesi: principi e fattori che regolano la migrazione di una biomolecola in un campo elettrico. SDS-PAGE; Elettroforesi degli 
acidi nucleici. Isoelectrofocusing. Elettroforesi capillare.  Metodi di rivelazione colorimetrici ed immunologici di proteine analizzate 
mediante elettroforesi. 
 

Tecniche di manipolazione del DNA ed RNA: Estrazione degli acidi nucleici; Separazione elettroforetica del DNA ed RNA; Sou-
thern e Northen blotting (Tecniche di blotting); Marcatura delle sonde di ibridizzazione; Sintesi chimica e sequenziamento del DNA; 
Endonucleasi di restrizione; clonaggio mediante plasmidi o altri vettori; PCR; RT-PCR; RealTime PCR; Mutagenesi in vivo ed in 
vitro; OGM; DNA Editing. 
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Spettroscopia: principi dell’interazione radiazioni elettromagnetiche/materia. 
Spettrofotometria visibile ed UV: aspetti teorici, strumentazione ed applicazioni nella ricerca biochimica. Spettrofluorimetria. Radioi-
sotopia. Applicazione di composti marcati in biologia. 
 

Metodi biotecnologici per studio delle biomolecole: Determinazione del peso molecolare delle proteine. Tecniche per lo studio del 
binding ligando-recettore. Principi di purificazione enzimatica e principali tecniche di dosaggio enzimatico. Cinetica enzimatica allo 
stato stazionario e prestazionario: spettrofotometro stopped-flow. 
 

L’immunochimica: principi della reazione antigene-anticorpo. L’immunoprecipitazione e l’immunoelettroforesi. Tecniche immu-
noenzimatiche (ELISA): ELISA diretto, indiretto, sandwich. Utilizzo dell’Elisa per dosaggi quantitativi di Ag ed Ab in campioni 
biologici. Dosaggio ormonale: metodi biologici, chimici e radioimmunologici. 
 

Testi di riferimento 
Bonaccorsi MC, Contestabile R, Di Salvo M, “Metodologie biochimiche” - Casa Editrice Ambrosiana. Distribuzione esclusiva Zani-
chelli (2012) 
Nanette Pazdernik & David Clark, “Biotechnology” (2nd Edition) – Ed. Elsevier Science & Technology, Academic Cell; ISBN: 978-
0-12-385015-7 (2015) 
Terry A. Brown "Biotecnologie molecolari" - Principi e tecniche Prima edizione italiana condotta sulla quinta edizione inglese Ed. 
Zanichelli. (2007) 
Denise R Ferrier “Le basi della biochimica” Seconda edizione italiana condotta sulla sesta edizione americana (2014) 
Materiale didattico fornito dal Docente. 

 
4 – CHIMICA BIOINORGANICA (8 CFU) 
 

Obiettivi formativi  
Acquisire una buona conoscenza del ruolo degli ioni metallici nei sistemi biologici e dei processi di trasporto ed immagazzinamento 
dei bioelementi più importanti. 
 
Crestoni Maria Elisa (A-Z, 5 CFU) 
Fraschetti Caterina (A-Z, 3 CFU) 
 

Modalità di esame 
Prova orale 

 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite  
Interazioni degli ioni metallici con proteine e biomolecole; proprietà e struttura dei composti di coordinazione. 
Competenze acquisite  
Comprendere meglio l’importanza del ruolo svolto dagli elementi inorganici nei sistemi biologici. 
 

Programma 
Principi di chimica di coordinazione. Aspetti termodinamici. Aspetti cinetici. Strutture elettroniche e geometriche di ioni metallici in 
biologia. Reattività di leganti coordinati.  
Complesso modello. 
Selezione, assorbimento e organizzazione di unità contenenti metalli in biologia. Biodisponibilità. Strategia di arricchimento. Asso-
ciazione spontanea di cluster metallici. Unità specializzate. 
Controllo ed utilizzo di concentrazioni di ioni metallici nelle cellule. Effetti benefici e tossici di ioni metallici. Regolazione di un 
metallo benefico, il ferro. Un esempio di metallo tossico, il mercurio. Generazione ed uso di gradienti di concentrazioni di ioni metal-
lici. 
Funzioni del metallo in metallo-proteine. Proteine di trasferimento elettronico. Proteine ferro-zolfo. Proteine rame-blu. Citocromi. 
Reazioni di trasferimento elettronico. Trasferimento elettronico a lunga distanza. 
Funzioni di metalloenzimi. Attivazione di substrati tramite meccanismi nonredox.  
Enzimi idrolitici. Un esempio di liasi: anidrasi carbonica. 
Chimica di trasferimento di atomo e di gruppo. Reazioni di trasferimento di atomo di ossigeno (Fe, Mo). Reazioni dipendenti dal 
coenzima B-12. 
Metalli in medicina. 
 

Testi di riferimento 
S.J.Lippard, J.M.Berg ‘Principles of Bioinorganic Chemistry’ 
W.Kaim, B.Schwederski ‘Bioinorganic Chemistry: Inorganic Elements in the Chemistry of Life’;  
I.Bertini, H.B.Gray, S.J.Lippard, J.S.Valentine ‘Bioinorganic Chemistry’. 

 
5 – CHIMICA DEGLI ALIMENTI (8 CFU) 
 

Obiettivi formativi  
Conoscenza della composizione chimica degli alimenti, delle caratteristiche dei diversi componenti, della loro influenza sulle pro-
prietà dell’alimento, della loro reattività e delle trasformazioni che subiscono durante i processi di trasformazione e conservazione. 
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Mannina Luisa (A-Z) 
 

Modalità di esame 
Prova orale 

  
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite  
Al termine del corso gli studenti posseggono conoscenze relative alla composizione chimica degli alimenti e alle loro trasformazioni 
durante processi di conservazione e di trasformazione. 
Competenze acquisite  
Al termine del corso gli studenti sono in grado di prevedere le modifiche dei componenti degli gli alimenti a seguito di processi di 
trasformazione e conservazione. 
 

Programma 
PARTE GENERALE 
Alimenti e nutrienti. Qualità e sicurezza degli alimenti. Etichettatura nutrizionale degli alimenti.  
L'acqua come alimento. Caratteristiche chimico-fisiche e riflessi sulle proprietà degli alimenti contenenti acqua. Classificazione 
dell'acqua negli alimenti (totale, libera e legata). Attività dell'acqua. Influenza dell'attività dell'acqua sulla stabilità degli alimenti. 
Acqua destinata al consumo umano. Acqua potabile. Acque minerali.  
Minerali: Macro- e microelementi. Elementi essenziali, LARN e RDA. Ruolo biologico e fonti alimentari. 
Carboidrati. Classificazione e ruolo alimentare. Struttura e proprietà chimico-fisiche dei principali monosi, biosi, poliosi naturali o 
modificati. Reattività intrinseca e artefatti tecnologici. La fibra e i prebiotici. Enzimi coinvolti nella chimica dei carboidrati. 
Lipidi. Generalità, classi di composti. Nomenclatura, diffusione e proprietà fisico-chimiche degli acidi grassi saturi, monoinsaturi e 
polinsaturi. Biosintesi degli acidi grassi insaturi. Acilgliceroli. Teorie della distribuzione degli acidi grassi nei TAG, biosintesi. Lipidi 
polari: ruolo biologico e alimentare. Modificazioni indotte nei lipidi dall'ossigeno, luce, calore, biocatalizzatori, ecc. Valutazione 
dello stato di conservazione dei grassi. I composti insaponificabili. 
Protidi e Aminoacidi. Gli aminoacidi naturali: nomenclatura e classificazione strutturale. Proprietà fisiche e reattività principale. Gli 
aminoacidi essenziali. Aminoacido limitante. Qualità proteica. Classi di proteine negli alimenti e fonti proteiche. Equivalenti di azoto 
secondo Kjeldahl. Determinazione della sequenza degli aminoacidi. Artefatti dovuti a trattamenti tecnologici o termici. Reazione di 
Maillard. 
Gli Enzimi in Chimica degli Alimenti e nelle Tecnologie Alimentari. Classificazione sistematica di alcuni enzimi importanti in chi-
mica degli alimenti.  Metodi di utilizzazione di enzimi nelle industrie alimentari. 
Vitamine: Struttura, fonti alimentari principali, stabilità, funzione biologica, assorbimento e determinazione quantitativa delle vita-
mine idro- e liposolubili. 
Additivi Alimentari. Classificazione e requisiti, Aspetti legislativi. Stabilizzanti. Antimicrobici. Emulsionanti naturali e sintetici. Mo-
dificatori dei caratteri organolettici.  Classificazione degli aromi. Olfatto. Basi del gusto. Sapori semplici e complessi. Coloranti: basi 
molecolari del colore. Classificazione dei coloranti organici ed inorganici, naturali e sintetici. Limiti d'impiego 
PARTE SPECIALE 
Cereali e prodotti cerealicoli 
Generalità. Composizione dei principali cereali. Produzione cerealicola mondiale e italiana. Frumento. Classi di frumento. T. aesti-
vum (grano tenero) e T. durum (grano duro). Struttura e composizione della cariosside di frumento. Produzione di sfarinati di fru-
mento: tecnologia di macinazione e raffinazione. Classificazione degli sfarinati: Metodi di valutazione. Paste alimentari: schema del 
processo di pastificazione, aspetti legislativi. Il pane. Tecnologie di produzione e reazioni coinvolte. Formatura e cottura. Prodotti da 
forno (cenni). Riso. Specie di riso. Trattamenti operati per ottenere il prodotto commerciale. Cenni sugli altri cereali (Mais, orzo, 
ecc.) 
Oli e grassi alimentari 
Olio di oliva. Diffusione dell'olivo, maturazione dei frutti. Estrazione dell'olio: fasi e macchinari. Sistemi di estrazione. Caratteristi-
che degli oli ottenuti dalla lavorazione delle olive. Aspetti legislativi. Oli di semi, grassi idrogenati e margarina: generalità, tecnolo-
gie di produzione e raffinazione. Effetti dei trattamenti tecnologici. Composizione dei principali oli di semi. 
Latte e derivati 
Definizione, composizione specie riguardo alle frazioni proteica e lipidica del latte vaccino. Difetti e alterazioni. Effetto dei tratta-
menti termici. Requisiti normativi.  Crema di latte: tipi, metodi di produzione. Burro. Schema dei processi di burrificazione. For-
maggi: Definizione, cenni storici, classificazione, composizione. Processo produttivo. Formaggi prodotti con tecnologie particolari. 
Trasformazioni nella maturazione dei formaggi. Coefficiente di maturazione. 
 

Testi di riferimento 
P. Cabras - A. Martelli: Chimica degli Alimenti (Piccin). 

 
6 – CHIMICA DEI RADIOFARMACI (8 CFU) 
 

Obiettivi formativi 
Fornire conoscenze per la preparazione e l’utilizzo dei radionuclidi e dei radiofarmaci. 
 

Garzoli Stefania (A-Z) 
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Modalità di esame 
Prova scritta e orale separate 
   
Programma 
Decadimento radioattivo, rilevazione e misura delle radiazioni, dosimetria e radioprotezione, produzione di radionuclidi, radiofar-
maci: sintesi e controlli 
 

Testi di riferimento 
Gopal B. Saha,” fundamentals of nuclear pharmacy”, Springer-Verlag New York, N.Y., 2004. 

 
7 – CHIMICA FARMACEUTICA APPLICATA (8 CFU) 
 

Obiettivi formativi:  
Conoscenza delle principali vie metaboliche dei farmaci. Valutazione delle barriere che si frappongono all’impiego terapeutico di un 
principio attivo e progettazione di metodiche sia chimiche che fisiche da utilizzare per superarle. Studi di pre-formulazione e stabi-
lità, determinazione della data di scadenza dei medicinali. 
Conoscenza delle operazioni di filtrazione, sterilizzazione e liofilizzazione impiegate nell’industria. 
 

Casadei Maria Antonietta (A-Z) 
 

Modalità di esame 
Prova orale 

 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite  
Meccanismi delle reazioni organiche relative al metabolismo del farmaco e applicati alla sua progettazione ed azione. Studi di pre-
formulazione e saggi accelerati di stabilità per la determinazione della data di scadenza di una formulazione. Metodi di separazione, 
sterilizzazione e liofilizzazione di un principio attivo utilizzati nell’industria chimica e farmaceutica. 
Competenze acquisite  
Individuare i principali cammini metabolici cui è soggetto un qualsiasi farmaco, valutare la sua tossicità e quella dei suoi metaboliti, 
gli eventuali problemi di stabilità e/o biodisponibilità, applicando metodi chimici e/o fisici per superarli. Progettare formulazioni 
farmaceutiche innovative o convenzionali, valutandone la stabilità e la data di scadenza.  Valutare i processi di separazione, steriliz-
zazione e liofilizzazione più idonei alle caratteristiche chimico-fisiche dei differenti farmaci. 
 

Programma 
Capitolo 1- BIOTRASFORMAZIONE DI FARMACI 
1.1 ENZIMI E COENZIMI NELLA BIOTRASFORMAZIONE DI FARMACI 
Generalità sulle reazioni enzimatiche. Meccanismi della catalisi enzimatica. Coenzimi coinvolti nelle reazioni enzimatiche di biotra-
sfonnazione. Piridossale 5'- Fosfato (PLP): reazioni catalizzate da enzimi PLP - dipendenti. Meccanismo generale di azione ed ipotesi 
di Dunathan. Meccanismi delle reazioni di racemizzazione, decarbossilazione, transaminazione e B-eliminazione. Tetraidrofolato: 
formazione, reazioni catalizzate da enzimi tetraidrofolato - dipendenti. Meccanismi del trasferimento dell'unità Cl da serina a tetrai-
drofolato e delle successive trasformazione degli addotti. Flavine: reazioni catalizzate da enzimi flavine - dipendenti. Meccanismi per 
la rigenerazione del coenzima ossidato e per ossidazioni condotte con acil - CoA DH, MAG, monoossigenasi flaviniche. Eme: rea-
zioni catalizzate da enzimi eme - dipendenti. Meccanismi per la formazione delle forma attiva del coenzima e per reazioni di ossidri-
lazione ed epossidazione. Adenosina trifosfato (ATP) e coenzima A (CoA): reazioni promosse e meccanismi proposti. 
1.2 FASE DI ATTIVAZIONE (FASE DI FUNZIONALIZZAZIONE, FASE I) 
Generalità. Obiettivi. Problemi analitici nello studio dei metaboliti: sintesi di farmaci marcati da radioelementi.  
Reazioni di ossidazione. Generalità. Sistemi enzimatici e relative classi di substrati coinvolti. Ossidazione di atomi di C sp3, sp2 (si-
stemi aromatici ed olefinici), adiacenti a centri ibridizzati sp2 (carboni benzilici, allilici, in alfa a gruppi carbonilici). Ossidazione di 
sistemi carbonio azoto, carbonio-ossigeno, carbonio-zolfo, carbonio-eteroatomo. Reazioni ossidative diverse. 
Reazioni di riduzione. Generalità. Sistemi enzimatici e classi di substrati coinvolti. Riduzione di derivati carbonilici, nitro ed azo. 
Dealogenazione riduttiva. 
Reazione di idrolisi.  
1.3.  FASE DI CONIUGAZIONE (FASE Il) 
Generalità. Obiettivi. Sistemi enzimatici e classi di substrati coinvolti, tipi di coniugati. 
Reazioni di metilazione, solfatazione, glucuronidazione, acetilazione. Generalità. Meccanismi proposti. Classi di substrati coinvolte. 
Reazioni di coniugazione che coinvolgono CoA: generalità. Possibili evoluzioni dei coniugati: formazione di coniugati con ammi-
noacidi, di trigliceridi misti e di esteri steroidici. Inversione chirale di acidi arilpropionici.  
Reazioni di coniugazione e redox con il glutatione: generalità. Meccanismo proposto per la formazione di coniugati con l'acido mer-
capturico. Classi di substrati e tipi di reazione coinvolti. 
Reazioni diverse di coniugazione. Fosforilazione. Reazione di idrazine con derivati carbonilici endogeni. 
1.4.  METABOLISMO DEI FARMACI e SINTESI FARMACEUTICA 
Relazioni struttura - metabolismo: schemi metabolici. Modifiche strutturali come modulazione del metabolismo dei farmaci. Il con-
cetto di farmaci soft e hard. 
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CAPITOLO 2. PROFARMACI 
Definizione. Obiettivi raggiungibili con la messa a punto di un profarmaco. Classificazioni. Tipi di profarmaci progettabili per com-
posti contenenti gruppi OH, COOH, NH. Tipi di profarmaci: bioprecursori, profarmaci legati a un carrier (a due e tre componenti, 
reciproci). 
2.1. MECCANISMI DI FORMAZIONE E DI ATTIVAZIONE DI PROFARMACI 
Profarmaci di alcoli, acidi carbossilici, ammine, composti carbonilici. 
Profarmaci "carrier - linked" a due componenti. Profarmaci per incrementare la solubilità in acqua, per migliorare assorbimento e 
distribuzione, per conseguire specificità di sito d'azione, per migliorare la stabilità, per conseguire un rilascio controllato, per mÌni-
mizzare la tossicità, per migliorare la accettabilità, per eliminare problemi di formulazione. 
Profarmaci con sistemi carrier macromolecolari. Generalità, vantaggi e svantaggi. Requisiti del carrier. Polimeri sintetici. Poli (a - 
amminoacidi). Supporti macromolecolari diversi. 
Profarmaci "carrier - linked" a tre componenti. Schema generale. Il concetto di doppio profarmaco. Profarmaci reciproci. 
Bioprecursori. Attivazione ossidativa. N - ed O - dealchilazione, deamminazione ossidativa, N - ossidazione. Altre ossidazioni. Atti-
vazione riduttiva di bioprecursori: riduzione di gruppi azo, solfossido, disolfuro, nitro. Bioriduzione ad agenti alchilanti. Attivazione 
per formazione di nucleotidi, per fosforilazione, per decarbossilazione. 
CAPITOLO 3. STABILITA' E STABILIZZAZIONE DI FARMACI 
Generalità. Tipi di instabilità e loro conseguenze. Vie chimiche e fisiche di degradazione. Principi generali per il controllo della de-
gradazione di una forma farmaceutica. 
Richiami di cinetica chimica. Ordine e molecolarità di una reazione. Reazioni di ordine zero, primo, secondo, pseudo - primo. Tempo 
di emivita. Determinazione dell'ordine di una reazione. Equazioni cinetiche di reazioni reversibili, competitive, consecutive. 
Fattori che influenzano la velocità di decomposizione in forme liquide e solide. Saggi di stabilità dei farmaci: saggi accelerati basati 
sull'applicazione dell'equazione di Arrhenius e semplificati. Saggi su sospensioni. 
CAPITOLO 4.  POLIMERI E MACROMOLECOLE 
Polimeri.  Definizioni. Polidispersione. Solubilità. Caratteristiche generali delle soluzioni di polimero. Viscosità delle soluzioni poli-
meriche. Forma e solvente. Viscosità come specifica di farmacopea. 
Polimeri solubili in acqua che formano gel. Gel di tipo I e di tipo II. Eterogel. 
Complessi di polimeri. Legami di ioni con macromolecole. 
Interazione di polimeri con l’acqua. Rigonfiamento di idrogel e rilascio di farmaci. Polimeri idrofilici come lassativi di massa. 
Polimeri solubili in acqua usati in farmacia e medicina. Carbossipolimetilene. Derivati della cellulosa. Destrano. 
Polimeri insolubili in acqua: membrane polimeriche. Permeabilità dei polimeri: diffusione. 
Alcune applicazioni di sistemi polimerici nel rilascio di farmaci. Film di rivestimento. Matrici.  
Microcapsule e microsfere. Coacervazione. Reazioni all’interfase. Metodi fisici di incapsulazione. Nanoincapsulazione. Microsfere 
proteiche. 
CAPITOLO 5. OPERAZIONI FONDAMENTALI DELL'INDUSTRIA CHIMICA 
5.1.  FILTRAZIONE 
Generalità. Obiettivi. Tipi di materiale da assoggettare alla filtrazione e loro filtrabilità. Fattori che condizionano la scelta del tipo di 
apparecchiatura. Fattori che influenzano la velocità di filtrazione. Aspetti teorici della filtrazione. Equazioni di Poiseuille, Darcy, 
Kozeny. Tipi di filtri. Generalità. Filtri discontinui, a gravità, a letto. Filtri solidi porosi. Filtro presse a piastre e telai e a camera. 
Vantaggi e svantaggi delle filtro presse. Filtri continui: rotativo a vuoto, interno, con mezzo filtrante ausiliario. Vantaggi e svantaggi 
dei filtri rotativi. 
5.2 STERILIZZAZIONE 
Definizione.  
Mezzi fisici. Sterilizzazione a caldo. Sterilizzazione al calore secco. Sistema a fiamma. Apparecchi ad aria secca. Sterilizzazione al 
calore umido. Vapore fluente, vapore saturo sotto pressione. Vantaggi dell’uso del vapore. Autoclavi. Tindallizzazione. Raggi UV. 
Raggi gamma. Raggi beta. Vantaggi e svantaggi. Mezzi fisici diversi: ultrasuoni, raggi X. Cinetiche di sterilizzazione. Parametri per 
la valutazione dei processi di sterilizzazione: valore D, valore Z, fattore di inattivazione. Mezzi chimici: Sostanze battericide, disin-
fettanti. Sterilizzazione con gas: ossido di etilene, beta-propiolattone. Mezzi meccanici. Filtrazione. Setti filtranti, candele, filtri Ber-
kefeld, candele Chamberland e Selas, filtri Seitz, cartucce Pal. Filtri di vetro. Filtri a membrana. Preparazione asettica. Trattamento 
dell’aria. Cappe a flusso laminare. Deumidificazione. 
5.3 LIOFILIZZAZIONE 
Precongelamento.  Velocità di congelamento e tipo di liofilo ottenuto. Equazione di Noyes-Whitney. Punto eutettico. Essiccamento 
sotto vuoto. Stato di aggregazione dell’acqua. Calore di sublimazione: equazione di Clapeyron. Riscaldamento del campione. Pres-
sione di esercizio.Pompe da vuoto. Pompe rotative. Uso del gas-ballast.Pompe rotative ad uno e due stadi. Pompe rotative a pistone. 
Pompe Roots. Eliminazione del vapore acqueo: fissazione chimica, condensatori a freddo. Legge di Knudsen. Miscele frigorifere. 
Essiccamento finale. Apparecchi di misura. Vuoto e temperatura. Congelamento statico e dinamico. Vantaggi e svantaggi del pre-
congelatore separato e di quello in autoclave. Precongelamento a strati. Carte di controllo. Umidità residua. Trattamento finale. 
 

Testi di riferimento 
1) R. B. Silverman "The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action" Academic Press, 2a edizione, 2004. 
2) "Burger's Medicinal Chemistry and Drug Discovery" - 5a edizione, Volume I-M. E. Wolff editore - J. Wiley, 1995 
3) G. S. Banker - C. T. Rhodes "Modern Pharmaceutics" 3a edizione- M. Dekker, 1996. 
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8 – CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II (9 CFU)  
 

Obiettivi formativi  
Il corso si propone di fornire allo studente gli strumenti necessari all’acquisizione delle conoscenze relative alla struttura, alle pro-
prietà chimico-fisiche e stereo-elettroniche, al processo di sintesi chimica, al meccanismo d’azione a livello molecolare, alle relazioni 
tra struttura chimica e attività biologica, ed all’impiego terapeutico dei farmaci presi in considerazione. 
 
Mai Antonello (A-Z) 
 

Modalità di esame 
Prova orale 
  

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite  
Alla fine del corso gli studenti posseggono le conoscenze specifiche utili per la classificazione dei farmaci inclusi nel programma, la 
loro nomenclatura, i metodi di caratterizzazione e di progettazione di agonisti, antagonisti e agonisti parziali, la conoscenza dell’in-
fluenza della struttura chimica sull’attività biologica e i loro metodi di sintesi. 
Competenze acquisite  
Alla fine del corso gli studenti sono in grado di riconoscere e classificare i farmaci dal punto di vista strutturale e di individuare i 
meccanismi molecolari di azione della loro attività biologica. 
 

Programma 
Antistaminici. Neurolettici. Antipsicotici atipici. Ansiolitici. Benzodiazepine. Agonisti del BZR a struttura non-benzodiazepinica. 
Agonisti parziali del BZR. Ipnotici-sedativi.Barbiturici. Anticonvulsivanti. Farmaci Antiparkinson. Antidepressivi. Analettici. Ane-
stetici generali. Anestetici locali. Analgesici oppiodi. Farmaci antiinfiammatori non-steroidei. 
Farmaci del sistema nervoso colinergico. Recettori nicotinici e muscarinici. Agonisti colinergici. Colinomimetici indiretti: inibitori 
reversibili dell’acetilcolinesterasi (AchE). Inibitori irreversibili dell’AchE. 2-PAM. Antagonisti muscarinici. Antagonisti nicotinici. 
Farmaci del sistema nervoso adrenergico. Agonisti adrenergici. α–Antagonisti. β–Antagonisti. Farmaci cardiovascolari. Antiaritmici. 
Calcio-antagonisti. Vasodilatatori delle coronarie. Antiipertensivi. Diuretici. Ipolipidemizzanti. 
Steroidi. Recettori per gli ormoni steroidei.Antibiotici beta-lattamici.  
 

Testi di riferimento 
Artico M. Chimica Farmaceutica II. 
Artico M. Lezioni di Chimica Farmaceutica e Tossicologica II. 
Patrick, L.P. Introduzione alla Chimica Farmaceutica, EdiSES 
Foye-Lemke-Williams Principi di Chimica Farmaceutica, Piccin 
Goodman&Gilman’s The Pharmacological basis of therapeutics, McGraw-Hill 

 
9 – COMPLEMENTI DI CHIMICA FARMACEUTICA (8 CFU) 
 

Obiettivi formativi  
Il corso si propone di fornire allo studente un approfondimento su alcuni concetti di base della chimica farmaceutica e sulle metodo-
logie più innovative nel moderno processo di drug discovery. Particolare enfasi verrà posta sull’applicazione di questi approcci allo 
sviluppo di farmaci di uno dei settori più innovativi della moderna chimica farmaceutica, l’epigenetica. 
 

Mai Antonello (A-Z) 
  

Modalità di esame 
Prova orale. 
 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite  
Alla fine del corso gli studenti possiederanno conoscenze utili alla comprensione delle metodologie più innovative del drug disco-
very. Acquisiranno inoltre una conoscenza approfondita dei farmaci di uno dei settori più promettenti della moderna chimica farma-
ceutica, l’epigenetica. 
Competenze acquisite  
Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di intraprendere personalmente uno studio di identificazione ed ottimizzazione di 
composti guida e di riconoscere e classificare i modulatori di target epigenetici dal punto di vista strutturale e di individuare i mecca-
nismi di azione della loro attività biologica. 
 

Programma 
Scoperta del lead compound. Ottimizzazione chimica del lead compound. Epigenetica: Introduzione, DNMT: biologia e inibitori; 
Cross-talk tra modifiche epigenetiche; HDAC: biologia e inibitori; SIRT: biologia e modulatori; HAT: biologia e modulatori; HMT: 
biologia e inibitori; HDM: biologia e inibitori; Proteine readers. Piccole molecole come modulatori di target epigenetici: usi in pato-
logie non-cancer. 
 

Testi di riferimento 
Materiale del Professore. 
 



Didattica: Ordinamento e Organizzazione dei Corsi  72 
 
 
 
10 – FABRICAZIONE INDUSTRIALE DEI MEDICINALI (8 CFU ) 
 

Obiettivi formativi 
Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire le conoscenze correlate all’impiantistica industriale , ai processi di produzione dei farmaci , 
alle Norme di Buona Fabbricazione e di fornire le conoscenze delle tecnologie farmaceutiche utilizzate nella produzione e nel confe-
zionamento dei medicinali in ambito industriale, secondo le specifiche di cui, sia impianti che prodotti, devono sottostare per norma-
tiva nel rispetto di una produzione di qualità imposta dalle Autorità preposte al controllo della filiera farmaceutica. Il Corso in ac-
cordo ai progetti di Didattica Integrativa (PDI) miranti al miglioramento qualitativo dell’offerta didattica, con moduli didattici ag-
giuntivi a carattere interdisciplinare che prevedono l’intervento di Docenti esterni alla Facoltà, l’utilizzo di tecnologie informatiche, 
telematiche e multimediali e il proseguimento dell’opera già avviata di organizzazione di stages di formazione e addestramento che 
hanno rappresentato, per studenti e laureandi, un momento di crescita professionale e di confronto con il mondo del lavoro e dell’in-
dustria. 
Ad integrazione del Corso Ufficiale verranno svolti, (PDI), moduli didattici integrativi, aggiuntivi all’ordinaria attività didattica. Uno 
dei principali obbiettivi del corso di laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche è preparare un addetto per l’industria farmaceu-
tica. In quest’ambito il modulo di Impianti dell’Industria farmaceutica ha una collocazione applicativa preferenziale con lo scopo 
dell’applicazione dei principi di tecnologia farmaceutica alla produzione industriale dei farmaci. 
 

Lavagna Silvio Massimo (A-Z) 
 

Modalità di esame 
Prova orale 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite  
Vengono acquisite le conoscenze regolatorie, tecnologiche, di processo ed impiantistiche necessarie a operare con alta qualificazione 
nell’industria di produzione dei medicinali tradizionali e biotecnologici. 
Competenze acquisite 
Vengono acquisite le competenze in ambito GMPs e regolatorio, tecnologiche, di processo ed impiantistiche necessarie a operare con 
alta qualificazione   nell’industria di produzione dei medicinali tradizionali e biotecnologici sia per le forme dosate che per gli APIs 
(Active Principles Ingredients). 
 

Programma 
Convalida: (1Q: qualifica dell’installazione, OQ: qualifica operativa, PQ: qualifica del processo, Cleaning Validation Change Con-
trol). Ambienti di lavoro – Flussi – Lay-Out (Produzioni sterili, produzioni non sterili) Acque per uso farmaceutico (Acqua depurata 
– produzione e distribuzione, Acqua per preparazione iniettabili – produzione e distribuzione, Aspetti regolatori e convalida) Produ-
zione Orali/Solidi (compresse, capsule e granulati bevibili): linea produttiva. Produzione, dosaggio, confezionamento terminale. Pro-
dotti Orali/Liquidi: (sciroppi pluri e monodose) linea produttiva. Produzione dosaggio, confezionamento terminale Prodotti topici: 
(creme, pomate, geli, unguenti) linea produttiva. Produzione, dosaggio, confezionamento terminale. Prodotti iniettabili: (soluzioni 
pronte, polveri o liofilizzati da ricostituire) linea produttiva. Produzione, dosaggio, confezionamento terminale. Linee di produzioni 
diverse: (schiume, spray, colluttori ecc.) linea produttiva. Produzione, dosaggio, confezionamento terminale. Durante gli incontri 
saranno proiettati film e immagini per illustrare dettagli di linee e processi tecnologici.  Il rischio biologico nell’ambito del D.L. 
626/94 • Valutazione del rischio biologico D.L. 626/94 • Interventi di prevenzione e protezione di tipo collettivo per la tutela del la-
voratore da agenti infettivi. I dispositivi di protezione individuale per il rischio biologico • La tutela dell’operatore sanitario da agenti 
biologici in sala operatoria • ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE La struttura e l’organizzazione dell’officina farmaceutica: fun-
zioni e responsabilità. LE AREE DI LAVORO, PLANIMETRIE E LAYOUTS, NELLO STABILIMENTO FARMACEUTICO Sta-
bilimenti di formulazione e confezionamento specialità farmaceutiche. Disposizione delle aree, studio dei layouts e dei flussi relativi 
al personale, alle materie prime, ai prodotti finiti ed ai materiali di confezionamento. Stabilimenti a sviluppo orizzontale: edifici mo-
noplano. Stabilimenti a sviluppo verticale e con movimentazione lotti tramite “BIN” e “A.G.V.”. Stabilimenti a sviluppo “modulare”. 
Disposizione delle aree di lavoro e degli edifici in funzione della “Cross-contamination” e delle aree di “selfcontainement”. Organiz-
zazione del magazzino e del centro formazione lotti: layouts e andamento dei flussi operativi. Stabilimenti di produzione principi 
attivi in “bulk”. Cenni sulle varie tipologie di impianti e unità produttive: sintesi, fermentazione e recovery” di principi attivi, vaccini, 
ecc. Stabilimenti di sintesi di chimica a sviluppo verticale. AMBIENTI DI LAVORO: AREE BIANCHE ED AREE STERILI Con-
cetto di “clean-rooms” loro uso e procedure di utilizzazione, aspetti costruttivi e materiali impiegati. Requisiti termo idrometrici e 
controllo particellare. Classificazione delle aree e normativa internazionale. Norme di Buona Fabbricazione per il controllo d della 
contaminazione e della sterilità. Filtri H.E.P.A. e macchinario H.V.A.C. Controllo ambientale degli tabulari. Impianti di deumidifica-
zione dell’aria tipo “Kathabar” per sostanze farmaceutiche altamente igroscopiche. Cenni sull’uso del diagramma psicometrico 
aria/acqua. Esempi di alcune tipologie di “clean-rooms” per la produzione di forme farmaceutiche inettabili e di principi altamente 
attivi. ISOLATORI Riferimenti alla normativa internazionale. IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA E VAPORE PER USO FAR-
MACEUTICO concetti di base e richiami sulle unità di misura. Principali pretrattamenti dell’acqua. Impianti di demineralizzazione. 
Scambio ionico nella demineralizzazione dell’acqua: principi, metodi, impianti e tecnologie. Processi a membrana: principi, metodi e 
tecnologie. Pirogeni e depirogenazione. Processi di sterilizzazione. Tecnologie al confronto: sistemi a termocompressione, a multiplo 
effetto, termojet, Zyclodest. Produzione ed impiego di vapore pulito (clean-steam) Acqua per uso inettabile (WFI): esempi di im-
pianti per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di acqua per USO iniettabile. Impianto di ultrafiltrazione per la depirogena-
zione di soluzione parenterali glucosate. Impianto di produzione e ripartizione acqua iniettabile in fiale. Normativa di riferimento. 
IMPIANTI AUSILIARI ALLE LINEE DI PRODUZIONE “UTILITIE S” Acqua e vapore industriale, acqua di raffreddamento antin-
cendio. Generatori di vapore e condizionamento chimico fisico dell’acqua di alimentazione. Torri di raffreddamento acqua e circuito 
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annesso. Cenni sui principali sistemi antincendio inclusi quelli ad acqua. Aria industriale, aria strumenti ed altri servizi ausiliari. Im-
pianti di generazione e distribuzione aria compressa. Cenni sulla distribuzione di gas GPLmetano propano azoto, idrogeno, argon. 
Energia elettrica. Impianti di produzione fluidi freddi (“Chillers”) IMPIANTI DI PRODUZIONE SPECIALITA’ FARMACEUTI-
CHE Preparazioni iniettabili: soluzioni pronte (I VP/SVP), preparati liofilizzati e polveri sterili da ricostituire. Impianti per la produ-
zione di specialità liofilizzate e polveri sterili. Descrizione dei processi e dei layouts operativi. Richiami sul processo di liofilizza-
zione. Descrizione del processo e del ciclo tecnologico. Impianti di liofilizzazione e ripartizione antibiotici betalattamici in flaconi 
(vials) e in “bulk”. Impianti di produzione, ripartizione e confezionamento di oncologici come polveri sterili iniettabili. Impianti di 
produzione, ripartizione e confezionamento soluzioni pronte (RTU solutions) Prodotti iniettabili di piccolo volume (SVP) Impianti di 
produzione, ripartizione e confezionamento forme farmaceutiche di grande volume (LVP) Impianti di produzione con flaconi in ve-
tro, con sacche, e con le “blowfill- seal machines”. Autoclavi di sterilizzazione a vapore saturo e ad acqua surriscaldata. Cicli di steri-
lizzazione e modalità operative. Sistemi C.I.P./S.I.P. “Cleaning and Sterilizing or Steaming in Place” (Pulizia e sterilizzazione in 
loco). Impianti per la produzione ed il confezionamento di forme farmaceutiche per uso oftalmico. Forme farmaceutiche orali solide. 
Unità di produzione granuli per via umida e via secca: schemi di flusso e di processo in relazione alla tipologia e alla tecnologia del 
macchinario. Impianti di produzione, ripartizione e confezionamento compresse, capsule di gelatina dura e sciroppi secchi. Impianti 
di produzione monoprodotto: movimentazione con “BIN” e “A.G.V.” e trasporti pneumatici per grandi lotti. Impianti di produzione 
forme farmaceutiche solide altamente attive: schemi di processo, modalità operative sulle norme di sicurezza relativamente al perso-
nale e all’ambiente circostante. Forme farmaceutiche semifluide: sterili e non Impianti di produzione, ripartizione e confezionamento, 
pomate: schemi di proceso, flussi operativi e layouts in funzione dei macchinari e della tecnologia. Impianti di produzione, riparti-
zione supposte, schemi di processo e flussi operativi. Forme farmaceutiche orali liquide. Preparazione, ripartizione e confeziona-
mento di sciroppi e gocce: schemi di processo, flussi operativi e layouts in funzione dei macchinari e della tecnologia. IMPIANTI DI 
PRODUZIONE PRINCIPI ATTIVI IN “BULK” Impianti per la fermentazione ed il recupero (recovery) di antibiotici e antineopla-
stici. Generalità e parametri chimico-fisici: - influenza della temperatura, della pressione osmotica ed Urostatica sullo sviluppo cellu-
lare dei microrganismi - aerazione ed agitazione del brodo di coltura controllo del pH e aggiunta delle sostanze nutritive - metodi di 
sterilizzazione delle apparecchiature, dei mezzi di coltura e dell’aria di fermentazione sia a batch sia continui; schemi di processo e 
flussi operativi - generalità, mantenimento dei ceppi, liofilizzazione dei ceppi, selezione colonie, semina slants, test di potenza, ter-
reni di coltura vegetativo di laboratorio - tecnologia della fermentazione - pre-vegetativo: preparazione, sterilizzazione, inoculo, av-
vio fermentazione, controlli di processo - pre-fermentativo: preparazione, sterilizzazione, inoculo, avvio fermentazione, controlli di 
processo - fermentazione industriale: preparazione, sterilizzazione, inoculo avvio fermentazione, controlli dopo la fase di inoculo ed 
in corso di fermentazione, ciclo operativo, aggiunte durante la fermentazione, resa di fermentazione. - specifiche analitiche delle ma-
terie prime controlli di processo: saggi di sterilità e purezza, controllo di crescita (pmv), zuccheri totali, zuccheri riducenti, azoto am-
moniacale, titolo HPLC, titolo microbiologico - specifiche tecniche fermentatori industriali. - cenni sulla fermentazione ed il recu-
pero di oncologi: bleomicina e dannorubicina - reattori enzimatici: impianto di produzione acido 6-amminopenicillanico - idrolisi 
enzimatica della penicillina-G e recupero del 6-APA - cenni sull’impostazione del modello cinetico per risolvere problemi di “scaling 
up” industriali e sviluppo dell’impianto di produzione 6-APAda 300 ton/a - cenni sugli impianti industriali per la produzione di peni-
cilline semi sintetiche. ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DEL CONTROLLO DI QUALITA’: LOGISTICA E COORDINA-
MENTO CON GLI IMPIANTI PRODUTTIVI. C.I.M. computer integrated manufacturing ed organizzazione aziendale. - gruppo di 
lavoro - banca dati: archivio storico dei controlli già effettuati, dei controlli qualità in corso e delle richieste in attesa di controllo; - 
archivio di tutta la documentazione di base, della strumentazione e delle risorse umane in forza al settore C.Q. - campionamento e 
controllo dei lotti - servizio analisi chimiche e fisiche NORMATIVA E CONTROLLO DI QUALITA’. CONVALIDA DEI PRO-
CESSI E SICUREZZA DELLA QUALITA’ – QUALITY ASSURANCE – - concetti generali e linee guida sul processo di convalida 
degli impianti (“validation”) - tipi di convalida e normativa di riferimento - generalità e convalida delle linee e degli impianti - acqua 
demonizzata vapore - acqua purificata - acqua per uso iniettabile - sistemi e metodi di depirogenazione - sistemi e metodi di - steriliz-
zazione sistemi non sterili - azoto - aria compressa - altre strutture - concetti generali sul controllo di qualità e sulla logistica ANA-
LISI DI ALCUNI FATTORI ECONOMICI LEGATI AGLI IMPIANTI D I PRODUZIONE DELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA 
- Determinazione del costo totale installato e del capitale circolante - Costi diretti ed indiretti di produzione - Analisi dei ricavi - Rie-
pilogo ed analisi del “cash flow” e del profilo annuale maturato - Valutazione dell’investimento sotto il profilo finanziario (metodi 
NPVe IRR) - Cenni sul conto economico ECOLOGIA, AMBIENTE SICUREZZA - Impianti di recupero solventi e residui - Impianti 
di trattamento chimico/fisici e biologici - Norme di sicurezza e controllo delle emissioni gassose e degli effluenti liquidi - Autoclavi 
per la sterilizzazione di materiali e sostanze patogene per uso ospedaliero e non - Inceneritori per animali di laboratorio, sostanze 
solide e liquide - Sicurezza intrinseca degli impianti tecnologici - Sicurezza del personale CENNI SULLO SVILUPPO E L’ESECU-
ZIONE DEL PROGETTO INDUSTRIALE FARMACEUTICO - Brevi considerazioni relative al trasferimento di “Know how” - Il 
coordinamento con il “Gruppo di Progetto” e analisi della “Proposta Tecnica” e del “Preventivo di Costo”. 
 

Testi di riferimento  
- Lavagna S.M., Lezioni del corso di impianti dell’industria farmaceutica Vol. I, Editrice Trend s.r.l., Via Zoe Fontana Ed. B2 
Tecnocittà, Roma, Tel. 06/4190581 
- Lavagna S.M., Pharmaceutical Plants and Technologies in Italy.Injectables and water for pharmaceutical use Editrice BIAS, 
Viale Premuda, 2,Milano, Tel. 02/55181842 
- Lavagna S.N. Seminari di formazione e aggiornamento professionale8 volumi, disponibili presso la FAST (Federazione delle 
Associazioni scientifiche e Tecniche)- P.le Moranti, 2 20121 Milano 
- Graham C. Cole, Pharmaceutical Production facilities (Desing and Application) Ellis Horwood Limited 1990 England 
- AFI – Associazione Farmaceutici dell’Industria Convalida dei Processi di Fabbricazione Forme Sterili OEMF SpA, 1990 
Milano 
- S. Denyer and R. Baird, Guide to microbiological control in pharmaceuticals Ellis Horwood Limited 1990 England 
- Robert F. Morrisey, G. Briggs Phillips Sterilization Technology, J. A pratical guide for manufacturers and users of health 
care products, Van Nostrand Reinhold 1993, N.Y. 
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- Vainer Folisi, Applicazione dei metodi statistici alla produzione e al controllo. Manuale applicativo per le industrie farma-
ceutiche-cosmetichealimentari, Società Editoriale Farmaceutica, 1998 Milano 
- Kenneth Harburn, Qualità control of packaging Materials in the pharmaceutical Industry, Marcel Dekker Inc. 1991 N.Y. 
- Filippo Meuringer, Le basi del metodo sperimentale, Nuova Italia Scientifica 1992 Roma  
 
TESTI DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA: 
-     Lavagna Silvio Massimo “LA NEMESI DEI NUMERI COMPLESSI” Edizioni Betelgeuse Milano Settembre 2008  
 
Consultazione “on-line”: 
http://www.fda.gov/cder/guidance  
http://www.Pda.gov/FoodandDrugAdministration 
http://www.incadinc.com/incad.html 
Publishers XXX Consultan is on Pharmaceutical – FDA– EU regulatory Information and Information Technology Solutions for cor-
porations. Product and Service Descriptions. 

 
11 – METODOLOGIE SEPARATIVE E SPETTROSCOPICHE AVANZ ATE IN CHIMICA 
ORGANICA (8 CFU) 
 

Obiettivi formativi  
Lo scopo del corso è quello di fornire allo studente un approfondimento avanzato delle conoscenze di metodologie cromatografiche e 
spettroscopiche già acquisite nell’ambito del Corso di Metodi Fisici in Chimica Organica. Tali tecniche si inseriscono a vari livelli 
nella complessa sequenza che, partendo dalla progettazione strutturale di nuove molecole, porta, attraverso la caratterizzazione di 
nuovi principi di interesse terapeutico, alla produzione e al controllo del farmaco. 
 

D’Acquarica Ilaria  
 

Modalità di esame 
Prova orale 
  
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite  
Al termine del corso gli studenti possiedono le conoscenze riguardanti le metodologie cromatografiche più avanzate e le più moderne 
tecniche di accoppiamento con la spettrometria di massa, come pure dei fenomeni chimici e fisici che sono alla base delle tecniche e 
delle metodologie presentate.  
Competenze acquisite  
Al termine del corso gli studenti sono in grado di decidere quale metodica analitica sia più utile per risolvere un particolare tipo di 
problema che potrebbero incontrare in campo lavorativo (produzione e controllo del farmaco). 
 

Programma 
Tecniche cromatografiche avanzate 
Basi teoriche della cromatografia: ritenzione, selettività, efficienza, risoluzione. Meccanismi di separazione. Materiali: colonne capil-
lari, micro-impaccamenti silicei, materiali ibridi organico-silicei, impaccamenti monolitici. Trasferimento di metodi HPLC (High 
Performance Liquid Chromatography) in UHPLC (Ultra High Performance Liquid Chromatography). Separazioni cromatografiche 
stereoselettive: principi teorici e fasi stazionarie chirali innovative. Colonne capillari monolitiche e loro applicazioni nel campo della 
proteomica. Cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa (HPLC/MS) 
Introduzione alla spettrometria di massa (MS). Definizioni. Sorgenti di ionizzazione: impatto elettronico (EI), ionizzazione chimica 
(CI), ionizzazione per elettronebulizzazione (ESI), ionizzazione chimica a pressione atmosferica (APCI), ionizzazione per desorbi-
mento da laser assistita da matrice (MALDI). Analizzatori: quadrupolo, tempo di volo, trappola ionica. Ionizzazione a pressione at-
mosferica (API). ESI: fattori che influenzano la nebulizzazione. Voltaggio del capillare, tensione superficiale del solvente. Flusso del 
solvente. Conducibilità e forza ionica del solvente. ESI: disegno della sorgente. Capillare, sampling cone, geometrie on- e off-axis, z-
spray. Accoppiamento HPLC-ESI-MS: diretto e con splitting. Scelta del sistema HPLC da accoppiare alla ESI. Compatibilità con 
solventi e additivi. Requisiti strutturali degli analiti. Effetto del modificatore organico. Effetto del pH dell’eluente. Effetto del tam-
pone. Agenti di coppia ionica in ESI. Cationizzazione. Addizioni post-colonna. Effetto dell'acido trifluoroacetico e sua neutralizza-
zione. APCI: disegno della sorgente, corona discharge, compatibilità e campo di applicazione. Complementarità con la tecnica ESI. 
Scelta del sistema HPLC da accoppiare alla tecnica APCI. Compatibilità con solventi e additivi. Requisiti strutturali degli analiti. 
Termini e definizioni: rapporto massa/carica; ioni multi-carica; ione molecolare; risoluzione; accuratezza; intervallo di massa. Spet-
trometria di massa tandem (MS/MS). Dissociazione indotta da collisione (CID). Studi di ricognizione molecolare stereoselettiva in 
fase gassosa. 
 

Testi di riferimento 
Il materiale didattico, contenente le lezioni del docente e un’accurata bibliografia sugli argomenti trattati, viene caricato sulla pagina 
del docente del sito web e-learning2 e reso disponibile agli studenti iscritti al corso. 
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12 – MICROBIOLOGIA FARMACEUTICA (8 CFU) 
 

Obiettivi formativi  
Il corso si prefigge di approfondire le conoscenze microbiologiche utili per la preparazione di nuove forme farmaceutiche e per il loro 
controllo di qualità; per affrontare attività professionali rivolte al controllo igienico e di qualità di prodotti cosmetici, di acque mine-
rali e di prodotti alimentari. Il corso si pone, inoltre, l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per l’ideazione e la progettazione 
di ricerche scientifiche. Fornire attraverso le esercitazioni pratiche di laboratorio, la padronanza delle principali tecniche microbiolo-
giche e virologiche classiche e di biologia molecolare, utilizzate nei laboratori diagnostici e di ricerca. 
 

Nencioni Lucia (A-Z)  
 

Modalità di esame 
Prova orale 
 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite 
Gli studenti che abbiano superato l’esame avranno acquisito conoscenze riguardanti le applicazioni della Microbiologia in campo 
farmaceutico, biotecnologico, industriale e medico.  
Competenze acquisite  
Gli studenti che abbiano superato l’esame saranno in grado di manipolare i principali batteri, virus e materiali infetti; di lavorare in 
ambiente sterile. Gli studenti inoltre acquisiranno competenze circa l’uso della biologia molecolare nello sviluppo di nuove strategie 
terapeutiche e diagnostiche. 
 

Programma 
Agenti antimicrobici 
Antibiotici e chemioterapici (determinazione dell'attività, meccanismi d'azione e di resistenza). 
Agenti antifungini (determinazione dell'attività, meccanismi d'azione e di resistenza). 
Antivirali (determinazione dell'attività, meccanismi d'azione e di resistenza). 
Produzione industriale di antibiotici. 
Dosaggio microbiologico degli antibiotici.  
Disinfettanti, antisettici e conservanti (determinazione dell'attività, meccanismi d'azione). 
Altri farmaci di origine microbica 
Probiotici ed integratori alimentari di origine microbica. 
Molecole di origine microbica dotate o dotabili di attività farmacologica e loro ricerca e sviluppo. 
Sieri e vaccini 
Caratteristiche, impiego e preparazione di sieri immuni, immunoglobuline purificate, anticorpi monoclonali ed altri immunoderivati. 
Caratteristiche, impiego, preparazione e controlli di qualità dei diversi tipi di vaccini. 
Le nuove frontiere nel campo delle vaccinazioni ed il razionale dell'impiego dei vaccini sul campo. 
Qualità microbiologica dei prodotti farmaceutici, delle acque e degli alimenti 
Sterilizzazione: principi e tecniche di sterilizzazione e controllo della carica microbica e loro criteri di impiego nel settore della pro-
duzione farmaceutica.  
Saggi biologici di controllo della sterilità 
Igiene di produzione nell'industria farmaceutica, cosmetica ed alimentare e controllo di qualità. 
Contaminazione microbica dei prodotti e tecniche di analisi delle contaminazioni microbiche. 
Il controllo microbiologico della qualità delle acque e degli alimenti. 
Tecniche di identificazione e caratterizzazione dei microrganismi 
Ingegneria genetica e biotecnologie 
La tecnologia del DNA ricombinante e le tecniche di clonazione dei geni in sistemi procariotici ed eucariotici.  
Enzimi di restrizione e modificazione.  
Amplificazione e sequenziamento del DNA. 
La sintesi di oligonucleotidi e le sue applicazioni: tecniche di sequenziamento ed amplificazione in vitro degli acidi nucleici.  
L'amplificazione del DNA e le sue applicazioni diagnostiche, lo studio dei geni dell'RNA ribosomiale e le applicazioni diagnostiche 
che ne derivano. 
I vettori di clonazione ed espressione, caratteristiche fondamentali, struttura, elementi di base e caratteristiche desiderabili per l'im-
piego su larga scala.  
Ospiti procariotici ed eucariotici per la clonazione e l'espressione di proteine ricombinanti. 
Libraries genomiche e metagenomiche e loro ruolo nella ricerca di nuove molecole biologicamente attive.  
La clonazione mirata di geni di interesse applicativo. 
Aspetti applicativi delle biotecnologie microbiche in campo medico, farmaceutico, ed ambientale. 
 

Testi di riferimento 
Carlone N., Pompei R. “Microbiologia Farmaceutica” II ed.  EdiSES 
Madigan MT., Martinko JM., Stahl DA., Clark DP. “Brock - Biologia dei Microrganismi” vol. 2-3 Pearson 
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13 – ONCOLOGIA MOLECOLARE (8 CFU) 
 

Obiettivi formativi 
L’insegnamento si propone di fornire conoscenze avanzate, sia sui meccanismi molecolari che sottendono l’insorgenza e lo sviluppo 
di patologie neoplastiche, che sui meccanismi molecolari responsabili della resistenza ai farmaci, al fine di far acquisire allo studente 
le basi culturali necessarie nell’ambito della oncologia per l’ideazione e lo sviluppo di nuove procedure per scopi diagnostici, pro-
gnostici e terapeutici. 
 

Gazzaniga Paola (A-Z)  
 

Modalità di esame 
Prova orale 
 

Programma 
La ricerca traslazionale in oncologia: 10 anni di progressi e prospettive future  
 I tratti distintivi del cancro  
 Profilo molecolare dei tumori ed eterogeneità intratumorale  
Le vie di trasduzione del segnale nella cellula tumorale: meccanismi di attivazione aberrante 
Analisi mutazionale dei tumori 
Epigenetica dei tumori e il concetto di “cancer plasticity”  
 Meccanismi dell'invasività e delle metastasi  
 Microambiente infiammatorio e angiogenesi  
“In fuga dal sistema immunitario”: vecchi concetti e nuovi farmaci  
 I biomarcatori in oncologia  
La biopsia liquida  
I trials clinici in oncologia nell’era delle terapie a bersaglio molecolare 
 

Testi di riferimento 
Dispense del docente. 

 
14 – POLIMERI DI INTERESSE FARMACEUTICO (8 CFU) 
 

Obiettivi formativi 
Fornire i concetti fondamentali che riguardano la struttura ed il comportamento dei materiali polimerici. Fornire gli strumenti princi-
pali che consentano di relazionare la struttura dei polimeri con le loro proprietà. Offrire una panoramica dei più importanti materiali 
polimerici utilizzati in campo industriale ed in campo biomedico e farmaceutico. 

  
Di Meo Chiara (A-Z) 
 

Modalità di esame 

Prova orale 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite 
Al termine del corso gli studenti avranno acquisito conoscenze riguardanti: principali proprietà chimico-fisiche dei polimeri, modalità 
di sintesi, principali applicazioni farmaceutiche e biomediche. 
Competenze acquisite 
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di: spiegare i principali comportamenti dei materiali polimerici in funzione delle loro 
caratteristiche chimiche e chimico-fisiche, identificare le principali classi di polimeri e le loro applicazioni tecnologiche in funzione 
delle loro proprietà. 
 

Programma 
I polimeri: introduzione storica. 
Definizione di macromolecola e di peso molecolare; peso molecolare medio numerico e ponderale. Indice di polidispersione. Curve 
di distribuzione dei pesi molecolari; distribuzione più probabile o di Schulz-Flory. Cenni sulla cromatografia di permeazione su gel. 
Reazioni di polimerizzazione a stadi e a catena. Equazione di Carothers. Distribuzione dei pesi molecolari nei vari tipi di polimeriz-
zazione. Metodi più comuni di polimerizzazione: polimerizzazione in massa, in soluzione, all'interfaccia, in sospensione e in emul-
sione. I catalizzatori Ziegler-Natta. 
Stereochimica dei polimeri. 
Le soluzioni diluite di polimeri: teoria di Flory-Huggins; il parametro d'interazione polimero-solvente. La pressione osmotica di solu-
zioni macromolecolari; il secondo coefficiente viriale e la temperatura θ. 
Dimensioni medie delle catene in soluzione: il rapporto caratteristico, la distanza "testa-coda" e il raggio di girazione. 
La viscosità di soluzioni diluite di polimeri; la viscosità intrinseca e l'equazione di Huggins. Equazione di Mark-Houwink-Sakurada.  
I diversi stati di aggregazione delle macromolecole: lo stato cristallino, lo stato amorfo, la temperatura di transizione vetrosa e la tem-
peratura di fusione. Cenni sulla calorimetria a scansione differenziale. 
Cenni di reologia; pseudoplasticità di soluzioni polimeriche. Esperimenti in regime oscillatorio: determinazione del modulo elastico, 
del modulo viscoso e del fattore di perdita. I sistemi gel. 
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Principali polimeri sintetici: sintesi e applicazioni (termoplastici, termoindurenti, elastomeri). 
Biomateriali polimerici. 
Polisaccaridi. Idrogels. 
Principali classi di Polimeri in formulazioni farmaceutiche. 
Microparticelle e nanoparticelle polimeriche. 
Monografie: gelatina, acido ialuronico. 
 

Testi di riferimento 
1) R.J. Young , P.A. Lovell, "Introduction to Polymers", Chapman and Hall, N.Y., 2° edizione, 1991;  
2) P.J. Flory, "Principles of Polymer Chemistry", Cornell University Press, Ithaca, N.Y., 1953; 
3) AIM Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia delle Macromolecole: "Fondamenti di Scienza dei Polimeri", Pacini editore, 
Pisa, 1998 
4) Atti del XIX Convegno Scuola AIM Mario Farina su "Polimeri in Medicina", 1997;  
5) Fotocopie degli appunti di lezione forniti dal docente 

 
15 – SAGGI E DOSAGGI FARMACOLOGICI (8 CFU) 
 

Obiettivi formativi 
Apprendere alcuni tra i principali saggi sperimentali farmacologici acquisendo così un buon metodo scientifico molto utile per af-
frontare problematiche scientifiche nel campo della ricerca di base o in altri settori. 
 

Saso Luciano (A-Z) 
 

Modalità di esame 
Prova orale 

 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite  
Al termine del corso gli studenti possiedono le conoscenze relative a sviluppo sperimentale (clinico e preclinico) dei farmaci con 
particolare riguardo alle metodiche sperimentali farmacologiche. Alcune delle principali scoperte farmacologiche sperimentali, me-
todi statistici in campo farmacologico. Metodi specialistici di ricerca bibliografica in campo farmacologico. 
Competenze acquisite  
Sono in grado di pianificare un esperimento farmacologico, analizzare i risultati e confrontarli con altri dati ad essi correlati presenti 
in letteratura. 
 

Programma 
1. CENNI DI STORIA DELLA FARMACOLOGIA. 
2. CENNI SULLO SVILUPPO DI NUOVI FARMACI: SPERIMENTAZIONE PRE-CLINICA E CLINICA (FASI 1-4); IL 
CONSENSO INFORMATO: DAL CODICE DI NORIMBERGA ALLA DICHIARAZIONE DI HELSINKI. 
3. ANTIINFIAMMATORI STEROIDEI E NON STEROIDEI E IMMUNOSOPPRESSORI; METODI SPERIMENTALI: 
ERITEMA DA RAGGI ULTRAVIOLETTI; EDEMA DA CARRAGENINA, COTTON PELLET GRANULOMA, ARTRITE DA 
ADIUVANTE DI FREUND, TEST DI RANDALL E SELITTO, PIASTRA CALDA, TAIL FLICK, IPERTERMIA DA LIEVITO 
DI BIRRA FERMENTATO, VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ ULCEROGENA. 
4. METODI STATISTICI IN FARMACOLOGIA: CONCETTO DI SIGNIFICATIVITÀ; TESTS PARAMETRICI (STU-
DENT’s, ANOVA) E NON PARAMETRICI (MANN-WHITNEY, KRUSKAL-WALLIS); ERRORI ALFA ED ERRORI BETA;  
5. PURIFICAZIONE DI PROTEINE DI INTERESSE FARMACOLOGICO: PREPARAZIONE DEL CAMPIONE (DIA-
LISI, ULTRAFILTRAZIONE, CENTRIFUGAZIONE, ETC); SEQUENZIAZIONE N-TERMINALE; FRAZIONAMENTO ME-
DIANTE CROMATOGRAFIA ED ANALISI DELLE FRAZIONI MEDIANTE SAGGI BIOLOGICI; CROMATOGRAFIA CON-
VENZIONALE E CROMATOGRAFIA AD ALTE PRESTAZIONI (HPLC): GEL PERMEAZIONE, SCAMBIO IONICO, AD-
SORBIMENTO/RIPARTIZIONE, AFFINITÀ; PREPARAZIONE DI ANTICORPI POLICLONALI E MONOCLONALI; ELET-
TROFORESI ANALITICA SU GEL DI POLIACRILAMIDE (SDS-PAGE); IMMUNO-BLOTTING E CONCANAVALIN-A-
BLOTTING; ELISA; SAGGI RADIOIMMUNOLOGICI. 
6. SEMINARI, VISITE ed ESERCITAZIONI su argomenti scelti sulla base delle possibilità disponibili e dell'interesse degli 
studenti 
 

Testi di riferimento 
Appunti e dispense distribuite durante e al termine del corso per e-mail e in forma cartacea.  
Rassegne e articoli sperimentali tratti da MEDLINE (www.pubmed.com). 

 
16 – SINTESI AVANZATE IN CHIMICA ORGANICA (8 CFU) 
 

Obiettivi formativi  
Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze adatte alla comprensione della chimica organica a livello avanzato, con par-
ticolare attenzione agli aspetti stereochimici e meccanicistici delle reazioni organiche. Una parte importante del programma è inoltre 
dedicata alle moderne acquisizioni nel campo della chimica organometallica. Viene inoltre trattata in dettaglio la retrosintesi. 
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Fabrizi Giancarlo (5 CFU, A-Z) 
 

Modalità di esame 
Prova orale 
  

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite 
1) comprensione delle sintesi stereoselettive 
2) comprensione avanzata della chimica organometallica 
3) aspetti principali della retrosintesi 
Competenze acquisite 
 Progettazione di molecole di media-alta complessità strutturale. 
 

Programma 
1) Sintesi stereoselettive. 
2) Chimica organometallica. 
3) Retrosintesi. 
 

Testi di riferimento 
Materiale fornito dal docente del corso. 

 
Cacchi Sandro (3 CFU, A-Z) 
 

Modalità di esame 
Prova orale 
  

Programma 
Chimica organometallica 
 

Testi di riferimento 
Materiale fornito dal docente del corso. 

  
17 – TECNOLOGIA E LEGISLAZIONE FARMACEUTICHE (10 CF U) 
 
Obiettivi formativi  
Fornire allo studente le nozioni di base della tecnologia farmaceutica, con riferimento alle principali forme farmaceutiche convenzio-
nali, e le informazioni principali di normativa farmaceutica. 
 

Matricardi Pietro (A-L) 
 

Modalità di esame 
Prova scritta + prova orale 
 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite  
Gli elementi basilari della tecnologia farmaceutica in riferimento alle principali forme farmaceutiche a rilascio immediato. Le norme 
riguardanti la dispensazione dei farmaci secondo i vari tipi di ricetta. Gli aspetti regolatori per ottenere l’AIC. 
Competenze acquisite  
Allestire le principali forme farmaceutiche come preparazioni magistrali. Inserirsi nel mondo industriale grazie all’insieme di cono-
scenze teoriche e pratiche in campo biologico e farmaceutico che permettono di affrontare la sequenza del processo che partendo 
dalla progettazione strutturale porta alla produzione ed al controllo del farmaco secondo le norme codificate nelle farmacopee. 
 

Programma 
L’organizzazione territoriale del servizio farmaceutico. Farmacia pubblica, privata e ospedaliera. Gli organismi sovranazionali. Nor-
mative per l’immissione in commercio dei medicinali. La protezione brevettuale nel settore farmaceutico. La spesa sanitaria pub-
blica. Le note AIFA. I generici. Etica e deontologia nel settore del farmaco. Norme di Buona Fabbricazione (GMP) e Norme di 
Buona Preparazione in farmacia (NBP). Definizione e classificazione dei medicinali. Il Nuovo Codice Comunitario. Medicinali con 
AIC, galenici, SOP e OTC. Metodologia di formazione del prezzo delle preparazioni magistrali. Tariffa Nazionale dei Medicinali. 
Regime di autoregolamentazione per i multipli. Disciplina relativa alla produzione, acquisto e dispensazione di sostanze stupefacenti 
e psicotrope. Il DPR 309/90 e suoi aggiornamenti. La Tabella n.3: i “veleni” e loro dispensazione. Ricetta medica a ricalco (R Ri-
calco), ricetta non ripetibile (RNR), ricetta ripetibile (RR), ricetta limitativa. Normativa relativa alle sostanze il cui impiego è consi-
derato doping. Le Tabelle della Farmacopea. Le forme farmaceutiche: classificazione. Le polveri: Analisi granulometrica. I granulati. 
Le compresse. Le capsule: I suppositori. Le preparazioni idroalcoliche. Preparazioni per uso oftalmico. Fenomeni interfacciali: i ten-
sioattivi. Sistemi dispersi: emulsioni e sospensioni. La liofilizzazione. La sterilizzazione. Principi di reologia. Scadenza dei farmaci: 
il t10%. Saggi e procedimenti tecnologici previsti dalla F.U. per le forme farmaceutiche più comuni. Esercitazioni di laboratorio: 
preparazione e controllo dell’uniformità di massa delle principali forme farmaceutiche.  
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Testi di riferimento 
1) F.U. XII Edizione, Istituto Poligrafico dello Stato, 2009 ed aggiornamenti di aprile 2010. 
2) P.Minghetti, M.Marchetti, “Legislazione Farmaceutica”, VIII edizione, Casa Editrice Ambrosiana 
3) N. Loloscio, “La farmacia. Un campo minato. Il manuale del farmacista”, Società Editrice Esculapio. 
4) P.Colombo, F.Alhaique, C. Caramella, B. Conti, A.Gazzaniga, E.Vidale, "Principi di tecnologia farmaceutica”, Casa Editrice 

Ambrosiana, 2015. 
5) Aulton’s Pharmaceutics. The design and manufacture of medicines. Aulton and Taylor, Churchill Livingstone, Elsevier 2013 

(inglese) 
6) M.E. Aulton, K.M.G. Taylor, “Tecnologie Farmaceutiche. Progettazione ed allestimento dei medicinali”, Edra editore 
7) Physicochemical Principles of Pharmacy, Florence and Attwood, PhP, Pharmaceutica Press, 2011 
8) "Physical Pharmacy", Fourth Edition, A.Martin Ed., Williams & Wilkins, Baltimore, 1993 
9) L. Fabris, A. Rigamonti, “La fabbricazione industriale dei medicinali”, Società editrice Esculapio 2008  
10) "Impianti per l'industria farmaceutica" di G.C.Ceschel, L.Fabris, E.Lencioni, S.Rigamonti, Società Editrice Esculapio,1996. 
11) AFI, “Buone pratiche di fabbricazione. Linee guida AFI. Volume VII”, Tecniche nuove 2011 
12) F. Bettiol, “Manuale delle preparazioni galeniche. III edizione”, Tecniche nuove 2010 
13) "Introduzione alla farmacoeconomia" J.L.Bootman, R.J.Townsend, W.F.McGhan; versione italiana a cura di G.Recchia, G.De 

Carli, OEMF spa (Organizzazione Editoriale Medico   Farmaceutica), Milano, 1993 
 

 
Coviello Tommasina (M-Z) 
 

Modalità di esame 
Prova scritta + prova orale 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite  
Al termine del corso gli studenti posseggono le conoscenze relative a: gli elementi basilari della tecnologia farmaceutica in riferi-
mento alle principali forme farmaceutiche a rilascio immediato. Le norme riguardanti la dispensazione dei farmaci secondo i vari tipi 
di ricetta. Gli aspetti regolatori per ottenere l’AIC. 
Competenze acquisite  
Al termine del corso gli studenti sono in grado di: allestire le principali forme farmaceutiche come preparazioni magistrali.  Inserirsi 
nel mondo industriale grazie all’insieme di conoscenze teoriche e pratiche in campo farmaceutico che permettono di affrontare la 
sequenza del processo che partendo dalla progettazione strutturale porta alla produzione ed al controllo del farmaco secondo le norme 
codificate nelle farmacopee. 
 

Programma 
Requisiti didattici: conoscenze di base acquisite dallo studente dai corsi precedenti di chimica generale, chimica organica, matema-
tica, fisica e chimica farmaceutica. 
L’organizzazione territoriale del servizio farmaceutico. Farmacia pubblica, privata e ospedaliera. Gli organismi sovranazionali. Nor-
mative per l’immissione in commercio dei medicinali. La protezione brevettuale nel settore farmaceutico. La spesa sanitaria pub-
blica. Le note AIFA. I generici. Etica e deontologia nel settore del farmaco. Norme di Buona Fabbricazione (GMP) e Norme di 
Buona Preparazione in farmacia (NBP). Definizione e classificazione dei medicinali. Il Nuovo Codice Comunitario. Medicinali con 
AIC, galenici, SOP e OTC. Metodologia di formazione del prezzo delle preparazioni magistrali. Tariffa Nazionale dei Medicinali. 
Regime di autoregolamentazione per i multipli. Disciplina relativa alla produzione, acquisto e dispensazione di sostanze stupefacenti 
e psicotrope. Il DPR 309/90 e suoi aggiornamenti. La Tabella n.3: i “veleni” e loro dispensazione. Ricetta medica a ricalco (R Ri-
calco), ricetta non ripetibile (RNR), ricetta ripetibile (RR), ricetta limitativa. Normativa relativa alle sostanze il cui impiego e' consi-
derato doping.  
Le Tabelle della Farmacopea.                                                                                                 
Le forme farmaceutiche: classificazione. Le polveri: Analisi granulometrica. I granulati. Le compresse. Le capsule: I suppositori. Le 
preparazioni idroalcoliche. Preparazioni per uso oftalmico. Fenomeni interfacciali: i tensioattivi. Sistemi dispersi: emulsioni e so-
spensioni. La liofilizzazione. La sterilizzazione. Principi di reologia. Scadenza dei farmaci: il t10%. Saggi e procedimenti tecnologici 
previsti dalla F.U. per le forme farmaceutiche più comuni. 
Esercitazioni autonoma di studenti in laboratorio, con assistenza didattica: preparazione e controllo dell’uniformità di massa delle 
principali forme farmaceutiche.  
 

Testi di riferimento 
1) F.U. XII Edizione, Istituto Poligrafico dello Stato, 2009 e successivi aggiornamenti. 
2)"Principi di tecnologia farmaceutica", P. Colombo, F. Alhaique, C. Caramella, B. Conti, A. Gazzaniga, E. Vidale, Casa editrice 
Ambrosiana, 2015. 
3)"Le basi chimico-fisiche della tecnologia farmaceutica", A.T.Florence e D.Attwood, Edises, 2002.                   
4) Tecnologie Farmaceutiche. Progettazione e allestimento dei medicinali, Elsevier Masson Italia, 2015. 
5)"Complementi di Galenica Pratica", E.Ragazzi, Edizioni Libreria Cortina Padova, 1995. 
6)"Legislazione Farmaceutica" di M. Marchetti, P. Minghetti, Casa Editrice Ambrosiana, ultima edizione.                                                                                              
7) aggiornamenti normativi presenti in G.U. 
8) "Manuale delle preparazioni galeniche", III ediz., F. Bettiol, Tecniche Nuove ed., 2010. 
9) http://www.ministerosalute.it 
10) http://www.agenziafarmaco.it 
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11) http://www.ema.europa.eu/ema/ 
12) http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/index_en.htm 
13) http://www.fcr.re.it 
14) http://www.galenotech.org 
15) Fotocopie degli appunti di lezione e materiale messo a disposizione sul sito del docente. 

 
18 – TOSSICOLOGIA (8 CFU) 
 

Obiettivi formativi 
Lo scopo del corso è di fornire una base di conoscenza delle interazioni tra xenobiotici ed organismi che sono alla base degli effetti 
tossici, e dei metodi di studio di tali effetti, in modo che gli studenti arrivino a possedere gli strumenti per una valutazione del rischio 
e del profilo tossicologico degli xenobiotici, ed in particolare dei farmaci. 
 

Romanelli Luca (A-Z)  

 

Modalità di esame 
Prova scritta + prova orale 
 

Programma 
Principi generali. Relazione tra esposizione ed effetto, dosi soglia. Influenza di fattori endogeni ed esogeni. Importanza per i farmaci: 
controindicazioni ed avvertenze speciali.  Meccanismi di tossicità specifici, e non specifici. Tossicità cellulare, sistemica, funzionale. 
Reversibilità. Danno causato dalla risposta dell’organismo. Tossicità acuta, cronica, ritardata. Meccanismi di tolleranza. Farmaco- e 
tossico-cinetica. Scopi degli studi di cinetica.  Sito e meccanismi di assorbimento gastrointestinale. L’eliminazione pre-sistemica. 
Influenza di fattori farmaceutici, le classi BCS. Interazioni, effetto del cibo. Assorbimento attraverso la cute e polmonare. Distribu-
zione ed accumulo. Escrezione renale, biliare, con il latte. Lo stato stazionario. Parametri cinetici ed indici di esposizione e loro usi. 
Relazione tra dose e concentrazione. Gli studi di fase 1. Metabolismo di farmaci e altri xenobiotici. Importanza del metabolismo dei 
farmaci per l’eliminazione dell’attività e per la tossicità. Vie metaboliche multiple. Reazioni di fase I. Isoforme del citocromo P450, 
loro variabilità. Altri enzimi ossidativi. Studi di reaction phenotyping e AME. Reazioni di fase II. Induzione ed inibizione enzimatica: 
meccanismi e conseguenze farmaco-tossicologiche. Polimorfismo genetico degli enzimi metabolizzanti.  Studi tossicologici. Studi 
descrittivi animali. Rivelazione degli effetti tossici; NOEL e LOEL. Scelta delle specie da utilizzare. Durata degli studi. Studi di tos-
sicità acuta e dopo somministrazioni ripetute. Predittività degli studi animali. Possibile influenza delle impurezze del principio attivo 
sulla tossicità. Valutazione del rischio. Stima dei livelli accettabili, approccio NOEL e metodi alternativi, Virtually Safe Dose. Appli-
cazioni ai prodotti medicinali: limiti per i solventi residui; limiti per le impurezze genotossiche; il Threshold of Toxicological Con-
cern (TTC). Cancerogenesi chimica. Il modello a più stadi della cancerogenesi chimica. Meccanismi del danno genetico. Definizioni. 
Gruppi IARC. Studi di cancerogenesi animale. Durata, specie utilizzate, ceppi transgenici. Problemi di interpretazione dei risultati. 
Applicazioni ai farmaci. Studi di genotossicità. Test di mutagenesi, per l’aberrazione cromosomica, altri test di genotossicità. Rela-
zione struttura-attività, structural alert. Uso ed interpretazione degli studi di genotossicità per medicinali. Epidemiologia molecolare. 
Tossicologia riproduttiva e dello sviluppo. Periodi critici di suscettibilità: pre-impianto, organogenesi, fetale. Possibili meccanismi 
patogenetici. Problemi di identificazione e determinazione di esposizioni ‘sicure’. Classificazione dei farmaci in base ai dati sulla 
tossicità dello sviluppo. Effetti avversi sulla differenziazione sessuale di “endocrine disruptors”. Studi epidemiologici.  
Fattori di rischio, associazione e causalità, fattori di confondimento. Studi trasversali ed ecologici. Studi caso-controllo e studi di 
coorte prospettici, retrospettivi; rischio assoluto, relativo ed attribuibile. Errori sistematici. Tossicità dei farmaci e Farmacovigilanza. 
Scopi della farmacovigilanza. Minimizzazione del rischio. Rilevabilità degli effetti avversi dei farmaci negli studi non clinici (studi 
animali), negli studi clinici sperimentali, nell’uso reale nella popolazione. Definizioni di reazione avversa da farmaci ed evento av-
verso. Reazioni gravi, reazioni inattese. Classificazione delle reazioni avverse per tipo. Caratteristiche delle reazioni di tipo A e B. 
Allergia, idiosincrasia, pseudo-allergia.  Farmacovigilanza: come individuare le reazioni avverse; criteri di imputabilità; le segnala-
zioni spontanee. Reazioni avverse da farmaci prevenibili. Cause delle reazioni prevenibili. Il Risk Management Plan. Le informazioni 
di safety nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto. Tossicità da fitoterapici. 
 

Testi di riferimento 
Mulder and Lennart “Pharmaceutical toxicology”, Pharmaceutical Press. 

 
19 – VEICOLAZIONE E DIREZIONAMENTO DEI FARMACI (8 C FU) 
 

Obiettivi formativi  
Gli obiettivi principali del corso sono quelli di fornire allo studente i principi generali per ottimizzare il rilascio di un principio attivo 
sulla base di considerazioni che si fondano su conoscenze riguardanti le caratteristiche chimico fisiche del farmaco, del sistema di 
veicolazione scelto, della via di somministrazione per l’ottenimento di un determinato effetto terapeutico. Inserito all’ultimo anno di 
un quinquennio di studi, il corso tende a consolidare e ad affinare l’attitudine ad un lavoro d’indagine sistematica e di confronto di 
idee, di conoscenze e di competenze acquisite attraverso lo studio delle varie discipline propedeutiche e specialistiche proprie del 
piano di studi intrapreso. 
 

Casadei Maria Antonietta (A-Z) 
 

Modalità di esame 
Prova orale 
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Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze acquisite  
1. Principi generali alla base delle differenti formulazioni farmaceutiche e cinetiche di rilascio del farmaco ottenibili con esse;    
2.  Metodi per la veicolazione dei farmaci; 
3. Strategie disponibili per il direzionamento sito-specifico di farmaci; 
4. Valutazione di un sistema a rilascio modificato del farmaco; 
5. Ricerca e comprensione di un articolo scientifico e presentazione dello stesso in forma scritta ed orale. 
Competenze acquisite  
Al termine del corso, gli studenti sono in grado di progettare e valutare criticamente le diverse forme farmaceutiche a rilascio modificato 
di farmaci. 
 

Programma 
1) Vie di somministrazione del farmaco: orale, parenterale, trans-mucosale, nasale, trans-dermico  
2) Rilascio di farmaci al Sistema Nervoso Centrale 
3) Rilascio sostenuto e controllato 
4) Nuovi carrier per il rilascio del farmaco  
5) Carrier polimerici  
6) Hydrogel in formulazioni per il rilascio controllato di farmaci 
7) Hydrogel super-porosi 
8) Ciclodestrine e liposomi 
9) Particelle solide lipidiche in preparazioni cosmetiche e dermatologiche  
10) Particelle solide lipidiche come sistemi di rilascio di proteine e peptidi  
11) Sistemi bioerodibili 
12) Sistemi galleggianti 
13) Sistemi trasdermici   

 

Testi di riferimento 
Gli argomenti in programma vengono sviluppati a lezione sulla base di numerosi articoli tratti dalla letteratura scientifica su riviste 
internazionali. 
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2.5 Docenti: Elenco, Orario e Luogo di Ricevimento 
 
 

Si precisa che, oltre alle informazioni qui di seguito riportate, si possono consultare i siti web dei dipartimenti cui afferiscono i singoli docenti 
(http://www.uniroma1.it/strutture/dipartimenti). 
 
ALTIERI FABIO  (P.O. BIO/10 Biochimica) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli”, 2°piano, stanza 202. 
� 0649910887; E-mail: fabio.altieri@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Lunedì e Venerdì 11.00-13.00, Martedì 15.00-17.00 
 
ARTICO MARCO (P.O. BIO/16 Anatomia Umana) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Organi di Senso, piano terra. 
� 06/49976755; E-mail: marco.artico@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Mercoledì ore 9.30-10.30 
 
BAUCE MATTEO  (RIC A TD FIS/01 Fisica) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Fisica, ed. G. Marconi, 2° piano, stanza 252. 
� 0649914328; E-mail: matteo.bauce@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Sempre: previo appuntamento via e-mail, in corrispondenza dei semestri di didattica: giovedì ore 14-15  
 
BOTRÈ FRANCESCO (P.A. MED/46 Scienze Tecniche di Medicina e di Laboratorio) 
Sede di ricevimento: Dipartimento Medicina Sperimentale, Edificio Ex V Clinica Medica, 1° primo, stanza 30. 
� 06-49970724; E-mail: francesco.botre@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Martedì 9.00-10.30; Giovedì 9.00-10.30 
 
CACCHI SANDRO (Esperto Alta Qualificazione) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco, edificio CU032, 3° piano, stanza 9. 
� 0649693319 E-mail: sandro.cacchi@uniroma1.it 
 
CASADEI MARIA ANTONIETTA  (P.A. CHIM/09 Farmaceutico Tecnologico Applicativo) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, edificio CU019, piano rialzato, stanza 09. 
� 0649913584 E-mail: mariaantonietta.casadei@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Martedì 10-12 oppure al termine delle lezioni. 
 
CHICHIARELLI SILVIA  (RIC. BIO/10 Biochimica) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli”, 2° piano, stanza 234. 
� 06 49910945; E-mail: silvia.chichiarelli@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Lunedì e Giovedì ore 10.00-11.00  
 
CHIMENTI PAOLA  (P.A. CHIM/08 Chimica Farmaceutica) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco, edificio CU019, 1° piano, stanza 115. 
� 0649913149; E-mail: paola.chimenti@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Martedì 10-11,  
 
COVIELLO TOMMASINA  (P.A. CHIM/09 Farmaceutico Tecnologico Applicativo) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, edificio CU019, 2° piano, stanza 215.  
�0649913557; E-mail: tommasina.coviello@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Martedì ore 15,30-17,00 o in altro giorno previo appuntamento via mail 
 
CRESTONI MARIA ELISA  (P.A. CHIM/03 Chimica Generale e Inorganica) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, edificio CU019, 2° piano, stanza 250. 
�0649913596; E-mail: mariaelisa.crestoni@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Lunedì ore 11-13; tutti i giorni previo appuntamento per email. 
 
CUOMO VINCENZO  (P.O. BIO/14 Farmacologia) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Fisiologia e farmacologia "V. Erspamer", Edificio di Farmacologia, 3° piano, stanza 13. 
� 0649912520; E-mail: vincenzo.cuomo@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Previo appuntamento  
 
D’A CQUARICA ILARIA  (P.A. CHIM/06 Chimica Organica) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, edificio CU032 (Nuovo Edificio di Chimica), 3° piano, stanza 2 
� 0649912784; E-mail: ilaria.dacquarica@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Previo appuntamento, fissato tramite posta elettronica. 
 
DESIDERI NICOLETTA  (P.A. CHIM/08 Chimica Farmaceutica) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, edificio CU019, 2° piano, stanza 202. 
� 0649913892; E-mail: nicoletta.desideri@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Lunedì ore 15.00-17.00 
 
DI MEO CHIARA  (RTD B CHIM/09 Farmaceutico Tecnologico Applicativo) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, edificio CU019, 3° piano, stanza 261. 
� 0649913961; E-mail: chiara.dimeo@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Mercoledì h 15-16. 
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EUFEMI  MARGHERITA  (P.A. BIO/10 Biochimica) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli”, 2° piano, stanza 232.  
� 0649910598; E-mail: margherita.eufemi@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Lunedì-Mercoledì-Venerdì ore 10.00-13.00. 
 
FABRIZI GIANCARLO  (P.O. CHIM/06 Chimica Organica) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco, edificio CU032, 3° piano, stanza 6. 
� 06 49912868; E-mail: giancarlo.fabrizi@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Lunedì ore 10-13. 
 
FEDERICI ANNALISA  (Doc. a contratto) 
E-mail: annalisa.federici@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Da concordare con il docente all'indirizzo annalisa.federici@uniroma1.it. 
 
FILIPPI ANTONELLO  (P.A. CHIM/03 Chimica generale ed inorganica) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco CU019, 1° piano, stanza 151. 
� 0649913923; E-mail: antonello.filippi@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Tutti i giorni previo appuntamento. 
 
FORNARINI SIMONETTA  (P.O. CHIM/03 Chimica Generale ed Inorganica) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, edificio CU019, piano rialzato, stanza 004. 
� 0649913510; E-mail: simonetta.fornarini@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, ore 13-14. 
 
FRASCHETTI CATERINA  (RIC. CHIM/03 Chimica Generale ed Inorganica) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, edificio CU020. 
� 0649913634; E-mail: caterina.fraschetti@uniroma1.it  
 
GARZOLI STEFANIA  (RIC. CHIM/03 Chimica Generale e Inorganica) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, edificio CU019, piano rialzato, stanza 03. 
� 0649913104; E-mail: stefania.garzoli@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: per appuntamento 
 
GAZZANIGA PAOLA  (P.A.  MED/46 Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Medicina Molecolare, Edificio di patologia generale, piano terra, Lab. Cellule tumorali circolanti. 
� 0649973013; E-mail: paola.gazzaniga@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Tutti i giorni per appuntamento 
 
GOGGIAMANI ANTONELLA  (RIC. CHIM/06 Chimica Organica) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Chimica e tecnologie del farmaco, edificio CU032 (Nuovo Edifico di Chimica), 3° piano, stanza 9. 
� 0649912789; E-mail: antonella.goggiamani@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Martedì ore 15-17. 
 
LA REGINA GIUSEPPE (RIC. CHIM/08 Chimica Farmaceutica) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, edificio CU020 (Nuovo Edificio), 1° piano, stanza 5. 
� 0649913404; E-mail: giuseppe.laregina@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Su richiesta pervenuta via e-mail.  
 
LAVAGNA SILVIO MASSIMO (Esperto Alta Qualificazione) 
E-mail: silvio.lavagna@uniroma1.it  
 
MAI ANTONELLO  (P.O. CHIM/08 Chimica Farmaceutica) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, edificio CU019, 1° piano, stanza 152. 
�06-49913392; E-mail: antonello.mai@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Lunedì e Mercoledì ore 11.00-12.00. 
 
MANNINA LUISA (P.A. CHIM/10 Chimica degli Alimenti) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, edificio CU019, 1° piano, stanza 114. 
� 06 49913735; E-mail: luisa.mannina@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Mercoledì 14-15 e per appuntamento. 
 
MASTROIACOVO PAOLA  (RIC. BIO/09 Fisiologia Generale) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “Vittorio Erspamer” 
� 0649912224; E-mail paola.mastroiacovo@uniroma1.it  
 
MATRICARDI PIETRO  (RIC. CHIM/09 Farmaceutico Tecnologico Applicativo) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, edificio CU019, 2° piano, stanza 260. 
� 0649913226; E-mail: pietro.matricardi@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Martedì dalle 11.00 alle 13.00 e su appuntamento. 
 
MAZZANTI GABRIELA  (P.O. BIO14 Farmacologia) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “Vittorio Erspamer” 
� 0649912903; E-mail: gabriela.mazzanti@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Per appuntamento. 
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MAZZEI FRANCO (P.A. CHIM/02 Chimica Fisica) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, edificio CU019, 2° piano, stanza 209. 
� 0649913225; E-mail: franco.mazzei@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Mercoledì e giovedì: 11.00-12.00. 
 
MENGHINI MARTA  (P.A. MAT/04 Matematiche complementari) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Matematica, piano terra, stanza 9. 
� 0649913254, E-mail: marta.menghini@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Lunedì 14-16. 
 
NAPPO GIOVANNA  (P.A. MAT/06 Probabilità e Statistica Matematica) 
  Sede di ricevimento: Dipartimento di Matematica, G. Castelnuovo, 1° piano, stanza 109. 
� 06 49913262; E-mail: nappo@mat.uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Martedì ore 16-18 oppure su appuntamento 
 
NENCIONI LUCIA  (P.A. MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Sezione di Microbiologia, c/o Policlinico Umberto I, I Padiglione, piano terra, 
stanza 8.  
�0649970115 - 064468622; E-mail: lucia.nencioni@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Mercoledì 12-14 
 
NICOLETTI MARCELLO  (P.O. BIO/15 Biologia Farmaceutica) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Biologia Ambientale, edificio CU022 (Botanica), 3°piano, stanza 326. 
�0649912195; E-mail: marcello.nicoletti@uniroma1.it  
 
PALAMARA ANNA TERESA (P.O. MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, edificio CU015 (Igiene), Sezione di Microbiologia, 2° piano, stanza 59. 
�0649694311; E-mail: annateresa.palamara@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Giovedì ore 16.00-18.00 (su appuntamento). 
 
PAPINUTTO MAURO LUCIO  (RIC. FIS/01 Fisica Sperimentale) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Fisica, Edificio Marconi, 2° piano, stanza 213b. 
� 0649914376; E-mail: mauro.papinutto@roma1.infn.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Lunedì 14.00-16.00. 
 
POMPILI ELENA  (P.A. BIO/16 Anatomia Umana) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore, Sezione di Anatomia Umana, 
Laboratorio di Morfologia Sperimentale, Via A. Borelli 50 Roma. 
�0649918034-0649918037; E-mail: elena.pompili@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Giovedì ore 11.00-13.00   
 
ROMANELLI LUCA (RIC. BIO/14 Tossicologia) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “V. Erspamer”, 3°piano, stanza 7. 
� 0649912575; E-mail: luca.romanelli@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Giovedì ore 12-14. 
 
SASO LUCIANO  (RIC. BIO/14 Farmacologia) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia "V. Erspamer", 3° piano, stanza 25. 
� 06-49912481; E-mail: luciano.saso@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: In qualsiasi giorno previo appuntamento da richiedere per e-mail. 
  
SECCI DANIELA  (P.A. CHIM/08 Chimica Farmaceutica) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, edificio CU019, 1° piano, stanza 10. 
� 0649913763; E-mail: daniela.secci@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Su richiesta pervenuta via e-mail. 
 
SPERANZA MAURIZIO (Esperto Alta Qualificazione) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, edificio CU019, piano rialzato, stanza 8. 
� 06-49913497; E-mail: maurizio.speranza@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Lunedì 11-13, Mercoledì 11-13 
 
SPIZZICHINO FABIO (P.O. MAT/06 Probabilità e Statistica Matematica) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Matematica, stanza 136. 
�0649913127; E-mail: fabio.spizzichino@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Lunedì ore 14,00-15,00; Giovedì ore 11,00-12,00; Altri orari possibili, dietro richiesta tramite messaggio e-mail. 
 
STEFANINI LUCIA (RTD B MED/09 Medicina interna) 
Sede di ricevimento: Policlinico Umberto I, Clinica Medica I, torre di ricerca, 2 piano, stanza 13. 
E-mail: lucia.stefanini@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Mercoledì 9.30-12.30 
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VALENTE SERGIO  (RTD A CHIM/08 Chimica Farmaceutica) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, edificio CU019, 1° piano, Laboratorio 117-119, 106. 
� 0649913841/0649913814; E-mail: sergio.valente@uniroma1.it  
Giorno ed ora di ricevimento: Su richiesta pervenuta via e-mail. 
 
VILLANI CLAUDIO  (P.O. CHIM/06 Chimica Organica) 
Sede di ricevimento: Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, Edificio “V. Caglioti” CU032, piano 3°, stanza 4. 
� 0649693313; E-mail: claudio.villani@uniroma1.it 
Giorno ed ora di ricevimento: Lunedì h 10-12. 
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3.1 Manifesto e Regolamento didattico del “CLM in CTF” a.a. 2016/2017 

 
 

 

 

 

Facoltà di Farmacia e Medicina 

Nuovo Ordinamento del Corso di Laurea Magistrale 

in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

D.M. 270/2004 Classe LM-13 (FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE) 

Approvato dal Consiglio di Corso di Studi in CTF nella riunione in data 22 Febbraio 2016 

 
 

MANIFESTO DEGLI STUDI PER L’ANNO ACCADEMICO 2016/2017 
 

A partire dall'anno accademico 2009-2010 presso la Facoltà di Farmacia è stato attivato il corso di Laurea Magistrale in 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (classe LM-13, Farmacia e Farmacia Industriale) strutturato in base al DM 270/04. 
Questo corso di laurea magistrale è subentrato al corso di Nuova Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologia Farma-
ceutiche previsto dal precedente ordinamento (conforme al D.M. 509/1999, classe LS14). 

 

REGOLAMENTO DIDATTICO 

In questo documento sono presentate le caratteristiche del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche (CTF), il cui ordinamento è progettato in conformità al D.M. 270 del 2004. Questo corso di laurea magi-
strale ha sostituito il corso di laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (conforme al D.M. 509/1999, 
classe LS14), che a sua volta è il risultato di modifiche successive del corso di studi istituito nel 1967 (DPR 1037/1967) 
ed attivato 3 anni dopo (1970) nel nostro Ateneo. L’attuale ordinamento ha previsto l’adeguamento alla nuova tabella 
della classe LM-13, mantenendo al tempo stesso la conformità alle direttive europee (Direttive 2005/36/CE e 
85/432/CEE) per la regolamentazione in ambito farmaceutico, ma non ha cambiato in maniera sostanziale la struttura del 
corso in quanto la figura professionale del laureato in CTF incontra la soddisfazione del mondo del lavoro, come testi-
moniato dall’alta percentuale di laureati che trova lavoro in tempi brevi.  

Il Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CLM CTF) si articola in cinque anni accademici. 

1. Definizione degli obiettivi formativi  
La struttura del Corso di Laurea magistrale in CTF si propone il conseguimento degli obiettivi formativi di seguito defi-
niti. I laureati del CLM CTF dovranno possedere: 

• una buona padronanza della metodologia dell'indagine scientifica applicata in particolare alle tematiche del 
settore; 
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• le conoscenze multidisciplinari fondamentali per la comprensione del farmaco, della sua struttura ed attività in 
rapporto alla loro interazione con le biomolecole a livello cellulare e sistemico, nonché per le necessarie atti-
vità di preparazione e controllo dei medicamenti; 

• le conoscenze chimiche e biologiche, integrate con quelle di farmacoeconomia e farmacoutilizzazione, nonché 
quelle riguardanti le leggi nazionali e comunitarie che regolano le varie attività del settore, proprie di una fi-
gura professionale che, nell'ambito dei medicinali e dei prodotti per la salute in generale, può garantire i requi-
siti di sicurezza, qualità ed efficacia, richiesti dalle normative dell'OMS e dalle direttive nazionali ed europee; 

• le conoscenze utili all'espletamento professionale del servizio farmaceutico nell'ambito del servizio sanitario 
nazionale, nonché quelle necessarie ad interagire con le altre professioni sanitarie. 

 In vista delle finalità indicate, il Corso di Laurea magistrale in CTF comprenderà l’acquisizione di conoscenze relative 
a: 

• elementi di matematica, informatica e fisica, finalizzati all'apprendimento delle discipline del corso; chimica 
generale e chimica inorganica; 

• principi fondamentali della chimica organica, del chimismo dei gruppi funzionali, della stereochimica e dei 
principali sistemi carbociclici ed eterociclici; 

• elementi fondamentali della chimica analitica, utili all'espletamento ed alla valutazione dei controlli dei medi-
camenti, nonché di altre sostanze di interesse sanitario; cellula animale e strutture vegetali, apparati ed organi 
animali; 

• morfologia del corpo umano in rapporto alla terminologia anatomica; fisiologia della vita vegetativa e di rela-
zione dal livello cellulare fino all’organismo vivente; patologia; 

• biochimica generale, biochimica applicata e biologia molecolare, ai fini della comprensione delle molecole di 
interesse biologico, dei meccanismi delle attività metaboliche e dei meccanismi molecolari dei fenomeni bio-
logici, in rapporto all'azione dei farmaci, nonché alla produzione e analisi di nuovi farmaci che simulino bio-
molecole o che antagonizzino la loro azione; 

• chimica farmaceutica, progettazione e sintesi delle principali classi di farmaci, loro proprietà chimico-fisiche, 
loro meccanismo di azione, nonché rapporti struttura - attività; materie prime impiegate nelle formulazioni dei 
preparati terapeutici; conoscenze di base e avanzate della tecnologia farmaceutica; 

• norme legislative e deontologiche necessarie all'esercizio dei vari aspetti dell'attività professionale; 

• farmacologia, farmacoterapia e tossicologia, al fine di una completa conoscenza dei farmaci e degli aspetti 
relativi alla loro somministrazione, metabolismo, azione, tossicità ed interazioni; analisi chimica dei farmaci, 
anche in matrici non semplici; 

• preparazione delle varie forme farmaceutiche e loro controllo di qualità; 

• elementi di microbiologia utili alla comprensione delle patologie infettive, alla loro terapia ed ai saggi di con-
trollo microbiologico; 

• principi di fisiopatologia e di eziopatogenesi delle malattie umane, con conoscenza della terminologia medica; 

• prodotti diagnostici e altri prodotti per il mantenimento dello stato di salute e di benessere e loro controllo di 
qualità; 

• piante medicinali e dei loro principi farmacologicamente attivi; conoscenze farmacologiche, su basi cliniche, 
applicative e tossicologiche, tali da consentire ai laureati della classe di prepararsi a svolgere un valido sup-
porto nel consiglio e dispensazione dei farmaci senza obbligo di prescrizione. 
 

2. Ambiti occupazionali previsti 
Il laureato in CTF può esercitare, previo conseguimento delle rispettive abilitazioni, la professione di Farmacista secondo 
la Direttiva 2005/36/CEE, o la professione di Chimico secondo il DPR n.328 del 5.6.2001. 

Con il conseguimento dell’abilitazione alla professione di farmacista, il laureato della classe è autorizzato, tra l'altro, 
all'esercizio delle seguenti attività professionali: 

• preparazione della forma farmaceutica dei medicinali nell'industria; 

• controllo dei medicinali in un laboratorio pubblico o privato di controllo dei medicinali;  
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• immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso; 

• preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico e 
negli ospedali (farmacie ospedaliere pubbliche e private); 

• diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali, dei prodotti cosmetici, dietetici e nutrizionali, 
nonché erboristici per il mantenimento e la tutela dello stato di salute; 

• formulazione, produzione, confezionamento, controllo di qualità e stabilità e valutazione tossicologica dei pro-
dotti cosmetici; produzione di fitofarmaci, antiparassitari e presidi sanitari; analisi e controllo delle caratteristiche 
fisico-chimiche e igieniche di acque minerali; analisi e controllo di qualità di prodotti destinati all'alimentazione, 
ivi compresi i prodotti destinati ad un'alimentazione particolare ed i dietetici; produzione e controllo di disposi-
tivi medici e presidi medico-chirurgici; 

• trasformazione, miscelazione, concentrazione e frazionamento di parti di piante e loro derivati, sia per uso tera-
peutico che erboristico. 

In particolare quindi i ruoli professionali di riferimento del laureato in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche includono i 
seguenti: 

- esperto nella ricerca e sviluppo del farmaco (industria, centri pubblici e privati, università) 

- esperto di produzione del farmaco 

- esperto in controllo della qualità 

- informatore scientifico del farmaco 

- farmacista in farmacie territoriali ed ospedaliere 

Il conseguimento dell’abilitazione alla professione di Chimico, consente al laureato in CTF l’iscrizione alla sezione A 
dell’Albo Professionale dei Chimici, offrendo l’opportunità di esercitare le seguenti attività professionali: 

- Analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate; 

- Direzione di laboratori chimici la cui attività consista anche nelle analisi chimiche; 

- Studio e messa a punto di processi chimici; 

- Progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici industriali; 

- Verifiche di pericolosità o non pericolosità di sostanze chimiche. 

In generale i laureati in CTF potranno accedere a professioni delle categorie ISTAT 2.1.1.2 (Chimici e professioni 
assimilate) e 2.3.1.5 (Farmacisti e professioni assimilate), nonché 2.3.1.2 – Farmacologi, batteriologi ed assimilati e 
2.6.2.0 – Ricercatori, tecnici laureati ed assimilati. 

3. Conoscenze richieste e programmazione dell’accesso 
Gli studenti devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero 
riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Il corso di laurea magistrale in CTF ha effettuato una programmazione 
degli accessi prevedendo un numero massimo di posti disponibili pari a 200 (duecento). L'accesso al corso è subordinato 
al superamento di una prova di ammissione da effettuarsi prima dell'inizio dei corsi. La prova consiste in 80 domande a 
risposta multipla su argomenti di base di Biologia, Chimica, Fisica e Matematica, suddivise nel seguente modo: 25 di 
Biologia, 25 di Chimica, 15 di Fisica e 15 di Matematica. Le domande sono basate sui programmi delle materie predette 
in uso nelle scuole secondarie superiori. Le modalità della prova sono comunicate a tempo debito mediante apposito 
bando. Le domande della prova sono sorteggiate dagli uffici del Rettorato a partire da un pool generale di oltre 1000 
quesiti selezionati da una apposita commissione formata da docenti della facoltà delle materie succitate. I risultati della 
prova di ammissione sono oggetto di elaborazione statistica e di valutazione da parte della apposita commissione, che ha 
anche il compito di implementare il numero dei quesiti e valutarne l'utilità e la congruità in relazione alle finalità del corso 
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ed ai prerequisiti necessari. Per tutti gli studenti che verranno inseriti in graduatoria verrà valutata l’opportunità di attri-
buzione di obblighi formativi aggiuntivi (OFA) su uno o più argomenti di base. Le modalità di recupero degli OFA 
saranno comunicate sul sito web del Corso di Laurea <http://corsidilaurea.uniroma1.it/chimica-e-tecnologia-farmaceuti-
che/il-corso> dopo la pubblicazione delle graduatorie. Tale recupero sarà condizione indispensabile per la regolare iscri-
zione al secondo anno. 

4. Crediti formativi 
L’unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l’espletamento di ogni attività formativa prescritta dall’Ordina-
mento Didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU). Al credito formativo uni-
versitario, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente (art.5 D.M. 270/04), per cui un CFU può prevedere 
8 ore di lezione frontale, ovvero 12 ore di laboratorio o esercitazione guidata oppure 20 ore di formazione professionaliz-
zante (con guida del docente su piccoli gruppi) o di studio assistito. La quota rimanente sarà utilizzata dallo studente per 
lo studio individuale. 

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altra 
forma di verifica del profitto. 

5. Quadro generale dell’offerta formativa e organizzazione didattica in semestri 
Il CLM CTF prevede l’articolazione in attività di base, caratterizzanti, affini e integrative e a scelta dello studente. I 300 
CFU necessari per il conseguimento del titolo, distribuiti in cinque anni di corso, sono così ripartiti: 

a) Insegnamenti che comportano una didattica frontale (comprensivi di esercitazioni numeriche e/o di labora-
torio) per 228 CFU. 

b) Insegnamento a scelta libera per 8 CFU 
c) Lingua straniera per 4 CFU 
d) Tirocinio professionale per 30 CFU 

e) Prova finale per 30 CFU  
PRIMO ANNO 

Insegnamento CFU SSD Esame Attività 
Biologia Vegetale e Animale 8 BIO/05 – BIO/15 1 Di base 
Anatomia Umana 6 BIO/16 1 Di base 
Matematica 8 MAT/04 1 Di base 
Fisica 8 FIS/01 1 Di base 
Chimica Generale ed Inorganica 9 CHIM/03 1 Di base 
Lingua Inglese 4  Idoneità Lingua Straniera 
Totali 43  5  

 

SECONDO ANNO 

Insegnamento CFU SSD Esame Attività 
Chimica Organica I 9 CHIM/06 1 Di base 
Microbiologia 6 MED/07 1 Di base 
Chimica Analitica e Laboratorio di Chimica Ge-
nerale ed Inorganica 

8 
CHIM/01 – 
CHIM/03 

1 Di base 

Fisiologia Generale 8 BIO/09 1 Di base 

Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica I 10 CHIM/08 1 Caratterizzanti 
Biochimica 10 BIO/10 1 Caratterizzanti 

Chimica Fisica 8 CHIM/02 1 
Affini e Integra-

tive 
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Totali 59  7  
 

TERZO ANNO 

Insegnamento CFU SSD Esame Attività 
Chimica Organica II 8 CHIM/06 1 Di base 
Patologia Generale e Molecolare con Terminolo-
gia Medica 

6 MED/04 1 Di base 

Chimica Farmaceutica e Tossicologica I 9 CHIM/08 1 Caratterizzanti 
Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica II 10 CHIM/08 1 Caratterizzanti 

Metodi Fisici in Chimica Organica 8 CHIM/06 1 
Affini e Integra-

tive 
Biologia Molecolare 9 BIO/11 1 Caratterizzanti 
Farmacologia e Farmacognosia 11 BIO/14  1 Caratterizzanti 
Totali 60  7  

 

QUARTO ANNO 

Insegnamento CFU SSD Esame Attività 
Chimica Farmaceutica Applicata 8 CHIM/09 1 Caratterizzanti 
Chimica Farmaceutica e Tossicologica II 9 CHIM/08 1 Caratterizzanti 
Tossicologia 8 BIO/14 1 Caratterizzanti 
Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica 
III 

10 CHIM/08 1 Caratterizzanti 

Chimica degli Alimenti 8 CHIM/10 1 Caratterizzanti 
Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche 10 CHIM/09 1 Caratterizzanti 
Insegnamento opzionale (un insegnamento a 
scelta):  

8 CHIM/09 1 Caratterizzanti Fabbricazione industriale dei Medicinali 

Polimeri di Interesse Farmaceutico 

Veicolazione e Direzionamento dei Farmaci 

Insegnamento complementare (un insegnamento 
a scelta): 

8 

CHIM/08-CHIM/09-
CHIM/03-CHIM/06-

BIO/10-BIO/14-
BIO/15-MED/04-

MED/07 

1 
Affini e Integra-

tive 

Chimica dei Radiofarmaci 
Chimica Bioinorganica 
Sintesi Avanzate in Chimica Organica 
Metodologie Separative e Spettroscopiche Avan-
zate in Chimica Organica 

Chimica Farmaceutica e Tossicologica III 

Progettazione del Farmaco 
Analisi dei Farmaci e dei loro Metaboliti nei 
Fluidi Biologici 
Polimeri di Interesse Farmaceutico 
Veicolazione e Direzionamento dei Farmaci 
Applicazioni Biochimiche e Biotecnologiche 
Saggi e dosaggi farmacologici 
Microbiologia Farmaceutica 
Oncologia Molecolare 



Regolamenti e Norme  93 
 
 
 

Chimica dei prodotti cosmetici 
Laboratorio di Preparazione Estrattiva e Sintetica 
dei Farmaci e Fitochimica 

- Laboratorio di Preparazione Estrattiva e 
Sintetica dei Farmaci (5 cfu) 

- Fitochimica (3 cfu) 
Nanosistemi per la diagnostica e la tecnologia 
farmaceutica 

- Nanosistemi per la diagnostica e la tec-
nologia farmaceutica I (4 cfu) 

- Nanosistemi per la diagnostica e la tec-
nologia farmaceutica II (4 cfu) 

Totali 70  8  
 

QUINTO ANNO 

Insegnamento CFU SSD Esame Attività 

A scelta dello studente 8  1 
A scelta dello stu-

dente 
Totali 8  1  

 

L’organizzazione didattica del corso di studi è strutturata in semestri secondo lo schema seguente: 

I ANNO 

I semestre                                                                            II semestre 

Matematica  Anatomia Umana  

Biologia Vegetale e Animale  Chimica Generale ed Inorganica  

Fisica Lingua Inglese 
 

II ANNO 

I semestre                                                                          II semestre 

Chimica organica I  Fisiologia  
Chimica Analitica e Laboratorio di Chimica Generale ed 
Inorganica  

Biochimica  

Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica I  Microbiologia  

 Chimica Fisica 
 

III ANNO 

I semestre                                                                           II semestre 

Patologia Generale e Molecolare con Terminologia Medica  Metodi Fisici in Chimica Organica  
Biologia Molecolare  Farmacologia e Farmacognosia  
Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica II  Chimica Farmaceutica e Tossicologica I  

Chimica Organica II   
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IV ANNO 

I semestre                                                                         II semestre 

Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica III  Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche  
Tossicologia  Chimica Farmaceutica e Tossicologica II  
Chimica degli Alimenti Insegnamento opzionale 
Chimica Farmaceutica Applicata   Insegnamento complementare  

 

V ANNO 

I semestre                                                                          II semestre 

Insegnamento a scelta dello studente  

 

5.1 Insegnamenti a scelta dello studente 
Oltre agli insegnamenti obbligatori, il piano di studi prevede anche, al V anno di corso, un insegnamento a scelta dallo 
studente. Tale insegnamento, che può essere autonomamente scelto dallo studente all’interno di tutta l’offerta formativa 
dell’ateneo (quindi anche al di fuori di quella del corso di laurea), deve comunque essere coerente con gli obiettivi for-
mativi di CTF ed essere sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio, salvo il caso in cui la scelta 
ricada nel novero degli insegnamenti opzionali o complementari.  

5.2 Obbligo di frequenza  

Poiché i corsi hanno un carattere prevalentemente applicativo e professionalizzante, con attività pratiche di laboratorio 
nei diversi settori disciplinari, la frequenza deve intendersi obbligatoria secondo modalità stabilite dai singoli docenti 
in base alle caratteristiche del corso. Gli studenti che non avranno ottenuto la firma di frequenza di un corso, in particolare 
con esercitazioni di laboratorio, non potranno iscriversi all’anno successivo fino all’ottenimento della suddetta firma; essi 
verranno pertanto iscritti come ripetenti all’anno di appartenenza. 

5.3 Verifica dell’apprendimento 

La verifica del profitto avviene per mezzo di un’idonea prova di esame che può comprende l’uso di colloqui e di prove 
scritte consistenti nella stesura di elaborati. Oltre all’acquisizione dei crediti, ciascun esame dà luogo a una valutazione 
espressa in trentesimi. Il voto va da un minimo, pari a 18/30, a un massimo, corrispondente a 30/30; in casi di particolare 
merito al voto massimo viene aggiunta la “lode”. Per alcune prove la valutazione non si esprime con un voto, ma solo 
con un giudizio di idoneità; in questo caso la valutazione non contribuisce al calcolo della media complessiva dei voti. 
Le prove d’esame si svolgono nei periodi stabiliti e pubblicati nel calendario didattico. Le date degli appelli per le diverse 
materie vengono comunicate e pubblicate dai docenti in Infostud e rese note anche tramite le pagine del sito web del corso 
di laurea. L’ammissione agli appelli d’esame avviene in seguito ad una prenotazione, da effettuarsi nell’area Infostud del 
sito d’Ateneo.  

5.4 Tirocinio pratico-professionale 

A partire dal mese di giugno del quarto anno di corso, e comunque dopo aver ottenuto la firma di frequenza del laboratorio 
di Tecnologia e Legislazione Farmaceutica, lo studente può iniziare a svolgere il tirocinio pratico-professionale presso 
una farmacia aperta al pubblico sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico per un periodo complessivo di 6 mesi (30 
CFU). In conformità alla Direttiva Comunitaria 2005/36/CE, art.4, comma 2, lett. b) il tirocinio per la formazione in 
Farmacia è di sei mesi a tempo pieno. Per il tirocinio obbligatorio un credito formativo è pari a 30 ore, come precisato 
dalla circolare MIUR n. 526 del 30/03/2011. Tale periodo è oggetto di uno specifico regolamento concordato con l’Ordine 
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Provinciale dei Farmacisti che può essere consultato sul sito http://corsidilaurea.uniroma1.it/chimica-e-tecnologia-farma-
ceutiche/tirocini.  

5.5 Prova finale 

La prova finale consiste nella stesura, nella presentazione e nella discussione di una tesi scritta, elaborata autonomamente 
dallo studente, che documenti in modo organico e dettagliato il problema di ricerca affrontato. La tesi documenta il lavoro 
sperimentale individuale dello studente (30 CFU). La discussione si svolge di fronte alla Commissione di laurea che, 
sulla base della carriera dello studente e della valutazione della relazione, stabilisce il voto di laurea. 

In previsione della prova finale lo studente presenterà domanda al docente presso il quale intende prepararla, non prima 
di aver sostenuto almeno 12 esami, che ne dovrà firmare l’accettazione. Qualora lo svolgimento del lavoro di tesi preveda 
esclusivamente l’uso di strutture dell’Ateneo, la domanda verrà sottoposta alla firma del presidente del Consiglio di Corso 
di Studio e quindi presentata alla Segreteria studenti. In caso diverso, la domanda dovrà essere presentata direttamente in 
Segreteria Studenti che provvederà ad inoltrarla al Consiglio di Corso di Studio per l’accettazione formale. 

5.6 Propedeuticità 

Non sono previsti vincoli di propedeuticità. Per ciascun insegnamento il docente indicherà chiaramente quali insegna-
menti ritiene che lo studente debba aver seguito per poter frequentare con profitto il suo corso. Queste indicazioni sono 
esposte nei programmi degli insegnamenti sul sito web del corso di laurea. 

6. Orientamento e tutorato 

Il Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche diffonde, attraverso l’attività di tutorato dei docenti, 
informazioni sul percorso formativo. L’attività di orientamento e tutorato è volta ad aiutare gli studenti nel corretto svol-
gimento del loro processo di formazione e favorire la mobilità internazionale nell’ambito dei programmi promossi 
dall’Ateneo. L’attività di tutorato è coordinata dai docenti del Corso Laurea ai quali gli studenti sono affidati tramite 
assegnazione nominativa, resa nota anche attraverso il sito web della facoltà e del Corso di laurea.  

7. Trasferimento da altri corsi di studio 

a) Le domande di trasferimento da altri corsi di studio verranno accettate previa valutazione del possesso dei requisiti 
di base per l’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e superamento della 
prova di accesso programmato. Anche i laureati di ogni disciplina dovranno sostenere la prova di accesso prevista ad 
eccezione dei laureati in Farmacia e dei laureati delle classi 24 e L-29 (lauree triennali) che erano stati inizialmente 
iscritti nei corsi quinquennali in Farmacia o in Chimica e Tecnologia farmaceutiche de “La Sapienza” e che succes-
sivamente erano transitati nelle lauree triennali. 

b) Gli studenti provenienti da corsi di laurea quinquennale di Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche di altre 
sedi potranno essere esonerati dalla prova di accesso nel trasferimento presso la sede di Roma solo se hanno acquisito 
almeno 20 CFU convalidabili e qualora la dicitura degli esami sostenuti non sia identica né per nome né per numero 
di CFU dovranno allegare alla domanda il programma del corso validato dal titolare del corso stesso. 

c) Per gli studenti provenienti dai precedenti ordinamenti del corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
nonché per gli studenti del corso di laurea in Farmacia, che vorranno passare al corso di laurea magistrale in Chimica 
e Tecnologia Farmaceutiche, potranno essere riconosciuti i crediti già acquisiti per gli insegnamenti con la stessa od 
analoga denominazione. 

d) Per gli studenti ed i laureati delle classi 24 e L-29 (lauree triennali) che vorranno passare al Corso di Laurea Magi-
strale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche saranno esaminati i crediti acquisiti per gli insegnamenti appartenenti 
allo stesso settore scientifico disciplinare, similari per dizione e/o per contenuto, valutabili fino al massimo di crediti 
previsto per ogni insegnamento dal corso di laurea magistrale. Se non fossero riconosciuti totalmente i CFU per 
l’insegnamento di analoga denominazione in CTF, lo studente dovrà sostenere una prova integrativa con verbalizza-
zione dell’esame. I crediti acquisiti in insegnamenti o attività che non hanno corrispettivo nel Piano degli Studi del 
corso ricevente potranno essere computati, a domanda, tra quelli a scelta fino al massimo previsto di 8 crediti.  
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3.2 OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) 
 
Gli studenti che, in occasione della prova di ammissione al corso di laurea in CTF, hanno ottenuto un punteggio inferiore 
a 5 nella materia di chimica e/o inferiore a 3 nella materia di matematica, devono assolvere al recupero dei relativi obblighi 
formativi aggiuntivi (OFA) attraverso la frequenza di un corso in e-learnig ed il superamento della relativa prova di 
recupero. Gli obblighi formativi aggiuntivi si intendono comunque assolti nel caso di superamento entro il I anno di corso 
degli esami curriculari corrispondenti: Chimica generale e inorganica in caso di OFA in chimica, Matematica in caso di 
OFA in matematica. 
 
 
 
3.3 Percorsi formativi 
 
Dall’anno accademico 2011/2012 tutti coloro che si immatricolano ad un corso di laurea sono tenuti a presentare il proprio 
piano di studi compilandolo in via telematica. 
Accedendo alla propria pagina personale sul sistema INFOSTUD, infatti, ogni studente troverà attiva la funzione 
“PERCORSI FORMATIVI” che gli consentirà di progettare il proprio piano di studi e di sottoporlo all’approvazione 
del Consiglio didattico competente. 
La mancata presentazione del piano di studi impedirà la prenotazione ad esami che non siano previsti come obbligatori 
dal proprio corso di laurea.  
 
Pertanto, per tutti gli studenti di CTF, la mancata presentazione o la mancata approvazione del piano di studi comporterà 
l’impossibilità di prenotarsi all’esame opzionale del settore CHIM/09 (IV anno), all’esame complementare (IV anno), 
nonché all’esame a scelta libera dello studente (V anno). 
 
Ai fini dell’individuazione dell'esame a scelta libera dello studente, si ricorda che tale insegnamento, che può essere 
autonomamente scelto dallo studente all’interno di tutta l’offerta formativa dell’ateneo (quindi anche al di fuori di quella 
del corso di laurea), deve comunque essere coerente con gli obiettivi formativi di CTF ed essere sottoposto ad 
approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio, salvo il caso in cui la scelta ricada nel novero degli insegnamenti 
opzionali o complementari. 
 
La compilazione del percorso formativo deve essere effettuata dallo studente a partire dal III anno di corso. 
 
Ogni anno è possibile modificare il percorso formativo, compilandone uno nuovo. 
Gli studenti che, invece, intendono modificare il proprio piano di studi nello stesso anno accademico in cui è stato 
approvato, devono necessariamente inviare una richiesta per e-mail agli indirizzi giuseppe.laregina@uniroma1.it, 
ilaria.dacquarica@uniroma1.it, federica.tango@uniroma1.it, e dopo l’annullamento procedere all’inserimento di quello 
nuovo. 
 
Si sottolinea, infine, che è indispensabile presentare il proprio piano di studi (l'invio si effettua con il click sul pulsante a 
forma di busta da lettera) entro le scadenze di seguito indicate per evitare spiacevoli inconvenienti legati alla prenotazione 
agli esami. 
 
Periodi e scadenze 
Per poter presentare il proprio piano di studi occorre rispettare le scadenze a tal fine previste, poiché Infostud permetterà 
l’accesso alla funzione “PERCORSI FORMATIVI” solo all’interno di determinati periodi temporali. 
 

Per l’a.a. 2016/2017 è stato programmato un periodo: 
 

• dal 1 settembre 2016 al 28 febbraio 2017. 
 
Studenti immatricolati prima dell'a.a. 2011/2012 
Gli studenti che si sono iscritti a CTF prima dell'a.a. 2011/2012 (e non hanno successivamente effettuato un cambio di 
ordinamento con la compilazione di un percorso formativo on-line) sono tenuti a comunicare le proprie scelte compilando 
e consegnando al Sort di Facoltà un modulo cartaceo, entro le stesse scadenze previste per gli studenti che compilano il 
piano di studi on-line (v. paragrafo precedente). La modulistica è disponibile sul sito web del corso di laurea all’indirizzo 
http://corsidilaurea.uniroma1.it/chimica-e-tecnologia-farmaceutiche/percorso-formativo. 
 
 



Regolamenti e Norme  97 
 
 
 
3.4 Obbligo di frequenza 
 
Poiché i corsi hanno un carattere prevalentemente applicativo e professionalizzante, con attività pratiche di laboratorio 
nei diversi settori disciplinari, la frequenza deve intendersi obbligatoria secondo modalità stabilite dai singoli docenti 
in base alle caratteristiche del corso. Gli studenti che non avranno ottenuto la firma di frequenza di un corso con eserci-
tazioni di laboratorio (Analisi Chimico Farmaceutica e Tossicologica I, II e III nonché Tecnologia e legislazione farma-
ceutiche) non potranno iscriversi all’anno successivo fino all’ottenimento della suddetta firma; essi verranno pertanto 
iscritti come ripetenti all’anno di appartenenza.  
Resta inteso che lo studente che lo ritenga utile, potrà iscriversi come ripetente anche qualora non abbia conseguito la 
frequenza di un altro insegnamento. 
 
 
 
3.5 Propedeuticità 
 
Non sono previsti vincoli di propedeuticità. Per ciascun insegnamento il docente indicherà chiaramente quali corsi ritiene 
che lo studente debba aver frequentato per poter seguire con profitto il suo corso. Queste indicazioni sono esposte insieme 
al programma dell’insegnamento. 
 
 
 
3.6 Esami di profitto 
 
In ciascun anno accademico sono previsti tre periodi ordinari per il sostenimento degli esami: 

- I periodo ordinario: nei mesi di gennaio e febbraio. Lo studente immatricolato al I anno può sostenere solo gli 
esami di cui ha seguito le lezioni nel I semestre, mentre quello iscritto agli anni di corso successivi al primo può 
sostenere, oltre agli esami dei corsi del I semestre, anche quelli previsti dal piano di studi negli anni di corso 
precedenti, non ancora sostenuti; 

- II periodo ordinario: nei mesi di giugno e luglio. Lo studente immatricolato al I anno può sostenere tutti gli esami 
del I anno, mentre quello iscritto agli anni di corso successivi al primo può sostenere gli esami relativi all’anno 
di corso cui è iscritto e quelli previsti dal piano di studi negli anni di corso precedenti, non ancora sostenuti; 

- III periodo ordinario: nei mesi di settembre e ottobre, comunque prima dell’inizio delle lezioni. Valgono le stesse 
previsioni del II periodo ordinario. 

 
Ogni docente può istituire, al di fuori dei tre periodi ordinari, appelli d’esame riservati a studenti laureandi, fuori corso, 
ripetenti (delibera del CCS in CTF del 11.11.2011) o studenti che abbiano completato la frequenza degli insegnamenti 
del IV anno di corso (delibera del CCS in CTF del 16.10.2013). 
Tali appelli straordinari possono essere istituiti fino al 31 gennaio dell’anno solare successivo al termine dell’anno 
accademico di riferimento. Per esempio, per l’a.a. 2016/2017, un esame sostenuto in un appello straordinario fissato il 10 
gennaio 2018 sarà di pertinenza dell’a.a. 2015/2016. Infatti il mese di gennaio è l’unico in cui possono coesistere appelli 
del precedente anno accademico (appelli straordinari) e appelli del I periodo ordinario del nuovo anno accademico. 
Bisogna dunque prestare attenzione, quando ci si prenota, all’anno accademico di riferimento. 
 
La prenotazione agli appelli d’esame deve essere effetuata sul sistema Infostud, controllando sempre che, sia il codice del 
corso di laurea, che quello dell’insegnamento al cui appello ci si sta iscrivendo, corrispondano esattamente a quelli 
riportati nel piano di studi previsto dal proprio Manifesto. Al termine della prenotazione è necessario stampare la ricevuta 
di prenotazione, che deve essere portata con sé, insieme ad un documento d’identità, in sede d’esame e sulla quale il 
docente annoterà l’esito e apporrà la propria firma. La ricevuta deve essere conservata fino al termine della carriera, 
poiché la Segreteria Studenti ne potrà richiedere copia in occasione della presentazione della domanda di laurea. 
 
 
 
3.7 Tirocinio Professionale in Farmacia  
 
Tutti gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche sono tenuti ad effettuare 
un tirocinio professionale in farmacia. Di seguito viene pubblicato il regolamento che lo disciplina. Per ulteriori infor-
mazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito web del corso di laurea, nella sezione dedicata ai tirocini 
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(http://corsidilaurea.uniroma1.it/chimica-e-tecnologia-farmaceutiche/tirocini), in cui è, inoltre, disponibile la moduli-
stica e vengono pubblicati gli elenchi delle assegnazioni dei tirocinanti ai tutor. 
 
 
 
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFES SIONALE  

Art.1-OGGETTO  

Il presente regolamento disciplina il tirocinio professionale cui sono tenuti gli studenti della Facoltà di Farmacia e Me-
dicina dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” che intendano conseguire la Laurea in Farmacia o in Chimica 
e Tecnologia Farmaceutiche, come disciplinate dalla normativa vigente.  

Art.2-DEFINIZIONI  

Tirocinio professionale  
Il tirocinio professionale previsto dall’Ordinamento Didattico vigente per gli studenti dei corsi di Laurea in Farmacia o 
in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, può essere svolto presso una farmacia aperta al pubblico, o presso una farma-
cia ospedaliera per un periodo non superiore a tre mesi sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell’ospedale, 
con le modalità previste dal successivo articolo 5. 
Il tirocinio consiste nella partecipazione dello studente all’attività della farmacia ospitante in rapporto alle finalità del 
tirocinio stesso definite nel successivo articolo 4. 
Gli ordinamenti didattici dei corsi di Laurea in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche della Facoltà di Far-
macia e Medicina dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, come riportato nel Regolamento Didattico di Ate-
neo, prevedono che al tirocinio professionale, da svolgersi prima del conseguimento del titolo di laurea per una durata 
non inferiore a mesi sei, siano riservati il numero di CFU previsti dalla normativa vigente. 
L’attività svolta nell’ambito del tirocinio non costituisce rapporto di lavoro tra tirocinante e farmacia ospitante né può 
essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione occasionale di lavoro. 
Tutti gli studenti tirocinanti della Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
sono coperti da opportune polizze di assicurazione stipulate dall’Ateneo per gli infortuni che dovessero subire durante 
lo svolgimento del tirocinio e per la responsabilità civile. Le garanzie assicurative sono estese fino al compimento del 
tirocinio stesso e sono operanti nei luoghi extra universitari purché lo studente sia stato preventivamente accettato dal 
responsabile della struttura, autorizzato dal relativo Consiglio Corso di Studi dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” e ricorrano scopi didattici.  
Tirocinante  
Il tirocinante, è lo studente del corso di laurea che svolge il tirocinio presso una farmacia aperta al pubblico o presso una 
farmacia ospedaliera. 
Farmacia ospitante. 
La farmacia ospitante, è quella farmacia che, secondo le procedure previste dal presente regolamento, ospita nei propri 
locali e nel periodo previsto il/i tirocinante/i;  
Farmacista responsabile 
Il farmacista responsabile è un farmacista della farmacia ospitante ed ha la responsabilità di seguire e assistere il tiroci-
nante nel corso del tirocinio, verificando il rispetto delle procedure previste dal presente regolamento e la loro corretta 
attuazione. Alla fine del periodo di tirocinio il farmacista responsabile redigerà un breve giudizio nell’apposita pagina 
del diario del tirocinio.  
Tutor universitario 
Il tutor universitario è un professore (di I o II fascia) appartenente ai SSD BIO/14, BIO/15, CHIM/08  
o CHIM/09 della Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Il tutor universita-
rio segue lo studente nel tirocinio e si accerta che il tirocinio sia svolto in modo appropriato. A tale scopo il tirocinante 
conferisce periodicamente con il tutor universitario durante lo svolgimento del tirocinio stesso. Il tutor universitario 
mantiene periodici contatti con il farmacista responsabile del tirocinio. Alla fine del periodo di tirocinio il tutor univer-
sitario redigerà un breve giudizio che sarà inoltrato, entro due settimane dalla fine del tirocinio, alla Commissione di 
valutazione del tirocinio (vedi. Art. 8).  
Art.3-FINALITA’ DEL TIROCINIO  
Il Tirocinio ha lo scopo di integrare la formazione universitaria dello studente con l'applicazione pratica delle cono-
scenze necessarie ad un corretto esercizio professionale per quanto attiene a:  
* -deontologia professionale;  
* -conduzione tecnico/amministrativa della farmacia relativamente all'organizzazione ed allo svolgimento del Servizio 
Farmaceutico sulla base della vigente normativa sia nazionale sia regionale;  
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* -l'acquisto, la detenzione e la dispensazione dei medicinali con particolare riguardo alla  
normativa vigente sulle sostanze stupefacenti e psicotrope; 
* -farmaci OTC e SOP;  
* -la preparazione e la tariffazione dei preparati magistrali e secondo F.U.. Norme di Buona Preparazione; 
* -farmaci per impiego veterinario e obblighi per il farmacista riguardo la dispensazione;  
* -registri obbligatori e loro conservazione; Farmacopea in vigore e suo utilizzo;  
* -le prestazioni svolte nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale; 
* -l'informazione e l'educazione sanitaria finalizzate ad un corretto uso del farmaco e alla prevenzione; adempimenti 
connessi con la farmacovigilanza e fitovigilanza;  
* -utilizzo delle fonti di informazioni disponibili nella farmacia o accessibili presso strutture centralizzate; 
* -la gestione dei prodotti diversi dal farmaco ma a questo affini e in ogni caso con particolare  
valenza sanitaria;  
* -elementi della gestione imprenditoriale della farmacia; 
* -l'impiego di sistemi informatici di supporto al rilevamento ed alla conservazione dei dati sia  
professionali sia della gestione;  
* -gestione degli scaduti con particolare riferimento ai farmaci scaduti e/o revocati; *-interazioni tra farmaci e tra far-
maci ed alimenti; obbligo del consiglio del farmacista; *-farmaci equivalenti e bioequivalenti: normativa vigente e ob-
blighi per il farmacista; *-ogni ulteriore argomento professionale divenuto di attualità.  

Art.4-RAPPORTI CON LE FARMACIE  

Le farmacie non possono accettare come tirocinanti studenti che siano parenti fino al quarto grado del titolare, del diret-
tore o del responsabile professionale appartenente alla struttura. 
I rapporti con le farmacie sono regolati da apposita Convenzione stipulata fra l'Università degli Studi di Roma “La Sa-
pienza”, nella persona del Preside, e l'Ordine Professionale della provincia in cui ha sede la farmacia, nella persona del 
Presidente.  
Le farmacie che intendono attivare il tirocinio per gli studenti dell'Università di Roma “La Sapienza” debbono inviare al 
Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di cui fanno parte un atto di adesione alla Convenzione, sotto-
scritto dal titolare o dal direttore della farmacia. Nell’atto di adesione dovrà essere fatta esplicita dichiarazione di aver 
preso visione della convenzione e del presente regolamento e di sottoscriverne integralmente i contenuti. 
Il Presidente dell’Ordine sottopone l’atto di adesione alla valutazione del Consiglio dell’Ordine che, constatata l’as-
senza di impedimenti, anche di ordine deontologico, all’inclusione nell’elenco delle farmacie che impartiscono il tiroci-
nio, delibera la trasmissione del nominativo della farmacia all’Università. 
E' compito dell'Ordine competente per territorio predisporre ed aggiornare l'elenco delle farmacie convenzionate e cu-
rarne la diffusione, ivi inclusa la trasmissione alla Segreteria Amministrativa Studenti. 
Qualora una farmacia autorizzata rifiuti, senza fondati motivi, di accogliere i tirocinanti nel numero previsto dall'auto-
rizzazione, la Commissione (art. 8) segnalerà all’Ordine competente per i dovuti provvedimenti. 
In ogni caso l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma dovrà garantire, per ogni anno accademico, un numero di 
posti di tirocinio almeno pari al numero medio annuale dei laureati degli ultimi due anni dei corsi di laurea in Farmacia 
e CTF.  

Art. 5-MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO  

In ottemperanza a quanto stabilito dalla direttiva 85/432 CEE, ripreso dalla circolare ministeriale prot. n. 438 del 
28/02/2000, il tirocinio deve essere svolto a tempo pieno (per un numero di ore pari a 36 settimanali), anche non conti-
nuativo, per una durata non inferiore a mesi sei. La direttiva comunitaria non vieta i tirocini a tempo parziale, a condi-
zione che la durata complessiva raggiunga l’equivalente di sei mesi a tempo pieno e che il livello qualitativo risulti ana-
logo. 
E’ previsto che il tirocinio abbia riconosciuto un valore in CFU in accordo con la normativa vigente, Durante il periodo 
di tirocinio il tirocinante compilerà un apposito diario secondo quanto previsto dall’art. 7. 
Il Tirocinio deve essere completato nell'arco di diciotto mesi, salvo documentabili cause di forza maggiore, ritenute va-
lide dalla Commissione (art. 8). 
Il tirocinio deve essere svolto presso non più di due farmacie e per periodi continuativi di tre mesi. 
Non è consentito affidare al tirocinante la dispensazione al pubblico dei farmaci in condizione di completa autonomia e 
di altri prodotti diversi dai medicinali, ma con valenza sanitaria.  
Il tirocinante deve indossare il camice bianco sul quale dovrà applicare un cartellino identificativo apposito, rilasciato 
presso l’Ordine provinciale di appartenenza della struttura e che verrà riconsegnato, al termine del periodo di tirocinio, 
all’Ordine stesso.  
E’ fatto assoluto divieto di svolgere il tirocinio pratico professionale nelle ore notturne, nelle festività e nelle turnazioni.  



Regolamenti e Norme  100 
 
 
 
Art. 6-DOMANDA DI TIROCINIO  

Lo studente che intende svolgere il tirocinio deve presentare domanda (Allegato n.1) alla Segreteria Amministrativa 
Studenti della Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” almeno due settimane 
prima della data d'inizio del tirocinio stesso, indicando la farmacia scelta (in base alla disponibilità di posti liberi per i 
tirocinanti nell’elenco reso pubblico sul sito della Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”) ed il/i periodo/i in cui svolgerà il tirocinio; il tutto dovrà essere corredato dal benestare del responsabile 
della Farmacia.  
All’atto della presentazione della domanda lo studente ritirerà il diario di tirocinio. Alla fine del tirocinio lo studente 
dovrà presentare entro due settimane il modulo di fine tirocinio, debitamente compilato, alla Segreteria Amministrativa 
studenti. Lo studente provvederà a fare fotocopia della pagina relativa al giudizio espresso dal farmacista responsabile 
del tirocinio e del modulo di fine tirocinio e provvederà ad inviarle alla Commissione di Valutazione del tirocinio (art. 
8).  
Il tirocinio potrà essere svolto dal termine delle lezioni degli insegnamenti del quarto anno del corso di laurea in Farma-
cia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche ed il tirocinante, per presentare la domanda, deve avere raggiunto i se-
guenti requisiti minimi: 
-conseguimento di almeno 130 CFU; 
-aver seguito i corsi di “Tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche I” e “Farmacologia e Farmacoterapia” 
per il CL in Farmacia, o i corsi di “Tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche” e “Farmacologia e Farma-
cognosia” per il CL in CTF.  
La Segreteria Amministrativa Studenti della Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” tiene un elenco aggiornato degli studenti del Corso di Laurea in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farma-
ceutiche che stanno svolgendo il proprio tirocinio ed un registro storico dei tirocini già svolti.  

Art.7-DIARIO DEL TIROCINANTE  

Sul diario del tirocinante, rilasciato dalla Segreteria Amministrativa Studenti della Facoltà di Farmacia e Medicina 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” al momento della presentazione del modulo di richiesta per il tiroci-
nio come riportato nell’art.6, verranno registrate le presenze in farmacia, e lo studente riporterà in maniera integrale le 
operazioni svolte durante il tirocinio nonché riferimenti alle istruzioni ricevute e alle informazioni professionali. Il re-
sponsabile della struttura provvederà a timbrare e firmare ogni pagina del diario e alla fine dovrà esprimere un giudizio 
sul tirocinante compilando la pagina appositamente inserita sul diario. Nel diario sono riportate integralmente le linee 
guida di cui all’art.3. 
Il diario del tirocinio sarà conservato a cura dello studente che, dopo il conseguimento della Laurea, lo esibirà durante la 
prova orale dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione.  

Art.8-VALUTAZIONE TIROCINIO  

Commissione di valutazione del tirocinio  
Il Consiglio di Facoltà istituisce e nomina una Commissione di valutazione del tirocinio ai fini dell’assegnazione dei 
relativi CFU previsti dalla normativa vigente. La Commissione è composta da tre professori (di I o II fascia) dei SSD 
BIO/14,BIO/15, CHIM/08 e CHIM/09 dei corsi di laurea in Farmacia e in CTF. La Commissione dura in carica tre anni 
e i membri non sono rieleggibili per mandati consecutivi.  
Compiti della Commissione  
La Commissione di valutazione:  
*nomina tra i suoi membri un Presidente ed un Segretario  
*è referente diretto per tutta la materia concernente il presente regolamento;  
*verifica che l'elenco delle farmacie autorizzate al tirocinio sia periodicamente aggiornato dagli Ordini dei Farmacisti e 
che sia accessibile sul sito della Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;  
*assegna ad ogni tirocinante un tutor universitario della Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” tra i professori (di I e II fascia) appartenenti ai SSD BIO/14,BIO/15, CHIM/08 e CHIM/09 dei 
corsi di laurea in Farmacia e in CTF;  
*si riunisce periodicamente, tenendo conto anche delle sessioni di laurea, per visionare le relazioni del farmacista re-
sponsabile del tirocinio e del docente tutor universitario relative all'esperienza maturata dallo studente tirocinante. 
Esprime un giudizio sul tirocinio svolto e, in caso di valutazione positiva, attribuisce i crediti maturati;  
*assegna, dietro presentazione di richiesta scritta e motivata, parziale attribuzione di CFU per il periodo di tirocinio già 
svolto (CFU relativi al primo trimestre, pari alla metà del numero di CFU totali previsti, eventualmente arrotondati 
all’unità superiore);  
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*qualora il tirocinio non abbia ricevuto una valutazione positiva, la Commissione attribuirà d’ufficio allo studente un 
periodo di completamento presso un’altra farmacia tra quelle disponibili incluse nell’elenco di Facoltà, dove lo studente 
dovrà effettuare un ulteriore mese di tirocinio dopo aver presentato una nuova domanda alla Segreteria Amministrativa 
Studenti ed aver ritirato un altro diario.  
Gli Ordini Professionali si renderanno garanti dell'effettivo e corretto svolgimento del tirocinio. Presso gli Ordini sarà 
istituito un registro per l'annotazione di tale attività, riportante le generalità degli studenti dei corsi di laurea in Farmacia 
e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e i periodi di tirocinio professionale svolti presso le Farmacie della Provincia.  

Art.9-DOVERI DEL TIROCINANTE  

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a: 
-rendere i dati informativi richiesti dalla/e struttura/e interessata/e in modo completo e comunicare le eventuali incom-
patibilità sopraggiunte; 
-svolgere le attività previste dal progetto formativo; 
-tenere diligente nota dell’attività svolta; 
-attenersi alle norme riguardanti il personale in servizio presso la struttura ospitante;  
-rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per le quali sarà stato adeguatamente 
istruito dal farmacista responsabile;  
-seguire le indicazioni impartite dal responsabile professionale; 
-mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgi-
mento del tirocinio; 
-indossare il camice bianco e l’apposito cartellino di riconoscimento predisposto dall’ordine Provinciale che lo identi-
fica come tirocinante e che sarà restituito al termine del tirocinio all’Ordine stesso. -custodire con cura il diario ed esi-
birlo alla prova orale dell’esame di abilitazione professionale. 
In caso di assenza dalla farmacia il tirocinante è tenuto ad avvertire preventivamente il farmacista responsabile del tiro-
cinio. 

Art.10-DIRITTI DEL TIROCINANTE  

Lo studente che deve iniziare il periodo di pratica professionale ha il diritto di: 
-scegliere una farmacia tra quelle aperte al pubblico sul territorio nazionale o una farmacia di una struttura ospedaliera 
che non presenti impedimenti di scelta e che risulti nell’elenco delle farmacie, se comunicato dagli Ordini professionali. 
A tale scopo può chiedere consiglio anche al tutor universitario o all’Ordine Provinciale di competenza; 
-perseguire gli obiettivi formativi secondo quanto disposto dal presente regolamento; 
-riferire tempestivamente al tutor universitario i problemi riscontrati in violazione al punto precedente; -proseguire il 
tirocinio presso altra struttura o sotto altra direzione quando ne ricorrano i presupposti e le motivazioni accertate dal 
tutor universitario; 
-ricevere informazioni o consigliarsi con il tutor universitario sull’andamento del tirocinio; 
-effettuare il periodo di tirocinio in farmacie aperte al pubblico o ospedaliere di altri Stati della U.E. come riportato 
nell’art.11;  

Art.11-TIROCINI ALL’ESTERO (*)  

Lo svolgimento di tirocini professionali all’estero nell’ambito di programmi di scambio con altre Università deve essere 
preventivamente autorizzato dal CCS sentito il parere della Commissione di Valutazione. 
In ogni caso il tirocinio potrà essere autorizzato solo se lo studente tirocinante frequenterà, oltre il trimestre presso una 
farmacia estera, anche un trimestre presso una farmacia aperta al pubblico sul territorio nazionale. Il diario sarà compi-
lato come previsto dall’art. 7 con timbro e firma di convalida del responsabile professionale dello Stato U.E. per il pe-
riodo svolto all’estero. Per il trimestre italiano e per il giudizio della Commissione valgono tutte le disposizioni riportate 
nel presente regolamento.  
(*) = la modulistica e l’iter burocratico da seguire saranno regolamentati con opportuna e successiva delibera.  

Art.12-ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE  

Il presente Regolamento entra in vigore dall’anno accademico 2010-2011. I tirocini in corso a quella data saranno com-
pletati secondo le modalità al momento in vigore. 
Tutti gli studenti iscritti a pregressi corsi di studio (V.O.; N.O.; N.N.O.; L.S.) seguiranno le norme in vigore all’atto 
dell’immatricolazione, fermo restando quanto già deliberato per il grado di parentela (il tirocinante deve avere una pa-
rentela almeno superiore al quarto grado rispetto al  
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titolare/direttore /responsabile professionale) e il quaderno del tirocinio (conservato dal tirocinante ed esibito all’atto 
dell’esame di abilitazione).  
Per l’ordinamento NLS si seguiranno le modalità in vigore, per lo stesso, al momento della richiesta di tirocinio. 
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FAC SIMILE  
Allegato n.1 - MODULO DOMANDA DI TIROCINIO    
 

Al Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Alla Segreteria studenti della Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 
OGGETTO: Svolgimento tirocinio pratico professionale ai sensi dell’art.2 Direttiva CEE 85/432 recepita con 
D.Lgs 8/8/991 n.258 e richiamato nel Decreto 2/11/2000 e inserito nel Regolamento Didattico dei corsi di 
laurea in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche dell’Ateneo “La Sapienza” di Roma.  
 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………... 

matricola………………....nato/a il………………..a …………………iscritto/a al………anno del corso di 

laurea in        □   FARMACIA        □   CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE, ed in possesso dei 

requisiti previsti dall’art. 6 del vigente regolamento, chiede di poter svolgere il tirocinio professionale presso 

la Farmacia ……………………………………….. sita in …………………………………………………… 
 
 

Il sottoscritto…………………………………………………………………….. 

Titolare/Direttore della Farmacia/Direttore della Farmacia Ospedaliera……………………………………… 

sita in…………………………………….. via ……………………………………………………………….. 

in attuazione di quanto previsto dal Regolamento di Facoltà per il tirocinio pratico professionale, 
 

DICHIARA 
 
- di accettare quale tirocinante lo studente……………………………………………………………………. 
- di codesta Università per il seguente periodo: 
   dal……………………………….al………………………………………. 
   dal……………………………….al……………………………………….. 
- di dare comunicazione dell’inizio del tirocinio alla ASL di competenza 
Nomina quale Responsabile professionale del tirocinio il dott………………………………………………. 
operante all’interno della Farmacia e regolarmente iscritto all’Ordine dei Farmacisti della Provincia 
di……………………………………… 
che si impegna ad impartire al tirocinante quanto previsto dalle linee guida di cui all’art.3 del Regolamento del 
tirocinio pratico professionale approvato da codesta Facoltà. 
 
In fede 

Timbro e firma Titolare/Direttore 
 
Data    
 
 
 Responsabile Professionale               Tirocinante 
 
   ………………………       ……………………… 
 
Nota bene :  
il tirocinio deve iniziare dopo la data di presentazione della domanda in segreteria studenti. 
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 Modulo fine tirocinio 

FAC-SIMILE / DA SCRIVERE SU CARTA INTESTATA DELLA FARMACIA 
 
Timbro della farmacia 

 
 
 
 
FARMACIA 
( denominazione)__________________________ 
( indirizzo )______________________________ 
 
MATRICOLA:                                                                                         Chiar.mo Preside 
CORSO DI LAUREA:                                                              della Facoltà di Farmacia e Medicina 
ANNO DI CORSO :                                                                dell’Università di Roma “La Sapienza” 
RECAPITO TEL.STUDENTE :                                                Piazzale Aldo Moro n.5 00185-                          
                                                                                                                         Roma 
 
 
 
Il sottoscritto Dott.______________________Titolare/Direttore della farmacia________________ sita in Via 

____________________________ dichiara con la presente che lo 

studente:_________________________________________________________________________ 

Ha completato in data odierna il periodo di tirocinio iniziato il____________________________ 

Si attesta che il tirocinio è stato effettuato nei modi e nei tempi previsti dalle normative vigenti. 

Il sottoscritto dichiara altresì che, ai sensi della normativa vigente , egli non è sottoposto a provvedimenti che 

lo rendono eticamente inidoneo alla funzione formativa. 

 
In fede. 
_______________________ 
 
                                                                                                 ( firma del titolare/direttore farmacia ) 
 
Data, _______________________                          _______________________________________ 
          Timbro Farmacia 
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3.8 Prova finale 
 
La prova finale consiste nella stesura, nella presentazione e nella discussione di una tesi scritta, elaborata autonomamente 
dallo studente, che documenti in modo organico e dettagliato il problema di ricerca affrontato. La tesi documenta il lavoro 
sperimentale individuale dello studente e ad essa sono attribuiti 30 CFU. La discussione si svolge di fronte alla Com-
missione di laurea che, sulla base della carriera dello studente e della valutazione della relazione, stabilisce il voto di 
laurea. 
 
Per iniziare la preparazione della prova finale lo studente, non prima di aver sostenuto almeno 12 esami, deve consegnare 
in Segreteria Studenti il modulo di “assegnazione tesi”, firmato dal relatore, eventuale correlatore e Presidente del CCS 
in CTF. 
 
Qualora lo studente intendesse svolgere la preparazione della tesi in una struttura esterna alla Sapienza, è necessario che 
egli consegni in Segreteria Studenti il modulo firmato soltanto dal relatore e dal correlatore. La Segreteria Studenti 
provvederà ad inoltrare la domanda al Consiglio di Corso di Studio per l’accettazione formale. 
Acquisita l’autorizzazione del Consiglio, gli studenti devono seguire una procedura di attivazione di un periodo di 
formazione presso una struttura esterna, finalizzato all’elaborazione della tesi, attraverso il sistema gestionale SOUL. In 
questo caso è importante verificare che l’ente o l’azienda prescelti siano convenzionati con La Sapienza, consultando 
l’elenco disponibile sul sito web SOUL (http://www.jobsoul.it/). In caso contrario l’ente o l’azienda deve procedere ad 
iscriversi al portale SOUL e a richiedere la stipula della convenzione. 
Informazioni relative alle modalità di tale attivazione sono riportate nelle pagine web: 
http://www.uniroma1.it/didattica/placement/stage-e-tirocini 
http://www.uniroma1.it/didattica/placement/stage-e-tirocini/Faq%20tirocini%20curriculari 
http://www.uniroma1.it/didattica/placement/soul. 
 
Le date delle sedute di laurea previste per ciascun anno accademico vengono rese note mediante avviso pubblicato sul 
sito web del corso di laurea (http://corsidilaurea.uniroma1.it/chimica-e-tecnologia-farmaceutiche/il-corso), nella sezione 
“Laurearsi” > “Calendario sessioni di laurea”. Contestualmente vengono divulgate anche le due scadenze, legate ad ogni 
sessione di laurea: quella per la presentazione in Segreteria Studenti della “domanda di laurea” (momento in cui non 
possono mancare più di due esami da sostenere) e quella per la consegna della tesi, nonché acquisizione di tutti i CFU ad 
eccezione di quelli attribuiti alla prova finale. 
Tutti i moduli da compilare per la presentazione della domanda di laurea sono disponibili nella pagina "Modulistica 
studenti" che si trova nella sezione "Didattica" del portale Sapienza 
(http://www.uniroma1.it/didattica/regolamenti/modulistica-studenti). 
N.B. Per quanto riguarda, in particolare, la "Dichiarazione del docente relatore per la prova finale", non è più richiesto il 
visto del Preside. 
 
In prossimità di ciascuna seduta di laurea, sul sito web di CTF, sezione “Laurearsi” > “Scadenze laurea”, vengono inoltre 
pubblicate le scadenze e i tutorial per il caricamento del riassunto della tesi di laurea e della presentazione in powerpoint. 
 
Per quanto riguarda, infine, il voto di ammissione all'esame di laurea, esso è dato dalla media aritmetica dei voti conseguiti 
negli esami di profitto. 
La media di partenza viene predisposta dalla Segreteria Studenti che la trasmette alla Segreteria didattica. Ogni laureando, 
nei giorni immediatamente precedenti alla propria seduta di laurea, può consultare in Segreteria didattica la propria media. 
Alla media, espressa in centodecimi, vengono aggiunti: 

• 0,33/110 di voto per ogni esame di profitto superato con lode; 
• 1/110 di voto se l’esame di laurea viene sostenuto nell’a.a. in cui lo studente, da certificato di carriera scolastica, 

risulta iscritto al V anno in corso; 
• 1/110 di voto se la preparazione della tesi è stata svolta all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi; 
• 0,5/110 di voto se lo studente ha superato tutti gli esami del I e del II anno entro la fine del III anno di corso; 
• 0,5/110 di voto per gli studenti che si laureano nella sessione di marzo del I anno fuori corso. 

In sede di laurea, al voto di ammissione, così come determinato in base ai precedenti punti, la commissione di laurea può 
aggiungere, sulla base della valutazione dell’impegno profuso e della qualità dell’esposizione, fino a un massimo di 11 
punti. 
La lode può essere eventualmente proposta dal relatore e deve essere approvata all'unanimità. 
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4.1 – Mappa e legenda dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza 
4.2 – Mappa e legenda del Policlinico Umberto I 
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4.2 Mappa e legenda del Policlinico Umberto I 
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1   Clinica Dermosifilopatica  
2   I Clinica Medica  
3   II Clinica Medica  
4   Pal. Amministrazione e Pronto Soccorso  
5   II Clinica Chirurgica  
6   I Clinica Chirurgica Rep. B - IV Cl. Chirurgica  
7   Clinica Oculistica  
8   Clinica Otorinolaringoiatrica  
9 - 18  (escluso 14) Padiglioni ed ex padiglioni  
14  Cucina centrale  
19  I Clinica Chirurgica  
20 - 21 Dipartimento di Scienze Urologiche (ex Clinica Urologica)  
22  Clinica Malattie Tropicali  
23  V Clinica Medica e Biologia Generale  
24  Clinica Radiologica  
25  Palazzine ex SCRE: Presidenza di Facoltà,  Segreterie CLMMC “A”, “D”, 
    CL Professioni Sanitarie, Day Hospital Oncologico  
26  Clinica Ostetrica e Ginecologica  
27  Banca e Fisica Sanitaria  
28  VI Clinica Medica  
29  III Clinica Medica  
30 - 35 Clinica Malattie Infettive  
36  Patologia Generale ed Anatomia Patologica  
37  Laboratorio Centrale di Analisi  
38  III Clinica Chirurgica  
39 - 41 Clinica Pediatrica  
42  Clinica Odontoiatrica  
43  Anatomia Umana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


