
 

 

 
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI LECCE 

Via Francesco Scarpa 18 - 73100 Lecce - Telefono 0832/372253 - Fax 0832/372253 
http://www.fofi.it/ordinele/  -  E-Mail : ord.farm@clio.it  - ordinefarmacistile@pec.fofi.it  
Orario  di apertura al pubblico: mattina: lun/ven. 9,00/14,00 (1 luglio/15 settembre) 

 

NEWS N. 25 DEL  20 SETTEMBRE 2019  
 
MASTER – IL FARMACISTA DEL TERRITORIO 
Il Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di Bari e l’Ordine 
Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani  hanno promosso e organizzato il 
Master di 2° livello  

“IL FARMACISTA DEL TERRITORIO: 
competenze e ruolo professionale” 

Le lezioni si svolgeranno nelle giornate del sabato e della domenica (h. 9.00-13.00 – h. 14.30-
19.00) come da programma (CLICCA QUI), per un totale complessivo di circa 300 ore dedicate 
all’attività didattica frontale e alle  esercitazioni pratiche.  
Il Master è aperto a un numero massimo di 200 partecipanti e l’iscritto che avrà frequentato 
almeno l’80% delle attività formative, previo superamento dell’esame finale, conseguirà il 
Diploma Universitario e acquisirà 60 Crediti Formativi Universitari (CFU). La direzione del 
Master è affidata al Prof. Carlo Franchini, Professore Ordinario presso il Dipartimento di 
Farmacia dell’Università degli Studi di Bari.  
Le domande di ammissione al Master devono essere inviate entro il 15/11/2019 
esclusivamente attraverso la procedura informatica, disponibile al seguente link 
https://www.uniba.it/didattica/master-universitari/master-ii-livello/2019-2020/IL-
FARMACISTA-DEL-TERRITORIO-competenze-e-ruolo-professionale/scienze-prodotti-cosmetici  
La quota di iscrizione al master, comprensiva del materiale didattico, dei coffee break e dei 
light lunch, è di € 2000,00 (euro duemila,00). 

La Regione Puglia ha incluso l’iniziativa nel progetto “PASS LAUREATI - Voucher per la 
formazione post-universitaria”, una opportunità che mira a sostenere i giovani pugliesi che:  
- siano nati successivamente al 31/12/1982;  
- risultino iscritti nelle liste anagrafiche di uno dei Comuni presenti nel territorio della Regione 

Puglia da almeno 2 anni oppure, purché nati in uno dei Comuni pugliesi, abbiano trasferito 
la propria residenza altrove da non più di 5 anni;  

- abbiano un reddito familiare non superiore ad € 30.000,00 individuato esclusivamente sulla 
base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità al 
momento della presentazione dell’istanza.  

Il sostegno è assicurato attraverso l’erogazione di un Voucher formativo di importo massimo di 
€ 7.500,00, corrisposto a copertura (totale o parziale in relazione al reddito I.S.E.E.) delle 
spese di iscrizione, trasporto pubblico, vitto, alloggio e polizza fideiussoria (il contributo, su 
istanza del candidato potrà essere erogato con modalità a rimborso o in c/ anticipo garantito 
dalla polizza fideiussoria). 
Per la partecipazione al bando è necessario essere titolare di una utenza SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale) il cui possesso consente di effettuare l’accesso al portale Sistema 
Puglia www.sistema.puglia.it.  Per maggiori informazioni sul sistema SPID e per la richiesta di 
credenziali consultare il sito: https://www.spid.gov.it 
I farmacisti interessati dovranno inoltrare la domanda di Voucher, alle condizioni previste dal 
Bando n. 3/FSE/2018 “PASS LAUREATI”, unicamente in via telematica attraverso la procedura 
on-line messa a disposizione sul portale www.sistema.puglia.it nella Sezione Pass Laureati 
[CLICCA QUI]. 
 
Cordiali saluti. 
 
       IL SEGRETARIO                                                           IL PRESIDENTE 
     dr. Lucia Petracca                                                      dr. Domenico Di Tolla 
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