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ESAME DI STATO – SECONDA SESSIONE 
2020  

 

 

Rif.Circolare Fofi n. 12617 

 

 Si informa che il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha 

emanato il DM 661 del 24.9.2020 concernente disposizioni sulle 

modalità di svolgimento delle prove per la II sessione degli esami di 

Stato per varie professioni (tra cui quella di farmacista) e per la 

nomina delle relative Commissioni.  

In particolare, la prossima sessione fissata per il 23 novembre 2020, 

come la prima, sarà costituita da un’unica prova orale, svolta con 

modalità a distanza.  

Gli Atenei dovranno garantire che la suddetta prova orale verta su 

tutte le materie previste dalla normativa di riferimento e che sia in 

grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità 

richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo 

professionale.  

 

DDL IN MATERIA DI TITOLI ABILITANTI 
Rif. Circolare Fofi n. 12605 

Si informa che nella seduta del 18 ottobre u.s., il Consiglio dei Ministri, 

su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, ha approvato 

un disegno di legge che introduce nuove disposizioni in materia di 

titoli universitari abilitanti. Il provvedimento sarà sottoposto al 

Parlamento per il relativo esame.  
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Nel corso della audizione, il Presidente, On. Dr. Andrea Mandelli, ha evidenziato la necessità di una 

contestuale riforma del piano di studio della classe delle lauree magistrali LM-13 (Farmacia e Farmacia 

Industriale), in modo da renderlo maggiormente rispondente alle nuove abilità richieste alla professione 

dal mutato contesto sociale, dalla evoluzione scientifica e dal processo di ammodernamento della 

governance sanitaria, tenuto conto del ruolo svolto dal farmacista in ospedale, nei servizi farmaceutici 

territoriali e, in particolare, nelle farmacie di comunità, a seguito dell’introduzione del modello della 

“Farmacia dei Servizi”. 

È, dunque, imprescindibile la previsione di percorsi formativi universitari adeguati per i suddetti nuovi 

scenari, in quanto una formazione accademica di qualità e percorsi di specializzazione e aggiornamento 

professionale sono indispensabili e cruciali nel processo di modernizzazione della professione, ancor più a 

fronte dell’eliminazione dell’esame di Stato.  

Altro elemento cruciale prospettato nel corso dell’audizione è la riforma del tirocinio, che deve essere 

ampliato e articolato, prevedendo un maggiore coinvolgimento del farmacista tutor e un conseguente 

riconoscimento del relativo ruolo e impegno professionale.  

In tal senso, la Federazione ha offerto al Ministro dell’Università e della Ricerca la più ampia 

collaborazione per raggiungere tali obiettivi.  

Sulla base di quanto esposto e tenuto conto che le modifiche che si intendono introdurre con il citato 

Disegno di Legge assumono rilevanza strategica per la Professione, la Federazione proseguirà con il 

massimo impegno il rapporto di interlocuzione con il competente Dicastero, con l’obiettivo di ottenere 

l’auspicato riscontro alle proprie proposte emendative, nel corso dell’iter parlamentare del 

provvedimento e nell’adozione dei correlati decreti. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 
 IL SEGRETARIO                                    IL PRESIDENTE 

   Luisa Rossi                                       Giuseppe Losego 


