
ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO 
                 DELLA PROFESSIONE DI FARMACISTA 
 

         A V V I S O 
 

Si richiama il D.M. n. 238 del 26.02.2021 
Articolo 1 Esami di stato di abilitazione all’esercizio delle 
professioni regolamentate dal d.P.R. n. 328/2001, nonché delle 
professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo 
alimentare, dottore commercialista, esperto contabile e revisore 
legale 
1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la 
seconda sessione dell’esame di Stato di abilitazione 
all’esercizio delle professioni di cui alle OO.MM. 21 gennaio 
2021 (prot. n. 63), (prot. n. 64), (prot. n. 65) sono costituite da 
un’unica prova orale svolta con modalità a distanza. 
2. Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo 
svolgimento degli esami, gli atenei garantiscono che la 
suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle 
specifiche normative di riferimento e che sia in grado di 
accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità 
richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo 
professionale. 
 
La prova orale dell’Esame di Stato di Farmacista, II sessione 
2021, inizierà il 17 novembre 2021 e continuerà secondo il 
calendario che sarà pubblicato sul sito di Ateneo il 10 novembre 
c.a.. La prova si svolgerà in modalità “a distanza” mediante 
accesso alla piattaforma informatica “Microsoft Team”, le 
istruzioni operative sono illustrate nella guida reperibile al link: 
http://softwaresso.unina.it/teams/Guida_EsamiAccessosuInvito.pdf 
I candidati, mediante l’indirizzo di posta elettronica ordinaria 
comunicato nella domanda di partecipazione agli esami, 
saranno invitati a partecipare alle sedute di esame così come da 
calendario. 



L’esame consisterà nella sola prova orale e riguarderà le materie 
previste dalle specifiche normative di riferimento, di seguito 
riportate: 
                                                              
ART. 26. Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione 
di farmacista consistono: 
  
a) In una prova scritta su argomento riguardante applicazione alle 
materie di carattere professionale, in particolare alla chimica 
farmaceutica ed alla tecnica farmaceutica.  
Per questa prova la Commissione propone tre temi: il candidato ha 
facoltà di scelta. Il tempo massimo consentito è di ore sei. 
 
 b) In prove pratiche con relazioni scritte. Queste constano delle 
seguenti parti: 
 
 1) riconoscimento e saggi di purezza di due farmaci; 
 
 2) dosamento di un farmaco noto. 
 Per l'esecuzione delle prove di cui ai nn. 1) e 2) è consentito un 
tempo massimo complessivo di ore otto; 
 
 3) spedizione di una ricetta. 
 Il tempo massimo per questa prova è stabilito dalla Commissione. 
 
 c) Discussione orale tendente all'accertamento della preparazione 
culturale e professionale del candidato. 
 
 L’esito dell’esame orale sarà pubblicato, sul sito di Ateneo il 
giorno successivo allo svolgimento della prova. 
 
 
                  D’Ordine del Presidente della Commissione 
                               Prof. Taglialatela Scafati Orazio 


