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SCHEMA VERBALE DI CONSULTAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI/ORDINI PROFESSIONALI E MONDO DEL 
LAVORO 

Il giorno 5 Novembre 2020, presso il Dip.to di  Biotecnologie, Chimica e Farmacia (DBCF), in modalità 

telematica, si sono svolte le consultazioni dei Corsi di Studio di cui il Dip.to è titolare per una valutazione dei 

progetti formativi dei seguenti CdS: 
 

Corsi di Studio del Dipartimento Eventuale Dipartimento contitolare 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF)   

  
  
  

 

Partecipano alla riunione per conto dell’Ateneo: 
 

 Nome Qualifica P Ag A 

1 Annalisa Santucci Direttore Dip.to BCF  X  

 
2 

Lorenza Trabalzini Referente della Didattica del Dip.to 
BCF 

 X  

 
3 

 
Claudia Mugnaini 

Presidente della Commissione Paritetica 
Docenti Studenti del Dip.to  BCF 

X   

4 Maurizio Taddei Presidente CdS in Chimica e Tecnol. 
Farmaceutiche 

X   

5 Elena Dreassi Docente, membro Comitato Didattica  X   

6 Fabio Fusi Docente, membro Comitato Didattica X   

7 Barbara Marzocchi Docente, membro Comitato Didattica X   

8 Giorgia Antoniazzi Studente, membro Comitato Didattica X   

9 Gabriele Dimitri Studente, membro Comitato Didattica X   

10 Fabio Raspante Studente, membro Comitato Didattica X   

11 
Sabrina Borgheresi 

Responsabile Ufficio Studenti e didattica X   
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Le Organizzazioni del mondo del lavoro e delle professioni presenti all’incontro per la consultazione 

ELENCO ORGANIZZAZIONI CONSULTATE 

Denominazione organizzazione consultata 
1 

ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA 
TOSCANA 

Sede  Firenze 

Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 
dell’organizzazione 

 Annamaria Papini Consigliere 

Data della consultazione/compilazione  

Denominazione organizzazione consultata 
2 

GSK VACCINES SRL 

Sede Siena 

Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 
dell’organizzazione 

Duccio Mattii, Vice-presidente 

Data della consultazione/compilazione  

Denominazione organizzazione consultata 
3 

DIESSE Diagnostica senese s.p.a 

Sede Monteriggioni (SI) 

Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 
dell’organizzazione 

Tommaso Bandini, Development Manager 

Data della consultazione/compilazione  

Denominazione organizzazione consultata 
4 

ALFASIGMA spa 

Sede Pomezia (Roma) 

Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 
dell’organizzazione 

Giuseppe Giannini, Medicinal Chemistry; Project 
Leader. Translational Medicine & Clinical 
Pharmacology - R&D Alfasigma 

Data della consultazione/compilazione  

Denominazione organizzazione consultata 
5 

Aptuit an Evotec Company Srl 

Sede Verona 

Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 
dell’organizzazione 

Luca Raveglia, SVP, Head of Chemistry (Verona) 
 

Data della consultazione/compilazione  

Denominazione organizzazione consultata 
6 

Chemessentia srl 

Sede Novara 

Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 
dell’organizzazione 

Giuseppe Barreca, Managing Director 
 

Data della consultazione/compilazione  

Denominazione organizzazione consultata 
7 

Indena spa 

Sede Milano 

Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 
dell’organizzazione 

Daniele Ciceri, Responsabile laboratori di fitochimica e 
semisintesi 

Data della consultazione/compilazione  

 
Dopo una breve introduzione il Presidente dei Corso di effettua una presentazione del Corso di Studio, 
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illustrando i contenuti del Progetto Formativo attuale, e facendo riferimento alla Scheda Unica annuale del CdS. 
Dopo una breve discussione sui contenuti di quanto illustrato ed in particolare sul fatto che il piano di studi 
attuale, che risale al 2014, alla luce di incontri con gli studenti e ampie discussioni all’interno del comitato per la 
didattica, necessita di alcuni aggiustamenti. Sottolineando che il corso attuale è impostato in modo da rispondere 
alle molteplici esigenze del mondo del lavoro, illustra quelli che sono i risultati delle indagini di gradimento degli 
studenti evidenziando come i principali indicatori ministeriali per la redazione della Scheda di Monitoraggio 
annuale del corso di studi relativi al gradimento siano perfettamente in media nazionale. In particolare, gli 
studenti intervistati sono soddisfatti di come viene erogato il corso ma ritengono che in alcuni aspetti non li 
prepari in maniera soddisfacente all’ingresso nel mondo del lavoro. Tali criticità emerse in queste valutazioni 
hanno spinto il comitato per la didattica ad ipotizzare alcuni aggiustamenti sui corsi caratterizzanti. Tali modifiche 
saranno ancora più giustificate se l’esame di stato professionalizzante verrà eliminato. 

Inizia una breve discussione alla quale partecipano tutti i rappresentanti delle aziende (ordini professionali), i 
cui interventi sono riassunti di seguito.  

 
Il Dott. Mattii sottolinea come sia felice di riscontrare la presenza di un corso finalizzato alla ricerca clinica che è 
importantissima per le aziende farmaceutiche e raccomanda inoltre di realizzare un corso rivolto più alla 
Assicurazione di qualità in toto piuttosto che al solo controllo qualità. Ritiene comunque importantissima anche 
una formazione più adeguata sugli affari regolatori altro aspetto che normalmente è un po’ carente. 
 
La Dott.ssa Papini prende la parola ed evidenzia come l’evoluzione normativa potrebbe portare a rendere sia CTF 
che Scienze Chimiche una laurea abilitante aprendo possibilità di partecipazione anche nei concorsi in aziende 
sanitarie come posizioni dirigenziali appannaggio attualmente solo della classe medica. 
 
Il Dott. Giannini ribadisce la necessità di introdurre competenze sui clinical trials e sulle nanotecnologie applicate 
al delivery, aspetto al momento molto importante per le aziende farmaceutiche. Agli aspetti fino ad ora 
evidenziati però sente di dover aggiungere come si senta, nei laureati in CTF, la carenza di una adeguata 
formazione sull’analisi di banche dati e letteratura scientifica e a livello informatico (soprattutto la Intelligenza 
Artificiale) che porterebbe a colmare le lacune in questi settori e metterebbe al passo gli studenti con le nuove 
tendenze. 
Il Dott. Bandini ribadisce l’interesse per i laureati in CTF anche nell’ambiente diagnostico ed una formazione 
specifica per l’assicurazione di qualità in questo ambito potrebbe essere molto importante. Oltre a sottolineare 
la necessità di un corso sui Clinical trials, suggerisce di potenziare la formazione in ambito delle proteine 
ricombinanti estremamente utili in ambito diagnostico. In merito a questo punto, il Prof. Taddei interviene 
chiarendo che questo argomento viene tratto nel corso di biologia molecolare ma potrebbe essere implementato 
 
Il Dott. Barreca aggiunge come ulteriore aspetto da poter valutare quello dello sviluppo dei processi. 
 
Il Dott. Ciceri concorda con l’importanza dello sviluppo dei processi per il raggiungimento di una maggiore 
professionalità del laureato e suggerisce di potenziare il comparto nutraceutico e della sintesi chimica alla luce 
del grande sviluppo che mercato degli integratori sta avendo negli ultimi anni. Dalle sue esperienze con laureati 
in CTF sottolinea inoltre che, accanto alla generale soddisfazione riguardo alla formazione del laureato, negli 
ultimi anni si sia persa la formazione di base in chimica con l’immissione sul mercato del lavoro di laureati carenti 
da questo punto di vista. Dal suo punto di vista è molto più importante rafforzare le conoscenze di base in chimica 
che rende molto più facile affrontare direttamente in azienda la formazione specialistica. 
 
Il Dott. Raveglia sottolinea come nella sua esperienza nel drug discovery attualmente le basi in chimica dei CTF 
sono un po’ deboli rispetto ai chimici. Per quanto riguarda la loro azienda e le necessità per nuovi laureati una 
infarinatura di chimica computazionale e I.A. potrebbero rappresentare un valore aggiunto dei laureati. 
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Conclude il giro di interventi il Dott. Mattii sottolineando che una maggiore conoscenza dei più comuni metodi 
statistici (design of experiments) ed analisi degli effetti multiparametrici su un processo sarebbe necessario. 

 
Al termine della discussione viene distribuito, a ciascun rappresentante delle Organizzazioni del mondo del 
lavoro e delle professioni, il Format per la rilevazione delle opinioni delle PI allo scopo di raccogliere la 
valutazione ed i suggerimenti dei soggetti convocati (Allegati ….). 

 
Le principali osservazioni emerse dalla discussione complessiva sono le seguenti: 

• Necessità di implementare le conoscenze sullo svolgimento di trials clinici e delle normative relative 
alla proprietà intellettuale. 

• Necessità di introdurre maggiori competenze professionalizzanti legate all’uso dell’informatica e della 
gestione dei “big-data” 

• Necessita di introdurre nozioni sui principi della assicurazione della qualità in ambito farmaceutico e 
sulla gestione statistica dei dati.  

• Necessità di mantenere una solida conoscenza delle discipline di base, specialmente delle discipline 
chimiche necessari e per lo svolgimento della professione all’interno delle aziende.  

 
Al termine della riunione le parti concordano: 

 
- Che alle PI intervenute verranno comunicati gli esiti delle consultazioni e della revisione del piano di 

studio che il Comitato per la Didattica metterà in atto per rispondere alle esigenze emerse durante 
l’incontro. degli esiti delle consultazioni effettuate e delle eventuali revisioni effettuate sui Corsi di 
Studio 

- Che verranno comunicati i calendari dei contatti periodici che verranno organizzati tra 
organizzazioni del mondo del lavoro e professioni ed il Corso di Studio 

 
 
 
 
 
 

SIENA, 05.11.2020 

 
Il Presidente del Comitato 
per la didattica di Chimica e 
Tecnologie Farmaceutiche 
PROF. MAURIZIO TADDEI 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

PROF.SSA ELENA DREASSI. 
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