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1	–	ABILITAZIONE	SCIENTIFICA	NAZIONALE	2016		
Come	noto,	sono	in	corso	le	procedure	per	l’Abilitazione	Scientifica	Nazionale	(ASN)	2016.	I	 lavori	della	
Commissione	per	l’Abilitazione	Scientifica	Nazionale	per	il	settore	03/D2	dovranno	concludersi	entro	il	2	
aprile	pv.	
	
	
2	-	CHIM/09	E	SOCIETÀ	CHIMICA	ITALIANA		
Il	17	marzo	scorso,	una	delegazione	ADRITELF,	formata	dal	Presidente	e	da	due	consiglieri,	ha	avuto	un	
incontro	con	 la	Presidente	SCI,	Prof.ssa	Angela	Agostiano.	Facendo	seguito	a	quanto	già	discusso	nelle	
precedenti	 assemblee	 dei	 soci	 ADRITELF,	 la	 delegazione	 ha	 presentato	 la	 richiesta	 di	 attivare	 una	
divisione	di	Tecnologia	Farmaceutica	in	seno	alla	SCI.	La	Presidente,	pur	ritenendo	che	un'unica	divisione	
"farmaceutica",	potesse	essere	preferibile,	ha	dato	 la	 sua	disponibilità	a	presentare	questa	 richiesta	al	
Consiglio	Centrale	che	si	riunirà	a	Giugno	prossimo.	Per	poter	presentare	tale	richiesta,	oltre	ad	inviare	
una	 lettera	 di	 intenti,	 sarà	 necessario	 presentare	 al	 Presidente,	 prima	 della	 riunione	 del	 Consiglio	
Centrale,	una	proposta	 firmata	da	almeno	100	 soci	 SCI,	 che	abbiamo	 il	 comune	 interesse	 scientifico	e	
culturale	 per	 il	 settore	 e	 che	 dichiarino	 il	 loro	 impegno	 ad	 aderire	 alla	 nuova	 divisione	 come	membri	
effettivi.	 La	 lettera	 di	 proposta	 da	 parte	 dei	 soci	 potrà	 pervenire	 a	mezzo	 posta	 o	mediante	 e-mail.	 Il	
Consiglio	Direttivo	ADRITELF	sta	predisponendo	un	modello	per	i	soci	che	volessero	inviare	tale	richiesta.	
Verranno	inoltre	specificate	a	breve	tutte	le	altre	informazioni	per	l’invio	della	richiesta.		
	
	
3	–	RINNOVO	QUOTA	ASSOCIATIVA	
Come	già	comunicato	ai	 soci	via	e-mail	e	come	riportato	sul	 sito	www.adritelf.it,	anche	per	quest’anno	 il	
rinnovo	dell’iscrizione	all’ADRITELF	prevede	due	possibilità:	
–	una	quota	di	50	€	per	i	Soci	che	intendono	iscriversi	unicamente	all’ADRITELF;	
–	una	quota	di	80	€	per	i	Soci	che	intendono	rinnovare	l’adesione	ad	ADRITELF	e	SCI.	
Rimane	invariata	la	quota	di	175	€	per	i	Soci	collettivi	(Ordini	Professionali,	Aziende).	
In	tutti	i	casi,	il	pagamento	dovrà	essere	effettuato	a	favore	dell’ADRITELF	tramite	bonifico	bancario	(IBAN	
IT	 14	 V	 05036	 84230	 CC0401260190)	 oppure	 tramite	 bollettino	 postale	 (N.	 conto	 corrente	 postale	
19397959	intestato	ad	ADRITELF	–	Viale	Andrea	Doria	n.	6	–	95125	Catania).	Per	coloro	che	preferissero	il	
pagamento	mediante	conto	corrente	postale,	è	possibile	scaricare	una	copia	del	bollettino	prestampato	sul	
sito	www.adritelf.it	.	
Si	 invitano	 i	Soci	a	regolarizzare	 l’iscrizione	entro	 la	 fine	del	mese	di	Marzo	e	contemporaneamente	ad	
iscriversi	 alla	 SCI	 senza	 pagare	 la	 relativa	 quota.	Ogni	 socio	 ADRITELF	 che	 intende	 iscriversi	 anche	 alla	
Società	 Chimica	 Italiana	 si	 collegherà	 al	 sito	www.soc.chim.it	e	 provvederà	 ad	 iscriversi	 “on	 line”	 come	
“rinnovo”	 (serve	 il	 codice	 di	 tessera	 SCI)	 o,	 a	 seconda	 della	 situazione,	 come	 “nuova	 iscrizione”	 (in	
quest’ultimo	 caso	 è	 necessario	 indicare	 i	 nomi	 di	 due	 soci	 presentatori,	 regolarmente	 iscritti	 alla	 SCI,	
chiedete	nelle	vostre	sedi	o	indicate	chimici	di	vostra	conoscenza).	Per	il	“rinnovo”	gran	parte	della	scheda	
è	precompilata;	in	caso	di	nuova	iscrizione	in	cui	viene	chiesto	a	quale	divisione	si	intende	aderire,	indicate	
quella	 di	 Chimica	 Farmaceutica.	 Nella	 scheda	 viene	 poi	 chiesta	 la	 modalità	 di	 pagamento,	 dove	 dovete	
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indicare	“bonifico”,	che	sarà	successivamente	effettuato	in	un’unica	soluzione	dall’ADRITELF	per	tutti	i	soci	
che	ne	abbiano	fatto	richiesta.	
Il	Consiglio	ha	anche	deliberato	che	i	nuovi	ricercatori	del	settore	(a	tempo	indeterminato	o	determinato),	i	
dottorandi,	gli	assegnisti,	 i	borsisti,	ecc.	che	non	sono	mai	stati	 iscritti	all’associazione	siano	esonerati	dal	
pagamento	della	quota	per	il	primo	anno	d’iscrizione.	Pertanto,	tutti	coloro	che,	rientrando	in	tali	categorie,	
intendono	iscriversi	all’ADRITELF	sono	invitati	a	provvedere	inviando	il	modulo	compilato,	scaricabile	nella	
sezione	 documenti,	 al	 Presidente,	 al	 Segretario	 e	 al	 Tesoriere	 mediante	 posta	 elettronica.	 I	 soci	 iscritti	
gratuitamente	saranno	considerati	soci	a	tutti	gli	effetti,	ma	non	avranno	diritto	di	voto.	
	
	
4	-	COMMISSIONI	DI	LAVORO	ADRITELF	 	
Nel	corso	del	2016,	 il	Consiglio	Direttivo	ha	deliberato	 l’istituzione	di	4	commissioni	che	supporteranno	 il	
lavoro	del	Consiglio	stesso.	Obiettivi	e	composizione	delle	Commissioni:	
Commissione	per	 la	didattica	pre-laurea.	Obiettivo:	 verificare	 i	programmi	di	 corsi	 tenuti	nell’ambito	dei	
CdS	in	farmacia	e	CTF	da	docenti	del	CHIM/09	nelle	diverse	sedi	universitarie,	con	l’obbiettivo	di	provare	a	
definire	programmi	comuni	 tra	 le	 sedi.	Composizione:	Giovanni	Puglisi,	 Susi	Burgalassi,	Marina	Gallarate,	
Agnese	Miro,	Gianfilippo	Palmieri,	Patrizia	Santi,	Chiara	Sinico,	Maria	Angela	Vandelli.	
Commissione	per	la	didattica		post-laurea.	Obiettivo:	verificare	i	programmi	di	corsi	post-laurea	tenuti	da	
docenti	 del	 CHIM/09	 nelle	 diverse	 sedi	 universitarie	 e	 provare	 a	 definire	 programmi	 comuni	 tra	 le	 sedi;	
organizzare	master	 consorziati	 tra	 più	 sedi.	Composizione:	Maria	 Jole	Carafa,	 	 Anna	Rita	Bilia,	 Francesco	
Cilurzo,	Nadia	Passerini,	Valter	Travagli.	
Commissione	per	la	valorizzazione	della	ricerca	in	tecnologia	farmaceutica.	Obiettivo:	ricerca	fonti	di	
finanziamento,	rafforzamento	dei	rapporti	tra	università	e	aziende.	Composizione:	Paolo	Caliceti,	Ruggero	
Bettini,	Gabriele	Caviglioli,	Rina	Cavallaro,	Francesco	Cilurzo,	Giuseppe	De	Rosa,	Pietro	Matricardi,	Fabiana	
Quaglia,	Valter	Travagli.	
Commissione	per	 la	valorizzazione	della	ricerca	su	normativa	farmaceutica	e	farmaeconomia.	Obiettivo:	
ricerca	fonti	di	finanziamento,	rafforzamento	dei	rapporti	tra	università	e	le	istituzioni	a	livello	nazionale	ed	
europeo	 (Ministeri,	 AIFA,	 FOFI,	 Ordini	 Professionali,	 EMA,	 Farmindustria,	 ecc.).		
Composizione:	 Paola	Minghetti,	 Paola	 Brusa,	Maurizio	 Cini,	 Alessandra	 Rossi,	 Gianfilippo	 Palmieri,	Maria	
Angela	Vandelli.	
Le	commissioni	didattica	pre-laurea,	valorizzazione	della	ricerca	tecnologica	e	valorizzazione	ricerca	su	
normativa	farmaceutica	e	farmacoeconomia	si	sono	riunite	Roma	il	17	marzo	e	riferiranno	gli	esiti	dei	
lavori	in	occasione	della	prossima	Assemblea	del	13	Maggio	p.v.	.	
	
	
5–	INCONTRO	ADRITELF	-	FARMINDUSTRIA	
L’ADRITELF	ha	promosso	un	incontro	con	Farmindustria	per	fare	conoscere	le	attività	di	ricerca	dei	soci	di	
potenziale	interesse	industriale	e	promuovere	collaborazioni	tra	aziende	farmaceutiche	e	gruppi	di	ricerca	
universitari	 italiani.	Sono	state	ricevute	17	schede	relative	a	tecnologie	o	prodotti	già	brevettati.	Tutte	le	
proposte	sono	risultate	di	interesse	per	Farmindustria	che	ha	organizzato	un	primo	incontro	il	15	dicembre	
scorso	 con	 il	 Gruppo	 Produttori	 Conto	 Terzi	 di	 Farmindustria.	 Nel	 coso	 di	 tale	 incontro	 sono	 stati	
presentati	 i	primi	5	prodotti	di	 interesse	industriale.	Nel	corso	del	2017	sono	previste	altre	2	riunioni.	La	
prima	riunione	si	terrà		il	14	Settembre	presso	un’azienda	in	zona	Milano,	mentre	la	data	della	successiva	
riunione	è	ancora	da	definire	e	potrebbe	tenersi	nel	mese	di	dicembre	pv	(da	confermare).		
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6	–	SCUOLA	DOTTORANDI	
Nei	 giorni	 5-8	 Settembre	 2016	 si	 è	 tenuta,	 presso	 l’Università	 della	 Calabria,	 la	 XVI	 edizione	 del	 Corso	
Permanente	di	Aggiornamento	per	dottorandi	del	Settore	Tecnologico	Farmaceutico,	dedicata	a	“Farmaci	
Biotech:	 dall’idea	 alla	 pratica	 clinica”.	 L’argomento	 trattato	 ha	 destato	 l’interesse	 dei	 partecipanti	 che	
sono	 stati	 35,	 provenienti	 da	 diverse	 sedi.	 Come	 sempre,	 impeccabile	 è	 stata	 la	 complessa	 e	 ben	
collaudata	macchina	organizzativa,	curata	dal	collega	Nevio	Picci	e	dalla	sua	équipe	di	validi	collaboratori,	
ai	quali	vanno	i	più	sentiti	ringraziamenti	per	il	costante	e	prezioso	impegno.	
La	prossima	edizione	della	Scuola	si	terrà	in	Sardegna,	presso	il	Parco	Scientifico	di	Pula	(CA)	dal	25	al	28	
Settembre,	grazie	ad	un	 finanziamento	concesso	dalla	Regione	Sardegna	e	Sardegna	Ricerche.	La	Scuola	
sarà	dedicata	alle	Nanomedicine.	Il	programma	è	in	via	di	definizione	e	sarà	comunicato	quanto	prima	ai	
soci.	Si	chiede	di	inviare	al	Presidente	ed	al	Segretario	i	nomi	e	gli	indirizzi	email	dei	dottorandi	del	settore	
che	lavorano	nelle	diverse	sedi.	
	
	
7	-	MEETING	INTERNAZIONALI	
Come	 negli	 anni	 precedenti,	 ADRITELF	 continua	 ad	 essere	 particolarmente	 attiva	 nell’organizzazione	 di	
eventi	 scientifici	 internazionali,	 in	 collaborazione	 con	 altre	 società	 scientifiche.	 Si	 riportano	 di	 seguito	 gli	
ultimi	eventi.	
Si	 è	 tenuto	 a	Glasgow	 (4-7	 Aprile	 2016)	 il	 10°	 “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.		
In	 collaborazione	 con	 APGI,	 è	 stato	 organizzato	 ad	 Antibes-Juan-les-Pins	 (25-28	 Settembre	 2016)	 il	 4°	
Congress	on	Innovation	in	Drug	Delivery:	site-specific	delivery.	Il	Congresso,		che	ha	visto	la	partecipazione	
di	oltre	200	persone.	La	quinta	edizione	della	manifestazione	si	terrà	in	Italia	nel	2019.	
Entrambi	 gli	 eventi	 hanno	 confermato	 il	 successo	 delle	 edizioni	 precedenti	 per	 la	 qualità	 degli	 invited	
speakers	e	delle	comunicazioni	presentate	e	anche	per	il	clima	favorevole	alla	discussione	e	all’interazione	
tra	i	partecipanti.	Diversi	Soci	hanno	presentato	i	risultati	della	loro	attività	di	ricerca	confermando	l’elevato	
livello	scientifico	della	ricerca	italiana	nel	settore	tecnologico	farmaceutico.		
Come	già	più	volte	comunicato,	si	terrà	a	Cracovia	nei	giorni	3-4	aprile	2017	la	2nd	European	Conference	on	
Pharmaceutics,	 organizzata	 da	 ADRITELF	 con	 APGI	 e	 APV,	 e	 sarà	 dedicata	 a	 Forme	 farmaceutiche	 e	
tecnologie	 innovative.	 Le	 informazioni	 sono	 reperibili	 all’indirizzo:		
http://www.europeanmeeting.org/home/.	 Sul	 sito	 ADRITELF	 sono	 disponibnili	 i	 link	 per	 l’accesso	 alla	
documentazione.	 È	 auspicabile	 e	 opportuno	 che	 un	 congruo	 numero	 di	 italiani	 siano	 presenti,	 al	 fine	 di	
consolidare	i	rapporti	con	le	altre	due	associazioni	e,	non	ultimo,	anche	per	i	ricavi	di	questi	congressi	che	
consentono	di	 integrare	 in	maniera	 consistente	 le	 spese	 per	 le	 iniziative	 destinate	 ai	 giovani	 (es.:	 scuola	
dottorandi,	premio	La	Manna,	ecc.).	
Il	 11h	 World	 Meeting	 on	 Pharmaceutics	 Biopharmaceutics	 and	 Pharmaceutical	 Technology	 si	 terrà	 a	
Granada	 dal	 19	 al	 22	 Marzo	 2018.	 Il	 Programma	 è	 in	 fase	 di	 preparazione	 avanzata	 e	 le	 informazioni	
saranno	reperibili	all’indirizzo:	http://www.worldmeeting.org/home/	
	
	
8.	PREMIO	ADRITELF	
In	occasione	del	11h	World	Meeting	on	Pharmaceutics	Biopharmaceutics	and	Pharmaceutical	Technology	,	il	
Consiglio	ha	deliberato	la	nascita	di	un	premio	da	attribuire,	durante	i	congressi	internazionali.	La	prima	
edizione	del	premio	ADRITELF	sarà	dedicato	alla	Professoressa	Maria	Edvige	Sangalli.	Il	Consigli	Direttivo	ha	
deliberato	per	il	premio	le	seguenti	linee	guida:	
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-	Il	premio	sarà	attribuito	ad	un	ricercatore	under	45	che	si	sia	contraddistinto	negli	ultimi	anni	per	attività	
di	ricerca	innovative	nel	settore	tecnologico	farmaceutico	-	saranno	accettate	autocadidature	e	candidature	
suggerite	da	soci;	le	candidature	dovranno	pervenire	dopo	la	pubblicazione	di	un	apposito	bando;		
-	il	premio	dovrà	essere	attribuito	per	l’attività	scientifica	che	sia	stata	ritenuta	fortemente	innovativa	e	che	
sia	stata	riconosciuta	in	ambito	internazionale;	
-	il	premio	dovrà	essere	attribuito	sull’attività	di	ricerca	svolta	negli	ultimi	10	anni	
Il	Consiglio	Direttivo	sta	lavorando	ad	un	bando	internazionale	che	sarà	reso	noto	quanto	prima.		
	
	
9	-	MANIFESTAZIONI	NAZIONALI		
A)	ADRITELF	e	la	Divisione	di	Chimica	Farmaceutica	della	SCI	hanno	organizzato	per	il	giorno	12		Maggio	pv,		
a	Milano,	presso	il	Dipartimento	di	Scienze	Farmaceutiche,	una	giornata	dedicata	a	“La	laurea	in	Chimica	e	
Tecnologie	Farmaceutiche	e	il	mondo	del	lavoro”.	La	giornata	vedrà	gli	interventi	di	diversi	rappresentanti	
del	mondo	industriale	farmaceutico	e	dei	prodotti	della	salute	e	si	chiuderà	con	una	Tavola	Rotonda	a	cui	
parteciperanno	 docenti	 dei	 SSD	 CHIM/09	 e	 CHIM/08,	 oltre	 ai	 rappresentanti	 del	 mondo	 del	 lavoro.	 Il	
Comitato	Organizzatore,	composto	da	membri	del	direttivo	ADRITELF	e	da	docenti	del	settore	CHIM/08,	sta	
lavorando	al	programma	che	sarà	reso	noto	quanto	prima.		
B)	 Si	 terrà	 a	 Paestum	 dall’11	 al	 14	 Settembre,	 il	 Congresso	 Nazionale	 della	 SCI.	 In	 occasione	 di	 questo	
Congresso	 sono	 previsti	 interventi	 di	 Soci	 ADRITELF	 all’interno	 della	 sessione	 della	 Divisione	 di	 Chimica	
Farmaceutica	e	in	occasione	di	un	evento	satellite	“Chimica	delle	Formulazioni”,	dove	si	prevedono	alcune	
presentazioni	dedicate	a	 formulazioni	 farmaceutiche	e	cosmetiche.	 In	particolare,	 la	Prof.ssa	Rita	Aquino,	
componente	 del	 Comitato	 organizzatore,	 ha	 proposto	 il	 Prof.	 Caliceti	 per	 la	 sessione	 della	 Divisione	 di	
Chimica	farmaceutica.		
	
	
10	–	RECIPHARM	ITALIA	AWARD	2017	
Recipharm	Italia,	con	il	patrocinio	di	AFI,	ha	deciso	di	dare	vita	nel	2017	ad	una	nuova	edizione	del	
“Recipharm	Italia	Award”.		Il	tema	sarà:	"	Dalle	Tecnologie	Nano	alle	Nanomedicine:	applicabilità	delle	
nuove	tecnologie	allo	sviluppo/miglioramento	dei	farmaci".	L’iniziativa	è	rivolta	ai	laureati	in	Farmacia,	
CTF	o	corsi	di	laurea	assimilabili	da	non	oltre	un	anno	dalla	validità	del	bando,	o	studenti	iscritti	all’ultimo	
anno	degli	stessi	corsi	di	laurea	(locandina	scaricabile	sul	sito	www.adritelf.it).	
	
	
11-	ASSEMBLEA	DEI	SOCI	ADRITELF		
Il	 giorno	 13	 Maggio,	 avrà	 luogo	 a	 Milano	 l’Assemblea	 dei	 Soci	 ADRITELF,	 che	 non	 è	 stato	 possibile	
organizzare	entro	il	2016.	In	questa	occasione	è	anche	prevista	la	convocazione	delle	diverse	Commissioni,	
che	 presenteranno	 i	 risultati	 della	 loro	 attività.	 Nella	 stessa	 assemblea	 saranno	 inoltre	 discusse,	 ed	
eventualmente	approvate,	modifiche	allo	statuto	ADRITELF.	
	
	
11	-	NUOVI	SOCI	
Il	Consiglio	Direttivo	ha	approvato	l'iscrizione	dei	seguenti	nuovi	soci	che	ne	hanno	fatto	richiesta:	
Dott.ssa	Pescina	Silvia	
Ricercatore	a	tempo	determinato	di	tipo	A	
Università	degli	Studi	di	Parma	
	
Dott.ssa	Cinzia	Pagano*	
Dottoranda	di	ricerca	-Università	degli	Studi	di	Perugia.	
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Dott.ssa	Obinu	Antonella*	
Dottoranda	di	ricerca	-	Università	degli	Studi	di	Sassari	
	
Dott.	Neduri	Karthik*	
Dottorando	di	ricerca	-	Università	degli	Studi	di	Genova	
	
Dott.ssa	Meng	Ying	Yan*	
Dottoranda	di	ricerca	-	Università	degli	Studi	di	Genova	
	
Dott.ssa	Pastorino	Sara*	
Dottoranda	di	ricerca	-	Università	degli	Studi	di	Genova	
	
Prof.	Dr.	Ozgen	OZER	
Full	professor	-	Ege	University,	Faculty	of	Pharmacy,	Department	of	Pharmaceutical	Technology		
	
Dr	Erkan	AZIZOGLU*	
PdD	student	-	Ege	University,	Faculty	of	Pharmacy,	Department	of	Pharmaceutical	Technology	
	
Gulcin	ARSLAN	AZIZOGLU*	
PdD	student	-	Ege	University,	Faculty	of	Pharmacy,	Department	of	Pharmaceutical	Technology	
	
Sakine	TUNKAY	TANRIVERDI*	
PdD	student	-	Ege	University,	Faculty	of	Pharmacy,	Department	of	Pharmaceutical	Technology	
	
*soci	che	si	iscrivono	per	il	primo	anno	gratuitamente.	
	
	
	

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

	
	
		
	


