
DIPARTIMENTO DI FARMACIA  Anno Accademico 2018/2019

Prodotti cosmetici

S. TAMPUCCI

Prodotti cosmetici

S. TAMPUCCI

Prodotti cosmetici

S. TAMPUCCI

Prodotti cosmetici

S. TAMPUCCI

 Analisi chimico tossicologica con 
elementi di chimica analitica applicata con 

procedura di convalida

 Controllo di qualità della 
formulazione e gestione della 

produzione industriale

 Controllo di qualità della 
formulazione e gestione della 

produzione industriale

Tossicologia Forense                     
(attività a scelta)

G. SACCOMANNI Y. ZAMBITO Y. ZAMBITO S. CHERICONI

 Analisi chimico tossicologica con 
elementi di chimica analitica applicata con 

procedura di convalida

 Controllo di qualità della 
formulazione e gestione della 

produzione industriale

 Controllo di qualità della 
formulazione e gestione della 

produzione industriale

Tossicologia Forense                   
(attività a scelta)

G. SACCOMANNI Y. ZAMBITO Y. ZAMBITO S. CHERICONI

 Analisi chimico tossicologica con 
elementi di chimica analitica 
applicata con procedura di 

convalida

 Controllo di qualità della formulazione e 
gestione della produzione industriale

G. SACCOMANNI Y. ZAMBITO

 Analisi chimico tossicologica con 
elementi di chimica analitica 
applicata con procedura di 

convalida

 Controllo di qualità della formulazione e 
gestione della produzione industriale

G. SACCOMANNI Y. ZAMBITO

Tossicologia Forense                       
(attività a scelta)

 Analisi chimico tossicologica con 
elementi di chimica analitica applicata con 

procedura di convalida

S. CHERICONI G. SACCOMANNI

Tossicologia Forense                      
(attività a scelta)

 Analisi chimico tossicologica con 
elementi di chimica analitica applicata con 

procedura di convalida

S. CHERICONI G. SACCOMANNI

  Aula C             
(Farmacia)                                       

  Aula C              
(Farmacia)                                       

Periodo lezioni: lunedì 25 Febbraio a venerdì 12 aprile 2019 

mercoledì

13.30-15.00

giovedì

12.00 -13.30 

8.30 -10,00

  Aula Far C             
(Farmacia)                                       

Lab.Tecnica 
(Farmacia)

  Aula Far A             
(Farmacia)                                       

Corso di Laurea in  Scienze dei Prodotti Erboristici e della Salute
Anno III  Semestre 2° (curriculum Controllo Qualità)

Aula Fib D                              
(Polo Fibonacci)  

martedì

Lab.Tecnica (Farmacia)

 Controllo di qualità della 
formulazione e gestione della 

produzione industriale                                          
Y. ZAMBITO/A. FABIANO                                             

INIZIO e TURNAZIONE  da 
concordare direttamente con i 

docenti                                            
dalle ore 8.30 alle 12.30

Lab.Tecnica 
(Farmacia)

 Controllo di qualità della 
formulazione e gestione della 

produzione industriale                                          
Y. ZAMBITO/A. FABIANO                                             

INIZIO e TURNAZIONE  da 
concordare direttamente con i 

docenti                                            
dalle ore 8.30 alle 12.30

Aula Fib D                    
(Polo Fibonacci)  

lunedì

 Controllo di qualità della 
formulazione e gestione della 

produzione industriale                                          
Y. ZAMBITO/A. FABIANO                                             
INIZIO e TURNAZIONE  
da concordare direttamente 

con i docenti                                            
dalle ore 8.30 alle 12.30

Aula  B    
(Farmacia)                     

Fino                               
al 17 Maggio 2018

17.00-18.30

15.15-16.45

venerdì

Lab.Tecnica 
(Farmacia)

10.15 -11.45

  Aula Far C             
(Farmacia)                                       

 Controllo di qualità della 
formulazione e gestione della 

produzione industriale                                          
Y. ZAMBITO/A. FABIANO                                             

INIZIO e TURNAZIONE  da 
concordare direttamente con i 

docenti                                            
dalle ore 8.30 alle 12.30

Aula  B                                     
(Farmacia)                                   

Fino                               
al 15 Maggio 2018

  Aula Far C             
(Farmacia)                                       


