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Accesso 
Programmato.
Per informazioni sul numero dei posti e sulle date del test di 
ammissione consulta il sito www.unimi.it – INFORMAZIONI PER 
FUTURI STUDENTI.
L’accesso è condizionato al superamento di un test (TOLC-F, 
Test OnLine CISIA, www.cisiaonline.it/) che darà luogo ad una 
graduatoria di merito. 

OFA - Obblighi formativi aggiuntivi
Alle matricole che nel modulo di Matematica di base del test 
TOLC-F abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 4/7, saranno 
assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Tali obblighi po-
tranno essere colmati secondo quanto indicato nel sito
ctf.cdl.unimi.it.

Lingua inglese 
Per poter conseguire il titolo di studio è richiesta una conoscenza 
della lingua inglese di livello B2. Tale livello può essere attestato, 
al momento dell’immatricolazione, tramite l’invio di una certifica-
zione valida e riconosciuta dall’Ateneo, oppure verificato tramite 
Placement test erogato dallo SLAM-Centro Linguistico di Ateneo 
tra ottobre e gennaio.
In caso di non superamento del test, sarà necessario seguire i 
corsi erogati dallo SLAM-Centro Linguistico di Ateneo.
Coloro che non supereranno il test finale dovranno conseguire 
una certificazione esterna entro la laurea



Obiettivi 
Il Corso di Laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche ha l’o-
biettivo di formare laureati con competenze professionali ade-
guate nella progettazione, sviluppo, produzione, controllo e 
commercializzazione dei medicinali e dei prodotti dell’area sa-
lutare. Il Corso fornisce, inoltre, la preparazione alla professione 
di farmacista in ambito territoriale ed ospedaliero, ed a quella di 
informatore medico-scientifico. 
Il percorso formativo multidisciplinare fornisce:
•  preparazione nelle discipline delle scienze di base per l’acqui-

sizione di competenze teoriche/pratiche a supporto delle disci-
pline caratterizzanti;

•  approfondite conoscenze chimico-farmaceutiche, biochimiche 
e farmacologiche, indispensabili per la progettazione e lo svi-
luppo del farmaco;

•  conoscenze scientifiche/tecnologiche per la progettazione/svi-
luppo/controllo di forme di dosaggio di medicinali e prodotti 
salutari;

•  competenze pratiche mediante attività di laboratorio negli am-
biti sopra elencati;

•  conoscenze della normativa nazionale/sovranazionale riguar-
dante medicinali/prodotti salutari;

•  capacità progettuali ed operative (attività formative della tesi 
sperimentale obbligatoria);

•  competenze per espletamento professionale del servizio far-
maceutico nell’ambito del servizio sanitario nazionale.

Sbocchi professionali  

I laureati in Chimica e tecnologia farmaceutiche sono autorizzati 
all’esercizio delle seguenti attività professionali: sintesi, sviluppo 
farmaceutico, fabbricazione e controllo di medicinali nell’indu-
stria; controllo di qualità dei medicinali in laboratori pubblici 
o privati; produzione e controllo di presidi sanitari, dispositivi 
medici e presidi medico-chirurgici; formulazione, produzione e 
controllo di qualità di prodotti dietetico-alimentari; formulazione, 
produzione e controllo di qualità di prodotti cosmetici; analisi e 
controllo delle caratteristiche fisico-chimiche e igieniche di ac-
que minerali; immagazzinamento, conservazione e distribuzione 
dei medicinali nella fase di commercio all’ingrosso; ai sensi del-
la direttiva 2005/36/CE e dopo il conseguimento della relativa 
abilitazione professionale, i laureati in Chimica e tecnologia far-
maceutiche possono operare come Farmacista (preparazione, 
controllo immagazzinamento e distribuzione dei medicinali) nelle 
farmacie convenzionate, nelle farmacie ospedaliere e nelle ASL.
Il laureato in Chimica e tecnologia farmaceutiche può anche iscri-
versi all’albo dei chimici e svolgere attività professionale nell’in-
dustria chimica.
Il laureato può proseguire gli studi di formazione superiore (dot-
torato di ricerca, scuola di specializzazione in Farmacia Ospeda-
liera, Corsi di perfezionamento e Masters).



Piano degli studi 
I anno

INSEGNAMENTI CREDITI

I semestre
Biologia animale e Biologia vegetale 9

Matematica 7

II semestre
Chimica analitica 6

Fisica 8

Annuale
Anatomia umana e Fisiologia 11

Chimica generale, inorganica e stechiometria 10

Accertamento delle competenze informatiche 3

Accertamento di lingua inglese (livello B2) 2

II anno

INSEGNAMENTI CREDITI

I semestre
Analisi dei medicinali e Laboratorio di analisi dei 
medicinali 6

Chimica fisica 6

Microbiologia applicata 6

II semestre
Analisi dei farmaci 1 e Laboratorio di analisi dei 
farmaci 1 e Chimica degli alimenti 12

Biochimica 8

Patologia generale 6

Annuale
Chimica organica 1 10

Farmacognosia 8



III anno
(sarà attivato dall’a.a. 2023/2024)

INSEGNAMENTI CREDITI

I semestre
Biochimica applicata 8

Chimica organica 2 e Laboratorio di Chimica 
organica 10

Farmacologia e farmacoterapia 8

II semestre
Metodi fisici in chimica organica 7

Preparazioni estrattive e sintetiche dei farmaci e 
Laboratorio di preparazioni estrattive e sintetiche 
dei farmaci

6

Tossicologia 8

Annuale
Chimica farmaceutica e tossicologica 1 10

IV anno
(sarà attivato dall’a.a. 2024/2025)

INSEGNAMENTI CREDITI

I semestre
Analisi dei farmaci 2 e Laboratorio di analisi dei 
farmaci 2 10

Tecnologia e legislazione farmaceutiche 1 9

II semestre
Tecnologia e legislazione farmaceutiche 2 9

Annuale
Chimica farmaceutica e tossicologica 2 10

Tirocinio in farmacia (prima parte) 5

Attività formativa relativa alla preparazione della 
prova finale 4



Insegnamenti a scelta
Al quarto anno di corso, lo studente dovrà acquisire 16 crediti 
che sceglierà tra uno dei sette profili professionalizzanti. 
La segnalazione della preferenza dovrà essere effettuata 
compilando l’apposito modulo disponibile sul sito o presso 
la Segreteria Didattica Interdipartimentale.

INSEGNAMENTI CREDITI

Scienza e sviluppo del farmaco
-  Metodologie analitiche nella progettazione e 

nello sviluppo del farmaco e Analisi strumentale e 
procedure di convalida nell'industria farmaceutica 

- Metodologie avanzate in chimica farmaceutica  

8

8

Tecnologico applicativo
-  Aspetti tecnologici e normativi dei prodotti 

dell'area salutare e Normativa relativa all'AIC ed ai 
brevetti dei medicinali 

- Tecnologie farmaceutiche innovative

8

8

Farmacologico sperimentale
-  Biotecnologie farmacologiche e Biochimica delle 

macromolecole informazionali
-  Farmacologia cellulare e molecolare e 

Farmacologia sperimentale

8

8

Farmacologico terapeutico
-  Farmacologia clinica e Farmacoeconomia e 

farmacoepidemiologia 
-  Farmaco-tossicologia di farmaci biotecnologici 

e Normativa relativa all'AIC ed ai brevetti dei 
medicinali 

8

8

Sintesi e caratterizzazione molecolare e 
supramolecolare
-  Chimica metallorganica e Applicazioni in chimica 

fine
-  Nanoparticelle inorganiche nelle scienze della vita 

e metodologie di caratterizzazione avanzate

8

8

Metodologie chimiche applicate a biomolecole
-  Aspetti sintetici nella preparazione di biomolecole 

e Biomolecole applicate allo studio di sistemi 
biologici

- Metodologie innovative di sintesi e di analisi

8

8

Endocrino e nutrizionale
- Endocrinologia e metabolismo 
-  Esigenze nutrizionali nel corso della vita e Aspetti 

patologici della nutrizione 

8
8

Nei profili professionalizzanti potranno, in 
alternativa, essere scelti i seguenti insegnamenti:
- Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
- Bioetica
- Chimica e biotecnologia delle fermentazioni
- Organizzazione aziendale
- Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica

4



V anno
(sarà attivato dall’a.a. 2025/2026)

INSEGNAMENTI CREDITI

Fabbricazione industriale dei medicinali e 
Laboratorio di tecnologia farmaceutica 8

Insegnamenti a scelta
Al quinto anno di corso, lo studente dovrà acquisire 8 
crediti scegliendo 1 esame tra quelli di seguito elencati. 
La segnalazione della preferenza dovrà essere effettuata 
compilando l’apposito modulo disponibile sul sito o presso 
la Segreteria Didattica Interdipartimentale.

-  Approcci molecolari innovativi per l'identificazione 
di bersagli farmacologici

-  Chimica dei composti eterociclici e Applicazioni di 
catalisi metallorganica

- Farmaci innovativi e Radiofarmaci
- Farmacologia speciale
- Fisiologia dei sistemi integrati I 
- Laboratorio sperimentale
-  Metodologie e modelli sperimentali per l'utilizzo 

terapeutico degli ormoni
- Prodotti cosmetici

8

Tirocinio in farmacia (seconda parte) 25

Attività formativa relativa alla preparazione della 
prova finale 21



INFO
  Classe di laurea: Farmacia e Farmacia industriale (LM-13)

 Durata del corso: 5 anni (300 crediti)

  Frequenza: obbligatoria per i corsi di laboratorio; fortemen-
te consigliata per gli altri corsi di insegnamento

 Sedi didattiche:
-  Settori Didattici di Città Studi  

(via Celoria, via Golgi, via Venezian, via Mangiagalli,  
via Valvassori Peroni, via Pascal, via Balzaretti) - Milano

 Siti utili:
ctf.cdl.unimi.it
www.unimi.it

Aggiornato a maggio 2022. 
Per successive modifiche: www.unimi.it - Corsi


