
FARMACISTA 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

− Legge 8 dicembre 1956 n. 1378 e successive modificazioni  – Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle 

professioni; 

− D.M. 9 settembre 1957 e successive modificazioni – Regolamento sugli esami di Stato di abilitazione 

all’esercizio delle professioni; 

− D.P.R. 532/1972 –Tirocinio post laurea laureati CTF vecchio ordinamento 

 

____________________ 

 

TITOLI DI ACCESSO – art. 5-bis D.M. 9 settembre 1957 

− laurea in Farmacia conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 3 novembre 1999 n. 509 (vecchio 

ordinamento) 

− laurea specialistica in Farmacia classe 14/S  (Farmacia e farmacia industriale) 

− laurea magistrale in Farmacia LM-13 (Farmacia e farmacia industriale) 

− laurea in Chimica e tecnologia farmaceutica  conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 3 

novembre 1999 n. 509 (vecchio ordinamento) +  Tirocinio pratico post lauream di 6 mesi  

− laurea specialistica in Chimica e tecnologia farmaceutica  classe 14/S  (Farmacia e farmacia industriale) 

− laurea magistrale in Chimica e tecnologia farmaceutica LM-13 (Farmacia e farmacia industriale) 

 

____________________ 

 

 

PROGRAMMA D’ESAME  - art. 26  D.M. 9 settembre 1957 

Gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista consistono in: 

a)  una prova scritta su argomento riguardante applicazione alle materie di carattere professionale, in 

particolare alla Chimica farmaceutica ed alla Tecnica farmaceutica. Per questa prova la Commissione 

propone tre temi: il candidato ha facoltà di scelta. Il tempo massimo consentito è di ore sei. 

 

b) In prove pratiche con relazioni-scritte. Queste constano delle seguenti parti:  

1) riconoscimento e saggi di purezza di due farmaci;  

2) dosamento di un farmaco noto.  

      Per l’esecuzione delle prove di cui ai nn. 1 e 2 è consentito un tempo massimo complessivo 

      di otto ore. 

    3) spedizione di una ricetta. 

  Il tempo massimo per questa prova è stabilito dalla Commissione. 

 

  c) discussione orale tendente all'accertamento della preparazione culturale e professionale del    

  candidato. 

 

____________________ 

 

I candidati laureati in CTF vecchio ordinamento devono chiedere informazioni sul trocinio post-lauream 

alla Segreteria esami di Stato. 

  

 

 

 

 

 

 


