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

 
DATA 9 Marzo 2023 

 
Seduta Telematica  

 

VERBALE 
  

Il giorno 9 Marzo dell’anno 2023, alle ore 12, 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 Giovanni 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 e membro EMA), 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 Giovanni 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. 

 
Nel dare il benvenuto ai presenti, il prof. Nisticò spiega, ai nuovi partecipanti, l’importanza 
dell’incontro con le parti sociali. 

Inizia la riunione sottolineando come percorsi formativi extra-curriculari, strutturati attraverso 
l’organizzazione di seminari e convegni, possano permettere agli studenti non solo di arricchire il 
proprio bagaglio culturale, ma di conoscere i diversi ambiti d’applicazione della professione 
soprattutto in campo legislativo e regolatorio, come anche nell’ambito della farmacia dei servizi.  

A tal proposito il Prof. Nisticò si è fatto portavoce di un recente incontro avvenuto presso l’Ordine dei 
Farmacisti in cui è emersa l’esigenza di un aggiornamento dei contenuti culturali dei corsi di laurea per 
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far fronte alle attuali e future sfide del mercato con particolare riferimento a nuove e moderne figure 
professionali all’interno della farmacia dei servizi. 

 

Tra le numerose attività didattiche professionalizzanti svolte di recente, il Prof. Nisticò cita in 
particolare il corso tenuto dal Prof. John Joseph Borg (membro dell’European Medicines Authority 
Agency- EMA) con lo scopo di approfondire la normativa che regola lo sviluppo di nuovi medicinali in 
ambito Europeo. 

 

La Prof.ssa Grazia Graziani , sottolinea  come, nel corso degli anni, gli studenti abbiano mostrato un 
interesse crescente verso l’attività regolatoria del farmaco, tanto che suggerisce la possibilità di 
organizzare degli stages  pre-lauream presso le principali Agenzie regolatorie. 

 

A tal proposito è opportuno citare il  workshop “ Discussion on revision of the EU pharmaceutical 
legislation- Villa Mondragone, 21/10/2022- in cui, nell’ambito della revisione della legislazione 
farmaceutica attualmente in discussione per l’Europa e sulla base degli insegnamenti tratti dalla 
pandemia di COVID-19, massimi esperti di settore si sono confrontati sulla tematica al fine di 
discutere un sistema normativo adeguato alle sfide future. Il dibattito tra i relatori è stato animato 
dagli interventi dei numerosi studenti presenti e sono stati delineati i punti che saranno affrontati 
nella revisione che mirerà a: 

 garantire l’accesso a medicinali a prezzi accessibili, 

 promuovere l’innovazione, anche nei settori in cui sono presenti esigenze mediche non 
soddisfatte 

 migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento 

 adattarsi ad i nuovi sviluppi scientifici e tecnologici 

 ridurre la burocrazia 

 

Nell’ambito della internazionalizzazione del corso di laurea, il Prof. Nisticò ricorda l’incontro con il 
preside della School of Pharmacy di Nottingham, Prof.  Barrie Kellam -Full Professor in Medicinal 
Chemistry- che ha illustrato i suoi campi di ricerca, e ha sottolineato il sempre crescente ruolo del 
farmacista nel campo della farmacia dei servizi e della sanità pubblica. All’ incontro è seguito il rinnovo 
della convenzione tra l’Università di Tor Vergata e l’Università di Nottingham che vedrà alcuni dei 
migliori studenti del 4° anno del corso di Farmacia svolgere uno stage presso la School of Pharmacy di 
Nottingham per la preparazione della tesi sperimentale. 

 

A seguito dell’interesse mostrato dagli studenti per gli argomenti trattati e per le metodologie 
sperimentali, in vista della crescente importanza che la ricerca farmacologica ha negli studi di base e 
nella fase preclinica dello sviluppo di nuovi farmaci, si è proposto di incentivare sempre più la 
frequenza degli studenti nei laboratori. A tale scopo, per supportare i locali universitari spesso 
insufficienti, anche a seguito delle nuove norme di sicurezza vigenti, si è proposto di individuare istituti 
o centri di ricerca idonei ad accogliere i tirocinanti per il tempo utile a svolgere tesi sperimentali. 

 

La Prof. Di Renzo informa che, a seguito della Legge n. 163 del 8 novembre 2021, il conseguimento 
della Laurea in Farmacia abilita all’esercizio della professione.  Spiega come, terminato il ciclo di studi, 
dopo lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo a carattere professionalizzante, gli studenti 
dovranno sostenere l’esame finale che comprende lo svolgimento di una Prova Pratica Valutativa 
(PPV), che precede la discussione della tesi di laurea, a cui si accede con un giudizio di idoneità da 
parte della Commissione giudicatrice.   
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La nuova disciplina, che potrà entrare in vigore dall’A.A. 2023/2024, prevede l’adattamento da parte 
delle Università dei regolamenti didattici consentendo a coloro che sono iscritti al corso secondo 
l’ordinamento didattico precedente non abilitante, di poter optare per il passaggio al nuovo percorso 
abilitante.  

 

Al termine degli argomenti affrontati e dopo un ricco confronto con le parti sociali si sono raggiunte le 
seguenti considerazioni: 

1. È auspicabile il rafforzamento dell’interazione con le Agenzie del Farmaco per promuovere 
stage o tirocini pre-lauream. 

2. È auspicabile il rafforzamento dell’interazione Università-Centri di Ricerca pubblici o privati   
per preparare gli studenti alla ricerca farmacologica sempre più integrata con quella bio-
medica. 

3. È auspicabile il coinvolgimento dell’Ordine dei farmacisti a supporto della Prova Pratica 
Valutativa e dell’integrazione con le Farmacie del territorio. 

4. È stata ipotizzata la prospettiva di rafforzare l’attività didattica per preparare nuove figure 
professionali nella farmacia sempre più integrata con i servizi sanitari del territorio. 

 

Il Coordinatore ringrazia i presenti per il contributo apportato nel corso di questa riunione. 

 

La seduta è tolta alle ore 14:00. 
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