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1	-	RIFORMA	CORSO	DI	STUDI	–	CLASSE	DI	LAUREA	FARMACIA	E	FARMACIA	INDUSTRIALE	

	 Il	 3	 febbraio	 scorso	 la	 Giunta	 della	 Conferenza	 dei	 Direttori	 di	 Farmacia	 e	 Farmacia	 Industriale	 ha	
approvato	 una	 nuova	 proposta	 di	 revisione	 del	 piano	 di	 studi	 del	 corso	 universitario	 a	 ciclo	 unico	 di	
Farmacia.	 Il	Consiglio	Direttivo	ADRITELF	ha	 inviato	 il	23	Febbraio	 scorso	al	Prof.	Novellino,	Presidente	
della	Conferenza	dei	Direttori,	e	alla	Presidenza	FOFI,	una	lettera	che	si	allega	alla	presente	circolare.	
	 Il	 giorno	 29	 aprile	 scorso,	 si	 è	 tenuta	 a	 Roma	 la	 Conferenza	 dei	 Direttori	 di	 Farmacia	 e	 Farmacia	
Industriale	durante	la	quale	è	stato	presentato	un	piano	di	studi		con	alcune	modifiche	rispetto	a	quello	
approvato	a	febbraio	dalla	Giunta.	Sebbene	i	direttori	di	alcune	sedi	abbiano	espresso	riserve	sul	piano	di	
studio	proposto,	in	alcune	sedi	il	nuovo	piano	di	studi	potrebbe	partire	già	dal	prossimo	anno.	Si	allega	
alla	presente	circolare	il	piano	di	studi	presentato	alla	Conferenza	dei	Direttori.	
	
2	-	CHIM/09	E	SOCIETÀ	CHIMICA	ITALIANA		

	 	Ad	oggi	la	maggioranza	dei	soci	ha	rinnovato	la	quota	chiedendo	anche	l’iscrizione	alla	SCI.	Restano	ora	
da	definire	 le	modalità	più	opportune	con	cui	 il	nostro	settore	scientifico	disciplinare	debba	 trovare	 la	
sua	 collocazione	 nell’ambito	 della	 Società	 Chimica	 Italiana.	 Il	 consiglio	 Direttivo,	 riunitosi	 il	 giorno	 20	
aprile	 presso	 l’Univeristà	 di	 Roma	 La	 Sapienza,	 ha	 deliberato	 di	 indire	 un’assemblea	 dei	 soci	 per	
discutere	 ed	 individuare	 le	 procedure	 di	 attuazione	 relative	 alla	 modalità	 di	 permanenza	 dei	 soci	
appartenenti	al	CHIM/09	in	seno	alla	Società	Chimica	Italiana.		
	
3	-	TAVOLO	CONGIUNTO	SCI/CUN	

L’ADRITELF,	 rappresentata	dal	presidente	e	dal	Prof.	 Fresta,	ha	preso	parte	al	 tavolo	di	 lavoro	 congiunto	
SCI/CUN	relativo	alle	prossime	tornate	di	 idoneità	scientifica.	L'obiettivo	di	questo	tavolo	è	quello	di	 fare	
emergere	 le	 necessità	 e	 peculiarità	 culturali	 dei	 diversi	 settori	 dell'area	 chimica	 che	potranno	pesare	 sul	
parere	 (ex-post)	 che	 il	 CUN	 dovrà	 dare	 sulle	 norme	 stabilite	 e,	 inoltre,	 	 proporre	 delle	 linee	 guida	 alle	
Commissioni	giudicatrici	per	uniformare	il	più	possibile	i	criteri	di	giudizio.	
In	questa	occasione	è	stata	 illustrata	 la	bozza	del	DM	che	dovrà	stabilire	 le	nuove	regole	per	 la	prossima	
tornata	delle	abilitazioni	scientifiche	nazionali	e	che	ha	già	acquisito	il	parere	di	CUN,	ANVUR	e	Consiglio	di	
Stato.	La	discussione	al	Tavolo	SCI/CUN	è	stata	incentrata	sulla	lettura	e	discussione	del	documento	da	cui	è	
emerso	quanto	segue:	

- per	essere	ammessi	alla	procedura	è	necessario	RAGGIUNGERE	due	delle	tre	soglie	stabilite;	
- non	 è	 più	 prevista	 la	 normalizzazione	 dei	 parametri	 agli	 ultimi	 10	 anni,	 bensì	 le	 soglie	 faranno	

riferimento	ad	un	periodo	temporale	pari	ai	10	anni	precedenti	il	bando;	
- due	delle	soglie	sono	note	e	sono	le	seguenti:		
a)	numero	di	articoli	su	riviste	Scopus/ISI	dei	10	anni	precedenti	il	bando	pesato	per	l'IF	della	rivista;	
b)	H	index	sulle	pubblicazioni	degli	ultimi	10	anni	in	riviste	Scopus/ISI.	

Il	 raggiungimento	 delle	 soglie	 è	 obbligatorio,	 ma	 non	 costituisce	 condizione	 sufficiente	 per	 ottenere	
l'idoneità	in	quanto	è	prevista	la	valutazione	del	possesso	da	parte	dei	candidati	di	altri	3	(su	6)	parametri	
aggiuntivi	che	la	Commissione	sceglierà	tra	quelli	(probabilmente	10)	riportati	nel	DM	finale.	L'obiettivo	del	
tavolo	è	quello	di	arrivare	ad	una	definizione	il	più	possibile	condivisa	di	criteri	da	utilizzare	per	eliminare	le	
disparità	di	giudizio	 tra	 i	diversi	SSD	emerse	nelle	passate	 tornate.	E'	bene	precisare	che	 i	parametri	non	
sono	ancora	stati	completamente	definiti	per	cui	è	anche	possibile	che	 il	decreto	finale	possa	stravolgere	
quanto	sopra	riportato,	come	già	accaduto	in	passato.	
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4	-	ATTIVAZIONE	COMMISSIONI	DI	LAVORO	 	

Il	Consiglio	Direttivo	ha	deliberato	l’istituzione	delle	seguenti	4	commissioni	che	supporteranno	il	lavoro	del	
Consiglio	stesso:	
Commissione	per	la	didattica		pre-laurea.	Obiettivo:	verificare	i	programmi	di	corsi	tenuti	a	farmacia	e	CTF	
da	docenti	del	CHIM/09	nelle	diverse	sedi	universitarie;	provare	a	definire	programmi	comuni	tra	le	sedi.	 
Commissione	per	la	didattica		post	laurea.	Obiettivo:	verificare	i	programmi	di	corsi	post-laurea	tenuti	da	
docenti	 del	 CHIM/09	 nelle	 diverse	 sedi	 universitarie,	 definire	 programmi	 comuni	 tra	 le	 sedi;	 organizzare	
master	consorziati	tra	più	sedi.	 
Commissione	 per	 la	 valorizzazione	 della	 ricerca	 in	 tecnologia	 farmaceutica.	 Obiettivo:	 ricercare	 fonti	 di	
finanziamento,	rafforzare	i	rapporti	tra	università	e	aziende. 
Commissione	per	 la	valorizzazione	della	ricerca	su	normativa	farmaceutica	e	farmaeconomia.	Obiettivo:	
ricercare	 fonti	 di	 finanziamento,	 rafforzare	 i	 rapporti	 tra	 università	 e	 le	 istituzioni	 a	 livello	 nazionale	 ed	
europeo	(Ministeri,	AIFA,	FOFI,	Ordini	Professionali,	EMA,	Farmindustria,	ecc.).	 
I	soci	che	intendono	prendere	parte	ad	una	delle	sopracitate	commissioni,	potranno	comunicare	via	e-mail	
la	propria	disponibilità	al	Presidente	ed	al	Segretario.	Ciascuna	commissione	sarà	composta	da	5	membri	
scelti	dal	Consiglio	Direttivo	in	base	alla	loro	esperienza	su	temi	di	interesse	delle	commissioni	stesse.	
	

5	-	RICOGNIZIONE	SITUAZIONE	SEDI	

Si	invia	in	allegato	un	questionario	per	valutare	la	situazione	del	CHIM/09	nelle	varie	sedi	universitarie.	Si	
prega	di	riinviarlo	compilato	(uno	per	sede)	ai	seguenti	indirizzi	mail:	mfadda@unica.it,	gderosa@unina.it	
entro	il	28.05.2016.	
	

6	-	10TH	WORLD	MEETING	-	GLASGOW	

Si	 è	 da	 poco	 concluso	 (4-7	 Aprile	 2016)	 a	 Glasgow	 il	 decimo	 “World	 Meeting	 on	 Pharmaceutics,	
Biopharmaceutics	 and	 Pharmaceutical	 Technology”	 organizzato	 dalle	 tre	 Associazioni:	 APGI,	 APV	 ed	
ADRITELF.	L’evento	ha	visto	la	partecipazione	di	circa	1200	congressisti.	Sebbene	si	sia	registrato	un	leggero	
calo	del	numero	di	partecipanti	dall’Italia,	la	nostra	rappresentanza	era	costituita	da	54	persone,	in	quarta	
posizione	dopo	Germania	UK	e	Francia.	
Da	un	punto	di	vista	scientifico,	va	 inoltre	segnalato	che	due	articoli	di	 soci	ADRITELF	sono	stati	premiati	
rispettivamente	come	miglior	articolo	pubblicato	su	EJPB	(biennio	2014-2015)	e	miglior	articolo	su	JDDST.	Il	
Direttivo	tutto	si	congratula	con	i	Colleghi.	Di	seguito	gli	articoli	premiati:	
−	D'Arrigo,	G.,	Navarro,	G.,	Di	Meo,	 C.,	Matricardi,	 P.,	 Torchilin,	 V.,	Gellan	 gum	nanohydrogel	 containing	
anti-inflammatory	and	anti-cancer	drugs:	A	multi-drug	delivery	system	for	a	combination	therapy	in	cancer	
treatment.,	(2014)	European	Journal	of	Pharmaceutics	and	Biopharmaceutics,	87	(1),	pp.	208-216.	
−	Melocchi,	 A.,	 Parietti,	 F.,	 Loreti,	G.,	Maroni,	 A.,	Gazzaniga,	 A.,	 Zema,	 L.3D	printing	 by	 fused	deposition	
modeling	(FDM)	of	a	swellable/erodible	capsular	device	for	oral	pulsatile	release	of	drugs	(2015)	Journal	of	
Drug	Delivery	Science	and	Technology,	30,	pp.	360-367.	
	
7	–	4th	MEETING	“INNOVATION	IN	DRUG	DELIVERY”	-	Antibes-Juan	Les	Pin	

Il	 15	 maggio	 si	 è	 conclusa	 la	 fase	 di	 presentazione	 degli	 abstract	 per	 la	 quarta	 edizione	 del	 Congresso	
“Innovation	 in	 drug	 delivery”	 organizzato	 da	 ADRITELF	 e	 APGI.	 Al	 momento	 risultano	 sottomessi	 236	
abstract	che	sono	ora	in	fase	di	valutazione	da	parte	del	Comitato	Scientifico.	 	 Informazioni	sul	congresso	
sono	reperibili	all’indirizzo:	idd2016.sciencesconf.org.	
	
8	 –	 2nd	 EUROPEAN	 CONFERENCE	 ON	 PHARMACEUTICS	 –	 NOVEL	 DOSAGE	 FORMS,	 INNOVATIVE	

TECHNOLOGIES,   



	
          

 
 
 
Associazione Docenti Ricercatori Italiani di 
 Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche 
                   
 
La	seconda	Conferenza	europea,	organizzata	da	ADRITELF	con	APGI	e	APV,	si	terrà	nei	giorni	3-4	aprile	2017	
a	Cracovia	e	sarà	dedicata	a	Forme	farmaceutiche	e	tecnologie	 innovative.	Le	 informazioni	sono	reperibili	
all’indirizzo:		http://www.europeanmeeting.org/home/	
	
9	-	SCUOLA	DOTTORALE		

Il	 XVI	 Corso	 Permanente	 Per	 Dottorandi	 Del		 Settore	 Tecnologico	 Farmaceutico	 si	 terrà	 quest'anno	 nei	
giorni	5-8	Settembre	presso	l'università	della	Calabria.	Il	corso	per	i	Dottorandi	sarà	dedicato	quest'anno	ai	
Farmaci	Biotecnologici.		A	breve	verrà	inviato	il	programma	della	Scuola.	
Si	 invitano	 pertanto	 i	 Colleghi	 delle	 varie	 sedi	 a	 comunicare	 nomi	 ed	 indirizzi	 e-mail	 di	 dottorandi,	
assegnisti	e	borsisti		attualmente	in	attività.	Le	informazioni	devono	essere	inviate	al	più	presto	ai	seguenti	
indirizzi	email:	mfadda@unica.it,	gderosa@unina.it.	
		

10	-	NUOVO	SITO	WEB	ADRITELF	

È	online	la	nuova	versione	del	sito	web	ADRITELF	all’indirizzo	www.adritelf.it.		Il	sito	è	stato	rinnovato	nella	
veste	 grafica	 e	 nei	 contenuti	 con	 l’intento	 di	 fornire	 a	 tutti	 soci	 un	 nuovo	 strumento	 per	 reperire	
rapidamente	 informazioni	sull’associazione,	su	tutte	 le	sue	attività,	nonché	sulle	modalità	di	 iscrizione.	 Il	
nuovo	portale	web	prevede	anche	una	versione	in	lingua	inglese	ed	è	stato	ottimizzato	per	visualizzazione	
su	smartphone	e	tablet.		
	
	

IL	SEGRETARIO	 	 	 	 	 	 	 IL	PRESIDENTE	
Prof.	Giuseppe	De	Rosa		 	 	 	 					 Prof.ssa	Anna	Maria	Fadda	

	
	
		
	


