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VERBALE incontro con AICRO  

Venerdì 24 Maggio 2019 
 

 
L’incontro ha avuto luogo il 24/05/2019 alle ore 16:00, presso il padiglione Salviati dell’Ospedale 

pediatrico Bambino Gesù di Roma. 

 

Alla riunione hanno preso parte, il Prof Andrea Battistoni, Coordinatore del Corso di Studio della 

Laurea Magistrale in Biotechnology e vice Coordinatore del Corso di Studi della Laurea Triennale 

in Biotecnologie del Dipartimento di Biologia dell’Università di Roma “Tor Vergata”, il Dott. Donato 

Bonifazi, presidente di AICRO, il dott Paolo Primiero, responsabile delle relazioni esterne di 

Assomonitor, e la dott.ssa Elena Ottavianelli, Direttore Scientifico AICRO e Responsabile dello 

sviluppo aziendale della CRO Fullcro 

 

All’inizio dell’incontro, il Prof Battistoni presenta brevemente l’organizzazione della laurea 

magistrale in Biotechnology, erogata in lingua inglese, soffermandosi in particolare sulla 

descrizione del curriculum di studi in Clinical Research.  Viene spiegato che questo corso, unico in 

Italia, è stato progettato, in accordo con alcune parti sociali del settore, per favorire la formazione 

di figure professionali altamente ricercate nell’ambito della sperimentazione clinica di nuovi 

farmaci, come, ad esempio, il Clinical Monitor. A questo proposito il Dott. Primiero specifica che il 

corso coinvolge docenti di altissima qualificazione ed esperienza, tra i quali Stefano Vella, ex 

Presidente dell'Agenzia italiana del farmaco, Giovan Battista Leproux già Direttore Medico della 

Bristol Myers Squibb Italia, Giuseppe Assogna, presidente della Sifeit (Società Italiana per Studi di 

Economia ed Etica sul Farmaco e sugli interventi Terapeutici), e Anna Maria Paparella, 

responsabile della qualità in Takeda Italia. 

 

Interviene nuovamente il Prof Battistoni per spiegare che la ragione di questo incontro è quella 

di chiedere la disponibilità di AICRO a promuovere la possibilità di svolgere tirocini finalizzati alla 

realizzazione della tesi di laurea presso le CRO ad essa associate. Viene specificato, che questi 

tirocini devono avere una durata di almeno sei mesi, che non è previsto un compenso economico 

per gli studenti, che l’Università fornirà la copertura assicurativa e che il tirocinio è finalizzato alla 

produzione di una tesi di laurea che per sua natura deve essere caratterizzata da elementi di 

originalità e innovatività. 
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Il Dott Bonifazi, esprime il suo apprezzamento per il corso di studi che anche a suo giudizio 

appare ben congegnato per offrire agli studenti una preparazione adatta a favorire il loro 

inserimento nel mondo della ricerca clinica. Pur specificando di non poter garantire con certezza la 

disponibilità di tutte le CRO rappresentate da AICRO ad offrire disponibilità per questo tipo di 

tirocini, si dichiara convinto che molte di esse possano mostrarsi interessate ad accogliere studenti 

con una formazione di base già ben consolidata. Interviene anche la Dott.ssa Ottavianelli che 

afferma di essere rimasta positivamente impressionata, in occasione di una sua partecipazione ad 

una lezione del corso di Clinical Quality Management, dal livello di preparazione degli studenti del 

primo anno, a suo giudizio già superiore a quello mostrato da studenti frequentanti corsi di master 

nel settore. Questo livello di preparazione potrebbe rendere particolarmente agevole l’inserimento 

di questi studenti all’interno dei progetti di ricerca svolti da diverse CRO. 

 

Dopo un’ampia discussione che ha riguardato anche la possibilità di inserire un’attività a scelta 

di introduzione alla ricerca clinica rivolta agli studenti delle lauree triennali di Biotecnologie e 

Scienze Biologiche, si concorda di regolare i rapporti tra AICRO e il Dipartimento di Biologia 

dell’Università di Roma Tor Vergata attraverso una convenzione che preveda sia la possibilità di 

svolgimento di tirocini presso le CRO rappresentate da AICRO, che la possibilità per questa 

associazione di fornire contributi alla realizzazione di attività didattiche all’interno del corso di 

laurea magistrale in Biotechnology. Questa convenzione verrà pubblicizzata nell’ambito dei 

prossimi convegni AICRO.  

 

La riunione termina alle ore 18.00 
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