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 Protocollo 123                                                               Camerino, 19 maggio 2020   
 
 

AVVISO 

TIROCINIO PRE LAUREA IN FARMACIA   
  
 

 
      
L’emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19 ha prodotto, sia per ragioni di 
sicurezza che organizzative, l’interruzione dei tirocini pre-laurea in farmacia.  
 
Successivamente, la problematica è stata oggetto di direttive impartite dal Ministro della 
Università e della Ricerca e concordate dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani 
(FOFI), che ha emesso delle raccomandazioni grazie alle quali, a partire dal 4 maggio 2020, 
è possibile riprendere il tirocinio pre-laurea in farmacia. 
 
Si ricorda che il tirocinio può essere svolto, previa acquisizione della disponibilità della 
struttura ospitante e sottoscrizione di un accordo con l’Università, sia nelle farmacie di 
comunità che in quelle ospedaliere. L’annotazione del tirocinio svolto nella carriera dello 
studente è subordinata, oltre che al superamento di un colloquio secondo le modalità da 

tempo approvate dalla Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, alla 
dichiarazione di regolare svolgimento del tirocinio stesso da parte del titolare della farmacia 
o del direttore della farmacia pubblica o ospedaliera.      
 
La FOFI, con propria Circolare n. 202000004349 in data 4 maggio 2020, in ossequio alle 
direttive ministeriali, ha stabilito che il tirocinio pre-laurea, le cui caratteristiche debbono 

essere identiche a quelle in essere precedentemente alla interruzione a causa della 
pandemia, possa essere ripreso a partire dalla data della Circolare stessa, sia in presenza 
che a distanza. È altresì da considerare uno svolgimento del tirocinio in modalità mista 
(presenza e distanza). La stessa Federazione ha predisposto un modulo che i tirocinanti 
devono sottoscrivere e relativo ad un’autocertificazione di non essere sottoposti a misure 
di quarantena e/o di non essere positivi al Covid-19. 
 

Tanto premesso, le attività di tirocinio possono riprendere normalmente e si invitano i 
tirocinanti a prendere contatti con le farmacie presso cui svolgevano il tirocinio 
precedentemente alla sospensione dello stesso, al fine del riavvio della pratica 
professionale.  
 
Per chi dovesse ancora iniziare il tirocinio, nulla cambia rispetto alle procedure in essere 
prima della pandemia.  

 
Allo scopo di supportare i propri iscritti in questa fase di transizione, la Scuola di Scienze 
del Farmaco e dei Prodotti della Salute ha attivato una casella di posta elettronica dedicata 
tirocinio.farmacia@unicam.it alla quale indirizzare quesiti o porre problematiche inerenti il 
proprio tirocinio. Per evitare disguidi, si prega di utilizzare unicamente tale casella 
per quesiti e comunicazioni inerenti il proprio tirocinio pre-laurea. 
 

In ossequio alla normativa, il tirocinio potrà essere realizzato del tutto o in parte a distanza. 
In considerazione delle possibili difficoltà che le farmacie ospitanti possano avere per la 
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realizzazione del tirocinio in modalità a distanza, la Scuola di Scienze del Farmaco e dei 
Prodotti della Salute mette a disposizione risorse documentaristiche e tecnologiche da 
utilizzare per tale scopo. Gli interessati possono inviare una e-mail all’indirizzo sopra 
indicato per quesiti e proposte sull’argomento.  
 
La modalità a distanza è particolarmente indicata per i tirocinanti che, in rapporto 
all’interruzione delle attività a causa della pandemia, non avessero potuto svolgere una 
parte del proprio tirocinio inferiore al 20%. Poiché la certificazione dell’assolvimento 

dell’obbligo del tirocinio spetta alla farmacia ospitante, è opportuno che gli interessati, 
specie se debbano adempiere a quest’obbligo nell’approssimarsi della data dell’esame di 
laurea, discutano la problematica con la farmacia ospitante. I tirocinanti dovranno, quindi, 
informare questa Scuola dell’orientamento della struttura in cui svolgono il tirocinio, 
fornendo altresì un recapito telefonico e di posta elettronica, nonché la indicazione della 
persona da contattare. Un percorso dedicato garantirà, per quanto possibile, la 
minimizzazione di disagi.    

 
Si confida nella collaborazione di tutti per riprendere regolarmente le attività di tirocinio 
curricolare e si conferma la massima disponibilità della Scuola di Scienze del Farmaco e dei 
Prodotti della Salute a tutelare il più possibile i propri iscritti anche per lo svolgimento di 
tale tirocinio. 
 
Con i migliori saluti.   

 
 
 
 
                                                                    Prof Francesco Amenta  
                                                                    Direttore della Scuola  
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