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L’Università degli Studi di Messina, su proposta del Dipartimento Farmaco-Biologico, ha attivato, 
per l’anno accademico 2012-2013, la I

 
edizione del Master Universitario di II livello in 

“COMPOUNDING FARMACEUTICO: QUALITA’ E SICUREZZA”. Il Master è stato 
approvato dal Senato Accademico nella seduta del 2 maggio 2012 e dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 22 maggio 2012.  
Per l’organizzazione del Master, del piano didattico e di tutte le sue attività formative il 
Dipartimento si avvale della collaborazione con la Farmacia Ospedaliera - UOC del Distretto 
Ospedaliero AG2 Sciacca-Ribera della ASP1 Agrigento - Responsabile Dott. Giuseppe Bellavia. 
Il master ha inoltre il patrocinio dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Messina e dell’Ordine 
dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria. 
 
GENERALITÀ  
La preparazione dei medicinali è una componente importante della professione del farmacista, come 
espressamente affermato dalla Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana (XII Ed.). Infatti la 
Farmacopea Ufficiale pone in particolare risalto la qualità dei preparati «come supporto 
imprescindibile all’efficacia e alla sicurezza del medicinale», assimilando «alle preparazioni 
magistrali anche tutte le miscelazioni, diluizioni, ripartizioni, eseguite per il singolo paziente su 
indicazione medica ». Il compounding farmaceutico, termine con cui si intende l’insieme di attività 
per l’allestimento di farmaci in dosi pronte all’uso e personalizzate, riguarda la preparazione 
galenica di farmaci sterili e non sterili con le caratteristiche di qualità richieste dalle Norme di 
Buona Preparazione e delle Linee Guida internazionali,  per rispondere alle esigenze terapeutiche di 
diverse aree cliniche, specie nel caso non siano risolvibili con i farmaci industriali reperibili in 
commercio (es., farmaci orfani, farmaci in sperimentazione, off-label, miscele per nutrizione 
parenterale, chemioterapici antiblastici, radiofarmaci, antibiotici per la profilassi perioperatoria, 
soluzioni per la terapia antalgica), e di particolari gruppi di pazienti (pazienti pediatrici, pazienti 
critici, ecc). Da una parte, queste procedure rispondono alle esigenze di sicurezza del paziente, in 
quanto non solo garantiscono la qualità dei farmaci, ma anche permettono di disporre di un attento 
monitoraggio dell’appropriatezza e di intercettare numerosi errori, grazie ai percorsi più controllati, 
cosa particolarmente importante per alcune tipologie di farmaci come quelli a basso indice 
terapeutico. Dall’altra parte, queste procedure garantiscono le esigenze di tutela dell’ambiente e di 
sicurezza per gli operatori nel momento tecnico, in osservanza alle norme vigenti in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori, oltre che (come già detto relativamente al monitoraggio 
dell’appropriatezza) nel momento clinico. 

Così come indicato dal Piano Sanitario Regionale in questo contesto “va valorizzato il 
coinvolgimento del farmacista nel percorso di cura complessivo per la gestione sicura del paziente 
ed affidargli, in quanto “ tecnico della terapia ” la valutazione e la misura dell’efficienza del sistema 
in tema di rischio clinico ed appropriatezza prescrittiva “.  



Il master ha la finalità di fornire conoscenze teoriche e pratiche per consentire un’attività 
professionale qualificata nell’ambito del compounding farmaceutico nei seguenti campi: a) Principi 
generali di allestimento di farmaci in dosi pronte all’uso e personalizzate; b) normative e linee guida 
nazionali e europee di riferimento; c) campi farmacoterapeutici di interesse sia nella galenica 
tradizionale che in quella clinica, con particolare riguardo per i farmaci ad alto rischio per il 
paziente e/o per l’operatore; d)  farmaci personalizzati come risposta alle esigenze terapeutiche di 
pazienti pediatrici, anziani e critici.  
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI  

 
Il master ha la finalità di formare in maniera altamente specialistica professionisti del settore del 
compounding farmaceutico, capaci di gestire l’allestimento di prodotti farmaceutici sicuri ed 
efficaci, nel rispetto delle Norme di Buona Preparazione, delle Linee Guida internazionali in 
materia di produzione di preparati sterili e non sterili, nonché delle norme vigenti in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori.   
Alla fine del master i partecipanti avranno:  
‐ acquisito conoscenze teoriche e aggiornamenti in tema di allestimento di farmaci in dosi pronte 
all’uso e personalizzate (Aspetti farmaceutici e tecnologici. Sicurezza del paziente, dell’operatore e 
dell’ambiente. Aspetti regolatori e normativi. Controllo di qualità e assicurazione di qualità. Aspetti 
farmaco-economici); 
- acquisito conoscenze teoriche e aggiornamenti sui campi farmacoterapeutici di interesse per il 
compounding farmaceutico (galenica tradizionale e galenica clinica, farmaci ad alto rischio per il 
paziente e/o per l’operatore, nutrizione parenterale, terapia antibiotica,  terapia antalgica,  
antiblastici e terapie ancillari, radiofarmaci, ecc);  
- acquisito conoscenze pratiche mediante simulazioni ed esercitazioni di laboratorio, presentazione 
e discussione di casi, attività di stage in strutture convenzionate.   
 
 
DESTINATARI  
Il master è rivolto a laureati in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche (laurea 
specialistica/ magistrale/vecchio ordinamento). Tuttavia, poiché le attività di questo corso possono 
rivestire interesse anche per altri tipologie di laureati, in particolare i possessori di laurea triennale 
attinenti la farmacia o la discipline infermieristiche, nel caso di attivazione del master senza 
raggiungimento del numero massimo di possibili iscritti (30), tali laureati potranno essere ammessi 
alla frequenza del solo modulo “Compounding Farmaceutico”, fino alla copertura del numero 
massimo di posti offerti.   
Ai laureati in Farmacia/CTF specialistici/magistrali/vecchio ordinamento iscritti all’intero 
corso di Master che avranno  superato l’esame finale e dissertato abilmente della tesi 
verranno attribuiti 60 CFU e verrà rilasciato il titolo di Master universitario di II livello in 
Compounding Farmaceutico: qualità e sicurezza. 
 
Ai laureati iscritti al solo modulo “Compounding farmaceutico” che avranno superato la verifica 
finale sarà rilasciato un attestato di frequenza e di profitto in cui si certificano le competenze 
acquisite, e la relativa assegnazione di 23 CFU.  

 
REQUISITI DI ACCESSO  
Per l’iscrizione al master:  
- Diploma di laurea magistrale/laurea specialistica in una delle seguenti classi: 
14/S Classe delle lauree specialistiche in farmacia e farmacia industriale; 
LM-13 Classe delle lauree magistrali in farmacia e farmacia industriale; 



- Diploma di laurea vecchio ordinamento in Farmacia o Chimica e Tecnologia farmaceutiche; 
 
Per l’iscrizione al solo modulo 3 Compounging farmaceutico (oltre a quelle sopra indicate) 
Classe L-29 oppure classe 24 (classe delle lauree triennali in scienze e tecnologie farmaceutiche)  
Classe L-SNT/1 oppure classe SNT/1 (Classe delle lauree triennali in professioni sanitarie 
infermieristiche)  
LM-SNT/1 Classe delle lauree magistrali in professioni sanitarie infermieristiche  
SNT_Spec/1 Classe delle lauree specialistiche in professioni sanitarie infermieristiche 

 
 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI  

• Aziende Sanitarie 
• Industrie farmaceutiche  
• Farmacie ospedaliere  
• Strutture ospedaliere pubbliche e private  

 
ORGANIZZAZIONE DEL PIANO FORMATIVO  
Il percorso formativo completo di 1500 ore, comprensivi della preparazione della tesi e delle attività 
di stage (10 CFU) prevede attività didattica frontale (167 ore), simulazioni, esercitazioni di aula, 
didattica interattiva e studio guidato a piccoli gruppi (per un totale di 237 ore), studio 
individuale/attività tirocinio (1096 ore) e preparazione della tesi ed è articolato in 3 moduli così 
suddivisi: 
MODULO 1: L’allestimento di farmaci in dosi pronte all’uso e personalizzate 
MODULO 2: I campi farmacoterapeutici di applicazione  
MODULO 3: Il compounding farmaceutico 
 
 

 
 
 
 

Di norma ogni corsista avrà la facoltà di scegliere,  in base alla  posizione occupata in graduatoria 
all'atto della selezione di accesso al Master, in quale  struttura svolgere lo stage. La decisione 
spetterà al Comitato Tecnico Scientifico. Si prevede che l'attività di stage avrà inizio a novembre 
2012 per concludersi entro maggio 2013.  

I corsisti saranno assistiti da tutor nello svolgimento delle attività didattico-pratiche e 
nell'elaborazione della tesi. Il superamento delle prove in itinere e dell’esame finale porterà al 
conseguimento di 60 CFU.  
 
 
 
 
Schema dell’articolazione didattica del corso (contenuti, attinenza ai vari settori scientifico-
disciplinari, tempo dedicato a ciascun modulo, CFU): 
 

 

Azienda Sanitaria Provinciale-1-Agrigento 
Azienda Sanitaria Provinciale 7- Ragusa 
Azienda Ospedaliera Melacrino-Morelli, Reggio Calabria 



 

 

LF lezioni teoriche e  lezioni seminariali,  
LE: simulazioni e esercitazioni in aula, didattica interattiva, didattica a piccoli gruppi  
SI = attività di studio individuale ed autoapprendimento, 
S= attività di tirocinio  

Attività  Obiettivi formativi 
specifici e contenuti  

ORE CFU SSD 

   S LF LE SI totale 
ore 

  

Modulo 1 L’allestimento di 
farmaci in dosi pronte 
all’uso e 
personalizzate 

Campi di interesse. 
Aspetti farmaceutici e 
tecnologici. Sicurezza 
del paziente, 
dell’operatore e 
dell’ambiente. Aspetti 
regolatori e normativi. 
Controllo di qualità e 
assicurazione di 
qualità. Aspetti 
farmaco-economici.  

 56  119 175 7 BIO/14 
CHIM/09 
MED/44 
CHIM01 
 

Modulo 2 I Campi 
farmacoterapeutici di 
applicazione  

Galenica tradizionale e 
clinica, Farmaci ad 
alto rischio per il 
paziente e/o per 
l’operatore (nutrizione 
parenterale, colliri, 
terapia antibiotica,   
terapia antalgica,   
antiblastici, terapie 
ancillari, radiofarmaci, 
ecc) 

 88  187 275 11 BIO/14 
CHIM/09 
MED/07 
MED/04 

Modulo  3  Il compounding 
farmaceutico 

Simulazioni ed 
esercitazioni  
Presentazione e 
discussione di casi, 
anche in riferimento 
all’inglese tecnico 
mediante didattica 
frontale, interattiva e a 
piccoli gruppi  

 13 

10 

 

 

 

23 

130 

  50 

 

 

 

180 

 

 

 

 

 

372 

 

 

 

 

 

575 

 

 

 

 

 

23 

BIO/14 
CHIM/09 
MED/44 
CHIM/01 

STAGE   225  25  250 10  

TESI     32 193 225 9  

TOTALE 
ORE/CFU 

  225 167 237 871 1500 60  



 
ATTIVITA’ DI STAGE  (250 ore complessive corrispondenti a 10 CFU) 
 
Attività di stage  

 

 

Struttura 
Obiettivi formativi specifici e contenuti 

 

Ore  

 

CFU 

UOC Farmacia Ospedaliera - Distretto 
Ospedaliero AG2 Sciacca-Ribera della 
ASP1 Agrigento 

Attività di stage presso le farmacie 
ospedaliere ed eventuali altri reparti 

interessati al compounding farmaceutico 
250 10 

UOC Farmacia Ospedaliera ASP 
Ragusa –  

Attività di stage presso le farmacie 
ospedaliere ed eventuali altri reparti 

interessati al compounding farmaceutico 
250 10 

Farmacia Ospedaliera - AO Bianchi-
Melacrino-Morelli, Reggio Calabria   

Attività di stage presso le farmacie 
ospedaliere ed eventuali altri reparti 

interessati al compounding farmaceutico 
250 10 

 

 
Tolleranza delle assenze previste per gli iscritti al master: non superiore al 20%  

 
Numero di ore di frequenza previsto 629 
Tolleranza delle assenze prevista (non superiore al 20%) 126 

 
Tolleranza delle assenze previste per gli iscritti al solo modulo Compounding Farmaceutico: non 
superiore al 20%  

 
Numero di ore di frequenza previsto 203   
Tolleranza delle assenze prevista (non superiore al 20%) 41 

 
 
Qualora vi siano motivate esigenze di riorganizzare i moduli didattici, il Comitato Tecnico 
Scientifico potrà deliberare, su proposta del Direttore del Master, modifiche al piano di studi, fermo 
restando il numero totale dei crediti e fatti salvi gli obiettivi formativi.  
 
ORGANI DEL MASTER  
Gli organi del Master sono: il Direttore, il Comitato Tecnico Scientifico e il Segretario 
amministrativo. Il Master potrà avvalersi inoltre della collaborazione di tutor.  
 
FREQUENZE ALLE LEZIONI  
Le lezioni saranno tenute da docenti universitari ed esperti nei settori attinenti il Master. 
La durata del Master è di un anno con inizio previsto a novembre 2012. La frequenza alle attività 
didattiche (lezioni frontali, attività pratiche, didattica interattiva, seminari, stage) è obbligatoria e 



sarà certificata, volta per volta, su apposito registro.  Le assenze totali non potranno superare il 20% 
delle ore di attività. 
Nel caso di iscrizione al solo modulo “Compounding farmaceutico” le assenze totali non potranno 
superare il 20% delle ore di attività.  
Specifiche deroghe all'obbligatorietà potranno essere valutate dal Comitato Tecnico Scientifico del 
Master. Particolari ed oggettivamente documentate assenze più lunghe saranno esaminate a cura del 
Direttore e del Comitato Tecnico Scientifico 
In caso di inadempienza al vincolo di frequenza, di scarso profitto o di comportamenti comunque 
censurabili, in base a quanto previsto nel Regolamento d'Ateneo, il Comitato Tecnico Scientifico 
potrà disporre la sospensione o l'esclusione del partecipante dal Master. In tal caso, le tasse pagate 
non verranno rimborsate. Qualora vi siano motivate esigenze di natura organizzativa il Comitato 
Tecnico Scientifico si riserva la facoltà, su proposta del Direttore del Master, di apportare modifiche 
al piano di studi, fermo restando il numero totale dei crediti e fatti salvi gli obiettivi formativi. Ogni 
variazione sarà tempestivamente segnalata ai partecipanti.  
 
MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI  
Ammissione al master: Il Master prevede un numero massimo di 30 posti disponibili e non sarà 
attivato qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 15. Qualora il numero di domande di 
iscrizione al master dovesse superare quello dei posti disponibili (n. 30), la selezione sarà 
effettuata sulla base dei titoli allegati alla domanda e dei risultati della prova di ammissione 
(consistente in un colloquio motivazionale). 
La selezione si svolgerà l’8 ottobre 2012 con inizio alle ore 10,00 nei locali del Dipartimento 
Farmaco-Biologico. IL PRESENTE BANDO HA VALORE DI CONVOCAZIONE 
UFFICIALE. Qualora il numero delle domande non dovesse superare quello dei posti disponibili, 
la selezione non verrà effettuata.  
Il Comitato Tecnico Scientifico, con decisione motivata, potrà attivare il Master con un numero 
inferiore di iscritti, fatta salva la congruità finanziaria, ovvero rinviarne l’attivazione.  
 
Ai fini dell'ammissione al Master la graduatoria degli ammessi verrà redatta calcolando il punteggio 
in cinquantesimi sulla base dei sotto elencati criteri di valutazione:  
- colloquio, fino ad un massimo di 15 punti  
- valutazione del curriculum vitae et studiorum, fino ad un massimo di 35 punti così suddivisi  

- voto di laurea, fino ad un massimo di punti 10  
- altri titoli di studio (dottorato di ricerca, master universitari, specializzazioni universitarie, 
corsi di perfezionamento universitari), fino ad un massimo di punti 10.  
- precedenti esperienze professionali, fino ad un massimo di punti 10 
- altri titoli, fino ad un massimo di punti 5 

 
L'esito della procedura di ammissione verrà comunicato con avviso, avente valore di notifica, sulla 
bacheca del Dipartimento Farmaco-Biologico, Vill. SS. Annunziata Messina. Ulteriore pubblicità 
sarà data sul sito web dell'Università di Messina (http://www.unime.it/didattica/master).  
In caso di rinuncia (pervenuta per iscritto oppure automatica per mancata regolarizzazione 
dell'iscrizione) i posti liberi saranno assegnati in base allo scorrimento della graduatoria.  
 
Ammissione al modulo Compounding Farmaceutico: nel caso di attivazione del master senza 
raggiungimento del numero massimo di iscritti (30), i posti rimasti vacanti e quindi disponibili 
potranno essere ricoperti anche mediante iscrizione al solo modulo “Compounding farmaceutico” 
fino alla copertura del numero massimo di posti offerti.   
In questo caso, qualora il numero delle domande per l’iscrizione al solo modulo Compounding 
farmaceutico dovesse superare quello dei posti rimasti vacanti e quindi disponibili, la selezione sarà 



effettuata sulla base dei titoli allegati alla domanda e dei risultati della prova di ammissione 
(consistente in un colloquio motivazionale). 
La selezione si svolgerà l’8 ottobre 2012 con inizio alle ore 10,00 nel locali del Dipartimento 
Farmaco-Biologico. Qualora il numero delle domande non dovesse superare quello dei posti 
disponibili, la selezione non verrà effettuata.  
Ai fini dell'ammissione al solo modulo Compounding farmaceutico la graduatoria degli ammessi 
verrà redatta calcolando il punteggio in cinquantesimi sulla base dei sotto elencati criteri di 
valutazione:  
- colloquio, fino ad un massimo di 15 punti  
- valutazione del curriculum vitae et studiorum, fino ad un massimo di 35 punti così suddivisi  

-voto di laurea, fino ad un massimo di 10 punti  
- altri titoli di studio (dottorato di ricerca, master universitari, specializzazioni universitarie, 
corsi di perfezionamento universitari), fino ad un massimo di punti 10.  
- precedenti esperienze professionali, fino ad un massimo di punti 10 
- altri titoli, fino ad un massimo di punti 5 

 
L'esito della procedura di ammissione verrà comunicato con avviso, avente valore di notifica, sulla 
bacheca del Dipartimento Farmaco-Biologico, Vill. SS. Annunziata Messina. Ulteriore pubblicità 
sarà data sul sito web dell'Università di Messina (http://www.unime.it/didattica/master).  
In caso di rinuncia (pervenuta per iscritto oppure automatica per mancata regolarizzazione 
dell'iscrizione) i posti liberi saranno assegnati in base allo scorrimento della graduatoria.  
 
 
ISCRIZIONE AL MASTER  
La domanda di ammissione al Master redatta in carta semplice (vedi allegato A), intestata al 
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Messina, dovrà pervenire alla Segreteria del Master 
in “COMPOUNDING FARMACEUTICO: QUALITA’ E SICUREZZA”, presso il Dipartimento 
Farmaco-Biologico Vill. SS Annunziata,  98168 Messina, entro l’1 ottobre 2012. La domanda 
potrà essere consegnata brevi manu, oppure, in alternativa, potrà essere spedita in un plico a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo sopra indicato. A tal fine non farà fede la data 
di spedizione o del timbro postale accettante.  
Sul plico andrà specificata la seguente dicitura: “Master “COMPOUNDING FARMACEUTICO: 
QUALITA’ E SICUREZZA”. Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:  
- Domanda di ammissione in carta semplice intestata al Magnifico Rettore (vedi allegato A)  
- Ricevuta di versamento di Euro 100,00 (cento/00) effettuato sul c.c.IBAN 
IT97Z0200816511000300029972 intestato a:  Dipartimento Farmaco-Biologico, Vill. SS 
Annunziata 98168 Messina, con la causale "Preiscrizione al Master in “COMPOUNDING 
FARMACEUTICO: QUALITA’ E SICUREZZA” 
-  Certificato di laurea in carta semplice con indicazione dei voti riportati nell’esame di laurea  
e nei singoli esami di profitto o dichiarazione sostitutiva; 
- Curriculum vitae ed eventuali titoli ritenuti utili ai fini della valutazione;  
- Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità debitamente firmata;  
- Fotocopia del codice fiscale  
- Due foto formato tessera  
- Indicazione di indirizzo, recapito telefonico, fax ed e-mail cui far pervenire eventuali 
comunicazioni.  
 
TASSE RELATIVE ALL’ISCRIZIONE AL MASTER  
La somma totale a carico dell’ammesso è di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), di cui euro 
100,00 (cento/00) quale tassa di partecipazione ed euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) quale 
tassa d’iscrizione. Tale somma può essere versata in un’unica soluzione (entro 15 giorni dalla data 



di comunicazione dell’ammissione al Master) oppure in due rate, di cui la prima rata di euro 
1.200,00 dovrà essere versata entro 15 giorni dalla data di comunicazione di ammissione al Master 
e la seconda di euro 1.200,00  entro 90 giorni dall'inizio del Master. Il versamento va effettuato sul 
c.c. IBAN IT97Z0200816511000300029972, intestato a: :  Dipartimento Farmaco-Biologico, Vill. 
SS Annunziata,  98168  Messina, con la causale "Iscrizione al Master in “COMPOUNDING 
FARMACEUTICO: QUALITA’ E SICUREZZA”, specificando la rata (vedi allegato B),  
Si informa che nessuna spesa grava sui versamenti direttamente effettuati presso l’Istituto Cassiere 
presso l'UNICREDIT ex Banco di Sicilia - Tesoreria Enti, Corso G. Garibaldi, 128 - 98122 
Messina. 
Il mancato pagamento intero o parziale della quota di partecipazione non consente l’ammissione né 
all’esame finale né alla discussione della tesi. Non è previsto rimborso in caso di ritiro.  
 
ADEMPIMENTI FINALI DEL MASTER   
Al termine del Master, gli iscritti in regola con tutti gli adempimenti (pagamento delle tasse, 
frequenze, etc..) dovranno sostenere una prova finale di accertamento delle competenze acquisite, 
oltre alla discussione di una tesi da loro elaborata con la supervisione di un docente o di una delle 
figure costituenti gli "Organi del Master". La composizione della commissione esaminatrice, 
presieduta dal Direttore, avverrà all'interno degli "Organi del Master", integrati di volta in volta dal 
docente che ha seguito il corsista nella stesura della tesi.  
Il superamento della prova finale comporterà il rilascio, da parte del Magnifico Rettore 
dell'Università degli Studi di Messina e del Direttore del Master, del diploma di Master 
Universitario di II livello in “COMPOUNDING FARMACEUTICO: QUALITA’ E 
SICUREZZA”.  
 
ISCRIZIONE AL SOLO MODULO “COMPOUNDING FARMACEUTICO” 
La domanda di iscrizione al solo modulo “Compounding farmaceutico” (vedi allegato C), intestata 
al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Messina, dovrà pervenire alla Segreteria del 
Master in “COMPOUNDING FARMACEUTICO: QUALITA’ E SICUREZZA”, presso il 
Dipartimento Farmaco-Biologico Vill. SS Annunziata,  98168 Messina, entro il 1 ottobre 2012. La 
domanda potrà essere consegnata brevi manu oppure, in alternativa, potrà essere spedita in un plico 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al medesimo indirizzo. A tal fine non farà fede la 
data di spedizione o del timbro postale accettante. 
Sul plico andrà specificata la seguente dicitura: “Master “COMPOUNDING FARMACEUTICO: 
QUALITA’ E SICUREZZA- modulo compounding farmaceutico”. Il plico dovrà contenere la 
seguente documentazione:  
- Domanda di ammissione in carta semplice intestata al Magnifico Rettore (vedi allegato C)  
- Certificato di laurea in carta semplice con indicazione dei voti riportati nell’esame di laurea  
e nei singoli esami di profitto o dichiarazione sostitutiva; 
- Curriculum vitae ed eventuali titoli ritenuti utili ai fini della valutazione;  
- Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità debitamente firmata;  
- Fotocopia del codice fiscale  
- Due foto formato tessera  
- Indicazione di indirizzo, recapito telefonico, fax ed e-mail cui far pervenire eventuali 
comunicazioni.  
 
TASSE DI ISCRIZIONE AL SOLO MODULO “COMPOUNDING FARMACEUTICO 
La somma totale a carico dell’ammesso è di euro 1000,00 (mille/00), di cui euro 50,00 
(cinquanta/00) quale tassa di partecipazione ed euro 950,00 (novecentocinquanta/00) quale tassa 
d’iscrizione. Tale somma può essere versata in un’unica soluzione (entro 15 giorni dalla data di 
comunicazione dell’ammissione al Master) oppure in due rate. La prima rata di euro 500,00 dovrà 
essere versata entro 15 giorni dalla data di comunicazione di ammissione al corso; la seconda di 



euro 500,00 entro 30 giorni dall'inizio delle lezioni. Il versamento va effettuato sul c.c. IBAN 
IT97Z0200816511000300029972, intestato a: :  Dipartimento Farmaco-Biologico, Vill. SS 
Annunziata,  98168  Messina, con la causale "Iscrizione al modulo 3 Compunding farmaceutico”, 
specificando la rata (vedi allegato D).  
Si informa che nessuna spesa grava sui versamenti direttamente effettuati presso l’Istituto Cassiere 
presso l'UNICREDIT ex Banco di Sicilia - Tesoreria Enti, Corso G. Garibaldi, 128 - 98122 
Messina. 
Il mancato pagamento intero o parziale della quota di partecipazione non consente l’ammissione né 
all’esame finale né alla discussione della tesi. Non è previsto rimborso in caso di ritiro.  
 
ADEMPIMENTI FINALI PER GLI ISCRITTI AL SOLO MODULO “COMPOUNDING 
FARMACEUTICO” 
Al termine del modulo, gli iscritti in regola con tutti gli adempimenti (pagamento delle tasse, 
frequenze, ecc.) dovranno sostenere una prova finale di accertamento delle competenze acquisite. 
La composizione della commissione esaminatrice, presieduta dal Direttore, avverrà all'interno degli 
"Organi del Master".  
Il superamento della prova finale comporterà il rilascio di un attestato di frequenza e di profitto, a 
firma del Direttore del Master, in cui si certificano le competenze acquisite, e la relativa 
assegnazione di 23 CFU.  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
Sulla base del Decreto del MURST del 3.11.1999 n. 509, pubblicato nella G.U. n.2 del 4.01.2000, i 
partecipanti al Master sono esonerati dall’obbligo dell’ECM per tutto il periodo di formazione 
(anno di frequenza).  
La sede del Master e della relativa Segreteria è presso il Dipartimento Farmaco-Biologico, Vill. SS 
Annunziata 98168 Messina  
Segretaria amministrativa: Dott. A. Denaro tel. 090 6766582; denaro@unime.it  
Per ulteriori informazioni sul Master contattare il prof. Domenico Trombetta (Direttore del Master, 
tel. 090 6766458,  dtrombetta@unime.it).  
 
RINVIO  
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento al vigente Regolamento  
sui Master universitari in vigore presso l’Università degli Studi di Messina.  
 
 



 
Allegato A) Domanda di partecipazione alla selezione  
[Dattiloscrivere preferibilmente oppure scrivere manualmente in stampatello. Riportare prima il 
nome e poi il cognome, e riportare per esteso il mese di nascita]  
 
 
                                                                                        Al Magnifico Rettore dell’Università di  
                                                                                                                          Messina  
                                                                                         
  
                                                                       Segreteria Master Universitario di II livello in  
                                       “COMPOUNDING FARMACEUTICO: QUALITA’ E SICUREZZA”. 
                                          Dipartimento Farmaco-Biologico, Vill. SS. Annunziata 98168 Messina.  
 
 
Il/La sottoscritto/a ………................................................................................................ nato/a a 
………………………………………………… (prov…… ) il …………………………, 
cod.fiscale……………...….............residente a.................................................................. (prov…..), 
via ……………………………………………………………………………, CAP ………….,  
recapito..telefonico..abitazione………………..................tel...cellulare.…………………….……,  
fax……………………, email …………………………………….,  
recapito eletto (se diverso da residenza) …………………………………………………….………  
…………………………………………………………………………………………………………  
 
CHIEDE  
 
di partecipare alla selezione per l’ammissione al Master universitario di 2° livello in 
“COMPOUNDING FARMACEUTICO: QUALITA’ E SICUREZZA”  anno accademico 
2012/2013.  
A tal fine, il/la sottoscritto/a , sotto la propria responsabilità , avvalendosi delle disposizioni di cui al 
D.P.R. 28/12/2000 n° 445, consapevole delle responsabilità civili e penali per dichiarazioni non 
veritiere, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato in base alle dichiarazioni non veritiere,  
DICHIARA  

-di possedere la laurea in …………..................... conseguita in data ………………  
  presso l’Università di …………………………. con il voto di ……………  
  discutendo una tesi dal titolo 
 ………………………………………………………………………………………………… 

      -di impegnarsi a frequentare il Master assolvendo agli oneri finanziari previsti;  
-di impegnarsi a comunicare tempestivamente le variazioni di residenza o recapito;  
-di aver preso visione integrale del bando;  
-che i dati sopra riportati sono veritieri.  

 
ALLEGA ALLA PRESENTE  

1. ricevuta di versamento di euro 100,00 (cento/00) effettuato sul c.c.IBAN 
IT97Z0200816511000300029972, intestato a: Dipartimento Farmaco-Biologico, Vill. SS. 
Annunziata, 98168  Messina, con la causale "Preiscrizione al Master in “Compounding 
farmaceutico: qualità e sicurezza”.  

2. certificato di laurea in carta semplice con indicazione dei voti riportati nell’esame di laurea 
e nei singoli esami di profitto;  

3. curriculum vitae ed eventuali titoli ritenuti utili ai fini della valutazione;  



4. due foto formato tessera;  
5. fotocopia di documento di identità in corso di validità debitamente firmata;  
6. fotocopia del codice fiscale (per i candidati italiani)  

 
Il sottoscritto esprime il proprio assenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 
rispetto della legge 675/96, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  
 
 
Luogo … Data ………  

Firma ……………………………………………………………………….  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato B) Domanda di iscrizione da parte degli ammessi  
[Dattiloscrivere preferibilmente oppure scrivere manualmente in stampatello]  
 
 
                                                                                   Al Magnifico Rettore dell’Università di   
                                                                                                                 Messina  
                                                                                       
                                                                    Segreteria Master Universitario di II livello in  
                                        “COMPOUNDING FARMACEUTICO: QUALITA’ E SICUREZZA”  
                                                          Dip. Farmaco-Biologico, Vill. SS. Annunziata, 98168  Messina  
 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………nato/a a …………………(prov…… )  
il …………………………, cod. fiscale …………… residente a …………………….. (prov…..),  
via ……………………………………………………………, CAP .........………….,  
recapito tel. abitazione………………………, tel. cell.…….……..............,  
fax…………………………..., email …………………………………….,  
recapito eletto (se diverso da residenza) …………………………………………………….………  
…………………………………………………………………………………………………………  
avendo superato la selezione per l’ammissione al sotto citato Master universitario, ed avendo 
consegnato copia dei titoli ritenuti utili per la valutazione,  
CHIEDE  
di essere ammesso a frequentare il Master “Compounding farmaceutico: qualità e sicurezza” 
(A.A. 2012/13). 
A tal fine, il/la sottoscritto/a , sotto la propria responsabilità , avvalendosi delle disposizioni di cui al 
D.P.R. 28/12/2000 n° 445, consapevole delle responsabilità civili e penali per dichiarazioni non 
veritiere, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato in base alle dichiarazioni non veritiere,  
DICHIARA  

a. che i dati sopra riportati sono veritieri ;  
b. di possedere la laurea in …………… …………. ............. conseguita in data ………………… 

… presso l’Università di …………………………. con il voto di ……………………..  
c. discutendo una tesi dal titolo …………………………..  
d. di impegnarsi a frequentare il Master assolvendo agli oneri finanziari previsti;  
e. di impegnarsi a comunicare tempestivamente le variazioni di residenza o recapito;  
f. di impegnarsi a presentare eventuali certificazioni richieste  

 
Il/La sottoscritto/a opta per la seguente regolarizzazione finanziaria (sbarrare con una X la casella 
prescelta nella tabella), consapevole che – come da bando – il mancato pagamento dell’intera tassa 
di partecipazione e iscrizione al Master non consente l’ammissione né all’esame finale né alla 
discussione della tesi e, conseguentemente, non consente il rilascio del titolo di Master.  
 
Sbarrare  Tipologia prescelta per il pagamento della tassa di 

partecipazione e iscrizione 
Sistema di pagamento *  



�  Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) in unica 
soluzione entro 15 giorni dalla comunicazione 
dell’ammissione al Master.  

Bonifico su conto corrente bancario  
intestato al Dipartimento Farmaco-
Biologico dell'Università degli Studi 
di Messina, specificando nella 
causale: Tassa di partecipazione al 
Master Universitario di II livello in 
Compounding Farmaceutico: qualità 
e sicurezza. L’Istituto cassiere è 
presso l'UNICREDIT ex Banco di 
Sicilia - Tesoreria Enti, Corso G. 
Garibaldi, 128 - 98122 Messina - le 
cui coordinate bancarie sono: IBAN: 
IT97Z0200816511000300029972  
cod. ente  9050745 

�  Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) in due rate, 
ciascuna di euro 1200,00 (milleduecento/00): la prima 
rata entro 15 giorni dalla data di comunicazione 
dell’ammissione al Master; la seconda entro 90 giorni 
dall’inizio del master.  

Vedi sopra. Specificare di volta in 
volta il numero della rata (prima, 
seconda) .  

 
* Nota bene : Prima di effettuare i bonifici, riverificare col Segretario Amm.vo del Master (Dott. 
DENARO, tel. 090 6766582, fax 090 676647,  denaro@unime.it) che le coordinate bancarie siano 
ancora valide. In caso di bonifico bancario proveniente dall’estero, contattare il Segretario Amm.vo 
del Master per informazioni su altro tipo di n. di conto corrente e coordinate bancarie, tenendo 
conto che l’importo dovrà essere maggiorato della somma pari a quella trattenuta dalla banca 
italiana o estera e dal Banco di Sicilia, così che l’importo finale accreditato al Dipartimento 
Farmaco-Biologico sia al netto delle spese bancarie.  
 
Il sottoscritto esprime il proprio assenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 
rispetto della legge 675/96, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  
 
 
Luogo ……………………………………………. Data …………………………  

Firma ………………………………………………………………………. 

 



Allegato C) Domanda di partecipazione alla selezione  
[Dattiloscrivere preferibilmente oppure scrivere manualmente in stampatello. Riportare prima il 
nome e poi il cognome, e riportare per esteso il mese di nascita]  
 
 
                                                                                        Al Magnifico Rettore dell’Università di  
                                                                                                                          Messina  
                                                             
                                                                       Segreteria Master Universitario di II livello in  
                                       “COMPOUNDING FARMACEUTICO: QUALITA’ E SICUREZZA”. 
                                          Dipartimento Farmaco-Biologico, Vill. SS. Annunziata 98168 Messina.  
 
 
Il/La sottoscritto/a ………................................................................................................ nato/a a 
………………………………………………… (prov…… ) il …………………………, 
cod.fiscale……………...….............residente a.................................................................. (prov…..), 
via ……………………………………………………………………………, CAP ………….,  
recapito..telefonico..abitazione………………..................tel...cellulare.…………………….……,  
fax……………………, email …………………………………….,  
recapito eletto (se diverso da residenza) …………………………………………………….………  
…………………………………………………………………………………………………………  
 
CHIEDE  
 
di partecipare alla selezione per l’ammissione al Modulo COMPOUNDING FARMACEUTICO 
svolto nell’ambito del Master universitario di 2° livello in “COMPOUNDING FARMACEUTICO: 
QUALITA’ E SICUREZZA”,  anno accademico 2012/2013.  
A tal fine, il/la sottoscritto/a , sotto la propria responsabilità , avvalendosi delle disposizioni di cui al 
D.P.R. 28/12/2000 n° 445, consapevole delle responsabilità civili e penali per dichiarazioni non 
veritiere, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato in base alle dichiarazioni non veritiere,  
DICHIARA  

-di possedere la laurea in …………..................... conseguita in data ………………  
  presso l’Università di …………………………. con il voto di ……………  
  discutendo una tesi dal titolo  
 ………………………………………………………………………………………………… 

      -di impegnarsi ad assolvere gli oneri finanziari previsti ;  
-di impegnarsi a comunicare tempestivamente le variazioni di residenza o recapito ;  
-di aver preso visione integrale del bando;  
-che i dati sopra riportati sono veritieri.  

 
ALLEGA ALLA PRESENTE  
1. certificato di laurea in carta semplice con indicazione dei voti riportati nell’esame di laurea e nei 

singoli esami di profitto;  
2. curriculum vitae ed eventuali titoli ritenuti utili ai fini della valutazione;  
3. due foto formato tessera;  
4. fotocopia di documento di identità in corso di validità debitamente firmata;  
5. fotocopia del codice fiscale (per i candidati italiani)  
 
Il sottoscritto esprime il proprio assenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 
rispetto della legge 675/96, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  



 
 
Luogo ……………………………………………. Data …………………………  
Firma ……………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato D) Domanda di iscrizione da parte degli ammessi  
[Dattiloscrivere preferibilmente oppure scrivere manualmente in stampatello]  
 
 
                                                                                     Al Magnifico Rettore dell’Università di   
                                                                                                                 Messina  
                                                                                       
                                                                    Segreteria Master Universitario di II livello in  
                                        “COMPOUNDING FARMACEUTICO: QUALITA’ E SICUREZZA”  
                                                          Dip. Farmaco-Biologico, Vill. SS. Annunziata, 98168  Messina  
 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………nato/a a …………………(prov…… )  
il …………………………, cod. fiscale …………… residente a …………………….. (prov…..),  
via ……………………………………………………………, CAP .........………….,  
recapito tel. abitazione………………………,tel.cell.…….……..............,  
fax…………………………..., email …………………………………….,  
recapito eletto (se diverso da residenza) …………………………………………………….………  
…………………………………………………………………………………………………………  
avendo superato la selezione per l’ammissione al sotto indicato Modulo,  
CHIEDE  
di essere ammesso a frequentare il Modulo COMPOUNDING FARMACEUTICO svolto 
nell’ambito del Master universitario di 2° livello in “COMPOUNDING FARMACEUTICO: 
QUALITA’ E SICUREZZA”, anno accademico 2012/2013. 
A tal fine, il/la sottoscritto/a , sotto la propria responsabilità , avvalendosi delle disposizioni di cui al 
D.P.R. 28/12/2000 n° 445, consapevole delle responsabilità civili e penali per dichiarazioni non 
veritiere, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato in base alle dichiarazioni non veritiere,  
DICHIARA  

a. che i dati sopra riportati sono veritieri ;  
b. di possedere la laurea in …………… …………. ............. conseguita in data ………………… 

… presso l’Università di …………………………. con il voto di ……………………..  
c. discutendo una tesi dal titolo …………………………..  
d. di impegnarsi ad assolvere gli oneri finanziari previsti;  
e. di impegnarsi a comunicare tempestivamente le variazioni di residenza o recapito;  
f. di impegnarsi a presentare eventuali certificazioni richieste  

 
Il/La sottoscritto/a opta per la seguente regolarizzazione finanziaria (sbarrare con una X la casella 
prescelta nella tabella), consapevole che – come da bando – il mancato pagamento dell’intera tassa 
di partecipazione e iscrizione non consente l’ammissione all’esame finale e, conseguentemente, non 
consente il rilascio della certificazione.  
Sbarrare  Tipologia prescelta per il pagamento della tassa di 

partecipazione e iscrizione  
Sistema di pagamento *  



�  Euro 1000,00 (mille/00) in unica soluzione entro 15 
giorni dalla comunicazione dell’ammissione.  

Bonifico su conto corrente bancario  
intestato al Dipartimento Farmaco-
Biologico dell'Università degli Studi 
di Messina, specificando nella 
causale: Tassa di partecipazione al 
modulo Compounding 
Farmaceutico. L’Istituto cassiere è 
presso l'UNICREDIT ex Banco di 
Sicilia - Tesoreria Enti, Corso G. 
Garibaldi, 128 - 98122 Messina - le 
cui coordinate bancarie sono: IBAN: 
IT97Z0200816511000300029972  
cod. ente  9050745 

�  Euro 1000,00 (mille/00) in due rate, ciascuna di euro 
500,00 (cinquecento/00): la prima rata entro 15 giorni 
dalla data di comunicazione di ammissione; la seconda 
entro 30 giorni dall’inizio del Master.  

Vedi sopra. Specificare di volta in 
volta il numero della rata (prima, 
seconda) .  

 
* Nota bene : Prima di effettuare i bonifici, riverificare col Segretario Amm.vo del Master (Dott. 
DENARO, tel. 090 6766582, fax 090 676647,  denaro@unime.it) che le coordinate bancarie siano 
ancora valide. In caso di bonifico bancario proveniente dall’estero, contattare il Segretario Amm.vo 
del Master per informazioni su altro tipo di n. di conto corrente e coordinate bancarie, tenendo 
conto che l’importo dovrà essere maggiorato della somma pari a quella trattenuta dalla banca 
italiana o estera e dal Banco di Sicilia, così che l’importo finale accreditato al Dipartimento 
Farmaco-Biologico sia al netto delle spese bancarie.  
 
Il sottoscritto esprime il proprio assenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 
rispetto della legge 675/96, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  
Luogo ……………………………………………. Data …………………………  
Firma ………………………………………………………………………. 
 


