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Organizzazione del corso di laurea

• Durata del CdS

5 anni con insegnamenti semestrali e annuali,
con lezioni frontali, esercitazioni guidate in aula e
esercitazioni in laboratorio a posto singolo (a frequenza obbligatoria)

Per informazioni su ogni singolo insegnamento:

https://ariel.unimi.it/

Syllabus dei singoli insegnamenti



Organizzazione del corso di laurea

• Sessioni e appelli d’esame

7 appelli d’esame nei periodi di interruzione della didattica

- ultima settimana di gennaio fino a fine febbraio
- settimana ad aprile
- ultima settimana di giugno fino a fine luglio
- tutto settembre
- settimana a novembre



• Modalità di accesso al III anno

Gli studenti, per iscriversi al terzo anno di corso,
dovranno aver sostenuto entro il 30 settembre del secondo anno
tutti gli esami del primo anno con votazione espressa in trentesimi.

Coloro che non sosterranno gli esami previsti saranno collocati 
d’ufficio al secondo anno ripetente.
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• Corsi a scelta e laboratorio sperimentale

Nel IV anno lo studente dovrà acquisire 8 CFU in attività formative di 
libera scelta.
In base a modalità che di anno in anno verranno comunicate sul sito 
del CdS, nel periodo giugno-luglio, lo studente iscritto al terzo anno  
di corso, potrà esprimere la propria scelta per uno degli insegnamenti 
che verranno proposti.

Qualora decidesse di svolgere una tesi di tipo sperimentale, lo 
studente potrà conseguire gli 8 CFU optando per l'attività a scelta 
“Laboratorio sperimentale”.
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• Caratteristiche della prova finale e tipologia di tesi

La prova finale comporta la predisposizione di un elaborato.

- Tesi sperimentale

- Tesi semisperimentale

- Tesi compilativa
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• Corsi sulla sicurezza

- corso di formazione online sulla sicurezza generale
Il corso on-line, erogato da UniMi, è da svolgere al II anno e resta a disposizione    
degli studenti per un periodo limitato.
Conclusosi il periodo di accesso alla piattaforma e-learning, non sarà più possibile 
chiedere la riattivazione del corso e quindi gli studenti dovranno procurarsi la 
certificazione a proprie spese.

- corso di formazione online sulla sicurezza specifica
Il corso on-line è erogato dall’Ordine di Milano e può e deve essere solo
quando lo studente ha maturato i requisiti per iniziare il Tirocinio
professionale in farmacia.
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Attività di supporto

• Tutor

Per fornire un supporto a tutti coloro che si dovessero trovare in 
difficoltà durante il corso di studi o che avessero problematiche 
specifiche, il CdS ha nominato docenti referenti per l’attività di 
tutorato sia per il primo biennio che per il secondo triennio, per gli 
studenti stranieri, per gli studenti Erasmus, per gli studenti lavoratori 
e per gli studenti disabili o con difficoltà nell’apprendimento.

I nominativi dei referenti sono indicati nel Manifesto degli Studi di 
ogni anno accademico. 

Servizio d’Ateneo per Studenti con Disabilità
con Difficoltà Specifiche nell’Apprendimento 



Come comunicare osservazioni e criticità

• Colloquio con il  Docente

• Colloquio con il Presidente del CdL

• Colloquio con i tutor

• Informare i rappresentanti degli studenti che 
riferiranno  alla  Commissione Paritetica 
Docenti-Studenti e/o al Collegio Didattico 



Valutazione della "qualità" del corso di laurea

• Compilazione del questionario on-line di rivelazione 
dell’opinione degli studenti

L'applicazione garantisce l'anonimato.

È fortemente consigliato compilare il questionario
entro il termine di ciascun insegnamento,
anche se non si ha intenzione di sostenere subito l'esame.



•Europa: programma Erasmus

Erasmus è una occasione unica di arricchimento 
culturale e personale che dà l’opportunità di:

• Effettuare un soggiorno di studio all’estero
• Confrontarsi con diversi sistemi accademici
• Sperimentare nuovi metodi di studio
• Imparare /perfezionare le lingue
• Vedersi riconosciute le attività svolte 

CHE COSA?
corsi/esami, stage

ricerca per tesi di laurea
tirocinio

Con Erasmus non si perde 
nulla, 

si guadagna!

•Scambi intercontinente: 

USA, Giappone

Studiare all’estero



Orario lezioni primo anno  – Linea A-L
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

08:30

09:30 Chimica generale, inorganica             
e stechiometria

(Linea AL)
D’ANDREA LUCA

G14 [Golgi]
08:30 - 10:30

Lezione

Anatomia umana
(Linea AL)

RUMIO CRISTIANO
Didattica a distanza

08:30 - 10:30
Lezione

Chimica generale, inorganica      
e stechiometria

(Linea AL)
D’ANDREA LUCA

G14 [Golgi]
08:30 - 10:30

Lezione

Chimica generale, inorganica       
e stechiometria

(Linea AL)
D’ANDREA LUCA

Didattica a distanza
08:30 - 10:30

Lezione

10:30

11:30 Anatomia umana
(Linea AL)

RUMIO CRISTIANO
G14 [Golgi]

10:30 - 12:30
Lezione

Chimica generale, inorganica e 
stechiometria

(Linea AL)
D’ANDREA LUCA

Didattica a distanza
10:30 - 12:30

Lezione

Istituzioni di matematiche con 
elementi di statistica

(Linea AL)
BERTINI STEFANO

G14 [Golgi]
10:30 - 12:30

Lezione

12:30

13:30

14:30 Biologia animale
(Linea AL)

LIMONTA PATRIZIA
G14 [Golgi]

13:30 - 15:30
Lezione

Biologia animale
(Linea AL)

LIMONTA PATRIZIA
208 [Celoria]
13:30 - 15:30

Lezione

15:30

16:30 Istituzioni di matematiche con 
elementi di statistica

(Linea AL)
BERTINI STEFANO

208 [Celoria]
15:30 - 17:30

Lezione

17:30



LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

07:30

08:30

09:30
Chimica generale, inorganica

e stechiometria
(Linea MZ)

DELLA PINA CRISTINA
200 [Celoria]
08:30 - 10:30

Lezione

Biologia animale
(Linea MZ)

MORETTI ROBERTA MANUELA
G14 [Golgi]

08:30 - 10:30
Lezione

10:30

11:30
Istituzioni di matematiche    
con elementi di statistica

(Linea MZ)
-----

Didattica a distanza
10:30 - 12:30

Lezione

Biologia animale
(Linea MZ)

MORETTI ROBERTA MANUELA
G14 [Golgi]

10:30 - 12:30
Lezione

Istituzioni di matematiche    
con elementi di statistica

(Linea MZ)
-----

200 [Celoria]
10:30 - 12:30

Lezione

Chimica generale, inorganica
e stechiometria

(Linea MZ)
DELLA PINA CRISTINA

G14 [Golgi]
10:30 - 12:30

Lezione

12:30

13:30

14:30
Chimica generale, inorganica

e stechiometria
(Linea MZ)

DELLA PINA CRISTINA
Didattica a distanza

13:30 - 15:30
Lezione

Chimica generale, inorganica
e stechiometria (Linea MZ)

DELLA PINA CRISTINA
G14 [Golgi]

13:30 - 15:30
Lezione

Anatomia umana
(Linea MZ)

BORSELLO TIZIANA
200 [Celoria]
13:30 - 15:30

Lezione

15:30

Orario lezioni primo anno  – Linea M-Z 



Accertamento di Lingua Inglese (3 CFU)

Per poter conseguire il titolo di studio è richiesta la conoscenza 
della lingua inglese di livello B2.

Tale livello può essere attestato nei seguenti modi:

- tramite l’invio di una certificazione linguistica conseguita non oltre i 3 anni antecedenti 
la data di presentazione della stessa, di livello B2 o superiore.
La certificazione può essere caricata al momento dell'immatricolazione.

- tramite Placement Test, erogato dal Centro Linguistico d'Ateneo SLAM esclusivamente 
durante il I anno, da settembre a dicembre.
In caso di non superamento del test, sarà necessario seguire i corsi erogati dal Centro 
Linguistico d'Ateneo SLAM.

Il Placement Test è obbligatorio per tutti gli studenti che non sono in 
possesso di una certificazione valida.
Coloro che non sosterranno il Placement Test entro dicembre oppure non 
supereranno il test finale entro 6 tentativi dovranno conseguire una 
certificazione esterna entro la laurea.



Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)

• Interessa tutti coloro che hanno evidenziato una carenza nelle conoscenze 
di Matematica nel test TOLC-F di accesso al corso di studi e che si sono 
visti assegnare un OFA di matematica in fase di immatricolazione.

• Per il recupero degli OFA di Matematica è stato predisposto un percorso    
di recupero online così articolato:

- 5 settimane di corso con:
• esercitazioni a settimana in numero variabile a seconda dell’argomento
• 20 esercizi per ogni esercitazione riguardante le seguenti macrotematiche:

• Logica, insiemi, relazioni, funzioni
• Calcolo algebrico
• Equazioni e disequazioni
• Esponenziali e logaritmi
• Goniometria



Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)

Dove e come si svolge

• Il percorso si svolge in modalità online su Piattaforma Moodle.

• È in autoapprendimento.

• In affiancamento ci saranno dei tutor cui rivolgersi in caso di difficoltà e   
che organizzeranno degli sportelli online su Teams per un confronto 
sincrono.

Per gli studenti del CdS in Farmacia:

- è obbligatorio seguire il percorso OFA per poter sostenere la relativa 
prova di accertamento finale;

- non è obbligatorio - sebbene fortemente consigliato - fruire dello 
sportello con i tutor.



Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)

Accesso alla prova di accertamento finale

Il percorso prevede che, per accedere alla prova di accertamento finale, 
vengano completati e superati:

- 80% del totale degli esercizi  

- almeno il 25% di ogni esercitazione

La prova di accertamento si svolgerà a partire dal mese di dicembre 2020

e vedrà disponibili più appelli fino a settembre 2021.



Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)

Tutte le informazioni sulle modalità di accesso al percorso 
online di recupero degli OFA di Matematica saranno trasmesse 
personalmente allo studente via e-mail (all’indirizzo e-mail 
istituzionale) dalle Segreterie studenti

e saranno riportate nel Portale UniMi nelle pagine riservate al 
proprio Corso di laurea.



Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)

Cosa succede se, pur avendo seguito il percorso di recupero OFA,      
non viene sostenuta o non viene superata la prova di accertamento 
finale?

Lo studente non può sostenere l’esame di Istituzione di matematiche ed 
elementi di statistica fino a che la prova finale del percorso OFA non viene 
superata.
Lo studente potrà comunque riprovare a superare la prova finale anche 
nel corso del secondo anno.

Cosa succede se non si segue il percorso di recupero OFA nel 
corso del primo anno?

Il percorso di recupero OFA è fruibile solo dalle matricole e quindi non 
potrà essere seguito ne corso del secondo anno o di anni successivi.


