
Sustainable Biotechnology Job Day 16 settembre 2020 

Tavola rotonda di confronto fra didattica e mondo del lavoro 

 

Numero persone collegate: 60 

Parti sociali coinvolte: 

-Studenti  

-Personale UniSi 

 Prof.ssa Claudia Faleri, delegata del Rettore al Placement 

 Prof.ssa Annalisa Santucci, Direttore del DBCF, e docenti afferenti al dipartimento 

 Referenti del corso di Laurea Magistrale Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology, 
Prof.sse Adalgisa Sinicropi, Elena Petricci e Ottavia Spiga 

 Personale dell’Ufficio Placement di Ateneo 

-Rappresentanti del mondo aziendale 

 Cinzia Angeli - P&G  

 Francesco Belelli - Federmanager 

 Darya Majidi - Daxo Group 

 Lorna Vatta - ARTES 4.0 

 Monia Renzi - Bioscience Research Center (BsRC) 

 Monica Pagni - Seqirus S.r.l 

 Loredana Torsello - Cluster Tecnologico Nazionale Energia 

 Marco Forte - Direttore Generale Fondazione MPS 

 Mirjam Cugini – MJ Consulting/Porto della Maremma 

 Riccardo Baccheschi – Achilles Vaccines 

 

Apertura lavori ore 11.00 

La Prof.ssa Faleri mette in evidenza gli aspetti innovativi del corso: la progettazione e la conduzione in 
maniera coordinata con le aziende (caratterizzazione intersettoriale), il coinvolgimento di docenti di altre 
aree disciplinari (caratterizzazione interdisciplinare) e tenuto in lingua inglese (caratterizzazione 
internazionale). Inoltre, sottolinea come il corso di laurea SIPhaB si presti all’attivazione di apprendistati per 
l’alta formazione e la ricerca (AAFR). 

La Prof.ssa Santucci, in qualità di Direttore del DBCF e dopo aver ringraziato gli organizzatori e gli 
intervenuti all’evento, presenta il dipartimento e le attività legate al progetto DdE (attività scientifica, 
piattaforme tecnologiche, reclutamento, rinnovamento e rafforzamento dell’offerta formativa) e del corso 
di laurea SIPhaB (filosofia sottesa al progetto didattico; progettazione del corso in maniera condivisa e 
concertata con le aziende dei comparti boitech, pharma ed energy, soprattutto del territorio; sviluppo di un 



nuovo modello formativo versatile ed integrato). Presenta infine l’iniziativa supportato da SAIHUB (Polo 
tecnologico per lo sviluppo di tecnologie e progetti di Intelligenza artificiale) attraverso l’attivazione di 
borse di studio a sostegno degli studenti più meritevoli. 

La Prof.ssa Adalgisa Sinicropi, in qualità di referente e presidente CpD del corso di laurea SIPhaB descrive 
Descrizione dettagliata del corso (LM, durata, lingua inglese, requisiti curricolari necessari per accedere al 
corso, della figura professionale che si propone di formare, soprattutto in riferimento ai 10 top skills 
indicate dal World Economic Forum), le aree formative e piano degli studi, le attività extra-accademiche e 
stage aziendali.  

 

Segue la discussione sulle competenze e conoscenze indispensabili per un giovane laureato, e sugli sbocchi 
professionali e occupazionali dei futuri laureati SIPhB. 

Temi affrontati  

-Importanza delle reti di imprese e della collaborazione tra Università ed imprese per la creazione di un 
ecosistema fondamentale per lo sviluppo economico di un territorio; 

- Importanza di figure professionali con una formazione multidisciplinare e intersettoriale che abbiano 
appreso e sviluppato la capacità di catalizzare, creare sinergie tra competenze diverse come base per creare 
innovazione.  

-Eccellenza, qualità, multidisciplinarietà, flessibilità e creatività quali requisiti fondamentali per lo sviluppo e 
la sopravvivenza in mercati altamente competitivi di piccole realtà imprenditoriali;  

-Il campo delle biotecnologie quale settore più favorevole alla crescita professionale delle donne e 
all’imprenditorialità femminile; 

-Lo sviluppo dei Digital Skill fondamentale per contrastare il “digital mismatch” e l’alta percentuale di 
disoccupazione giovanile; 

-Importanza di condividere la formazione giovanile con le aziende, in quanto la preparazione 
“esclusivamente” accademica non è più sufficiente per l’ingresso nel mondo lavorativo.  

 


