
 

Sono istituiti corsi estivi per i seguenti Insegnamenti del CdL di Farmacia con laboratori didattici istituzionali:  

1° turno luglio 2016 

 4 luglio-15 luglio 2015    Analisi dei medicinali I (posti n.50) 
 

20 giugno-24 giugno 2016  Metodologie di analisi dei medicinali (posti n.60) 

11 luglio -22 luglio 2016 Analisi dei medicinali II (posti n.50) 

 
11 luglio- 22 luglio 2016 Tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutica II (posti n.60) 
27 giugno – 8 luglio 2016 Tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutica I (posti n.60) 
 

2° turno settembre 2016 

Il turno di settembre per Analisi dei Medicinali 1 si terrà solo in caso di saturazione del corso di luglio 

29 agosto -2 settembre 2016 Metodologie di analisi dei medicinali (posti n.30) 

12 settembre- 23 settembre 2016 Analisi dei medicinali II (posti n.50) 
5 settembre - 16 settembre 2016 Tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutica II (posti n.60) 

>>>>>>>>>>Orari e sedi<<<<<<<<<<< 

Tali insegnamenti vengono replicati nel periodo estivo allo scopo principale di facilitare la frequenza di studenti lavoratori. 
Ogni corso includerà sia lezioni teoriche che esercitazioni di laboratorio  

· I corsi saranno tenuti dai Responsabili degli stessi corsi presso la nostra Scuola.  
· I corsi si terranno tutti (in forma intensiva) presso i laboratori e le aule della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della 

Salute dell’Università’ di Camerino.  
 
· Per far fronte ai costi dei corsi estivi, lo studente dovrà corrispondere un contributo pari a 310 euro per la frequenza di un corso. 

 
Seguire la procedura on line per l'iscrizione all'indirizzo: https://vela.unicam.it/iscorsifarm.  
 

http://www.unicam.it/farmacia/corsi%20estivi%202013.pdf
https://vela.unicam.it/iscorsifarm


 
 
 
 
 
 

 
 
La Direzione della Scuola richiederà a campione un attestato del datore di lavoro che dimostri la condizione dello studenti 
 
 
 

Gli studenti saranno accolti fino alla massima recettività dei singoli laboratori per un unico turno. 
Per l’iscrizione al 2° turno devono essere completate le iscrizioni al 1° turno 

In caso di rinuncia al corso/i, l’importo non verrà rimborsato. 
 

 
 
Per ulteriori informazioni sull’iscrizione contattare la Segreteria della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della 
Salute : Tel. 0737-402455 / 402456 – farmaco.unicam.it 

 
 
 

 

 

 

 

 

ORARI  CORSI ESTIVI DATA Docenti ORARIO POSTI 

Metodologie di Analisi dei Medicinali  29 agosto / 2 
settembre   

Marucci Gabriella 9.00 30  

Analisi dei medicinali II 12 settembre /23 
settembre 

Piergentili Alessandro 9,00 50 

Tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutica II 5 settembre / 16 
settembre 

Palmieri Gian Filippo 9,00 60 

mailto:scuola.farmaco@unicam.it

