
INFORMAZIONI PER I CANDIDATI 
 
Ai sensi del DM 57/ 27 aprile 2020, la sessione estiva degli esami di Stato per l’abilitazione alla professione 
del Farmacista si svolgerà con prova unica orale, in modalità a distanza. 
La Commissione ha stabilito che la piattaforma attraverso cui verranno svolti gli esami è Microsoft Teams®. 
I candidati sono dunque pregati di voler scaricare l’applicativo, impiegando per la registrazione lo stesso 
indirizzo email utilizzato per l’iscrizione. Naturalmente, è auspicabile che i candidati si accertino di potersi 
collegare da una rete in grado di sostenere il traffico. 
 
Come richiesto dalle disposizioni in vigore, l’esame di Stato verterà su tutte le materie previste dalla legge 
(riconoscimento, dosaggio, spedizione di ricetta, discussione su aspetti chimico-farmaceutici, tecnologico-
legislativi e farmacologici relativi all’ambito professionale). Naturalmente, l’accertamento delle competenze 
e delle abilità normalmente esaminate attraverso prova pratica verrà basato sulla conoscenza dei principi 
generali delle materie. 
I candidati possono voler prendere visione, a tale proposito, del documento congiunto FOFI/Conferenza 
Direttori Dipartimento di Farmacia, pubblicato sul sito degli esami di stato e sul sito del Dipartimento di 
Scienze degli Alimenti e del Farmaco. 
 
La prova inizierà il giorno 16 Luglio alle ore 9.00.  
 
Il giorno 2 Luglio, alle ore 9.00, si svolgerà in modalità telematica, l’estrazione di una lettera con cui definire 
il calendario degli esami. L’estrazione e’ pubblica e chiunque puo’ collegarsi utilizzando il link: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NWIyZDAzZjctMGZmYS00ODdmLWI3MjAtNjkwMWU5OTA1NzAy%40thread.v2/0?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-
d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%2216402e3b-3a81-4496-92ac-90fc6362d754%22%7d 
 
La Commissione ha stabilito preliminarmente di riunirsi, dalle 9.00 alle 18.00, i giorni 16, 17, 20 e 22 Luglio, 
salvo necessità di estendere. Una volta estratta la lettera, verrà pubblicato sul sito un calendario di 
massima, con il quale verranno convocati 18 candidati al giorno, con indicazioni sui link attraverso cui 
accedere alla prova. 
 
Si invitano i candidati a consultare frequentemente il sito degli esami di stato ed il sito del dipartimento per 
eventuali aggiornamenti 
 
                                                                                               Il presidente della Commissione” 
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