DIPARTIMENTO DI SCIENZE

POT-Farmacia

CORSO DI STUDI IN FARMACIA

Pfizer incontra (presso la propria sede di Aprilia) studenti e
laureandi

9 marzo 2020
Pfizer, azienda tra le più grandi biofarmaceutiche al mondo, incontra presso la propria sede
di Aprilia studenti e laureandi del corso di studi in Farmacia dell’UNIBAS.
La visita si tiene il 9 Marzo 2020 dalle 10:00 alle 15:30 presso la sede di Pfizer ad Aprilia/LT
- Via Nettunense, 90.
Il Dipartimento di Scienze mette a disposizione l’autobus per il trasferimento da Potenza a
Latina e ritorno finanziato con i fondi POT (Piani Orientamento e Tutorato)- Farmacia
Programma:
10:00-10:30- Arrivo in azienda e procedure di ingresso
10.30-11.00- Presentazione: “Aprilia site” - Ing. Roberto Rubbi - Direttore di stabilimento
11.00-12.30- Presentazione: “manufacturing overview: key elements” - Dr. Massimo Minà Responsabile Technical Services
12.30-13.00- Pranzo
13.00-15.00- Tour dello stabilimento (produzione, laboratori ed uffici)
15.00-15.15- Chiusura della giornata e partenza
N.B. Il programma può subire piccole variazioni, la visita durerà l’intera giornata, la partenza
è prevista molto presto in mattinata il rientro è previsto entro le 21:00.
Iscrizione obbligatoria entro il 24 Febbraio 2020.
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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
VISITA IN AZIENDA

Si comunica che gli studenti iscritti per l’anno accademico 2019-2020 al II, III,
IV e V anno in corso del corso di studi in Farmacia dell’Unibas possono far
domanda per partecipare alla visita in PFIZER presso lo stabilimento di Aprilia.
La visita si terrà il giorno 9 Marzo 2020 per l’intera giornata
Per ogni anno di corso è prevista la partecipazione di 7 studenti.

CRITERI DI SELEZIONE
Per ogni anno di corso:

1. Numero di CFU acquisiti entro il 29/02/2020;
2. A parità di CFU acquisiti sarà valutata la media ponderata.

In caso di posti disponibili si scorreranno le graduatorie dei diversi anni di corso
fino ad esaurimento dei posti.
La domanda di partecipazione va consegnata entro il 24/02/2020 presso la
segreteria didattica di Farmacia (Sig. Lucia Tancredi) tutti i giorni dalle ore
10:00 alle ore 12:00. Il risultato della selezione sarà comunicato mediante
pubblicazione sul sito internet e comunicazione alla mail istituzionale degli
studenti che hanno partecipato.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA VISITA IN PFIZER- STABILIMENTO
DI APRILIA

Il/La sottoscritto/a ___________________ MAT. __________
Manifesta il proprio interesse a partecipare alla visita alla Pfizer presso lo
stabilimento di Aprilia.
A tal fine dichiara di:
1. Essere iscritto al_____________ (specificare l’anno di corso) in corso del
corso di Laurea in Farmacia;
2. Aver acquisito _________ CFU alla data del 29/02/2020;
3. Avere la media ponderata degli esami sostenuti di ______________;
Si allega la copia dell’Autocertificazione iscrizione con esami scaricabile
da Esse3

Potenza, lì

Firma

