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SCUOLA DI SCIENZE DEL FARMACO E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE  

ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESISONE DI FARMACISTA  

 

SESSIONE ESTIVA ANNO 2020 

 

Indicazioni circa le modalità di esame  
 
Prova d'esame orale a distanza 

 

La prova dell’esame di  Stato   per   l’abilitazione  all’esercizio  della  professione di 

Farmacista si svolgerà a distanza e in forma orale, attraverso l’utilizzo di strumenti di 

connessione audio-video sincroni e con procedure e tecnologie che  dovranno 

garantire quanto previsto dal Decreto del Rettore dell’Università di Camerino 

su “indicazioni operative per lo svolgimento della prova orale a distanza 

relativamente alla prima sessione 2020 degli esami di abilitazione 

professionale”.  

 
Argomento della prova orale 

 

La prova orale a distanza verterà su tutte le materie previste dalle specifiche   

normative di riferimento e tenderà ad accertare l’acquisizione delle competenze, 

nozioni e abilità richieste dalle normative  circa il profilo professionale del Farmacista. 

In particolare le prove consisteranno su domande relative a: 

- Elementi di Chimica Farmaceutica, Tecnica Farmaceutica, Farmacologia; 

- Tecniche di riconoscimento e saggi di purezza di farmaci; 

- Tecniche di dosamento di farmaci noti; 

- Spedizione di una ricetta; 

- Elementi di pratica professionale. 

 
 

Divieto di registrazione 

 

Ai sensi del Decreto del Rettore dell’Università di Camerino su “indicazioni operative per lo 

svolgimento della prova orale a distanza relativamente alla prima sessione 2020 degli esami 

di abilitazione professionale” è fatto assoluto divieto a chiunque, ad esclusione della 

Commissione, di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, 

l’audio, il video o l’immagine della  seduta a  distanza  e  di  diffondere  gli stessi  in  

qualunque  modo  siano  stati ottenuti.   
 
 
Commissione Esami di Stato 

 

Ai sensi  dell'articolo  2 del  DM 24  aprile  2020, n.  38,  la Commissione Valutatrice 

degli Esami di Stato  per l’abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista è 

nominata con Decreto Rettorale.  

Tutti i membri della Commissione possono partecipare alla seduta di Esame di 

Stato utilizzando gli strumenti di connessione audio-video compatibili con quelli 
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supportati dall’Ateneo. 

La Commissione tutta si dota  di PC con telecamera, microfono, altoparlante e connessione 

stabile ad  internet e  si connette alla videoconferenza pubblica 15  minuti prima dell’inizio 

della seduta e verifica il corretto  funzionamento dei propri PC e della connessione internet. 

 
Calendario delle sedute della prova orale 

 

Il calendario delle sedute per lo svolgimento dell’unica prova  orale a distanza viene 

preventivamente  comunicato  ai  candidati  attraverso apposito  avviso,  a  firma  

del Presidente di Commissione, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo. 

 

Valutazione delle prove e voto 

 

Ogni  membro della  Commissione  dispone  di  10 punti.  L’idoneità  si  consegue con   

6/10 dei voti della Commissione. 

Gli esiti  positivi  sono resi  pubblici  sul  sito  istituzionale  entro  24  ore  dal  termine  

di ciascuna seduta giornaliera. 

 

Adempimenti dei candidati   
 

Il candidato si connette alla videoconferenza pubblica Webex 5 minuti prima 

dell’inizio della seduta con il PC, utilizzando l’account personale sul dominio 

@studenti.unicam.it (se ha conseguito il titolo da   meno   di  6  mesi  presso  

UNICAM)  o  utilizzando  l’account  email  personale comunicato alla Segreteria 

Studenti.  

Il candidato verifica il corretto funzionamento del PC e la connessione internet, 

disattiva microfono e videocamera, attiva l’altoparlante. 

 

Svolgimento dell’esame 

 

Il Presidente della Commissione di esame convoca il candidato da esaminare 

chiamandolo con il numero di matricola. La Commissione procede con la  

identificazione  del  candidato  attraverso il confronto  con  la foto del documento di 

riconoscimento reso.    

Il candidato convocato una volta che il Presidente della Commissione abbia attiva il 

microfono e la videocamera sul PC, mostra alla Commissione l’assenza di persone 

che possano suggerire e/o di dispositivi e materiali a disposizione non autorizzati.  

I componenti della Commissione di esame possono visualizzare 

contemporaneamente il candidato e il desktop del PC del candidato. 

La Commissione procede con le domande e il candidato è tenuto  a rispondere 

guardando la telecamera  e   mantenendo  le  mani  nell’inquadratura.  Nel  caso  

in  cui  lo  svolgimento dell’esame richieda l’utilizzo di ausili di scrittura o di altro tipo 

autorizzati dalla Commissione, la telecamera del PC  dovrà  riprendere 

nell’inquadratura il  piano di lavoro e  le mani del candidato. 

Nel caso di perdita di connessione o di interruzioni ripetute, la Commissione 

valuterà e si esprimerà in merito alla validità della prova. 

La Commissione, avendo  disattivato  la  modalità  audio  e  video  della  video-
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conferenza pubblica, si riunisce nella videoconferenza riservata per valutare la prova  

d’esame. 

 


