Esame di abilitazione alla professione di FARMACISTA
– I sessione 2020 –

INDICAZIONI GENERALI AGGIORNATE AL 1 LUGLIO 2020
Lo svolgimento della prova avverrà in modalità telematica su piattaforma Teams.
I candidati sono invitati a creare un account Microsoft registrandosi con lo stesso
indirizzo mail utilizzato al momento della domanda.
Tutti i candidati, pena l’esclusione, devono presentarsi ed effettuare le
operazioni di riconoscimento on line il giorno 16 luglio 2020 alle ore
8.30. In caso di problemi di connessione, il candidato deve contattare la
Commissione
(e-mail:
sabrina.taliani@unipi.it,
tel.
050
2219502)
inderogabilmente entro le ore 10.30. Scaduto questo termine, il candidato sarà
considerato assente.
Nella riunione preliminare del 01/07/2020 la Commissione ha estratto la
lettera dell’alfabeto (lettera D) che stabilisce l’ordine con cui i candidati sono
chiamati a sostenere la prova. Sulla base di questo i candidati sono suddivisi in
turni relativamente al calendario stabilito dalla Commissione. Tale calendario,
completo di orario e dei nominativi dei candidati per ciascuna giornata, è
pubblicato sulla pagina dedicata agli esami di stato del Dipartimento di Farmacia
dell’Università di Pisa, e sostituisce l’avviso di partecipazione alla prova
stessa: pertanto, i candidati sono tenuti a prenderne visione.
Nei giorni immediatamente precedenti sarà inviato (e pubblicato sul sito) il link
della piattaforma Teams relativo alla prova. I candidati convocati per quella
giornata devono presentarsi all’orario indicato muniti di documento
(preferibilmente lo stesso documento utilizzato al momento dell’iscrizione online
e per il riconoscimento del giorno 16 Luglio).
Il giorno della convocazione per l’esame se un candidato non si presenta entro
30 minuti dalla convocazione sarà ritenuto ASSENTE a meno di comunicazione
per mail/telefono (e-mail: sabrina.taliani@unipi.it, tel. 050 2219502) entro 30
minuti dalla convocazione.
Per ogni giornata la Commissione avrà precedentemente predisposto file di 5
domande, in numero superiore di almeno una unità rispetto al numero dei
candidati convocati per quella data. All’inizio della prova a ciascun file viene
assegnato casualmente un numero che servirà per la scelta “in doppio cieco”
delle domande alle quali il candidato sarà chiamato a rispondere. Le domande
verteranno sugli argomenti attinenti la professione di farmacista:
Farmacoterapia, Riconoscimento e saggi di Purezza, Dosamento di un Farmaco
noto, Spedizione di una ricetta, Tecnologia Farmaceutica, Legislazione
farmaceutica, Chimica Farmaceutica (per i programmi si rimanda alla pagina

dedicata agli esami di stato sul sito del Dipartimento di Farmacia, Università di
PISA).
La prova durerà un minimo di 30 minuti per candidato. Il candidato sarà valutato
in modo collegiale dalla Commissione sulla base delle risposte alle cinque
domande sorteggiate, la valutazione verrà espressa in 50esimi e il voto minimo
per ottenere l’abilitazione sarà 30.
In caso si verifichino problemi di connessione durante la prova non risolvibili
nell’immediato, al candidato sarà data la possibilità di sostenere la prova in coda
ai candidati della stessa giornata o, nel caso si trattasse dell’ultimo candidato
calendarizzato, come primo esaminato della giornata successiva. Resta a
discrezione della Commissione una eventuale modifica delle domande cui il
candidato deve rispondere, attribuite con una nuova estrazione.
Si ricorda che è vietato effettuare l'audio/video registrazione delle prove
attraverso la piattaforma MS Teams così come diffondere l’audio/video
registrazione della prova effettuata con strumenti diversi (es. telefonini,
telecamere ecc.) da detta piattaforma.
Nel rispetto della pubblicità della prova d’esame, è altresì permesso il
collegamento alla seduta telematica (tramite il link pubblicato sul sito) anche a
terze persone che richiedano di assistere alla seduta. Tuttavia, al fine di evitare
eventuali problemi di sovraccarico della connessione con possibili conseguenze
sul collegamento dei candidati sotto esame, i candidati sono pregati di limitare
allo stretto indispensabile il numero di collegamenti telematici di esterni. Inoltre,
tutti i partecipanti alla riunione telematica, salvo i commissari, sono invitati a
mantenere disattivati videocamera e microfono. I candidati dovranno attivare
videocamera e microfono al momento in cui saranno chiamati dalla commissione
e invitati a procedere con l’identificazione e la prova d’esame.
A fine concorso sarà pubblicato l’elenco degli abilitati.
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti saranno pubblicati sulla pagina dedicata
agli esami di stato sul sito del Dipartimento di Farmacia, Università di PISA

