Area/Distretto: Distretto 6 - DIFARMA
UOR: Ufficio Didattica, Organi Collegiali. Alta Formazione, Carriere
IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Salerno emanato con DR. 12.06.2012 rep. n. 1396;
VISTI i dati estratti dalla piattaforma ESSE3, in merito al numero degli iscritti attivi ai corsi di studio del
Dipartimento di Farmacia nell'A.A. 2021/22 al netto di rinunce esplicite e trasferimenti in uscita;
PRESO ATTO che per l'A.A. 2022/23 risultano i seguenti posti disponibili ad anni di corso successivi al
primo per i corsi di studio del Dipartimento di Farmacia:
CLASSE LM/13 - FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE (ordinamento L. 270/2004)
Corso di Laurea Magistrale in Farmacia
n. posti disponibili per iscrizione al II anno: 60
n. posti disponibili per iscrizione al III anno: 82
n. posti disponibili per iscrizione al IV anno: 85
n. posti disponibili per iscrizione al V anno: 78
Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
n. posti disponibili per iscrizione al II anno: 6
n. posti disponibili per iscrizione al III anno: 31
n. posti disponibili per iscrizione al IV anno: 28
n. posti disponibili per iscrizione al V anno: 37
CLASSE L 29 - TECNICHE ERBORISTICHE
(ordinamento L. 270/2004)
Corso di Laurea in Tecniche Erboristiche
• n. posti disponibili per iscrizione al Il anno:
49
• n. posti disponibili per iscrizione al III anno:
38
CLASSE L 25 — Corso di Laurea in Gestione c Valorizzazione delle risorse Agrarie e delle Aree Protette
• n. posti disponibili per iscrizione al II anno: 43
• n. posti disponibili per iscrizione aalalIIIIIIanno:
anno:44

VISTO il Manifesto degli Studi per l'A.A. 2022/2023 approvato con delibera del Senato Accademico del
07/06/2022 contenente, tra l'altro, le regole per le iscrizioni, i trasferimenti e i passaggi degli studenti;
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CONSIDERATO che la procedura di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo dovrà essere
pubblicata rispettando il periodo già indicato sul sito web di Ateneo (1-20 luglio 2022);
CONSIDERATO che il Consiglio del Dipartimento di Farmacia nella seduta del 16/06/2022 ha ravvisato la
necessità di procedere celermente all'emanazione dell'avviso pubblico per garantire la possibilità di
accedere alla presente procedura e, successivamente per i candidati esclusi, la possibilità di partecipare
alle selezioni per il I anno dei Corsi di studio del Dipartimento di Farmacia;

DECRETA
L'apertura della procedura di selezione per l'ammissione per l'Anno Accademico 2022/2023 ad anni di
corso successivi al primo dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Farmacia.
ART. 1 CONTINGENTE Dl POSTI DISPONIBILI
Il contingente di posti disponibili per l'Anno Accademico 2022/2023 per gli studenti che intendono
richiedere l'iscrizione ad anni successivi al primo dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Farmacia è
riportato nei seguenti elenchi:
CLASSE LM/13 - FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE (ordinamento L. 270/2004)
Corso di Laurea Magistrale in Farmacia
n. posti disponibili per iscrizione al II anno: 60
n. posti disponibili per iscrizione al III anno: 82
n. posti disponibili per iscrizione a l IV anno: 85
n. posti disponibili per iscrizione al V anno: 78
Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
n. posti disponibili per iscrizione al II anno: 6
n. posti disponibili per iscrizione al III anno: 31
n. posti disponibili per iscrizione al IV anno: 28
n. posti disponibili per iscrizione al V anno: 37
CLASSE L 29 - TECNICHE ERBORISTICHE (ordinamento L. 270/2004)
Corso di Laurea in Tecniche Erboristiche
• n. posti disponibili per iscrizione al Il anno:
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• n. posti disponibili per iscrizione al III anno:

38

CLASSE L 25 — Corso di Laurea in Gestione e Valorizzazione delle risorse Agrarie e delle Aree Protette
n. posti disponibili per iscrizione al II anno: 43
n. posti disponibili per iscrizione al III anno: 44
ART. 2 REQUISITI RICHIESTI per Classe LM 13 e L 29
L'istanza di ammissione ad anni di corso successivi al primo può essere presentata da:
a) gli studenti iscritti presso il Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi di Salerno ad un
corso di studio regolato da un previgente ordinamento che intendono esercitare l'opzione per il
corrispondente corso di studio regolato da nuovo ordinamento;
b) gli studenti iscritti ad uno dei Corsi di laurea specialistica della Classe 14/S o di laurea magistrale
della Classe LM-13 presso il Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi di Salerno che
intendono effettuare il passaggio di corso nell'ambito della stessa classe (da C.T.F o FARMACIA e
viceversa);
c) coloro che provengono da altri Atenei o da altri corsi di studio di questa Università;
d) coloro che chiedono di immatricolarsi con abbreviazione di corso per riconoscimento di altro titolo
accademico;
 coloro che, alla data di scadenza del presente bando, hanno presentato regolare domanda
di conseguimento titolo da acquisire entro il 31/07/2022. Tali candidati sono ammessi con
riserva e previa verifica dell’effettivo conseguimento del titolo di cui richiedono il
riconoscimento ai fini dell’iscrizione ad anni successivi al primo. La verifica del possesso del
requisito maturato successivamente è effettuata a cura dell’Ufficio Didattica, Organi
collegiali, Alta formazione e Carriere del Dipartimento di Farmacia prima della definitiva
iscrizione.
e) coloro che sono decaduti o rinunciatari e chiedono la conversione in crediti della carriera
pregressa;
Tutti i soggetti che si trovano nelle condizioni illustrate ai punti precedenti (a-e) possono essere ammessi
all'iscrizione ad anni successivi al primo e nel limite massimo dei posti disponibili ed indicati al punto l),
esclusivamente nell'ipotesi in cui il Consiglio Didattico competente convalidi i seguenti crediti formativi
(CFU):
a) Per l'iscrizione al II anno di corso - almeno 30 CFU, di cui non meno di 20 convalidabili nei seguenti
SSD: FIS (tutti i SSD), MAT (tutti i SSD), BIO/09, BIO/13, BIO/15, BIO/16, CHIM/02, CHIM/03,
b) per l'iscrizione al III anno di corso - almeno 80 CFU, di cui non meno di 50 convalidabili nei seguenti
SSD: FIS (tutti i SSD), MAT (tutti i SSD), BIO/09, BIO/IO, BIO/13, BIO/15, BIO/16, BIO/19, CHIM/O1,
CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06, CHIM/08, ING-1ND/25, MED/42;
c) per l'iscrizione al IV anno di corso - almeno 140 CFU;
d) per l'iscrizione al V anno di corso - almeno 200 CFU.
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CdS Classe L 25 in Gestione e Valorizzazione delle Risorse Agrarie e delle Aree Protette"
L'istanza di ammissione ad anni di corso successivi al primo del CdS Classe L-25 "Gestione e Valorizzazione
delle Risorse Agrarie e delle Aree protette" può essere presentata da:
a) coloro che provengono da altri Atenei o da altri corsi di studio di questa Università;
b) coloro che chiedono di immatricolarsi con abbreviazione di corso per riconoscimento di altro
titolo accademico;
 coloro che, alla data di scadenza del presente bando, hanno presentato regolare domanda
di conseguimento titolo da acquisire entro il 31/07/2022. Tali candidati sono ammessi subcondicione e previa verifica dell’effettivo conseguimento del titolo di cui richiedono il
riconoscimento ai fini dell’iscrizione ad anni successivi al primo. La verifica del possesso del
requisito maturato successivamente è effettuato a cura dell’Ufficio Didattica, Organi
collegiali, Alta formazione e Carriere del Dipartimento di Farmacia prima della definitiva
iscrizione.
c) coloro che sono decaduti o rinunciatari e chiedono la conversione in crediti della carriera
pregressa;
Tutti i soggetti che si trovano nelle condizioni illustrate ai punti precedenti (a-c) possono essere ammessi
all'iscrizione ad anni successivi al primo e nel limite massimo dei posti disponibili ed indicati al punto l),
esclusivamente nell'ipotesi in cui il Consiglio Didattico competente convalidi i seguenti crediti formativi
(CFU), nel rispetto dei seguenti requisiti (art. 13 Regolamento Didattico):
a) per l'iscrizione al 20 anno è necessario il riconoscimento di almeno 30 CFU, di cui non meno di 20
convalidabili nei seguenti SSD: FIS (tutti i SSD), MAT (tutti i SSD), CHIM 03, CHIM 06, BIO/ 01, BI0/13,
AGR/01;
b) per essere ammessi al 3 0 anno è necessario il riconoscimento di almeno 60 crediti, di cui 20
convalidabili nei seguenti SSD di discipline di base: FIS (tutti i SSD), MAT (tutti i SSD), CHIM/03,
CHIM/06, BIO/O1, BI0/13, AGR/O1 e almeno 40 CFU nei seguenti SSD: AGR/02, AGR/03, AGR/04,
AGR/07, AGR/01, AGR/08, AGR/12, AGR/13, AGR/15, AGR/17.
ART. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli studenti che intendono richiedere l'ammissione ad anni successivi al primo e che si trovano in una
delle condizioni precedentemente indicate devono presentare la domanda di richiesta di valutazione
della carriera - redatta secondo le disposizioni pubblicate sul sito web di Ateneo
http://web.unisa.it/didattica/segreteria/servizi - corredata di autocertificazione storica degli esami
sostenuti e dei programmi svolti per i singoli esami. Nell'ipotesi in cui nella carriera dello studente fossero
presenti attività didattiche già convalidate nella carriera di provenienza è necessario produrre
documentazione da cui si evincano le attività didattiche originariamente sostenute e successivamente
convalidate. Diversamente le convalide non saranno prese in considerazione dalla Commissione.
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La domanda va presentata, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando ed entro il termine
perentorio del 20 Luglio 2022, pena la decadenza dal diritto a partecipare alla presente procedura di
selezione.
Istruzioni per la presentazione della domanda
E’ necessario registrarsi all'Area riservata dei Servizi On Line Studenti se non si è mai stati studenti
dell'Università degli Studi di Salerno. Ai sensi del decreto Legge 16 Luglio 2020 n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 “e' fatto divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a) del decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e
l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle
gia' rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021".
Pertanto, l’identificazione e l’accesso ai servizi Esse 3 può essere effettuato esclusivamente con
credenziali digitali SPID.
Sarà consentita una registrazione, in via provvisoria, ai candidati non maggiorenni, a coloro che
non sono in possesso di un documento di riconoscimento valido, tessera sanitaria o codice
fiscale;
1. Compilare debitamente la domanda di valutazione carriera scaricabile dal sito web di Ateno;
2. Inviare, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica personale indicato all'atto della registrazione ai
Servizi On Line Studenti, con un'email ad oggetto DOMANDA DI VALUTAZIONE CARRIERA per "
"(indicare il COGNOME e il NOME e tipologia domanda ), entro il termine di scadenza (N.B.: nel
giorno di scadenza l'email dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12.00) la domanda di
valutazione carriera correttamente compilata e firmata, con la scansione fronte e retro del proprio
documento di riconoscimento e gli altri allegati all' Ufficio Carriere del Dipartimento di Farmacia.
Trasmettere la domanda e gli allegati in un unico file utilizzando formati statici e non direttamente
modificabili, preferibilmente PDF.
3. L'Ufficio Carriere del Dipartimento di Farmacia, verificata la correttezza della domanda, caricherà
il contributo (previsto secondo le modalità descritte sul sito web di Ateneo) di 50,00 euro e
dell'imposta di bollo di 16 euro assolta in forma virtuale.
N.B.: nel caso in cui la domanda non sia completa e chiara sarà dichiarata irricevibile;
4. Effettuato il pagamento, è necessario inviarne la ricevuta per email all' Ufficio Carriere;
5. La domanda di valutazione carriera si intenderà perfezionata con il pagamento del contributo entro
e non oltre il termine ultimo di scadenza.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute in data successiva a quella di scadenza.
ART. 4 CRITERI Dl RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI (CFU)
Saranno oggetto di valutazione da parte dei competenti organi accademici solo gli esami sostenuti e
le prove superate fino alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
Il Consiglio Didattico competente delibera sul riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dal
richiedente, in base ad una valutazione degli obiettivi raggiunti e dell'attività svolta dallo studente
assicurando il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati. Nel caso in cui lo
studente abbia acquisito i crediti di cui chiede il riconoscimento nelle classi 14/S o LM/ 13, la quota di
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crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non
sarà inferiore al 50% di quelli già maturati. Per i corsi di studio afferenti a classi diverse, si terrà conto, tra
l'altro, del settore scientifico-disciplinare di afferenza dei crediti per le attività formative di cui all'art. 10,
comma I e comma 5 D.M. 270 - 22 ottobre 2004.
La valutazione della carriera è effettuata sulla base della documentazione consegnata dallo studente
e trasmessa dall'Ufficio Carriere sui programmi dei corsi seguiti presso la sede o il corso di provenienza,
di altra documentazione dichiarata ammissibile dal Consiglio Didattico e del piano di studio proposto.
La valutazione può avere come esito il riconoscimento totale o parziale di esami di profitto e/o prove
di verifica. Il riconoscimento di esami superati comporta, di regola, il contestuale ed automatico
riconoscimento delle relative votazioni.
Il numero dei CFU degli esami di profitto e delle prove convalidate non si identifica necessariamente
con quello attribuito nel corso di studio di provenienza.
Nel caso di riconoscimento parziale di un esame di profitto o di una prova di verifica, lo studente è
tenuto a superare un esame integrativo di quello parzialmente riconosciuto. In tal caso, la valutazione
dell'esito della prova integrativa avviene mediante votazione espressa in trentesimi non necessariamente
confermativa rispetto al voto ottenuto nell'esame della carriera pregressa.

ART. 5 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Nel caso in cui le domande pervenute siano superiori al numero dei posti disponibili per l'ammissione
al II, al III, al IV e al V anno di uno dei Corsi di studio del Dipartimento sarà formata la relativa graduatoria
di merito, che terrà conto del numero dei Crediti Formativi Universitari convalidati per ciascun candidato.
Ai soli fini della graduatoria di merito la somma dei CFU convalidati sarà proporzionalmente ridotta,
moltiplicandola per il fattore di 0,8 per i candidati che si ritrovino in una delle seguenti condizioni:

• candidati che hanno richiesto o sono comunque in possesso dei requisiti per l'ammissione al II anno
di corso, che sono stati iscritti per almeno due anni ad un corso di studio universitario;

•

candidati che hanno richiesto o sono comunque in possesso dei requisiti per l'ammissione al III
anno di corso che sono stati iscritti per almeno tre anni ad un corso di studio universitario;

• candidati che hanno richiesto o sono comunque in possesso dei requisiti per l'ammissione al IV anno
di corso che sono stati iscritti per almeno quattro anni ad un corso di studio universitario;

• candidati che hanno richiesto o sono comunque in possesso dei requisiti per l'ammissione al V anno
di corso che sono stati iscritti per almeno cinque anni ad un corso di studio universitario.
In caso di parità di punteggio in graduatoria si darà priorità agli studenti che rientrano nei requisiti richiesti
al punto 2) lett. a) e lett. b).
Successivamente, in caso di parità di punteggio si terrà conto, per la formazione della graduatoria,
della media dei voti relativi agli insegnamenti convalidati; in caso di ulteriore parità, prevarrà il candidato
con più giovane età anagrafica (Legge 127/97, art. 3, comma 7, come modificato dall'art. 2, comma 9,
della Legge 16 luglio 1998, n. 191).
ART. 6 MODALITÀ Dl PUBBLICIZZAZIONE DELLA PROCEDURA
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L'elenco degli ammessi all'iscrizione ad anni successivi al primo, con indicazione del numero
complessivo dei CFU riconosciuti e l'eventuale graduatoria di merito, stilata dal Consiglio Didattico
competente, saranno pubblicati all'Albo Ufficiale di Ateneo e pubblicati sul sito web del DIFARMA e sarà
possibile richiedere all’indirizzo carrierestudenti.difarma@unisa.it copie degli esiti specifici della
valutazione dei Consigli di Didattici.
ART. 7 MODALITÀ Dl ISCRIZIONE E TERMINI Dl SCADENZA
I candidati che, a seguito delle deliberazioni del Consiglio Didattico competente e della eventuale
graduatoria di merito, saranno stati ammessi ad iscriversi ad anni successivi al primo dovranno, a pena di
decadenza, completare la procedura di iscrizione, seguendo le istruzioni che verranno riportate sul sito
http://www.unisa.it/dipartimenti/dip farmacia/index, ed effettuare il pagamento della I rata delle tasse
e dei contributi universitari per l'A.A. 2022/23 e della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario, entro il termine previsto dal regolamento Contribuzione studentesca.

Il Rettore
Prof. Vincenzo Loia
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005
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Informativa sulla Protezione dei Dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
La presente informativa viene resa, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, ed in relazione alle
attività inerenti le procedure, selettive e valutative, per l’accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell’Università degli Studi di Salerno.
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza
e dei Suoi diritti. Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI, IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO
"Titolare" del trattamento è l’Università degli Studi di Salerno, con sede legale in Fisciano (SA) alla via Giovanni Paolo II, 132, in persona del suo legale
rappresentante, Rettore Pro-tempore, Telefono: 089966960 - e-mail: rettore@unisa.it - PEC: ammicent@pec.unisa.it
2) RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E DATI E DATI DI CONTATTO
“Responsabile del trattamento dei dati” è il Consorzio ESSE3 di raccolta e custodia dei dati personali, con sede in via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di
Reno (BO) cineca@pec.cineca.it
3) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E DATI DI CONTATTO
“Responsabile della protezione dei dati” è il soggetto autorizzato dal Titolare al trattamento in relazione alle proprie funzioni e competenze alla protezione
dei dati: protezionedati@unisa.it; protezionedati@pec.unisa.it.
4) DATI PERSONALI TRATTATI
Per adempiere alle procedure, selettive e valutative, per l’accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale, l’Università di Salerno, acquisirà i seguenti dati
personali:









Cognome *
Nome *
Paese di nascita *
Provincia di nascita *
Città di nascita *
Data di nascita *









Cittadinanza *
Codice Fiscale *
e-mail *
Tipo documento* Numero Documento * Rilasciato da * Valido dal <…> al <…>*
Residenza: Paese * Provincia * Località * C.A.P. * Indirizzo *
Telefono/ cellulare

Sesso *
Cittadinanza *
Tutte le precedenti informazioni saranno utilizzate esclusivamente per le attività connesse alle procedure di accesso e di successiva immatricolazione.
Tutti i dati di cui al precedente elenco sono obbligatori e la loro mancata acquisizione comporterà l’esclusione dalle procedure di accesso.
5) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente a:






svolgimento di tutte le attività necessarie previste dalle procedure, selettive e valutative, per l’accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale;
adempimento degli obblighi di legge ai sensi dell’art. 6 del DM 509/99;
ricerche statistiche fornite in forma aggregata ed anonima

gestione di eventuali richieste di accesso agli atti, ai sensi della leggi vigenti.
6) DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I destinatari dei dati forniti sono il Titolare del trattamento e gli eventuali Responsabili del trattamento nominati dal Titolare, nonché le persone fisiche
all’interno incaricate del trattamento dei dati per le finalità sopra riportate al precedente punto 5.
I dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti esterni, incaricati dall’Università, cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento
delle finalità indicate nel precedente punto 5.
7) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
La determinazione del periodo di conservazione dei suoi dati personali risponde al principio di necessità del trattamento. I suoi dati personali verranno quindi
conservati per tutto il periodo necessario allo svolgimento degli scopi riportati nel precedente punto 5. I dati personali verranno resi anonimi non appena si
renderanno superflui in relazione alle finalità di cui sopra, e trattati esclusivamente a fini statistici.
8) DIRITTI DELL’INTERESSATO
Si precisa che in riferimento ai suoi dati personali conferiti, è detentore dei seguenti diritti:
a) di accesso ai dati personali forniti;
b) di rettifica e cancellazione degli stessi;
c)
diritto di limitazione del trattamento;
d) notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali, o limitazione del trattamento;
e) portabilità dei dati;
f)
opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche.
9) MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Per esercitare i diritti sopra riportanti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento al seguente indirizzo e-mail protezionedati@unisa.it;
protezionedati@pec.unisa.it Il Titolare del trattamento è tenuto a fornire una risposta entro un mese dalla richiesta, estensibili fino a tre mesi in caso di
particolare complessità della richiesta.
10) EVENTUALI MODIFICHE ALL’INFORMATIVA
La presente Informativa potrebbe subire variazioni. Si consiglia, quindi, di verificare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.
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