
Estratto 
Gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di FARMACISTA, per la II sessione 

dell’anno 2020, saranno eseguiti nelle giornate di 16 novembre 2020, 23 novembre 2020, 24 novembre 

2020 e 25 novembre 2020, e consisteranno in un’unica prova orale con modalità a distanza. 

Nel dettaglio, il calendario delle sedute è definito come segue: 

 
Lunedì 16 novembre 2020 ore 14.30 

Lunedì 23 novembre 2020 ore 9 

Martedì 24 novembre 2020 ore 9 

Mercoledì 25 novembre 2020 ore 9 

 

 
L’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di FARMACISTA consisterà nelle seguenti 

prove orali: 1) Prova di accertamento delle conoscenze di Farmacologia e Farmacoterapia; 2) Prova di 

accertamento delle conoscenze di base relative a riconoscimento e dosaggio di farmaci; 3) Prova di 

accertamento delle conoscenze di Tecnologia Farmaceutica; 4) prova di accertamento delle conoscenze di 

Legislazione Farmaceutica. 

 
Il giorno precedente allo svolgimento dell’esame, entro le ore 17, i candidati dovranno inviare 

agli indirizzi di posta elettronica fabio.fumagalli@unimi.it e chiara.gennari@unimi.it il proprio 

documento di identità, in corso di validità, in una mail che dovrà obbligatoriamente contenere 

come oggetto la scritta: DOCUMENTO DI IDENTITA’ PER ESAME DI STATO. Si prega di 

inviare tale documento in formato fronte-retro così da facilitare le procedure. 
 

In ottemperanza alle norme relative al distanziamento interpersonale e al Decreto Ministeriale n. 661 del 24 

settembre 2020, le sedute si svolgeranno in videoconferenza, utilizzando la piattaforma Microsoft Teams. 

 

Verranno preparati 5 canali all’interno della piattaforma di Microsoft Teams, con le seguenti denominazioni: 

 

Canale 1 - Accertamento conoscenze di Farmacologia e Farmacoterapia  

Canale 2 - Accertamento conoscenze di base relative a riconoscimento e dosaggio di farmaci  

Canale 3 – Accertamento conoscenze di Tecnologia Farmaceutica 

Canale 4 – Accertamento conoscenze di Legislazione Farmaceutica  

Canale 5 – Esiti finali 

 
Il giorno previsto per la prova, all’ora designata per ciascun candidato, il candidato si collegherà al Canale 

1 - Accertamento conoscenze di Farmacologia e Farmacoterapia, accedendo al Team “Esame di Stato 

abilitazione farmacista” tramite il codice di accesso pubblicato sul sito dell’Esame di Stato. Dopo 

l’identificazione dei candidati si procederà all’accertamento delle conoscenze di Farmacologia e 

Farmacoterapia. 

Il candidato passerà quindi per i successivi canali (ordine sequenziale: canale 2, canale 3, canale 4). La prova 

potrà considerarsi terminata una volta che il candidato sarà passato per tutti e 4 i canali. Una volta terminata 

la prova, il candidato si sposterà nel canale 5 (Esiti finali) dove, una volta che tutti i candidati avranno 

terminato la prova, il Presidente, dopo aver riunito la Commissione, procederà alla lettura della votazione 

finale (espressa in ottantesimi). 

 

Il giorno 13 Novembre 2020 alle ore 15, i candidati sono invitati a collegarsi al canale 1 per una prova 

di verifica di funzionamento del sistema. Alla simulazione parteciperanno i Prof. Fumagalli e Gennari. 

 

Il team è raggiungibile con il seguente codice di accesso: nysvc2x. I candidati, per accedere al Team, 

dovranno cliccare sul pulsante “Unisciti a un team o creane uno”, selezionare l’opzione “Partecipa a un team 

con un codice” e inserire il codice fornito. 

 

Qualora un candidato non ritrovi il proprio nominativo tra gli iscritti all’esame di Stato è pregato di 

segnalarlo alle seguenti mail: fabio.fumagalli@unimi.it; chiara.gennari@unimi.it. 
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