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Misura compensativa per il riconoscimento della qualifica di FARMACISTA
conseguita all'estero – Sessione di Maggio 2022

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE PROVE ATTITUDINALI

1. La prova scritta, che si svolgerà il giorno 18 Maggio 2022 alle ore 9.00, consiste nella risoluzione
di 30 quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta, per ciascuna materia oggetto della misura
compensativa. Per ogni materia il candidato avrà 40 minuti a disposizione. Solo i candidati che
avranno raggiunto una votazione di almeno 18/30 per ciascuna materia d’esame saranno ammessi a
sostenere la prova pratica/orale.
2. La prova pratica/orale, che dovrà essere sostenuta da coloro che avranno superato la prova scritta,
avrà luogo nello stesso giorno successivamente alla correzione degli elaborati, ossia il 18 Maggio
2022. Pertanto, i candidati sono invitati a non allontanarsi, al termine della prova scritta, dalla sede
di svolgimento degli esami, per rimanere in attesa della comunicazione dell’esito della prova.
-

La prova pratica consisterà nel commento legislativo di una ricetta di una preparazione
magistrale e relativo commento tecnologico (cioè modalità di allestimento) di quest’ultima. Per
tale prova il candidato avrà a disposizione 40 minuti.

-

Al termine della prova pratica, dopo la valutazione degli elaborati da parte della Commissione, i
candidati dovranno sostenere la prova orale. Anche detta prova si intende superata laddove il
candidato, per ogni singola materia, abbia riportato una votazione almeno pari a 18/30.

Dopo la conclusione di tutte le prove verrà comunicato ai candidati l’esito finale, che sarà espresso in
termini di “idoneo” in caso di superamento della misura compensativa, oppure in termini di “non
idoneo” nel caso in cui detta misura compensativa non venga superata.
La misura compensativa si intende superata laddove si superino sia la prova scritta, sia la prova
pratica/orale. In caso di esito sfavorevole, la misura compensativa (prova scritta e prova pratica/orale),
che potrà essere sostenuta decorsi almeno sei mesi dalla precedente, dovrà essere ripetuta
integralmente.

