
I CORSI DI LAUREA DEL SETTORE ERBORISTICO 
A. A. 2022/2023

• Bologna
• Catania
• Messina
• Milano
• Napoli
• Padova
• Pisa
• Roma
• Salerno
• Torino

A cura di Massimo Corradi, Hiroko Hirai, Ivana Pedretti

La redazione di Natural 1 riceverà 
con piacere le fotografie più significative 
del giorno della vostra laurea.
Inviatele all’indirizzo e-mail info@natural1.it

Gli studenti del corso di laurea in Scienze dei Prodotti Erboristici e della Salute dell’Università di Pisa in 
visita all’azienda Sarandrea di Collepardo (Fr) nel maggio 2022
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La redazione di Natural 1 riceverà 
con piacere le fotografie più significative 
del giorno della vostra laurea.
Inviatele all’indirizzo e-mail info@natural1.it

1. Qual è la denominazione esatta del 
Corso di Laurea? 
Scienze Farmaceutiche Applicate.

2. Quanti curricula sono attivati?
Due.

3. Quali?
Tecniche erboristiche, Tossicologia am
bientale.

4. Il Corso si svolge in presenza/on line? 
Dal prossimo anno accademico (22/23) sia 
le lezioni frontali sia le esercitazioni di la
boratorio si svolgeranno in presenza 

5. Esiste un numero programmato di 
iscrizioni?
Sì. Il numero programmato per l’iscrizione 
al primo anno è di 150 studenti complessi
vi per i due cur ricula

6. È previsto un Test d’ammissione o dei 
Corsi di preparazione?
Sì. Gli studenti che vogliono iscriversi 
devono sostenere il test di ammissione 
online TOLCF (http://www.cisiaonline.it/) 
che consente loro di iscriversi a una del
le selezioni previste dal bando pubblica to 
alla pagina: http://corsi.unibo.it/ Laurea/ 
ScienzeFarmaceutiche/Pagine/iscrizione. 
aspx

7. Sono previste agevolazioni per gli stu-
denti lavoratori?

Sì. Lo studente lavoratore al momento 
dell’iscrizione ad ogni anno accademico 
può optare per il percorso flessibile (stu
dente a tempo parziale), che gli consente 
di conseguire il titolo oltre i termini (3 anni) 
senza andare fuori corso.
 
8. Qual è il termine per le iscrizioni?
Per iscriversi a una selezione vanno 
rispetta te le scadenze riportate nel bando.

9. Nell’ambito del CdL si svolgono attività 
integrative destinate agli studenti quali 
seminari di approfondimento, incontri 
con operatori del settore, visite ad azien-
de ecc.?
Sì. Vengono effettuate gite d’istruzione 
presso aziende dei settori di riferimento. 
Ogni due anni presso la sede didattica 
viene organizzato un Job Day in cui gli stu
denti incontrano operatori ed aziende dei 
settori di riferimento.

10. Sono previsti o sono già in atto Ma-
ster di specializzazione?
Non sono previsti Master specifici per gli 
studenti del corso di laurea. I laureati in 
possesso dei requisiti possono iscriversi 
alla Laurea Magistrale in Biologia della Sa
lute, curriculum nutrizionale, che ha la sua 
sede didattica presso il plesso didattico 
Vespignani

11. Qual è l’indirizzo della sede in cui si 
svolge?

Plesso didattico Vespignani, Via Gari baldi 
24, Imola (BO).

12. Chi è il responsabile del Corso di 
Laurea? 
Il coordinatore è il Prof. Stefano Ferroni, 
Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, 
Università degli Studi di Bologna.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA - ALMA 
MATER STUDIORUM
Dipartimento
di Farmacia
e Biotecnologie
Via San Donato 19/2, 
0512095633
stefano.ferroni@unibo.it

Sito del corso di laurea: 
https://corsi.unibo.it/

1. Qual è la denominazione esatta del 
Corso di Laurea? 
Scienze Farmaceutiche Applicate.
  
2. Quanti curricula sono attivati? 
Due.

3. Quali? 
 Scienze Erboristiche e dei Prodotti Nu
traceutici (SEPN) (http:// www.dsf.unict.it/
corsi/l 29_sfa)
 Tossicologia dell’Ambiente e degli Ali
menti (TAA) (http:// www.dsf.unict.it/cor
si/l29_sfa)

4. Il Corso si svolge in presenza/on line? 
In presenza.

5. Esiste un numero programmato di 
iscrizioni?
Sì, 150.

6. È previsto un Test d’ammissione o dei 
Corsi di preparazione?
Test di Amissione TOLC@CASA (TOLCB; 
Test On Line CISIA).

7. Sono previste agevolazioni per gli stu-
denti lavoratori?
Sì. Per studenti lavoratori, studenti atleti 
e studenti in situazioni di difficoltà (RDA 
art.27); Riduzione dell’obbligo di frequen
za (70%) nella misura massima del 20%; 
la possibilità di sostenere gli esami negli 
appelli straordinari riservati agli studenti 
fuoricorso; specifiche attività di supporto 
didattico.
 
8. Qual è il termine per le iscrizioni?
Settembre 2022.

9. Nell’ambito del CdL si svolgono attività 
integrative destinate agli studenti quali 
seminari di approfondimento, incontri 

con operatori del settore, visite ad azien-
de ecc.?
Si, vengono svolte visite ad aziende del 
settore, seminari con esperti e incontri 
con operatori ed aziende per orientare gli 
studenti per i tirocini obbligatori.

10. Sono previsti o sono già in atto Ma-
ster di specializzazione?
Presso la sede non sono in atto master di 
specializzazione.

11. Qual è l’indirizzo della sede in cui si 
svolge?
Viale Andrea Doria 6, 95123 Catania.

12. Chi è il responsabile del Corso di 
Laurea?
Professoressa Rosaria Acquaviva 
Email: rosaria.acquaviva@unict.it

 

UNIVERSITÀ DI CATANIA

UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI CATANIA 
Dipartimento di Scien-
ze del Farmaco e della 
Salute
Viale Andrea Doria 6, 
95123 Catania 
095/ 7384042
http://www.dsf.unict.it; 
http://www.dsf.unict.it/
corsi/l29_sfa
email: dsfs.didattica@uni
ct.it; rosaria.acquaviva@
unict.it
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1. Qual è la denominazione esatta del 
Corso di Laurea? 
Corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche 
Applicate ai Prodotti per la Salute (SFA
PS) (L29)

2. Quanti curricula sono attivati?
Uno.

3. Quali?
Il quadro delle attività formative offer
te come crediti a scelta dello studente 
comprende discipline che consentono allo 
studente di focalizzare specificità di pro
prio interesse nei settori: erboristico, fito
cosmetico, informazione scientifica,  ecc.  

4. In quale sede?
Dip. di Scienze Chimiche, Biologiche, 
Farmaceutiche ed Ambientali, Università 
degli Studi di Messina.

5. Esiste un numero programmato di 

iscrizioni?
Sì.

6. È previsto un Test d’ammissione o 
dei Corsi di preparazione?
Sì.

7. Sono previste agevolazioni per gli 
studenti lavoratori?
Sì. È previsto l’obbligo di frequenza ai 
Corsi.

8. Qual è il termine per le iscrizioni?
Per il prossimo A.A. 202223 non sarà at
tivato il primo anno di corso.

9. Nell’ambito del CdL si svolgono atti-
vità integrative destinate agli studenti 
quali seminari di approfondimento, in-
contri con operatori del settore, visite 
ad aziende ecc.?
Sì.

10. Sono previsti o sono già in atto Ma-
ster di specializzazione?
Sono previsti Master e corsi di perfeziona
mento postLaurea.

11. Qual è l’indirizzo della sede in cui 
si svolge?
Dip. di Scienze Chimiche, Biologiche, 
Farmaceutiche ed Ambientali, Universi
tà degli Studi di MessinaViale F. Stagno 
D’Alcontres, 31, 98166  Messina
Tel. 090/6766453  fax   090/6766499 
email focchiuto@unime.it

12. Chi è il responsabile del Corso di 
Laurea? 
Presidente del C.L. in SFAPS: 
Prof. Francesco Occhiuto.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI MESSINA
Dipartimento
di Scienze del Farmaco
e Prodotti per la Salute
Villaggio SS. Annunziata
98168  Messina
Tel.: 090 6766420
www.unime.it

1. Qual è la denominazione esatta del 
Corso di Laurea? 
Scienze e Tecnologie Erboristiche  classe 
L29 

2. Quanti curricula sono attivati?
Senza curricula

3. Quali?


4. Il Corso si svolge in presenza/on 
line? 
In presenza o in modalità mista, a seconda 
delle disposizioni legate al contenimen
to dell’epidemia da COVID19. Tuttavia, 
il corso di studi prevede lo svolgimento 
di esercitazioni a posto singolo (ESEPS) 
sempre in presenza.

5. Esiste un numero programmato di 
iscrizioni?
100 posti + 5 riservati a cittadini extra UE.

6. È previsto un Test d’ammissione o 
dei Corsi di preparazione?
Sì. Il test di ammissione, il TOLC AV, è ero
gato dal Consorzio CISIA e prevede quesiti 
su argomenti di biologia, matematica, chi
mica, fisica, logica e comprensione verba
le, con un grado di approfondimento pari a 
quello della scuola secondaria di secondo 
grado. Gli studenti già iscritti ad un cor
so di laurea dell’Università degli Studi 
di Milano, ad altro Ateneo o già laureati, 
possono essere esonerati dal test solo se 

ammessi ad anni successivi al primo.
7. Sono previste agevolazioni per gli 
studenti lavoratori?
Gli studenti lavoratori possono iscriversi a 
tempo parziale, prevedendo di completare 
il loro percorso in 6 anni, con riduzione 
della tassa di iscrizione.

8. Qual è il termine per le iscrizioni?
La data di iscrizione al test di ammissione 
e la successiva data di immatricolazio
ne sono disponibili sul sito di Ateneo. Il 
TOLCAV sarà erogato nelle date pubbli
cate sul sito del CISIA (www.cisiaonline.
it), suddivise in tre macroperiodi: mag
giogiugno, luglio, agostosettembre.

9. Nell’ambito del CdL si svolgono atti-
vità integrative destinate agli studenti 
quali seminari di approfondimento, in-
contri con operatori del settore, visite 
ad aziende ecc.?
Si realizzano giornate di studio di accom
pagnamento al lavoro, visite in aziende 
che operano nel settore erboristico, se
minari di approfondimento e a cadenza 
annuale si tiene il Congresso del corso di 
laurea. Gli studenti sono coinvolti in eventi 
internazionali come il Fascination of Plant 
day e in attività in orto botanico.

10. Sono previsti o sono già in atto Ma-
ster di specializzazione?
Sono attivi corsi di perfezionamento: 
 “Integratori alimentari ed erboristici: 
progettazione, sviluppo, controllo e rego

lamentazione”
 “Scienze cosmetiche”
 “Prodotti cosmetici: dalla formulazione 
al consumatore”
 “La gestione dei dispositivi medici e co
smetici: aspetti regolatori”
 “Cannabis terapeutica e cannabis light”
 “Ingredienti cosmetici”
 “Proprietà salutistiche dei prodotti na
turali”
 “Progettazione e produzione di forme 
farmaceutiche sterili aspetti teorici in 
compliance con le norme tecniche”
 “Nutrizione umana: aspetti teoricopra
tici”
 “Nutraceutica e salute umana: aspetti 
clinici e traslazionali”
 “Gestione della proprietà industriale”
 “Farmacovigilanza: safety monitoring, 
risk management, quality assurance nella 
digital health era”
 “Farmacia in oncologia”

11. Qual è l’indirizzo della sede in cui 
si svolge?
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, 
via Mangiagalli, 25  20133 Milano.

12. Chi è il responsabile del Corso di 
Laurea? 
Presidenza: Prof.ssa Gelsomina Fico.

UNIVERSITÀ DI MILANO

UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI MILANO
Facoltà di Scienze
del Farmaco
Via Mangiagalli 25, 20133 
Milano, 02 50319306.
Segreteria Corso di laurea
Prof.ssa Fiorella Mene
ghetti.
Email: fiorella.meneghet
ti@unimi.it
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SPECIALE CORSI

UNIVERSITÀ DI NAPOLI
1. Qual è la denominazione esatta del 
Corso di Laurea? 
Scienze e Tecnologie Erboristiche (STE).
  
2. Quanti curricula sono attivati? 
Il CdS non prevede curricula.

3. Quali? 


4. Il Corso si svolge in presenza/on line? 
In presenza. Tuttavia, per gli studenti resi
denti fuori provincia sono previste agevo
lazioni.

5. Esiste un numero programmato di 
iscrizioni?
No. L’accesso è libero.

6. È previsto un Test d’ammissione o dei 
Corsi di preparazione?
Non esiste un test di ammissione. Tuttavia, 
all’inizio del corso di laurea vengono valu
tate le conoscenze di base degli studenti 
iscritti ed in caso di necessità vengono ef
fettuati dei corsi integrativi di recupero.

7. Sono previste agevolazioni per gli stu-
denti lavoratori?
È prevista la stipula di contratti sulla base di 

richieste pervenute da parte degli studenti 
interessati di seguire gli studi in tempi più 
lunghi di quelli normali. A tali studenti si ap
plicano le norme previste dal Regolamento 
Didattico dell’Ateneo Federico II. Inoltre, 
sono previste agevolazioni riguardanti la 
didattica frontale.

8. Qual è il termine per le iscrizioni?
31 ottobre 2022.

9. Nell’ambito del CdL si svolgono attività 
integrative destinate agli studenti quali 
seminari di approfondimento, incontri 
con operatori del settore, visite ad azien-
de ecc.?
Il Corso di Laurea in Scienze Erboristiche 
prevede lo svolgimento  a partire dal se
condo semestre del III anno  di un tirocinio 
professionale di 250 ore (10 CFU) presso 
Aziende/Enti pubblici o privati. Inoltre, sono 
previsti dei seminari con responsabili di 
aziende (presso il dipartimento o online) e 
visite ad aziende impegnate nel settore er
boristico e orti botanici.  

10. Sono previsti o sono già in atto Ma-
ster di specializzazione?
Il laureato in Scienze e Tecnologie Erboristi
che può proseguire gli studi acquisendo una 

laurea magistrale (con dispensa di 180 CFU) 
in: Biotecnologie del Farmaco; Biotecnolo
gie Agroambientali ed Alimentari; Scienze 
Enologiche; Scienze Forestali ed Ambientali; 
Scienze e Tecnologie Agrarie; Scienze e Tec
nologie Alimentari; Scienze della nutrizione 
umana; Tossicologia Chimica e Ambientale. 
Inoltre, il laureato si può iscrivere al Corso di 
Perfezionamento in Piante Officinali e Pre
parazioni Fitoterapiche. Le lauree magistrali 
ed il corso di perfezionamento sono attive 
presso l’Ateneo Federico II.

11. Qual è l’indirizzo della sede in cui si 
svolge?
Dipartimento di Farmacia, Universi
tà degli Studi di Napoli Federico II, Via 
Domenico Montesano 49, 80131 Na
poli. Tel. 081678302306307; Fax 
081678742; email: segrefarma@unina.
it; sito web: http://www.farmacia.unina.it/
didattica/corsidilaurea/laureetrienna
li/1484068scienzeerboristiche/. 

12. Chi è il responsabile del Corso di 
Laurea? 
Prof.ssa Francesca Borrelli (email: fran
borr@unina.it; telefono: 081.678665).

UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI NAPOLI 
FEDERICO II
Dipartimento 
di Farmacia
Via Domenico 
Montesano, 49
80131  Napoli
Tel.: 081 678102
Fax: 081 678107
www.unina.it

1. Qual è la denominazione esatta del 
Corso di Laurea? 
Scienze Farmaceutiche Applicate  Laurea 
Triennale (classe L29). 

2. Quanti curricula sono attivati?
Non sono attualmente previsti curricula; 
il percorso didattico è unico e riferito alle 
Scienze Erboristiche.

3. Quali?


4. Il Corso si svolge in presenza/on line? 
I corsi si svolgeranno in presenza. In caso di 
emergenza si tornerà alla modalità duale o 
remoto sincrono. È obbligatoria la frequenza 
dei corsi che prevedono attività pratiche di 
laboratorio.

5. Esiste un numero programmato di 
iscrizioni?
Sì. 75 posti annuali disponibili (70 destinati 
a studenti italiani e cittadini non comunitari 
regolarmente soggiornanti in Italia; 5 de
stinati a studenti non comunitari non sog
giornanti, di cui 1 posto riservato a studenti 
cinesi del Programma“Marco Polo”).

6. È previsto un Test d’ammissione o dei 
Corsi di preparazione?
Sì. I candidati devono sostenere il questio
nario TOLCF (Test On Line CISIA)  
( h t t p s : / / w w w. u n i p d . i t / a m m i s s i o 
nimedscienzefarmaceutiche)

7. Sono previste agevolazioni per gli stu-
denti lavoratori?
Iscrizione a tempo parziale. Coloro che, per 
impegni lavorativi o familiari o per motivi 
di salute, ritengono di poter dedicare allo 
studio solo una parte del proprio tempo, 
possono richiedere l’iscrizione con regime 
di studio a tempo parziale. Le informazioni 
sono disponibili alla pagina http:// www.
unipd.it/contribuzionebenefici.

8. Qual è il termine per le iscrizioni?
La domanda di preimmatricolazione si com
pila accedendo al portale 
www.uniweb.unipd.it 
dalle ore 12:00 del 18 luglio alle ore 12:00 
del 12 settembre 2022. In base alla gradua
toria, i candidati dovranno poi completare 
l’immatricolazione. Se la graduatoria dei 
primi 75 non esaurirà i posti disponibili sono 
previsti ripescaggi.

9. Nell’ambito del CdL si svolgono attività 
integrative destinate agli studenti quali 
seminari di approfondimento, incontri 
con operatori del settore, visite ad azien-
de ecc.?
Sì. Ogni anno vengono organizzati seminari 
tenuti da esperti del settore. Vengono inol
tre organizzate visite ad aziende impegnate 
nella coltivazione e lavorazione del prodotto 
erboristico.

10. Sono previsti o sono già in atto Master di 
specializzazione?
Attualmente non sono previsti master di 
specializzazione.

11. Qual è l’indirizzo della sede in cui si 
svolge?
Dipartimento di Scienze del Farmaco, Via 
Marzolo, 5 – 35131 Padova.

12. Chi è il responsabile del Corso di 
Laurea? 
Prof. Raffaella Filippini
email: raffaella.filippini@unipd.it
Tel. 049 8275371.
 

UNIVERSITÀ DI PADOVA

UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI PADOVA
Dipartimento di Scienze 
del Farmaco
Via F. Marzolo, 5  35131 
Padova
Segreteria didattica:
Tel. 0498275839, 
fax 0498275341
Email: didattica.dsf@
unipd.it
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1. Qual è la denominazione esatta del 
Corso di Laurea? 
Scienze dei Prodotti Erboristici e della Salute

2. Quanti curricula sono attivati?
Tre curricula

3. Quali?
Scienze erboristiche, Controllo di qualità, In
formazione per la salute

4. Il Corso si svolge in presenza/on line? 
Nell’anno accademico 20212022 il corso è 
stato tenuto sia in presenza che on line (di
retta streaming) ad eccezione dei laboratori 
didattici che sono stati svolti prevalentemen
te in presenza 

5. Esiste un numero programmato di 
iscrizioni?
No, il corso è ad accesso libero

6. È previsto un Test d’ammissione o dei 
Corsi di preparazione?
No, è previsto solo un test di valutazione del
le competenze iniziali (chimica, fisica, mate
matica, biologia), che potrà tenersi anche a 
distanza. Viene organizzata, generalmente 
all’inizio di settembre una giornata informati
va sul test di valutazione.

7. Sono previste agevolazioni per gli stu-
denti lavoratori?
Sono previste agevolazioni per il numero di 
appelli di esame ma non sono previste age
volazioni economiche. Inoltre, gli studenti 
lavoratori hanno una riduzione sul numero 
delle ore di frequenza obbligatorie previste 
per gli insegnamenti che includono attività 
pratica di laboratorio

8. Qual è il termine per le iscrizioni?
Il 30 settembre 2022. Successivamente, è 

possibile iscriversi fino al 31 dicembre 2022 
pagando una mora di importo progressivo.

9. Nell’ambito del CdL si svolgono attività 
integrative destinate agli studenti quali 
seminari di approfondimento, incontri 
con operatori del settore, visite ad azien-
de ecc.?
Durante il percorso triennale vengono orga
nizzati numerosi seminari di approfondimen
to anche in modalità a distanza. Ad anni al
terni si sono svolte anche visite di istruzione 
presso aziende del settore; negli anni 2020 e 
2021 purtroppo non si sono potute organiz
zare a causa del Covid. E’ prevista una gita 
d’istruzione a fine maggio 2022.

10. Sono previsti o sono già in atto Ma-
ster di specializzazione?
No, non sono al momento previsti

11. Qual è l’indirizzo della sede in cui si 
svolge?
Dipartimento di Farmacia, Via Bonanno, 6  
56126 Pisa
Telefono: 0502219503.
Sito web: www.farm.unipi.it

12. Chi è il responsabile del Corso di 
Laurea? 
Prof.ssa Sabrina Taliani
Email: sabrina.taliani@unipi.it
 

UNIVERSITÀ DI PISA

UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI PISA
Dipartimento
di Farmacia 
Via Bonanno 6 – Pisa
www.farmacia.unipi.it 
Tel. 0502219503
Email: sandro.bernac
chi@farm.unipi.it

1. Qual è la denominazione esatta del 
Corso di Laurea? 
Scienze Farmaceutiche Applicate
Sito web Sapienza: 
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/cor
so/2020/28678/home
Sito web Universitaly: 
https://www.universitaly.it/index.php/
scheda/sua/55596

2. Quanti curricula sono attivati?
Due.

3. Quali?
“Scienze Erboristiche” e “Informazione 
Scientifica sul farmaco”.

4. Il Corso si svolge in presenza/on 
line? 
Il Corso viene erogato in presenza.

5. Esiste un numero programmato di 
iscrizioni?
È previsto un numero programmato di 
iscrizioni pari a 480.

6. È previsto un Test d’ammissione o 

dei Corsi di preparazione?
È previsto il test obbligatorio di selezio
ne per l’ammissione che viene effettuato 
online TOLCF (http://www.cisiaonline.
it/). In seguito è necessario iscriversi alla 
selezione prevista dal bando di ammissio
ne. È possibile sostenere il test da gennaio 
ad ottobre 2022.

7. Sono previste agevolazioni per gli 
studenti lavoratori?
È prevista la possibilità di iscrizione 
parttime, basando la scelta sul conse
guimento di un numero ridotto di crediti 
rispetto a quelli previsti dal piano di studi 
regolare per ogni anno accademico di in
segnamento.

8. Qual è il termine per le iscrizioni?
Il termine delle iscrizioni sarà pubblicato 
nel mese di Giugno 2022 sul bando insie
me al regolamento per l’accesso.

9. Nell’ambito del CdL si svolgono atti-
vità integrative destinate agli studenti 
quali seminari di approfondimento, in-
contri con operatori del settore, visite 

ad aziende ecc.?
Già dal primo anno vengono organizzati 
incontri e seminari con esperti di associa
zioni professionali ed aziende per orienta
re gli studenti verso il mondo del lavoro. È 
comunque obbligatorio lo svolgimento di 
un tirocinio di 150 ore presso un’azienda 
del settore erboristico o agroalimentare, 
un Istituto di ricerca, una Farmacia con 
sezione di erboristeria o un’erboristeria.

10. Sono previsti o sono già in atto Ma-
ster di specializzazione?
Al momento non sono previsti Master di 
specializzazione.

11. Qual è l’indirizzo della sede in cui 
si svolge?
Dipartimento di Chimica e Tecnologie del 
Farmaco, Sapienza Università di Roma, 
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma.

12. Chi è il responsabile del Corso di 
Laurea? 
Prof. Pietro Matricardi, email: pietro.ma
tricardi@uniroma1.it ; tel 06 49913226.

UNIVERSITÀ DI ROMA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA
Dipartimento
di Chimica
e Tecnologie
del Farmaco
Piazzale Aldo Moro 5, 
00185 Roma

Gli studenti del 
corso di laurea 
in Scienze dei 

Prodotti Erboristici 
e della Salute in 
visita all’azienda 

Laboratori Biokyma 
di Anghiari (AR)
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SPECIALE CORSI

1. Qual è la denominazione esatta del 
Corso di Laurea?
Tecniche Erboristiche.

2. Quanti curricula sono attivati?
Il corso di studi non presenta curricula.

3. Quali?


4. Il corso si svolge in presenza/on 
line?


5. Esiste un numero programmato di 
iscrizioni?
Per l’a.a. 20222023 il corso non preve
de un numero programmato di iscrizioni.

6. È previsto un Test d’ammissione o 
dei Corsi di preparazione?
Per l’ammissione al Corso di Laurea è 
obbligatoria una prova di accesso valu
tativa, non selettiva, articolata in que
siti a risposta multipla su argomenti di 
materie scientifiche di base (Matema
tica, Fisica, Chimica, Biologia, Logica). 
I quesiti sono estratti a sorte, a cura 
della Commissione esaminatrice, da un 
elenco generale contenente 4800 quesiti 
pubblicato sul sito https://corsi.unisa.
it/07121/immatricolazioni 
La data entro cui presentare la domanda 

di partecipazione alla prova, i tempi e le 
modalità di svolgimento della prova, le 
scadenze, le modalità di immatricola
zione sono indicati nel relativo bando di 
concorso pubblicato all’Albo di Ateneo e 
sul sito web: https://web.unisa.it/didatti
ca/immatricolazioni 
Non sono previsti corsi di preparazione 
per l’ammissione ma ogni anno è pro
grammata, prima dell’inizio dei corsi, 
una giornata di orientamento per la pre
sentazione del Corso di Studi.

7. Sono previste agevolazioni per gli 
studenti lavoratori?
Per studenti con particolari esigenze, 
secondo le modalità definite nel Rego
lamento Didattico di Ateneo, in seguito a 
richiesta formale e motivata al Consiglio 
di CdS, potranno essere previste specifi
che attività formative e di tutorato anche 
in orari o con modalità diverse da quelle 
ordinarie.

8. Qual è il termine per le iscrizioni?
Le scadenze e modalità di immatricola
zione sono indicate nel relativo bando di 
concorso pubblicato all’Albo di Ateneo e 
sul sito web https://web.unisa.it/didatti
ca/immatricolazioni

9. Nell’ambito del CdL si svolgono atti-
vità integrative destinate agli studenti 

quali seminari di approfondimento, 
incontri con operatori del settore, vi-
site ad aziende ecc.?
Sono programmate visite presso aziende 
italiane del settore Erboristico e presso 
aziende di produzione primaria di pian
te officinali e medicinali. È obbligatorio 
lo svolgimento di un tirocinio di 150 ore 
presso un’azienda del settore erboristico 
o agroalimentare, un Istituto di ricerca, 
una Farmacia con sezione di erboristeria 
o un’erboristeria. Sono anche organiz
zati incontri con operatori del settore, 
attraverso la FEI (Federazione Erboristi 
Italiani).

10. Sono previsti o sono già in atto 
Master di specializzazione?
 Al momento non è prevista l’attivazione 
di Master di I Livello.

11. Qual è l’indirizzo della sede in cui 
si svolge?
Dipartimento di Farmacia, Università de
gli Studi di Salerno, via Giovanni Paolo II 
132, 84084 Fisciano (Salerno).

12. Chi è il responsabile del Corso di 
Laurea? 
Prof.ssa Sonia Piacente (piacente@uni
sa.it).

UNIVERSITÀ DI SALERNO

UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI SALERNO
Dipartimento 
di Famacia, 
Via Giovanni Paolo II, 132, 
tel. 089 969763, 
http://corsi.unisa.it/
tecnicheerboristiche 
Email: piacente@unisa.it

UNIVERSITÀ DI TORINO

UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI TORINO
Dip. di Scienza e Tec-
nologia del Farmaco
Via Pietro Giuria 9 
10125 Torino
www.dstf.unito.it
Corso di Laurea in TE
Via Garibaldi 6 – 12038 
Savigliano CN
Email: segreteria.
tecnicheerboristiche@
unito.it
www.tecnicherboristi
che.unito.it

1. Qual è la denominazione esatta del 
Corso di Laurea? 
Corso di Laurea in Tecniche Erboristiche

2. Quanti curricula sono attivati?
Il Corso di Laurea non si articola in cur
ricula

3. Quali?


4. Il Corso si svolge in presenza/on line?
Il corso viene svolto in presenza.

5. Esiste un numero programmato di 
iscrizioni?
No, il corso è ad accesso libero.

6. È previsto un Test d’ammissione o dei 
Corsi di preparazione?
Per l’immatricolazione è necessario so
stenere il TOLC erogato da CISIA. 
Per il nostro corso è previsto il sosteni
mento del TOLC S.

7. Sono previste agevolazioni per gli stu-

denti lavoratori?
E’prevista la possibilità di iscrizione 
parttime, basando la scelta sul conse
guimento di un numero limitato di crediti 
(fino ad un massimo di 36 CFU) rispetto a 
quelli previsti dal piano di studi regolare 
(circa 60 CFU) per ogni anno accademico 
di insegnamento.

8. Qual è il termine per le iscrizioni?
Le immatricolazioni inizieranno a set
tembre e le informazioni dettagliate sono 
disponibili sul portale di Ateneo: https://
www.unito.it/didattica/immatricolazio
nieiscrizioni.

9. Nell’ambito del CdL si svolgono attività 
integrative destinate agli studenti quali 
seminari di approfondimento, incontri 
con operatori del settore, visite ad azien-
de ecc.?
Per ogni anno di corso vengono propo
sti seminari attinenti agli insegnamenti 
previsti, e sono previste uscite didattiche 
(sospese durante il periodo di pandemia) 
normalmente organizzate presso azien

de, comunità di coltivazioni di piante 
officinali, parchi, giardini botanici etc. 
Particolare importanza formativa è data 
all’annuale Tavola Rotonda, organizzata 
solitamente nel mese di maggio, duran
te la quale vengono trattati argomenti 
strettamente collegati al ruolo del Tecni
co Erborista e rivolti a chi opera nel set
tore, per avere una visione complessiva 
sempre aggiornata sull’evoluzione del 
settore erboristico non solo nazionale, 
ma anche europeo.

10. Sono previsti o sono già in atto Ma-
ster di specializzazione?
No.

11. Qual è l’indirizzo della sede in cui si 
svolge?
Via Garibaldi 6 12038 Savigliano (CN).

12. Chi è il responsabile del Corso di 
Laurea? 
Prof.ssa Silvia Arpicco.
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