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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

Area didattica  

Servizio offerta formativa e segreterie studenti 

Settore Offerta formativa  
 

D.R. n. 5477 

A. A. 2015/2016 

 

Bando di ammissione  

 

al corso di laurea magistrale a ciclo unico in CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (LM-13) 

al corso di laurea magistrale a ciclo unico in FARMACIA (LM-13) 

 

Tabella riassuntiva delle scadenze del concorso  

Termine iscrizione concorso  27/08/2015 

Data prova di ammissione 7/09/2015 

Termine pagamento contributo per ammissione entro il 28/08/2015 

Affissione graduatorie entro il 11/09/2015 

Termine immatricolazione, passaggio e trasferimento dei candidati vincitori 
22/09/2015 

Termine domanda di recupero dalla graduatoria 

Pubblicazione on line elenco candidati ammessi al recupero e inizio iscrizioni 25/09/2015 

Termine immatricolazione, passaggio e trasferimento per i candidati recuperati  29/09/2015 

 

IL RETTORE 

 
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 e successive modifiche contenente norme in materia di accessi ai corsi universitari; 

VISTO il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004: “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei” 

approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509; 

VISTO il D.M. del 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi di laurea magistrale;  

VISTA la delibera degli Organi Accademici del 24 e 25 febbraio 2015 riguardante l’approvazione dei corsi a numero programmato a livello 
locale per l’anno accademico 2015/2016; 

VISTO il D.M. n. 362 del 15 giugno 2015: “Accreditamento dei corsi di studio e delle sedi a.a. 2015/2016 Università degli studi di Genova”; 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo; 
CONSIDERATO che la legge 2 agosto 1999, n. 264 prevede che i bandi di ammissione di cui agli articoli 1 e 2 devono essere pubblicati almeno 

sessanta giorni prima dello svolgimento delle relative prove; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 

POSTI DISPONIBILI 

È indetto presso questo Ateneo, per l’anno accademico 2015/2016, il concorso per l’ammissione ai corsi 

di studio sottoelencati con il numero dei posti disponibili: 

corso di studio 

n. posti per studenti 

comunitari e studenti 

non comunitari 

legalmente soggiornanti 
in Italia 

n. posti per studenti non 

comunitari residenti 

all’estero 

(in parentesi: di cui 
cittadini cinesi)  

corso di laurea magistrale a ciclo unico in CHIMICA E 

TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (LM-13) 

97 3 (1) 

corso di laurea magistrale a ciclo unico in FARMACIA (LM-13) 105 5 (1) 

 

ART. 2 

TITOLO DI AMMISSIONE 

Titolo di ammissione è il Diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, oppure di 

durata quadriennale con anno integrativo, o altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. 

Costituisce titolo di ammissione anche il Diploma di maturità magistrale di durata quadriennale. 
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In questo caso gli studenti devono assolvere nel primo anno di corso gli specifici obblighi formativi 

aggiuntivi determinati dal competente Consiglio dei corsi di studio. 

 

ART. 3 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

L’iscrizione al concorso deve essere effettuata entro le ore 12.00 del 27 agosto 2015 esclusivamente 

tramite internet, attraverso il Portale Studenti dell’Università degli studi di Genova (www.studenti.unige.it) 

inserendo i propri dati secondo le istruzioni indicate. Al termine della procedura di iscrizione il sistema rilascia 

una ricevuta di iscrizione al concorso da presentare in sede di esame. Tale ricevuta costituisce l’unico 

documento comprovante la corretta iscrizione al concorso. 
PROCEDURA CANCELLAZIONE 

In apposita sezione della procedura di iscrizione, lo studente potrà annullare la scelta del concorso. Il programma memorizzerà 

l’avvenuta cancellazione e una mail sarà trasmessa alla casella di posta elettronica indicata dal candidato. La ricevuta relativa 

al corso cancellato, già in possesso del candidato, non costituisce più documento comprovante l’avvenuta iscrizione. 

Dopo tale termine perentorio il collegamento sarà disattivato e non sarà più possibile iscriversi al 

concorso. 

Il candidato esprime la priorità delle preferenze attribuendo ad ogni singolo corso un valore da 1 

(preferenza massima) a 2 (preferenza minima). 

Il candidato deve versare entro il 28 agosto 2015, pena l’esclusione, il contributo per l’ammissione al 

concorso di € 50 (Concorso “Farmacia”, causale n. 405), secondo una delle modalità di versamento proposte 

(http://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/). 

Il solo pagamento del contributo per l’ammissione non costituisce iscrizione al concorso. 

Il contributo non è rimborsabile salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento. 

La ricevuta comprovante il versamento del contributo sarà verificata in sede di esame. 

Non saranno accolte domande di iscrizione al concorso inviate per posta o con altre modalità di 

trasmissione. 

Gli studenti in possesso di titolo straniero potranno effettuare l’iscrizione on line entro la medesima 

scadenza (ore 12.00 del 27 agosto 2015), ma prima della conferma dell'immatricolazione dovranno presentarsi 

presso il Settore accoglienza studenti stranieri (SASS), al fine di verificare la regolarità del titolo straniero e del 

permesso di soggiorno. 

Il Settore Accoglienza Studenti Stranieri si trova in via Bensa, 1 – 1° piano – Genova (orario sportello: 

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 9.00- 12.00 e martedì ore 9.00 – 11.00 e 14.30 – 16.00). 

Gli studenti non comunitari residenti all’estero sono ammessi al concorso esclusivamente in base alla 

domanda di pre-immatricolazione presentata alla competente Rappresentanza Diplomatica Italiana e non è 

necessario che effettuino l'iscrizione on line. 

I candidati con disabilità possono fare esplicita richiesta, in sede di pre-immatricolazione (e come lì 

meglio specificato) in relazione alle proprie difficoltà, di ausili necessari, di eventuale tempo aggiuntivo rispetto 

a quello definito per le prove di ammissione, nonché di ulteriori misure atte a garantire pari opportunità 

nell'espletamento della prova, secondo quanto sancito dalla L. 104/92 e successive integrazioni e modificazioni, 

inviando idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie all'indirizzo di posta elettronica 

disabili@unige.it. 

I candidati con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), possono fare esplicita richiesta , in sede 

di pre-immatricolazione (e come lì meglio specificato) di tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a 

quello definito per le prove di ammissione, nonché di ulteriori misure atte a garantire pari opportunità 

nell'espletamento della prova, secondo quanto sancito dalla L.170/2010 e successive Linee guida, inviando 

idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da specialisti 

e strutture accreditati dallo stesso, all'indirizzo di posta elettronica dislessia@unige.it. 

 

ART. 4 

PROVA DI AMMISSIONE 

La prova di ammissione avrà luogo il giorno: 
 

lunedì 7 settembre 2015 
 

Per consentire l’espletamento delle operazioni preliminari i candidati dovranno presentarsi alle ore 14 

nelle aule loro assegnate. Le aule destinate allo svolgimento della prova, con i relativi indirizzi, saranno 

comunicate mediante pubblicazione sul portale di Ateneo alla pagina www.studenti.unige.it entro il 4 

settembre 2015. 

http://www.studenti.unige.it/
http://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/
mailto:disabili@unige.it
mailto:dislessia@unige.it
http://www.studenti.unige.it/
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I candidati che non siano stati in grado di individuare l’aula in cui svolgere la prova dovranno 

presentarsi alle ore 13.45 presso il Polo Didattico Biomedico, corso Gastaldi, 16123 – Genova, per essere 

smistati e accompagnati nell’aula loro assegnata per lo svolgimento della prova. 

L’inizio della prova, è fissato alle ore 15 e per lo svolgimento della stessa è assegnato un tempo di 1 ora 

e 40 minuti (1.40 h).  

I candidati dovranno presentarsi alla suddetta prova muniti di valido documento di riconoscimento, 

della ricevuta del versamento di € 50,00 e della ricevuta della domanda inserita on line. 

Non è consentito l’accesso alla prova ai candidati che si presentino dopo la chiusura delle operazioni di 

riconoscimento. 

I candidati che, per qualsiasi motivo, risultino assenti alla prova, sono considerati rinunciatari alla stessa. 

Gli studenti con titolo di studio conseguito all’estero dovranno sostenere con esito positivo una prova di 

conoscenza della lingua italiana che si svolgerà il 3 settembre 2015 alle ore 9.00 presso l’aula 3 del Polo 

Didattico Alberti, via L.B. Alberti, 4, 16132 – Genova.  

Il mancato superamento comporta l’attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi che verranno assolti con 

la frequenza di un corso di italiano, organizzato dall’Università degli Studi di Genova, di durata da 40 a 120 ore 

a seconda del livello e che prevede una verifica finale.  

 

ART. 5 

CONTENUTI DELLA PROVA E VALUTAZIONE 

La prova di ammissione consiste in ottanta quesiti, ciascuno formulato con cinque opzioni di risposta, tra 

cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le risposte errate. Le domande verteranno su 

argomenti relativi alle seguenti materie: Biologia, Chimica, Fisica, Matematica e Ragionamento logico.  

 

In ragione degli argomenti oggetto di valutazione la prova risulta articolata in diverse sezioni che 

prevedono un numero di quesiti e un tempo a disposizione, così ripartiti: 

-  Biologia: 25 quesiti -  30 minuti 

-  Chimica: 25 quesiti - 30 minuti  

-  Matematica: 10 quesiti - 15 minuti 

-  Fisica: 10 quesiti -15 minuti 

-  Ragionamento logico: 10 quesiti - 10 minuti 

 

I quesiti verranno predisposti sulla base dei programmi di cui all’allegato A, che fa parte integrante del 

presente bando. L’insieme dei quesiti tra cui saranno scelti quelli della prova di ammissione sarà consultabile 

sul sito web del Dipartimento di Farmacia ( www.difar.unige.it). 

 

Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri: 

1 punto per ogni risposta esatta 

meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata 

0 punti per ogni risposta non data 

 

In caso di parità di punteggio, si tiene conto di quanto segue: prevalenza in ordine decrescente del 

punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione dei quesiti attinenti, rispettivamente, alle discipline di chimica, 

biologia, fisica, matematica, e, da ultimo, a ragionamento logico; 

In caso di ulteriore parità, prevalgono nell’ordine: 

 il candidato con la votazione più alta dell’esame di stato conclusivo dei corsi di studio d’istruzione 

secondaria superiore; 

 il candidato anagraficamente più giovane. 

 

Ai candidati utilmente collocati in graduatoria, che abbiano indicato meno di 10 risposte esatte su 25 per 

le domande di chimica, meno di 10 risposte esatte su 25 per le domande di biologia, meno di 4 risposte esatte su 

10 per le domande di fisica, meno di 4 risposte esatte su 10 per le domande di matematica, saranno attribuiti 

specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA). 

 
 

 

 

 

http://www.difar.unige.it/
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ART. 6 

COMMISSIONE ESAMINATRICE  

La Commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio Unico dei corsi di laurea magistrale in Farmacia 

e in Chimica e tecnologia Farmaceutiche. Il Coordinatore del Consiglio Unico è membro di diritto della 

Commissione stessa. 

Alla Commissione esaminatrice è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della 

prova. 

Tutte le operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice devono essere riportate in apposito 

processo verbale, siglato in ogni foglio e sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione. 

Il Responsabile del procedimento relativo alla prova di ammissione e alla formazione della graduatoria di 

merito, ai sensi della Legge 241/90, è il Presidente della Commissione esaminatrice. 

  

ART. 7 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA - ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI E DELLA 

COMMISSIONE 

Durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di 

mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della 

Commissione esaminatrice. I candidati, inoltre, non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri 

o pubblicazioni di alcun genere, borse, zaini, telefoni cellulari e altri strumenti elettronici. 

I candidati non possono uscire dalla sede di svolgimento della prova se non hanno consegnato tutto il 

materiale ricevuto dalla Commissione prima dell’inizio della prova. 

Il candidato che contravviene alle disposizioni suddette o che comunque abbia copiato la prova, anche 

solo in parte, è escluso dal concorso. 

Le altre modalità pratiche di svolgimento della prova saranno rese note in aula dalla Commissione, prima 

della prova stessa.  

La Commissione esaminatrice cura l’osservanza delle predette disposizioni ed ha la facoltà di adottare i 

provvedimenti necessari, tenuto conto anche di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del DPR 3 maggio 1957 

n. 686. 

ART. 8 

GRADUATORIE DI MERITO 

Sulla base del punteggio riportato nella prova e delle opzioni espresse dai candidati saranno compilate per 

ogni corso di studio due distinte graduatorie di merito: una per gli studenti comunitari e non comunitari 

legalmente soggiornanti in Italia e un’altra per gli studenti non comunitari residenti all’estero nella quale si terrà 

conto della riserva dei posti per i cittadini cinesi. 

Sarà data indicazione degli obblighi formativi aggiuntivi attribuiti ai candidati, secondo quanto precisato nel 

successivo Art. 9. 

Le graduatorie, entro venerdì 11 settembre 2015, saranno visualizzabili on line da ciascun candidato 

attraverso il Portale Studenti (www.studenti.unige.it) e saranno anche pubblicate nella pagina web del 

Dipartimento di Farmacia www.difar.unige.it. 

NON SARÀ DATA ALCUNA COMUNICAZIONE PERSONALE AI CANDIDATI 
 

ART. 9 

OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (O.F.A.) 

 

Gli studenti che hanno indicato meno di 10 risposte esatte su 25 per le domande di chimica, meno di 10 

risposte esatte su 25 per le domande di biologia, meno di 4 risposte esatte su 10 per le domande di fisica, meno 

di 4 risposte esatte su 10  per le domande di matematica, sono soggetti all’assolvimento degli OFA (Obblighi 

Formativi Aggiuntivi”) per quella/e disciplina/e. 

Il Dipartimento di Farmacia organizza corsi propedeutici, finalizzati al superamento degli Obblighi 

Formativi Aggiuntivi per le discipline oggetto della prova (matematica, fisica, chimica, biologia). 

I corsi si svolgeranno nel mese di settembre; il calendario, gli orari e le sedi dei corsi saranno comunicati 

con apposito avviso sul sito del Dipartimento ( www.difar.unige.it). 

Gli studenti con OFA hanno l’obbligo di frequentare almeno il 70 % delle lezioni e di sostenere una 

verifica finale.  

Nel caso di non assolvimento per mancata frequenza dei corsi propedeutici, gli insegnamenti relativi alle 

discipline con OFA da assolvere non potranno essere inseriti nel piano di studio del primo anno e lo studente 

non potrà sostenere l’esame e acquisire i relativi CFU. 
 

http://www.studenti.unige.it/
http://www.difar.unige.it/
http://www.difar.unige.it/


Pagina 5 di 9 
 

MD/vk 

 

ART. 10 

ISCRIZIONE 

I candidati utilmente collocati nella rispettiva graduatoria dovranno iscriversi entro le ore 16.00 del 22 

settembre 2015 utilizzando esclusivamente la procedura di immatricolazione on line, sul portale studenti 

www.studenti.unige.it. 

La validità dell'iscrizione è subordinata al perfezionamento di tutte le fasi della procedura entro il termine 

sopra indicato, ovvero: 

 conferma del corso di studio prescelto; 

 pagamento delle tasse universitarie (prima rata) e della tassa regionale per il diritto allo studio; 

€ 16, in caso di presentazione della domanda di borsa ARSEL e in caso di passaggio di corso di 

studi/rinuncia; 

non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle indicate al link: 

http://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/; 

 caricamento di foto formato fototessera, se non già caricato in fase di pre-immatricolazione, e 

documento di identità non scaduto. 

La mancata iscrizione nei termini comporta la rinuncia alla stessa. 

 

ATTENZIONE: non è ammesso l’invio tramite posta della domanda di immatricolazione 

 

Gli studenti già iscritti ad altro corso di studio dell’Università degli studi di Genova o di altro Ateneo 

come laureandi, potranno iscriversi “sotto condizione”, entro le scadenze e con le stesse modalità previste per 

l’immatricolazione. 

L’iscrizione è da ritenersi confermata solo in caso di conseguimento della laurea entro e non oltre il 30 

novembre 2015. 

 

ART. 11 

POSTI DISPONIBILI A SEGUITO DI RINUNCE 

I candidati non ammessi, purché idonei, potranno fare istanza di recupero dalla graduatoria on line 

attraverso il Portale Studenti (www.studenti.unige.it) utilizzando le proprie chiavi di accesso 

improrogabilmente entro e non oltre le ore 16.00 del 22 settembre 2015.  
In caso di posti disponibili e sulla base delle istanze di recupero presentate, il giorno 25 settembre 

2015 sarà pubblicato l’elenco di coloro che potranno iscriversi sul portale studenti (www.studenti.unige.it). 

Tale elenco sarà predisposto tenendo conto della graduatoria di merito. 

La domanda di immatricolazione dovrà essere presentata on line, con le stesse modalità indicate 

all’art. 10 del presente bando, entro e non oltre le ore 16.00 del 29 settembre 2015, pena la decadenza dal 

diritto. 

Scaduto tale termine, nel caso in cui risultassero ancora posti disponibili e non sia stata esaurita la  

graduatoria, il procedimento sarà ripetuto per altre due volte, con le scadenze da pubblicarsi secondo le 

modalità suindicate, e in ogni caso non oltre il 23 ottobre 2015. 

Nell’ambito delle procedure qui specificate saranno resi disponibili anche eventuali posti riservati agli 

studenti non comunitari residenti all’estero non utilizzati a seguito della procedura di riassegnazione nazionale 

dei posti prevista dal Ministero. 

 

ART. 12 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa per gli studenti dell’Università degli Studi di Genova 

(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, detto d’ora in avanti per brevità Codice) 
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati da Lei forniti all’atto dell’iscrizione, costituiscono oggetto di trattamento da parte dell’Università degli Studi di Genova e delle strutture 

amministrative nelle quali essa si articola. I dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e nel rigoroso rispetto 
dei principi generali di trasparenza, correttezza e non eccedenza di cui all’art. 11 del Codice e delle norme e delle disposizioni interne di attuazione 

(in particolare ai sensi del D.R. n. 198 del 11.07.2001 recante “Regolamento in materia di trattamento, comunicazione, e diffusione dei dati 

personali” e del D.R. n. 165 del 12.04.2006 recante “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.lgs. 
196/2003”). 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e, di norma, sarà effettuato anche attraverso 

strumenti elettronici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l'impiego di sistemi 
informativi e di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, 

ricorrenti e/o definibili di volta in volta. 

FLUSSO DEI DATI 
Il trattamento dei Suoi dati personali si uniforma alle disposizioni del Codice ed, in particolare, degli artt. 18 e 19 dello stesso. In particolare, gli 

stessi possono essere comunicati a: 

http://www.studenti.unige.it/
http://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/
http://www.studenti.unige.it/
http://www.studenti.unige.it/
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 Amministrazioni certificanti, in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del D.P.R. n. 445/2000; 
 Enti, aziende pubbliche e private e studi professionali, ai soli fini dell’orientamento ed inserimento nel mondo del lavoro, salvo esplicita 

richiesta in senso contrario degli interessati, da indirizzare a Università degli Studi di Genova, via Balbi, 5 - 16126 – GENOVA (Art. 24 - 

Disposizioni comuni, transitorie e finali, comma 5 del Regolamento di Ateneo per gli Studenti); 

 Ministero degli Affari esteri, Questure, Ambasciate, Procura della Repubblica, relativamente a permessi di soggiorno o al riconoscimento di 

particolari status; 
 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per gli adempimenti connessi con l’Anagrafe Nazionale degli studenti in attuazione 

dell’art. 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 convertito dalla Legge 11 luglio 2003, n. 170; 

 Comune di Genova, Regione Liguria, loro enti di gestione ed altri istituti, per favorire – in particolare – la mobilità degli studenti, effettuare la 
valutazione dei benefici economici, l’assegnazione di alloggi, il reperimento di soluzioni abitative per gli studenti; 

 Autorità giudiziaria e forze di polizia; 

 Altri soggetti pubblici o privati ai quali l’Ateneo affida dei servizi di propria competenza in outsourcing. 
NATURA DEI DATI 

La natura del conferimento dei dati personali è obbligatoria, ad eccezione della comunicazione ad Enti, aziende pubbliche e private e studi 

professionali, ai soli fini dell’orientamento ed inserimento nel mondo del lavoro. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di svolgere le 
operazioni necessarie ad instaurare il rapporto tra studente e Ateneo. Il rifiuto rende, inoltre, impossibile all’Università la corretta gestione 

amministrativa e didattica delle carriere degli studenti necessaria per eseguire gli adempimenti imposti dalla legge. 

SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 
Il titolare dei dati da Lei forniti è l’Università degli Studi di Genova, con sede in via Balbi 5, nella persona del legale rappresentante. I responsabili 

per il trattamento dei dati personali sono individuati nei responsabili delle diverse strutture amministrative, didattiche, di ricerca, e di servizio. I 

nominativi dei responsabili delle suddette strutture sono reperibili nel sito internet www.unige.it.  
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In relazione ai predetti trattamenti, il sottoscritto ha facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice. 

 

ART. 13 

PUBBLICITÀ 

Il presente Bando è pubblicato ed è consultabile presso il Servizio offerta formativa e segreterie studenti, 

via Bensa, 1 – Genova e sul sito internet di questa Università, all’indirizzo www.studenti.unige.it. 

La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di 

Legge. 

 

ART. 14 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni normative, 

regolamentari e ministeriali citate in premessa. 

Si ribadisce l’obbligatorietà del rispetto dei termini e delle disposizioni di cui al presente Bando. 

Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla prova 

indetta con il presente Bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati 

ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati. 

 

Genova, lì 07 luglio 2015       

    

IL RETTORE 

F.to Prof. Paolo Comanducci 

 

http://www.studenti.unige.it/
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Allegato A 

 

Programmi relativi alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche e in Farmacia 
 

BIOLOGIA 

 

Composizione chimica degli organismi viventi 

I bioelementi. L’importanza biologica delle interazioni deboli. Le proprietà dell’acqua. Le molecole biologiche presenti 

negli organismi viventi e rispettive funzioni. Il ruolo degli enzimi. Gli organismi viventi: caratteristiche ai diversi livelli di 

organizzazione. Molecole biologiche. Glicidi, lipidi, proteine, acidi nucleici. Macromolecole: sequenza e conformazione. 

 

Classificazione e filogenesi degli organismi viventi 

Diversità e livelli di organizzazione dei viventi. Virus, Batteri, Protisti, Funghi, Piante, Animali. Categorie sistematiche. 

 

Regno animale e vegetale 

Principali taxa di animali e vegetali. Modelli e processi evolutivi. 

 

La cellula come base della vita 

L’organizzazione cellulare. Caratteristiche delle cellule procariotiche ed eucariotiche. Membrane cellulari, pareti cellulari, 

citoplasma, mitocondri, plastidi, ribosomi, reticolo endoplasmatico, apparato di Golgi, lisosomi, nucleo, cromosomi. 

 

Codice genetico, divisione cellulare, riproduzione 

Riproduzione cellulare: mitosi e meiosi. Corredo cromosomico. Riproduzione ed Ereditarietà. Cicli vitali. Riproduzione 

sessuata ed asessuata. Mitosi e meiosi. Genetica Mendeliana. Leggi fondamentali e applicazioni. Genetica classica: teoria 

cromosomica dell’ereditarietà; cromosomi sessuali; mappe cromosomiche. Genetica molecolare: DNA e geni; codice 

genetico e sua traduzione; sintesi proteica. Il DNA dei procarioti. Il cromosoma degli eucarioti. Regolazione 

dell’espressione genica. Genetica umana: trasmissione dei caratteri mono e polifattoriali; malattie ereditarie. Le nuove 

frontiere della genetica: DNA ricombinante e sue possibili applicazioni biotecnologiche. Mutazioni. 

 

Ereditarietà e basi dell’evoluzione 

Selezione naturale e artificiale. Le teorie evolutive. Le basi genetiche dell’evoluzione. Darwinismo e neodarwinismo; 

variabilità genetica, selezione naturale, adattamento. 

Elementi di bioenergetica 

Flusso di energia e significato biologico di fotosintesi, glicolisi, respirazione aerobica e fermentazione; metabolismo 

autotrofo ed eterotrofo. Componenti dell’ecosistema. Catene trofiche. Produttori; consumatori; decompositori. Interazioni 

tra specie: competizione, mutualismo e parassitismo. 

 

Basi di anatomia dell’uomo e animale 

Anatomia dell’organismo umano: sistemi di sostegno e movimento, della nutrizione, della respirazione, della circolazione, 

della difesa immunitaria, dell’escrezione, della regolazione ormonale. Il sistema nervoso. La riproduzione umana. La 

malattia come alterazione dell’omeostasi. 

 

Basi di fisiologia dell’uomo e dell’animale 

Fisiologia dell’organismo umano: nutrizione, respirazione, circolazione, difesa immunitaria, escrezione, regolazione 

ormonale. Il sistema nervoso. La riproduzione umana. La malattia come alterazione dell’omeostasi. 

CHIMICA 

 

La costituzione della materia. La struttura dell’atomo. Il sistema periodico degli elementi 

La struttura dell’atomo: particelle elementari; numero atomico e numero di massa, isotopi, struttura elettronica degli atomi 

dei vari elementi. 

Il sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi; elementi di transizione; proprietà periodiche degli elementi: raggio 

atomico, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica; metalli e non metalli; relazioni tra struttura elettronica, posizione 

nel sistema periodico e proprietà. Il legame chimico: legame ionico, legame covalente; polarità dei legami; 

elettronegatività. 

 

Fondamenti di chimica generale ed inorganica. Composti inorganici 

Fondamenti di chimica inorganica: nomenclatura e proprietà principali dei composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, 

sali; posizione nel sistema periodico. 

 

Reazioni chimiche. Ossido-riduzioni 
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Le reazioni chimiche e la stechiometria: peso atomico e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole, conversione 

da grammi a moli e viceversa, calcoli stechiometrici elementari, bilanciamento di semplici reazioni, vari tipi di reazioni 

chimiche. Ossidazione e riduzione: numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente. 

 

Soluzioni. Acidi e basi 

Proprietà solventi dell’acqua; solubilità; principali modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni.  Acidi e basi: 

concetti di acido e di base; acidità, neutralità, basicità delle soluzioni acquose; il pH. 

 

Chimica organica 

Fondamenti di chimica organica: la chimica dei viventi; legami tra atomi di carbonio; formule grezze, di struttura e 

razionali; concetto di isomeria; idrocarburi alifatici, aliciclici e aromatici; gruppi funzionali: alcoli, eteri, ammine, aldeidi, 

chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi. 

  

 

MATEMATICA 

 

Insiemi numerici   

Insiemi numerici e loro proprietà, operazioni elementari, ordinamento e confronto.  Numeri primi, scomposizione in fattori 

primi. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo. Divisione con resto fra numeri interi, frazioni, proporzioni e 

percentuali, potenze, radici. 

 

Espressioni algebriche 

Espressioni algebriche. Operazioni con i polinomi, prodotti notevoli, scomposizione in fattori di un polinomio e 

manipolazione di espressioni algebriche. Divisione tra polinomi e Teorema di Ruffini. 

 

Equazioni e disequazioni 
Equazioni e disequazioni di primo e di secondo grado o ad esse facilmente riconducibili.   Concetto di valore assoluto. 

Semplici sistemi lineari di equazioni. 

 

Trigonometria 

Trasformazione da gradi a radianti. Funzioni goniometriche fondamentali: seno, coseno e tangente di un angolo ottenuti 

come rapporti fra i cateti e l’ipotenusa di un triangolo rettangolo. Relazioni trigonometriche fondamentali. 

 

Funzioni   

Proprietà fondamentali delle funzioni (monotonìa, limitatezza, periodicità, ecc..). Composizione di funzioni, funzioni 

invertibili e funzione inversa. Grafici qualitativi di funzioni elementari: funzioni potenza, radice, valore assoluto, polinomi 

di primo e secondo grado, funzione 1/x, funzioni esponenziale e logaritmo, funzioni trigonometriche. Semplici equazioni e 

disequazioni costruite con queste funzioni. 

 

Geometria piana 

Principali figure piane e loro proprietà elementari. Teorema di Pitagora. Proprietà dei triangoli simili, criteri di congruenza 

dei triangoli. Perimetro e area delle principali figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari e circonferenza). 

Incidenza, parallelismo, perpendicolarità tra rette nel piano. 

 

Geometria solida 

Caratteristiche delle principali figure nello spazio (rette, piani, parallelepipedi, prismi, piramidi, cilindri, coni, sfere). 

 

Geometria analitica 

Coordinate cartesiane nel piano. Equazione della retta, equazione della  retta per due punti. Equazione di una retta per un 

punto e parallela o perpendicolare a una retta data. Pendenza e intersezioni con gli assi di una retta data. Condizione di 

intersezione e  perpendicolarità fra due rette. Concetto di distanza Euclidea, distanza tra due punti. Parabola con asse 

verticale, equazione e proprietà, equazione di una circonferenza. 

 

Combinatoria, probabilità e statistica 

Concetti di fattoriale e coefficiente binomiale. Probabilità di eventi elementari come rapporto tra casi favorevoli e casi 

possibili. Media aritmetica, stime e approssimazioni. 

  

 

FISICA 

 

Misure   

Misure dirette e indirette. Grandezze fondamentali e derivate. Dimensioni fisiche delle grandezze. Grandezze 

adimensionali, angoli, grandezze vettoriali. Unità di misura, sistemi di unità di misura (CGS, Internazionale). Nomi e 

relazioni tra unità fondamentali e derivate. Ordine di grandezza, multipli e sottomultipli (nomi e valori). Conversione tra 
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unità di misura. Incertezze sperimentali, compatibilità tra misure. Cifre significative. Approssimazione e troncamento. 

Notazione scientifica. Errori relativi ed assoluti. Sensibilità sperimentale. Precisione ed accuratezza delle misure. 

Rappresentazione dei risultati. Distribuzioni dei dati: indici di posizione (media, moda, mediana) e di larghezza (scarto 

quadratico medio). Medie ponderate. Leggi di scala, proporzionalità diretta ed inversa. Nozione di fenomeno aleatorio 

(eventi). Probabilità a priori ed empirica (frequenza).Calcolo degli attesi. Distribuzione degli errori casuali. 

 

Cinematica e dinamica 

Vettori e operazioni sui vettori. Grandezze cinematiche: spostamento, velocità ed accelerazione (medie ed istantanee, 

scalari e vettoriali). Descrizione dei moti nello spazio (traiettoria) e nel tempo (equazione oraria). Moti vari con particolare 

riguardo al moto rettilineo uniforme, uniformemente accelerato e circolare uniforme. [per tutti i moti: definizione e 

relazioni tra le grandezze cinematiche connesse, rappresentazione grafica]. 

 

Forze 

Le tre leggi della dinamica. Definizioni di massa e peso. Peso specifico. Accelerazione di gravità. Legge di gravitazione 

universale. Reazioni vincolari. Altri esempi di forze (attrito, forza elastica). Composizione vettoriale delle forze, risultante. 

Il modello del corpo rigido: baricentro. Momento di una forza, coppia di forze. Condizioni di equilibrio. Lavoro. Energia 

cinetica, energie potenziali. Principio di conservazione dell’energia meccanica. Il sistema massa-molla. Cenni ad altre 

forme di energia. Quantità di moto e sua conservazione. Urti elastici ed anelastici. 

 

Meccanica dei fluidi 

Gli stati di aggregazione della materia. Fluidi. Densità, assoluta e relativa. Pressione e sue unità di misura (non solo nel 

sistema SI). Legge di Stevino. Principio di Pascal. Pressione idrostatica. Pressione atmosferica. Spinta idrostatica 

(principio di Archimede), condizione di galleggiamento. Principio di Torricelli. Flusso, portata. Fluidi perfetti e reali, 

viscosità. Moto browniano, fenomeni di trasporto, diffusione. 

 

Termologia, teoria cinetica del gas, termodinamica 

Temperatura, equilibrio termico (principio zero). Dilatazione termica, termometri. Scale termometriche. I gas, ed i gas 

perfetti. Mole, numero di Avogadro, massa atomica. Energia interna dei gas monoatomici. Calore. Le leggi dei gas, 

equazione di stato dei gas perfetti. Calore specifico, capacità termica. Cambiamenti di stato e calori latenti. Meccanismi di 

propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento. Effetto Joule. Primo e secondo principio della 

termodinamica. Funzioni di stato. Concetto di rendimento di una macchina. 

 

Elettrostatica, correnti elettriche, magnetismo 

Carica elettrica, induzione. Legge di Coulomb. Idea di campo. Campo e potenziale elettrico. Costante dielettrica. Corrente 

continua. Resistenza elettrica, resistività, leggi di Ohm. Resistenze elettriche in serie e in parallelo. Lavoro, Potenza 

elettrica. Fenomeni magnetici, magneti permanenti. Dipolo magnetico. Campo magnetico. Correnti indotte. 

 

Fenomeni ondulatori, ottica geometrica 

Caratteristiche generali delle onde, lunghezza d’onda. Propagazione delle onde (qualitativamente), velocità. Tipi di onda. 

Fenomeni di interferenza e diffrazione. Onde sonore. Cenni sulle onde elettromagnetiche e la natura della luce. Spettro 

della luce, dispersione. Riflessione, rifrazione. Riflessione totale. Cammino ottico. Specchi. Diottri. Lenti sottili. Fuoco 

ottico. Immagini. Ingrandimento. 

 

 

RAGIONAMENTO LOGICO 

 

Logica e linguaggio 

Connettivi logici tra proposizioni, negazione di semplici proposizioni espresse nel linguaggio naturale. Interpretazione 

delle locuzioni “condizione necessaria”, “condizione sufficiente” e “condizione necessaria e sufficiente”. 

 


