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INTERNATO DI LABORATORIO 

OFFERTA FORMATIVA A SCELTA A.A. 2015/2016 

 

PROGETTO FORMATIVO riservato agli studenti iscritti ai CORSI DI STUDIO in FARMACIA e in 

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (CTF). 

 

Il Regolamento in oggetto definisce le modalità di accesso e frequenza ad un percorso formativo 

integrativo e a scelta da svolgere presso un laboratorio di un Docente che ha dato la propria 

disponibilità alla frequenza ad uno studente che ne abbia fatto richiesta. Il percorso formativo è volto 

all’acquisizione di specifiche competenze sperimentali (all’interno di uno dei due ambiti previsti Scienze 

Biomediche e Statistiche e Scienze Chimiche) che verranno attestate dal Docente responsabile e 

riportate nel Diploma Supplement, a fronte di 3 CFU come crediti a scelta.  

 

art. 1 

L’Attività di Internato in Laboratorio sarà riconosciuta come OFFERTA FORMATIVA a SCELTA dello 

Studente  

art. 2 

La copertura assicurativa per l’Attività di Internato di Laboratorio non richiede alcuna spesa supplementare 

da parte dello Studente e/o del Dipartimento di Farmacia, ma rientra nella copertura assicurativa che 

l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti–Pescara eroga per ogni Studente regolarmente iscritto 

ai Corsi di Laurea Magistrale in Farmacia ed in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF). 

art. 3 

Lo studente non è obbligato nella sua scelta ad optare per un ambito o per l’altro in relazione al Corso di 

Laurea che lo stesso segue 

art.4 

Il periodo di Internato non sostituisce totalmente o parzialmente la tesi sperimentale per il conseguimento 

del titolo di Dottore Magistrale in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

 

 

Sono disponibili per l' A.A. 2015/2016    n. 32   posti di Internato di Laboratorio (allegato 1) 

 

REQUISITI PER L’ACCESSO 

• Iscrizione almeno al 2° anno di corso in Farmacia o CTF 

• Superamento dell’esame della disciplina (o disciplina affine) di interesse 

 



MODALITA’ DI RICHIESTA 

• Compilazione del form (allegato 2)  

 

PROCEDURA PER LA RICHIESTA 

• Gli studenti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti devono far pervenire la domanda presso 

la Segreteria del Dip. di Farmacia dalle ore 9 alle ore 13 nei giorni: 

1-15 settembre 2015 per il 1° semestre  

1-14 febbraio 2016 per il 2° semestre  

 

ASSEGNAZIONE 

L’assegnazione verrà effettuata secondo i seguenti criteri: 

• voto preso nella disciplina di riferimento o in un esame affine allo stesso SSD 

• in caso di più richieste, a parità di voto ottenuto nell’esame viene presa in considerazione 

la media ponderata del libretto più alta; a parità anche di media sarà data priorità agli 

studenti del 4° anno di CTF e 5° anno FARMACIA (che non stiano svolgendo tesi 

sperimentale) e tra questi a coloro che non hanno già acquisito tutti i CFU a scelta richiesti 

dal proprio Corso di Studio.  

• in caso di più richieste che non possono essere soddisfatte, lo studente può aspettare la 

scadenza e disponibilità successiva oppure optare per un altro laboratorio.  

L’assegnazione verrà comunicata via e-mail  

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

• L’attività comporta 3 CFU (75 ore) da distribuire in un periodo di tempo variabile da 1 a 3 mesi a 

seconda dell’organizzazione interna del Docente, attestata da un libretto controfirmato dal Docente 

(allegato 3) 

CFU 

• Al termine dell’Internato di Laboratorio, il Docente di riferimento presso il cui Laboratorio è stata 

svolta l’attività e il Presidente del Corso di Studio, verbalizzeranno l’attività svolta e le competenze 

acquisite dallo Studente attribuendo 3 CFU come crediti a scelta. 

• Tale attività di Internato di Laboratorio figurerà nel “Diploma Supplement” e farà parte integrante 

del percorso formativo dello studente. 

 

 


