CORSO MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO
IN PHARMACEUTICAL AND REGULATORY STRATEGIES IN MEDICINAL PRODUCTS DEVELOPMENT
scheda allegata bando per l’ammissione ai corsi per master universitario

Anno Accademico 2019/2020

Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento per la disciplina dei Corsi per Master Universitario (pubblicato al link
https://www.unipr.it/node/18698) e sulla base della deliberazione del Senato Accademico n. 550/18085 del
27/06/2017 e del Consiglio di Amministrazione n. 561/32199 del 29/06/2017

Informazioni didattiche

Dipartimento proponente: Scienze degli Alimenti e del Farmaco
Nome Presidente: Prof. Ruggero Bettini
Contatti per informazioni didattiche: e-mail ruggero.bettini@unipr.it,
tel. 0521/905089

Durata

Annuale

Periodo di inizio del Corso

Gennaio 2020

Sede del corso

Il Corso si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e
del Farmaco dell’Università degli Studi di Parma, Parco Area delle
Scienze 27/a – 43124 Parma

Credi formativi universitari rilasciati

60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
Il master è a tempo parziale e si tiene di norma nella giornata di venerdì. E’ obbligatoria la frequenza ad almeno
il 75% delle attività didattiche.
Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli e colloquio
Profilo professionale che il corso intende formare

Il Master Universitario in Pharmaceutical and Regulatory Strategies in Medicinal Product Development
intende formare professionisti destinati a trovare impiego nelle strutture di ricerca e sviluppo delle
industrie farmaceutiche (sia in campo umano che veterinario), cosmetiche di medical devices e di
integratori alimentari. Le figure professionali alla quale il master si riferisce sono quelle del formulatore,
dell'addetto e del responsabile della qualità, del regolatorio, nonché degli addetti e dei responsabili della
produzione di medicinali e medical devices.
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi

Il Master Universitario in Pharmaceutical and Regulatory Strategies in Medicinal Products Development
fornisce conoscenze teorico-pratiche avanzate nel campo della Tecnologia Farmaceutica, delle attività
di sviluppo del farmaco e di registrazione finalizzate all’ottenimento dell’autorizzazione all’immissione
in commercio.

Il corso è tenuto in lingua inglese.
Il Master ha l’obiettivo di fornire conoscenze avanzate per il perfezionamento ed alta formazione di
possessori di laurea magistrale o laurea specialistica.
Il corso è rivolto, quindi sia a neolaureati che a persone che già lavorano nelle aziende farmaceutiche o
di medical devices.
Il corso ha durata annuale e comprende attività didattica frontale, (21 CFU) e un periodo di stage.
In particolare, circa un terzo dei crediti formativi di didattica frontale riguarda la parte regolatoria
mentre la rimanente parte riguarda lo sviluppo farmaceutico e la produzione dei farmaci. La formazione
è completata dal tirocinio o stage mirato allo sviluppo di un progetto personale (36 crediti).
Requisiti di accesso
L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono partecipare coloro che,
alla data della selezione sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- Laurea Magistrale a ciclo unico LM 13 (Farmacia e Farmacia Industriale)
- Laurea Magistrale LM 9 (Biotecnologie Mediche Veterinarie e Farmaceutiche)
- Laurea Magistrale a ciclo unico LM 41 (Medicina e Chirurgia)
- Una delle Lauree soprariportate conseguita secondo gli ordinamenti ante riforma D.M. n. 509/99 equiparata alle
sopra indicate classi (D.I. 9 luglio 2009: http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx);
- Laurea in discipline scientifiche diverse da quelle soprariportate purché accompagnate da comprovata
esperienza almeno biennale in aziende del settore farmaceutico
- Titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato Esecutivo ai soli fini
di iscrizione al corso.
- La conoscenza della lingua inglese certificata almeno a livello almeno B1+.
POSTI A BANDO
Minimo

8

Massimo
Apertura delle domande di iscrizione al concorso online
Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online e termine ultimo pagamento degli
oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)
Quota d’iscrizione
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)

15
04/09/2019
ore 12
31/10/2019
Ore 12

Prima rata euro 2016,00 all’atto dell’immatricolazione
Seconda rata euro 1000,00; entro il 8 febbraio 2020
Terza rata euro 1000,00 entro il 30 aprile 2020
Agevolazioni
N°
1

Esonero dal pagamento della seconda e terza rata della quota di iscrizione per il primo classificato
nella procedura di selezione.
TITOLI VALUTABILI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO

-

Voto di Laurea;

-

Altri titoli accademici (Master, Dottorato);

-

Esperienze di lavoro e di ricerca in istituzioni pubbliche e private;

-

Certificazione di abilità linguistica per la lingua inglese almeno di livello almeno B1+.

Possibilità di svolgere Colloquio in via telematica: SI’
I candidati interessati a svolgere il colloquio di selezione in via telematica devono farne preventiva richiesta al
Presidente del corso ruggero.bettini@unipr.it inviando contestualmente una copia digitalizzata del loro
documento di riconoscimento. Sarà attivata nella medesima data della prova di ammissione, in ora da concordare,
una video call per l'espletamento in remoto del colloquio. Come garanzia di trasparenza, all'inizio del colloquio di
selezione verranno comunicati ai presenti l'elenco e l'orario dei candidati che avranno optato per la modalità in
remoto al fine di garantire ai candidati in presenza la possibilità di assistere a tali colloqui.
CALENDARIO DELLE PROVE DI AMMISSIONE
PROVA (titoli e colloquio)

DATA PROVA: 12 novembre 2019
ORA: 10
LUOGO: Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco

CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 26 novembre 2019 ore 12:00
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 13 dicembre 2019 ore 12:00
Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it

