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Incontro di consultazione con le organizzazioni rappresentative della 
produzione di beni, dei servizi, e delle professioni 

 
DATA 3 Marzo 2022 

 
Seduta Telematica  

 
VERBALE 

  
Il giorno 3 Marzo dell’anno 2022, alle ore 12, a causa dello stato emergenziale dovuto alla 
recrudescenza del virus COVID-19, si sono riuniti in via telematica i rappresentanti del Corso di 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia e del Dipartimento di Biologia, e quelli delle 
organizzazioni rappresentative della produzione di beni, dei servizi e delle professioni attinenti 
agli stessi. 
 
In collegamento:  
Robert Nisticò (Prof. Ordinario di Farmacologia e Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in 
Farmacia, TOR VERGATA); Laura Di Renzo (Prof. Associato di Scienze tecniche dietetiche applicate, 
TOR VERGATA); Grazia Graziani (Prof. Ordinario di Farmacologia, TOR VERGATA). 
 
Per le Parti Sociali: 
Il Prof. Armando Magrelli (Ricercatore, Centro Nazionale Valutazione Preclinica e Clinica del Farmaco, 
Istituto Superiore di Sanità- -ISS), il Dott. Sergio Serraino (Direttore Pharma Spa Mazzini, Roma), il Dott. 
Mauro Massa (membro Commissione Nazionale Sanità di Confindustria e Coordinatore del Gruppo 
delle Società Farmaceutiche di Farmindustria), il Dott. Salvatore Puscio (Founder e CEO Tregena srl), 
il Prof. Giuseppe Capovilla (membro EMA e Direttore Dipartimento Salute Mentale e delle 
Dipendenze ASST Mantova), e la Dott.ssa Anna Laura Salvati ( Dirigente delle professionalità sanitarie, 
AIFA). 

 
Sono inoltre collegati tramite la piattaforma dedicata alcuni studenti in rappresentanza del CdLM in 
Farmacia. 
 
Presiede la seduta il Prof. Robert Nisticò, in qualità di Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale a 
ciclo unico in Farmacia (Classe LM-13), il quale dà il benvenuto alle parti sociali presenti in 
collegamento telematico. 
Funge da Segretario verbalizzante la prof.ssa Grazia Graziani. 
Constatata la presenza telematica del numero legale, il Coordinatore dichiara valida l'adunanza e dà 
inizio alla discussione. 
 
Nel dare il benvenuto ai presenti, il prof. Nisticò spiega ai nuovi partecipanti l’importanza dell’incontro 
con le parti sociali. 
A tal fine, inizia la riunione ponendo l’accento sulle ultime disposizioni adottate seguendo le ultime 
disposizioni ministeriali, relativamente alla didattica e al test di ammissione. 
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La popolazione studentesca del corso di laurea a ciclo unico in Farmacia, sostiene il Prof. Nisticò, 
proviene in larga parte da Paesi esteri, e nell’ultimo anno sono aumentati ancora di più gli studenti 
provenienti da aree mediterranee come la Grecia, Cipro etc.  
L’esperienza della pandemia ha sollecitato in questo senso, senza dubbio, una formazione che sviluppi 
maggiori competenze digitali in virtù del ricorso ad una didattica “mista” che è stato un cambiamento 
sicuramente fondamentale per molti atenei, ma allo stesso tempo strategico. 
 
È importante dire che anche l’ingresso al corso di laurea anche il “tradizionale” il test di ammissione è 
stato sostituito dai Tolc test, tramite il supporto del Cisia (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati 
per l'Accesso), cioè dei test di che richiedono una valutazione delle conoscenze iniziali prima 
dell’iscrizione. Le conoscenze oggetto di valutazione, nel caso del corso di laurea in farmacia 
riguardano quiz di Biologia, Chimica, Fisica, Matematica e Logica, in lingua inglese. 
Il Coordinatore, per questo, ringrazia infine i docenti che hanno dato la loro disponibilità e fatto parte 
della Commissione d’esame in questi due anni in cui ci si è avvalsi del Cisia per lo svolgimento del test 
(con il supporto della piattaforma Zoom). 
 
La prof.ssa Di Renzo prende la parola affermando di esser molto soddisfatta poiché di questi tempi è 
molto importante andare di pari passo con la tecnologia e con i nuovi metodi tecnologici si può dare 
dare più possibilità ai giovani e di partecipare alle selezioni per più date diverse. 
 
La prof.ssa Graziani afferma di conoscere da tempo le prove organizzate del Cisia in quanto utilizzate 
da molte università per l'accesso anche ad altre facoltà a numero chiuso locale, come Ingegneria o 
Economia. Sottolineando che, già dal quarto anno della scuola superiore, i ragazzi interessati a 
qualsiasi corso possono effettuare il test di ammissione almeno quattro volte nel biennio precedente 
l'immatricolazione. L'idea primaria è quella di considerare il punteggio migliore nell'arco di un biennio. 
E formare una graduatoria finale per la scelta degli immatricolati.  
 
Seppur non proprio convinto di questo tipo di svolgimento dei test di ingresso, il prof. Nisticò ricorda 
che l’emergenza Covid-19 ha indotto ormai da qualche anno molte Università a incrementare il 
sistema di svolgimento dei test di ammissione online.  
In molti casi, infatti come per i TOLC@Casa del CISIA, gli studenti possono svolgere le prove anche 
direttamente da casa, anche essendo in posti diversi rispetto all’ateneo ove si intenda iscriversi. 

 
Senza dubbio, sostiene il Coordinatore, è molto più complicato gestire una realtà formativa che nasce 
“sul posto”, in modo differente. Per questo motivo, la DAD è stata inizialmente una sorta di 
esperimento sia per i docenti che per gli studenti. 
Il nuovo obiettivo del corso sarà dunque quello di rafforzare le strumentazioni, le piattaforme ma 
soprattutto locali (aule) concessi per l’erogazione e la progettazione dei corsi, per favorire un 
approccio alla didattica. 

Dopo ampia discussione con le Parti Sociali, sono emerse le seguenti considerazioni:  
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1. È auspicabile il coinvolgimento di piccole/medie imprese del farmaco e delle biotecnologie nei 
percorsi culturali (didattica opzionale e stage) previsti all’interno del CdLM; 

2. É auspicabile il coinvolgimento dell’Ordine dei Farmacisti per orientare -già durante il percorso di 
laurea- gli studenti verso nuovi percorsi professionalizzanti nell’ambito della più moderna 
concezione della Farmacia dei Servizi.  

3. Si è discussa la possibilità circa la organizzazione di un Master di II livello inerente all’attività 
regolatoria del farmaco e dei dispositivi medici, in collaborazione con ISS; EMA e AIFA.  

4. È stata vista anche bene la possibilità di rafforzare l’attività didattica nei settori nutraceutico e 
cosmetico, aree in rapida evoluzione, coinvolgendo anche le associazioni di categoria del settore.  

 
Il Coordinatore ringrazia i presenti per il contributo apportato nel corso di questa riunione. 
 
La seduta è tolta alle ore 14:00. 


