
ALL 1 VERBALE 1 . MODALITA’DI SVOLGIMENTO ESAME DI STATO 2020 II SESSIONE, E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
 
Il candidato si collega in zoom utilizzando il link che riceverà. 
Identificazione del candidato: il candidato deve mostrare il documento che ha inserito all’atto 
dell’iscrizione all’esame e leggere il numero del documento.  
 
 
Al candidato sarà mostrata una terna di medicinali tramite condivisione dello schermo in zoom. 
 

1- Al candidato sarà chiesto di scegliere un medicinale della terna di medicinali  mostrata e  
discutere gli aspetti  chimico farmaceutici, farmacologici e  tossicologici del/dei principi attivi 
contenuti nel medicinale che ha scelto,  e gli aspetti relativi alla tecnica e legislazione 
farmaceutiche del medicinale che ha scelto (forma farmaceutica del prodotto farmaceutico 
in esame, dispensazione al pubblico, spedizione di ricetta medica )  

 
2- Al candidato sarà fatta una domanda sulla prova pratica di riconoscimento di sostanze ad 

uso farmaceutico; 
 

3- Al candidato sarà fatta una domanda sulla prova pratica dosaggio di sostanze ad uso 
farmaceutico; 
 

4- Al candidato sarà fatta una domanda relativa alla prova pratica di tecnologia Farmaceutica.  
 

5- Colloquio su tirocinio professionale  e dispensazione dei medicinali. 
 
La commissione al completo giudicherà il candidato accertando le conoscenze e le abilità del 
candidato relative al dosaggio e al riconoscimento di principi attivi, alla chimica farmaceutica 
e alla tossicologia e, in maniera preminente, alla spedizione di una ricetta medica 
(conoscenza sulle tipologie di prescrizioni, sui metodi di tariffazione, sulle operazioni 
tecnologiche di base e sulle forme farmaceutiche, senza procedere all’operazione di calcolo 
della tariffazione) e alla farmacologia, alla tecnica e legislazione farmaceutiche, con 
particolare riferimento all’ambito professionale (prendendo idealmente spunto dai principi 
attivi trattati nella spedizione, si potrà discutere con il candidato degli aspetti farmacologici, 
regolatori e legislativi, anche in relazione a quanto appreso nel periodo di tirocinio 
curriculare riguardo alla dispensazione dei medicinali e alla gestione dei medicinali 
stupefacenti).  
 

I criteri secondo i quali sarà  valutato l’esame orale di ciascun candidato sono:   

1.          Chiarezza e concisione nell’esposizione della risposta; 

2.          Completezza della risposta; 

3.          Competenze generali e padronanza dei concetti base delle materie. 

Ad ogni criterio è attribuito lo stesso peso. 

Il voto finale sarà espresso in cinquantesimi. Ognuno dei 5 commissari esprimerà la sua 

valutazione con voto da 1 a 10 e il voto finale ne sarà la somma.  


