speciale corsi

I ICorsi
didi
Laurea
deldel
Settore
Erboristico
Corsi
Laurea
Settore
Erboristico
dell’A. A. 2013-2014
A. A. 2016/2017
• Bari
• Bologna
• Catania
• Messina
• Milano
• Napoli
• Padova
• Pisa
• Roma
• Salerno
• Torino

La redazione di Natural 1 riceverà
con piacere le fotografie più significative
del giorno della vostra laurea.
Inviatele all’indirizzo e-mail info@natural1.it
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A cura di Massimo Corradi, Hiroko Hirai, Ivana Pedretti

L

a redazione di Natural 1 ringrazia i responsabili dei corsi di laurea, che con la
consueta disponibilità hanno reso possibile la realizzazione del dossier 20162017 che presentiamo sulle prossime pagine.
Natural 1 conferma la disponibilità a proseguire la collaborazione che si è stabilita
nel corso di questi anni con la redazione, attraverso la segnalazione delle diverse
attività e iniziative, di convegni e seminari e l’invio di articoli e tesi di laurea.
Per l’aggiornamento costante rispetto alle scadenze e per informazioni più dettagliate invitiamo a consultare i siti delle diverse Università.

L’AUGURIO dei docenti
Cari ragazze e ragazzi,
il nostro corso di laurea in Scienze Erboristiche dell’Università di Napoli Federico II vi offrirà l’opportunità di poter
acquisire competenze teoriche e pratiche utili per poter seguire tutte le fasi della realizzazione del prodotto erboristico, dalla produzione alla vendita. Per voi sarà particolarmente formativa l’attività di tirocinio presso aziende
operanti nel settore, poiché vi renderà partecipi delle reali dinamiche lavorative.
Inoltre, essendo previsto il numero programmato di iscritti, sarete seguiti adeguatamente durante l’intero percorso di studi e, se al termine degli studi avrete ancora voglia di studiare, potete proseguire iscrivendovi al corso
di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie presso il nostro Ateneo.
Un consiglio da amico per coloro che sceglieranno Napoli: seguite con assiduità ed attenzione i corsi e vivete le
attività proprie del corso di studi.
Prof. Angelo A. Izzo, Università di Napoli Federico II
Mi piace paragonare gli studenti di Tecniche Erboristiche e corsi affini a giovani germogli che, nutriti alla fonte
delle conoscenze acquisite lungo il cammino di studi universitari, possano diventare delle rigogliose e solide
querce in grado di rispondere con esperienza e professionalità alle richieste di un pubblico sempre più desideroso di trovare il benessere nei rimedi naturali.
Cari studenti, benvenuti! Spero che in questo corso di studi possiate arricchire il vostro bagaglio culturale sull’uso di piante e derivati come integratori alimentari, prodotti per la salute, cosmetici a connotazione naturale, ma
soprattutto possiate mantenere viva la fiamma della curiosità alla base della conoscenza. Il mio augurio è che,
forti delle competenze multidisciplinari acquisite e di un continuo aggiornamento, possiate affrontare vincenti
tutte le sfide che il settore erboristico riserva agli operatori di una filiera così complessa, quella delle piante
officinali, che va dalla coltivazione, trasformazione, produzione, alla ricerca e sviluppo, fino all’assistenza professionale, con consigli consapevoli, al consumatore finale.
Prof.ssa Sonia Piacente, Università di Salerno
Un pensiero agli studenti: “Lo studio è importante, naturalmente. ma il vero senso dello studio è arrichirsi come
esseri umani e dare un contributo di valore che andrà a beneficio di molte altre persone. I voti sono solo un modo
di valutare il progresso di una persona. Se lo studio finisce per privare le persone della loro umanità, il suo scopo è
stato completamente distorto. Ricordatevi che i voti non ci dicono mai com’è davvero una persona”.
Daisaku Ikeda (“I protagonisti del XXI secolo. Dialoghi con i giovani”, Edizioni Esperia)
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I Corsi di Laurea
(in ordine alfabetico)

università di BARI

UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI BARI
ALDO MORO

Scienze e Tecnologie
Erboristiche e dei Prodotti per la
Salute - STEPS
Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco
Via Orabona 4 – 70125 Bari
Tel.: 0805442785
http://www.farmacia.uniba.
it/steps/index.html

1. Qual è la denominazione esatta del Corso di Laurea?
Scienze e Tecnologie Erboristiche e dei Prodotti per la Salute –STEPS (http://www.farmacia.uniba.it/steps/index.html).

massima (60 posti) su programmazione locale.

fino alla prima decade di ottobre.

8. È previsto un Test d’ammissione o dei
Corsi di preparazione?
Sì, è previsto un test di ammissione.

2. Qual è l’indirizzo della sede in cui si
svolge?
Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco,
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Via Orabona 4, 70125 Bari.

9. È previsto l’obbligo di frequenza ai
Corsi?
Sì.

12. Nell’ambito del CdL si svolgono attività integrative destinate agli studenti quali
seminari di approfondimento, incontri con
operatori del settore, visite ad aziende
ecc.?
Sì.

3. Chi è il responsabile del Corso di Laurea?
Prof.ssa Pinarosa Avato.
4. Quanti curricula sono attivati?
Il CdS non prevede curricula.
5. Quali?
-

10. Sono previste agevolazioni per gli studenti lavoratori?
No. Esigenze particolari di frequenza possono
prevedere piani di studio individuali.

13. Sono previsti o sono già in atto Master
di specializzazione?
No.

11. Qual è il termine per le
iscrizioni?
Le immatricolazioni sono possibili

6. In quale sede?
7. Esiste un numero programmato di iscrizioni?
Il CdS prevede una numerosità

università di Bologna
1. Qual è la denominazione esatta del Corso di Laurea?
Scienze Farmaceutiche Applicate (SFA), curriculum tecniche erboristiche e curriculum tossicologia ambientale (http://corsi.unibo.it/Laurea/
ScienzeFarmaceutiche/Pagine/default.aspx).

Università DEGLI
STUDI di Bologna
alma mater
studiorum
Scuola di Farmacia,
Biotecnologie e
Scienze Motorie
Via Irnerio, 42
40126 - Bologna
Tel. 051 2091317
www.unibo.it

2. Qual è l’indirizzo della sede in cui si svolge?
Plesso didattico Palazzo Vespignani, via Garibaldi, 24, Imola (BO).
3. Chi è il responsabile del Corso di Laurea?
Il Prof. Ferruccio Poli.
4. Quanti curricula sono attivati?
Due.
5. Quali?
Scienze Farmaceutiche Applicate (SFA) curriculum Tecniche Erboristiche e curriculum
Tossicologia Ambientale.
6. In quale sede?
Plesso didattico Palazzo Vespignani, via Gari-
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baldi, 24, Imola (BO)
7. Esiste un numero programmato di iscri
zioni?
Sì, 150 complessivi per entrambi i curricula.
8. È previsto un Test d’ammissione o dei
Corsi di preparazione?
Sì, la prima settimana di settembre verrà effettuato il test di ammissione in data che verrà
definita prima dell’estate. Per informazioni
consultare il sito Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie (http://www.farbiomot.unibo.it/it)
È disponibile sul sito anche un test di autovalutazione sulle materie di base e nella seconda metà di settembre saranno disponibili
pre-corsi di matematica, fisica e chimica.
9. È previsto l’obbligo di frequenza ai Corsi?
Nelle lezioni teoriche il controllo della frequenza è a discrezione del docente.
Nelle lezioni di laboratorio è richiesta una frequenza di almeno l’80% delle esercitazioni.

10. Sono previste agevolazioni per gli studenti lavoratori?
No.
11. Qual è il termine per le iscrizioni?
Il termine delle iscrizioni e la data del test
saranno disponibili al più presto sul sito del
corso e della Scuola (http://www.farbiomot.
unibo.it/it).
12. Nell’ambito del CdL si svolgono attività integrative destinate agli studenti quali
seminari di approfondimento, incontri con
operatori del settore, visite ad aziende
ecc.?
Già dal primo anno vengono svolte visite ad
aziende del settore, seminari con esperti e incontri con operatori e aziende per orientare gli
studenti per i tirocini obbligatori.
13. Sono previsti o sono già in atto Master
di specializzazione?
No.

università di catania
1. Qual è la denominazione esatta del Corso di Laurea?
Scienze Farmaceutiche Applicate.
2. Qual è l’indirizzo della sede in cui si
svolge?
Viale A. Doria 6, 95125 Catania.
UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI CATANIA
Dipartimento di
Scienze del Farmaco
Viale A. Doria, 6
95125 Catania
Tel.: 095 7384073
E-mail: alrusso@unict.it

3. Chi è il responsabile del Corso di Laurea?
Prof.ssa Alessandra Russo.
4. Quanti curricula sono attivati?
Due.
5. Quali?
Curriculum in Scienze Erboristiche e dei Prodotti
Nutraceutici;
Curriculum in Tossicologia dell’Ambiente e degli

denti lavoratori?
Sì.

Alimenti.
6. In quale sede?
Università degli Studi di Catania.
7.Esiste un numero programmato di iscrizioni?
Sì. Posti disponibili: 150.

11. Qual è il termine per le iscrizioni?
10 ottobre 2016.

8. È previsto un Test d’ammissione o dei
Corsi di preparazione?
Sì.

12. Nell’ambito del CdL si svolgono attività integrative destinate agli studenti quali
seminari di approfondimento, incontri con
operatori del settore, visite ad aziende
ecc.?
Sì.

9. È previsto l’obbligo di frequenza ai Corsi?
Sì.

13. Sono previsti o sono già in atto Master
di specializzazione?
No.

10. Sono previste agevolazioni per gli stu-

Università di Messina
1. Qual è la denominazione esatta del
Corso di Laurea?
Corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate ai Prodotti per la Salute (SFA-PS) (L-29).

3. Chi è il responsabile del Corso di
Laurea?
Presidente del C.L. in SFA-PS: Prof. Francesco
Occhiuto.
4. Quanti curricula sono attivati?
Uno.

6. In quale sede?
Dip. di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali, Università degli Studi di
Messina.
7. Esiste un numero programmato di
iscrizioni?
Sì.
8. È previsto un Test d’ammissione o dei
Corsi di preparazione?
Sì.
9. È previsto l’obbligo di frequenza ai

Corsi?
Sì.
10. Sono previste agevolazioni per gli
studenti lavoratori?
Sì.
11. Qual è il termine per le iscrizioni.
Per il prossimo A.A. 16-17 non sarà attivato il
primo anno di corso.
12. Nell’ambito del CdL si svolgono attività
integrative destinate agli studenti quali
seminari di approfondimento, incontri con
operatori del settore, visite ad aziende
ecc.?
Sì.
13. Sono previsti o sono già in atto Master
di specializzazione?
Sono previsti Master e corsi di perfezionamento
post-Laurea.

Laurus benzoin

Juniperus virginiana

Università degli
studi di MESSINA
Dipartimento di
Scienze del Farmaco e
Prodotti per la Salute
Villaggio SS. Annunziata
98168 - Messina
Tel.: 090 6766420
www.unime.it

2. Qual è l’indirizzo della sede in cui si
svolge?
Dip. di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali
Università degli Studi di Messina-Vill. SS Annunziata, 98168 Messina
Tel. 090/6766453 - fax 090/6766499. E-mail
focchiuto@unime.it

5. Quali?
Il quadro delle attività formative offerte come
crediti a scelta dello studente comprende discipline che consentono allo studente di focalizzare
specificità di proprio interesse nei settori: erboristico, fitocosmetico, informazione scientifica,
ecc.
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università di MILANO
1. Qual è la denominazione esatta del Corso di Laurea?
Scienze e Tecnologie Erboristiche.

Università DEGLI
STUDI di MILANO
Facoltà di Scienze
del Farmaco
Via Balzaretti, 9
20133 - Milano
Segreteria studenti
numero verde 800 188 128
www.unimi.it

2. Qual è l’indirizzo della sede in cui si
svolge?
Facoltà di Scienze del Farmaco, Università
degli Studi di Milano
Sito web di Facoltà: http://www.farmacia.
unimi.it/
Segreteria didattica interdipartimentale via
Camillo Golgi 19 - 20133 Milano. Tel: 02 503
14502 – 14504- 14572; fax: 02 503 14573.
E-mail: scienze.farmaco@unimi.it
Orario sportello: lun./ven. 9:00 - 12:00, 14:00
– 16:00.
3. Chi è il responsabile del Corso di Laurea?
Presidente del corso di laurea e coordinatore del Collegio Didattico interdipartimentale:
Prof.ssa Anna Anna Arnoldi, Dipartimento di
Scienze Farmaceutiche, via Mangiagalli 25,
20133 Milano. tel. 02-50319372. e-mail:
anna.arnoldi@unimi.it
Vicepresidente del corso di laurea del Collegio Didattico Interdipartimentale: Prof. Mario
Dell’Agli, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, via Balzaretti 9, 20133
Milano. tel. 02-50318398. e-mail: mario.dellagli@unimi.it
4. Quanti curricula sono attivati?
Il CdS non prevede curricula.
5. Quali?
-

6. In quale sede?
Le lezioni si tengono presso le aule dei settori didattici delle Facoltà scientifiche dell’Università di Milano.
7. Esiste un numero programmato di iscrizioni?
Il corso è ad accesso programmato a livello
locale. Il numero di posti disponibili per l’AA
2016/2017 è di 150 + 5 per studenti extra-comunitari. La selezione avverrà mediante un test di ingresso che si terrà il giorno 19
settembre 2016.
8. È previsto un Test d’ammissione o dei
Corsi di preparazione?
Il test sarà costituito da una serie di quesiti
a risposta multipla, cui bisognerà rispondere
in un tempo predeterminato, su argomenti di
biologia, matematica, chimica, fisica e cultura generale facenti parte dei programmi
ministeriali del secondo ciclo della scuola
secondaria. Il test valuterà inoltre le capacità
logiche e la comprensione di un testo. Le conoscenze disciplinari di accesso si intendono
positivamente verificate con il raggiungimento nella prova di ammissione della votazione
minima indicata nel bando di concorso. Non
sono previsti corsi preparatori specifici.
9. È previsto l’obbligo di frequenza ai Corsi?
In generale la frequenza alle lezioni frontali
è consigliata, ma non obbligatoria; data l’importanza delle materie di base di natura chimica per la comprensione dei corsi successivi e per l’accesso ai laboratori, la frequenza
ai corsi e alle esercitazioni di “Chimica Gene-

rale ed Inorganica” e di “Chimica Organica” è
fortemente consigliata (il docente interessato
stabilirà le modalità di rilevazione della frequenza). La frequenza ai laboratori è invece
obbligatoria.
10. Sono previste agevolazioni per gli studenti lavoratori?
È prevista un’iscrizione a tempo parziale per
gli studenti lavoratori che ne facciano richiesta.
11. Qual è il termine per le iscrizioni?
Le iscrizioni al test avranno inizio a metà luglio 2016 e il termine ultimo di iscrizione sarà
reso noto nel bando di concorso nel sito di
Facoltà. Nello stesso bando saranno indicati
il giorno, la sede e l’ora in cui si svolgerà il
test di ingresso.
12. Nell’ambito del CdL si svolgono attività integrative destinate agli studenti quali
seminari di approfondimento, incontri con
operatori del settore, visite ad aziende
ecc.?
Sì. Il programma viene comunicato agli studenti degli anni di corso da coinvolgere.
13. Sono previsti o sono già in atto Master
di specializzazione?
Il corso dà accesso alla laurea magistrale in
Alimentazione e Nutrizione Umana e ai seguenti corsi di perfezionamento: a) Nutrizione e benessere, b) Integratori alimentari ed
erboristici: progettazione, sviluppo, controllo
e regolamentazione, c) Scienze cosmetiche,
dell’Università di Milano. Non sono attivati
master specifici.

università di NAPOLI
Qual è la denominazione esatta del Corso
di Laurea?
Scienze Erboristiche.

Università DEGLI
STUDI di NAPOLI
FEDERICO II
Dipartimento
di Farmacia
Via Domenico
Montesano, 49
80131 - Napoli
Tel.: 081 678102
Fax: 081 678107
www.unina.it

2. Qual è l’indirizzo della sede in cui si
svolge?
Napoli, Via Domenico Montesano 49- Tel. 081
678302-306-307 - Fax 081 678742
e-mail: segrefarma@unina.it
http://farmacia.dip.unina.it/
3. Chi è il responsabile del Corso di Laurea?
Professor Angelo Izzo.
4. Quanti curricula sono attivati?
Uno.
5. Quali?
6. In quale sede?
7. Esiste un numero programmato di iscrizioni?
Sì. L’utenza sostenibile è fissata in n° 100 iscritti
al I anno di corso.
8. È previsto un Test d’ammissione o dei Corsi
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di preparazione?
Sì. Per l’ammissione al Corso di Laurea è obbligatoria una prova di accesso articolata in test a
risposta multipla, di cui una sola risposta esatta
tra le cinque indicate, su argomenti di cultura generale e delle materie scientifiche di base (chimica, biologia, fisica e matematica). La prova di
accesso si tiene generalmente entro le prime
due settimane di settembre.
9. È previsto l’obbligo di frequenza ai Corsi?
Sì.
10. Sono previste agevolazioni per gli studenti lavoratori?
è prevista la stipula di contratti sulla base di
richieste pervenute da parte di studenti interessati di seguire gli studi in tempi più lunghi
di quelli normali. A tali studenti si applicano
le norme previste dal Regolamento Didattico
dell’Ateneo Federico II.

operatori del settore, visite ad aziende
ecc.?
Il Corso di Laurea in Scienze Erboristiche prevede lo svolgimento - a partire dal secondo
semestre del III anno - di un tirocinio professionale di 250 ore (10 CFU) presso Aziende/
Enti pubblici o privati.
13. Sono previsti o sono già in atto Master
di specializzazione?
Il laureato in Scienze Erboristiche può proseguire gli studi nel corso di Laurea Magistrale in
“Scienze e Tecnologie Agrarie”, classe LM69,
presso la Facoltà di Agraria dell’Ateneo Federico II, con dispensa per 180 CFU.

11. Qual è il termine per le iscrizioni?
Fine agosto.
12. Nell’ambito del CdL si svolgono attività integrative destinate agli studenti quali
seminari di approfondimento, incontri con

La visita all'azienda Specchiasol

Università di PADOVA
1. Qual è la denominazione esatta del Corso
di Laurea?
Laurea Triennale in Scienze Farmaceutiche Applicate (classe L-29).

Università degli
Studi di Padova
Dipartimento di
Scienze del Farmaco
Via Marzolo, 5
35131 Padova
Tel. 049 8275839
www.dsfarm.unipd.it/

2. Qual è l’indirizzo della sede in cui si svolge?
Università degli Studi di Padova, Scuola di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Scienze del
Farmaco, Via Marzolo, 5 – 35131 Padova.
3. Chi è il responsabile del Corso di Laurea?
Prof. Eugenio Ragazzi, Università degli Studi di
Padova, Dipartimento di Scienze del Farmaco,
Largo E. Meneghetti 2 - 35131 Padova. Tel.: 0498275775; fax: 049-8275093
E-mail: eugenio.ragazzi@unipd.it
Website: http://www.dsfarm.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea-1/corso-di-laurea-scienze-farmaceutiche-applicate
4. Quanti curricula sono attivati?
Non sono attualmente previsti curricula; il percorso didattico è unico e riferito alle Scienze
Erboristiche.
5. Quali?
6. In quale sede?
Sede unica di Padova.

Uscita didattica sui Colli
Euganei (Padova)

Visita a coltivazioni di
specie officinali

7. Esiste un numero programmato di iscrizioni?
Sì, 73 posti annuali disponibili (70 destinati a
studenti italiani e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia; 3 destinati a studenti non comunitari non soggiornanti, di cui 1
posto riservato a studenti cinesi del Programma
“Marco Polo”).
8. È previsto un Test d’ammissione o dei Corsi
di preparazione?
Sì, è previsto un test di ammissione scritto (60
quesiti a risposta multipla: 25 di Chimica, 15 di
Biologia, 10 di Fisica, 10 di Matematica); per gli
studenti ammessi con una votazione inferiore al
minimo stabilito è previsto un debito formativo.
Informazioni relative alla preparazione ai test
d’ingresso: http://www.unipd.it/prepararsi-prove-dingresso
9. È previsto l’obbligo di frequenza ai Corsi?
È obbligatoria la frequenza dei corsi che prevedono attività pratiche di laboratorio.
10. Sono previste agevolazioni per gli studenti lavoratori?
Pur non essendo esplicitamente previsto dall’attuale regolamento di corso, che non consente
l’iscrizione in regime di studio a tempo parziale,
nei limiti del possibile si cerca di agevolare gli

Visita all’Aboca Museum, Sansepolcro

studenti lavoratori per quanto riguarda la frequenza dei corsi e dei laboratori, nonché l’accesso agli appelli d’esame.
11. Qual è il termine per le iscrizioni?
A titolo indicativo il termine per la domanda di
preimmatricolazione via web viene fissato all’inizio di settembre. Dopo il test di ammissione,
gli ammessi in graduatoria hanno facoltà di iscriversi entro la terza settimana di settembre. Le
date aggiornate sono rese disponibili nel bando
ufficiale, consultabile al sito: http://www.unipd.
it/corsi/corsi-di-laurea/avvisi-di-ammissione-ai-corsi?target=Futuri%20studenti
12. Nell’ambito del CdL si svolgono attività integrative destinate agli studenti quali
seminari di approfondimento, incontri con
operatori del settore, visite ad aziende ecc.?
Sì, ogni anno vengono organizzati seminari tenuti
da esperti del settore. Vengono inoltre organizzate visite ad aziende impegnate nella coltivazione
e lavorazione del prodotto erboristico; gli studenti sono inoltre accompagnati in uscite didattiche
con riconoscimento pratico di specie di interesse
erboristico.
13. Sono previsti o sono già in atto Master di
specializzazione?
Attualmente no.

Visita alle nuove serre
Le nuove serre dell’Orto Botanico di Padova
dell’Orto Botanico di Padova

Università di PISA
1.Qual è la denominazione esatta del Corso
di Laurea?
Scienze dei prodotti erboristici e della salute.
2. Qual è l’indirizzo della sede in cui si
svolge?
Via Bonanno, 6 – 56126 Pisa.
3. Chi è il responsabile del Corso di Laurea?
Prof.ssa Alessandra Braca.
Università degli
Studi di PISA
Dipartimento
di Farmacia
Via Bonanno 6 – Pisa
www.farmacia.unipi.it
Tel. 050-2219503
E-mail: sandro.bernacchi@farm.unipi.it

4. Quanti curricula sono attivati?
Tre.
5. Quali?
Scienze erboristiche, Controllo di qualità, Informazione per la salute.
6. In quale sede?
Via Bonanno, 6 – 56126 Pisa.
7. Esiste un numero programmato di iscrizioni?
No.
8. È previsto un Test d’ammissione o dei
Corsi di preparazione?
No, è previsto solo un test di autovalutazione

delle competenze iniziali (chimica, fisica, matematica, biologia). Viene organizzata, generalmente all’inizio di settembre una giornata
informativa sul test di autovalutazione.
9. È previsto l’obbligo di frequenza ai Corsi?
Non è previsto alcun obbligo di frequenza.

presso aziende del settore.
13. Sono previsti o sono già in atto Master
di specializzazione?
Non sono al momento previsti.

10. Sono previste agevolazioni per gli studenti lavoratori?
Sono previste agevolazioni per il numero di
appelli di esame mentre non sono previste
agevolazioni economiche.
11. Qual è il termine per le iscrizioni?
Il 30 settembre 2016. Successivamente, è
possibile iscriversi fino al 31 dicembre 2016
pagando una mora di importo progressivo.
12. Nell’ambito del CdL si svolgono attività integrative destinate agli studenti quali
seminari di approfondimento, incontri con
operatori del settore, visite ad aziende
ecc.?
Durante il percorso triennale si svolgono seminari di approfondimenti e visite di istruzione

Un momento di un seminario

Studenti in laboratorio
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Università di ROMA
1. Qual è la denominazione esatta del
Corso di Laurea?
Scienze Farmaceutiche Applicate
2. Qual è l’indirizzo della sede in cui si
svolge?
Dipartimento di Chimica e Tecnologie del
Farmaco,
Piazzale Aldo Moro 5 – 00185 Roma.
UNIVERSITÀ DI ROMA
LA SAPIENZA
Facoltà di Farmacia e
Medicina, Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco
Piazzale Aldo Moro, 5
00185 Roma
Tel.: 06 49913735

3. Chi è il responsabile del Corso di Laurea?
Prof. Luisa Mannina.
4. Quanti curricula sono attivati?
2.
5. Quali?
Scienze Erboristiche ed Informazione Scientifica sulFarmaco.

6. In quale sede?
Dipartimento di Chimica e Tecnologie del
Farmaco, Piazzale Aldo Moro 5 – 00185
Roma.
7. Esiste un numero programmato di
iscrizioni?
No.
8. È previsto un Test d’ammissione o dei
Corsi di preparazione?
È prevista una prova, obbligatoria ma non
selettiva, di ingresso per la verifica delle
conoscenze
9. È previsto l’obbligo di frequenza ai
Corsi?
Sì.
10. Sono previste agevolazioni per gli
studenti lavoratori?
Aderire al part time.

11. Qual è il termine per le iscrizioni?
L’iscrizione alla prova di verifica delle conoscenze può essere effettuata da luglio ai
primi giorni di settembre (le date precise
sono ancora da stabilire). La data esatta
sarà resa disponibile nel bando ufficiale che
sarà pubblicato e visibile al sito: http://corsidilaurea.uniroma1.it/scienze-farmaceutiche-applicate/iscriversi
12. Nell’ambito del CdL si svolgono attività integrative destinate agli studenti
quali seminari di approfondimento, incontri con operatori del settore, visite ad
aziende ecc.?
Sì.
13. Sono previsti o sono già in atto Master di specializzazione?
No.

Università di salerno
1. Qual è la denominazione esatta del Corso di
Laurea?
Corso di Studio in Tecniche Erboristiche.
2. Qual è l’indirizzo della sede in cui si svolge?
Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi
di Salerno, via Giovanni Paolo II 134 D- 84084
Fisciano (SA).
UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI SALERNO
Dipartimento
di Farmacia
Via Ponte Don Melillo
84084 - Fisciano (SA)
Tel. 089 969298
www.unisa.it

3. Chi è il responsabile del Corso di Laurea?
Prof.ssa Sonia Piacente (piacente@unisa.it).
4. Quanti curricula sono attivati?
ll Corso di studio non ha curricula.
5. Quali?
-

La prova d’accesso consiste in un test con quesiti a risposta multipla, su argomenti di Chimica,
Biologia, Fisica, Matematica e Cultura generale
professionale. La data entro cui presentare la
domanda di partecipazione alla prova, il numero
di posti disponibili, i tempi e le modalità di svolgimento delle prove, le scadenze e modalità di
immatricolazione sono indicati nel relativo bando
di concorso pubblicato all’Albo di Ateneo e sul sito
WEB. (http://www.difarma.unisa.it/).
Non sono previsti corsi di preparazione per l’ammissione, ma ogni anno sono programmati prima
dell’inizio dei corsi di orientamento verso le discipline di base del I anno per gli studenti ammessi.
9. È previsto l’obbligo di frequenza ai Corsi?
Sì, come descritto nel Regolamento del Corso
reperibile sul sito http://www.unisa.it/uploads/3141/laurea_in_tecniche_erboristiche_(classe_l-29)_-_parte_generale.pdf)

6. In quale sede?
7. Esiste un numero programmato di iscrizioni?
ll Corso prevede il numero programmato, in genere 150 studenti all’anno.
8. È previsto un Test d’ammissione o dei Corsi
di preparazione?

10. Sono previste agevolazioni per gli studenti
lavoratori?
No.
11. Qual è il termine per le iscrizioni?
Le scadenze e modalità di immatricolazione sono

Coltivazione di piante medicinali - Campus
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indicati nel relativo bando di concorso pubblicato
all’Albo di Ateneo e sul sito web http://www.difarma.unisa.it/
12. Nell’ambito del CdL si svolgono attività integrative destinate agli studenti quali seminari
di approfondimento, incontri con operatori del
settore, visite ad aziende ecc.?
Ogni anno sono organizzate visite guidate all’Orto Botanico Dell’Università di Napoli o altri giardini botanici regionali o nazionali. Sono anche
programmate visite presso Aziende Italiane del
settore Erboristico e presso aziende di produzione primaria di piante officinali e medicinali. È
obbligatorio lo svolgimento di un tirocinio di 150
ore presso un’azienda del settore erboristico o
agroalimentare, un Istituto di ricerca, una Farmacia con sezione di erboristeria o un’erboristeria.
Sono anche organizzati incontri con operatori del
settore, attraverso la FEI (Federazione Erboristi
Italiani).
13. Sono previsti o sono già in atto Master di
specializzazione?
Master di I Livello in prodotti Erboristici e Fitoterapici (direttore Prof.ssa Nunziatina De Tommasi
email detommasi@unisa.it).

Estrazione di oli essenziali - Azienda Palma,
Capaccio. Salerno

Università di TORINO

Università DEGLI
STUDI di Torino
Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
del Farmaco
Sede di Savigliano
Via Garibaldi, 6
Tel. 011 670 8339
12038 - Savigliano (CN)
www.unito.it

1. Qual è la denominazione esatta del Corso
di Laurea?
Corso di Laurea in Tecniche Erboristiche.

riallineamento degli insegnamenti in cui risulteranno carenti e sostenere nuovamente il test di
accertamento dei requisiti minimi.

2. Qual è l’indirizzo della sede in cui si svolge?
Via Giuseppe Garibaldi N. 6 - 12038 SaviglianoCN

9. È previsto l’obbligo di frequenza ai Corsi?
Sì, nella misura pari al 60% per le lezioni frontali,
75% per le lezioni pratiche in laboratorio e 90%
per le lezioni relative alle attività libere formative.

3. Chi è il responsabile del Corso di Laurea?
Prof.ssa Patrizia Rubiolo.

10. Sono previste agevolazioni per gli studenti lavoratori?
È prevista la possibilità di iscrizione part-time,basando la scelta su un numero di insegnamenti
limitato (fino ad un massimo di 36 cfu) rispetto a
quelli previsti dal piano di studi regolare (circa 60
cfu) per ogni anno accademico di insegnamento.

4. Quanti curricula sono attivati?
Il nostro corso di laurea non si articola in curricula.
5. Quali?
6. In quale sede?
7. Esiste un numero programmato di iscrizioni?
No, per l’anno accademico 2016-2017 il corso è
ad accesso libero.
8. È previsto un Test d’ammissione o dei Corsi
di preparazione?
È previsto un test T.A.R.M. - Test di Accertamento
dei Requisiti Minimi su argomenti quali biologia,
chimica, matematica. Per la preparazione al test
ci si può avvalere della piattaforma orient@mente www.orientamente.unito.it
chi non supera il T.A.R.M. dovrà seguire i corsi di

11. Qual è il termine per le iscrizioni?
Al momento non sono ancora definite le date,
consigliamo quindi di consultare il sito del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco: www.dstf-unito.it oppure il sito dell’Ateneo
www.unito.it
12. Nell’ambito del CdL si svolgono attività integrative destinate agli studenti quali
seminari di approfondimento, incontri con
operatori del settore, visite ad aziende ecc.?
Si, ad ogni anno di corso vengono proposti seminari attinenti agli insegnamenti previsti, ed
inoltre vengono organizzate uscite didattiche
presso aziende, comunità di coltivazioni di piante officinali, parchi, giardini botanici, incontri
con operatori nel settore industriale, cosmetico,
ospedaliero – Sian, ecc.

Particolare importanza formativa è data dall’annuale tavola rotonda, organizzata solitamente a
maggio, durante la quale vengono trattati argomenti strettamente collegati al ruolo del tecnico
erborista ed a chi opera nel settore, per avere
una visione complessiva sempre aggiornata
sull’evoluzione del settore erboristico non solo
nazionale, ma europeo.
13. Sono previsti o sono già in atto Master di
specializzazione?
No.

Esercitazione nel Laboratorio di
Botanica Farmaceutica

Preparazione dell'Erbario

