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La pandemia da Covid-19 ha messo in luce in maniera inequivocabile il ruolo che il farmacista ha svolto e svolge nella società odierna, diventando ormai punto di riferimento 
per il cittadino. La farmacia oggi è concepita come farmacia dei servizi, dove oltre alla possibilità di acquistare farmaci e prodotti della salute, il cittadino puo’ effettuare una 
serie di indagini diagnostiche per la verifica e il controllo del proprio stato di salute.  Alla luce della nuova riforma della classe di laurea LM-13 (legge 163/2021 e DM 1147/2022) 
che di fatto trasforma la laurea in Farmacia in laurea abilitante, gli Atenei italiani sono chiamati a trasferire competenze e conoscenze sempre piu’ in linea con le attuali esigenze 
della società, di concerto con gli ordini professionali che rappresentano il punto di riferimento dei giovani laureati nel mercato del lavoro.

Verrà attribuito 1 CFU alle studentesse e agli studenti dei corsi di laurea in Farmacia e CTF (LM-13)


