
IL LABORATORIO LUMINOSO

I nuovi laboratori della Facoltà di Farmacia



  Con le nuove strutture di Farmacia  appena inaugurate la Sapienza ha finalmente sanato una situazione 
che si trascinava da molto tempo, mettendo a disposizione della Facoltà laboratori che permetteranno 
uno sviluppo delle attività di ricerca. Altri spazi ristrutturati costituiscono un completamento 
fondamentale per permettere ai ricercatori di dedicarsi all’attività di studio e scientifica.
Gli spazi sono per la ricerca, ma anche per attività didattiche e applicate e per la gestione informatica di 
iniziative di formazione e tra queste l’accesso alla banca bibliografica digitale.
Tutto questo attendeva da oltre trent’anni: non abbiamo fatto miracoli, ma semplicemente realizzato ciò 
che era realizzabile impegnandosi, con i fatti, per una Sapienza prima di tutto degli studenti.

Prof. Luigi Frati,
Rettore Sapienza Università di Roma

  La Facoltà di Farmacia inaugura i nuovi spazi dedicati alla didattica con laboratori e aule che sono 
all’avanguardia per attrezzature, logistica e sicurezza dedicate a studenti, ricercatori e docenti che vi 
trascorreranno molto del loro tempo per esercitazioni pratiche e teoriche.
400mq di laboratori essenziali per svolgere l’attività didattica in una Facoltà scientifica come quella di 
Farmacia in continua evoluzione
Fondamentale, nella prima fase di sviluppo del recupero di questa area rimasta abbandonata per 
decenni, è stato il supporto del Prof. Ing. Silvio Massimo Lavagna che ha permesso di inserire nel 
progetto medesimo la costruzione di nuove aule al di sopra dei laboratori dimezzandone le altezze 
disponibili che erano di quasi 8 metri senza infrangere le normative urbanistiche e migliorando il livello 
di sicurezza dell’edificio stesso per quanto riguarda le norme antisismiche.

      Prof. Franco Chimenti,
Preside Facoltà di Farmacia

  La disponibilità di nuovi spazi nell’edificio sede del Dipartimento di Chimica e Tecnologie del 
Farmaco comporta un indubbio miglioramento dell’offerta didattica dei Corsi di Laurea della 
Facoltà di Farmacia. In particolare i laboratori, rimasti chiusi per oltre due decenni, consentiranno di 
incrementare significativamente le esercitazioni pratiche, così importanti  per una Facoltà che vede nella 
sperimentazione uno dei caratteri peculiari della propria identità. Inoltre la concomitante realizzazione 
di luoghi da offrire agli studenti per i loro momenti di studio all’interno della loro permanenza in Facoltà 
e di spazi adatti ad accogliere seminari, scuole di specializzazione e master rappresenta una notevole 
occasione per una sinergica crescita culturale di studenti, neolaureati e docenti della Facoltà.

Prof. Franco Alhaique,
Direttore del Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco

Roma, Febbraio 2010
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Un’università dovrebbe essere un luogo di 
luce, di libertà e di studio.
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Storie e leggende di farmacia 

 Una leggenda racconta che, intorno all’anno 1000, Roberto, duca di Normandia, tornando dalla prima 
Crociata si fermò a Salerno per farsi curare una ferita infetta provocata da una freccia al braccio destro. 
I medici1 stabilirono che la freccia era avvelenata e che era necessario che qualcuno succhiasse il veleno 
dalla ferita; chi l’avesse fatto sarebbe morto, ma avrebbe salvato la vita al malcapitato. Roberto rifiutò 
la cura, non volendo che qualcuno morisse al suo posto; ma di notte, mentre dormiva profondamente, 
intontito dal veleno, sua moglie Sibilla, figlia del Conte di Conversano, succhiò il veleno dal braccio e, 
sacrificando la propria vita, lo salvò.
Negli stessi giorni, in Inghilterra, moriva il re Guglielmo, fratello di Roberto: questi, informato del fatto, 
decise di partire da Salerno per andare ad occupare il trono che gli spettava. Salutò, dunque, i medici e 
chiese loro un vademecum, un manualetto con i principi essenziali dell’arte medica salernitana: al Re di 
Inghilterra fu dunque dedicato il “Regimen Sanitatis Salernitanum” (Regola Sanitaria Salernitana)2 . 
Tracciare una storia dei metodi di cura e della prevenzione sin dall’antichità è compito arduo, il redigere 
un prontuario con quello che dovevano essere gli allora metodi e rimedi per la salute necessitava una 
conoscenza legata all’esperienza e alla dimestichezza degli elementi e della loro possibile combinazione.
La cura degli stati umorali dell’individuo si concretizzava con la produzione di pozioni e preparati che 
assimilati provocavano un senso di benessere o guarigione.

“Non saprei dire facilmente - dice Plinio(XIII-23) - quando sia penetrato per la prima volta in Roma 
l’uso delle droghe esotiche. Certo è che, debellati il re Antioco e l’Asia, nell’anno 565 di Roma, i censori 
promulgarono un editto che vietava a chiunque di vendere profumi «esotici». Eppure qualcuno oramai, 
per Ercole, li mischia persino alle bevande...”.
Così anche a Roma fiorirono i cosiddetti rizotomi3 , specialisti nella ricerca delle radici medicamentose, 
che, aiutati dai loro erbolai, cercatori d’erbe, allestivano vere e proprie farmacie (Tabernae medicinae) 
dove si offriva ciò che di meglio si poteva reperire nel mercato delle droghe di tutto il mondo. Nasceva 
anche la figura del Pharmacotriba, il quale non esercitava affatto la medicina, ma si limitava a vendere le 
sostanze medicamentose semplici e a realizzare le ricette dei medicamenti composti prescritti dai medici.
D’altra parte era oramai divenuta quasi una necessità ungersi ad esempio con “olio di mirabolani”(XIII-
52) per lenire le irritazioni, consumare i preziosi frutti delle palme d’Egitto per preservarsi dalle malattie, 
profumarsi tutto il corpo col prezioso cinnamomo mescolato all’olio di xilobalsamo e alla mirra per 
conservarsi sani e belli.
Era un mondo variopinto di rimedi terapeutici di ogni sorta, ricavati sia dal mondo vegetale che da 
quello animale e minerale, del quale la testimonianza più significativa è l’imponente ed enciclopedica 
opera di Plinio il Vecchio.

 1 La leggenda vuole che sia stata fondata da quattro medici, che 
sono personaggi-simbolo: l’arabo Adela, l’ebreo Helinus, il greco 
Pontus e il latino Salernus, volendo significare che lì confluivano le 
tradizioni mediche di quattro diverse culture.

 2  La scena del saluto di Roberto venne raffigurata nella miniatura 
che appare nel ms. 2197 del Canone di Avicenna, unica immagine 
sicura, sebbene idealizzata, della Scuola Medica di Salerno.

  3 Il rizotomo da riza, radice, il preparatore di radici.

NOTE
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« Si tibi deficiant medici,
medici tibi fiant haec tria:
mens laeta, requies, moderata diaeta. »

« Se ti mancano i medici,
siano per te medici queste tre cose: l’animo 
lieto, la quiete e la dieta moderata. »
( Regimen Sanitatis Salernitanum)



 La sua monumentale NaturalisHistoria è il risultato della consultazione di 146 scrittori romani e 327 
stranieri e abbraccia le conoscenze di più di 2000 opere in gran parte ora perdute. Una fonte importante, 
anche se non sempre sicura, delle conoscenze geografiche, zoologiche, botaniche, farmacologiche e 
anche cosmetiche degli antichi. I rimedi di Plinio trattano dunque quelle “droghe” che poi faranno parte 
della futura materia medica occidentale, droghe che compariranno su tutte le ricette sia medicamentose 
che cosmetiche almeno fino al secolo XVIII, fin tanto che perdurò nella mentalità medico-pratica 
occidentale il concetto magico-simbolico della malattia e dei suoi rimedi medicamentosi o cosmetici che 
fossero. Nel XIII  secolo la figura dello speziale  si affranca da quella del medico che fino ad allora riuniva 
in sé le due professioni, stabilendo la diagnosi, la conseguente terapia e approntando i medicamenti 
necessari. In questa attività il medico era coadiuvato dallo speziale o dal già conosciuto rizotomo che 
non era altro che un umile artigiano al suo servizio.

Il farmacista esercita l’arte della farmacopea cioè della preparazione dei farmaci.
Apoteca la parte della casa in cui si conservano cibi e vino, esteso ripostiglio, bottega. 

  Federico II, fondatore della Università di Napoli che ancora oggi porta il suo nome, dette un 
indirizzo in parte nuovo al pensiero scientifico del tempo, concedendo spazio e credito alla cultura 
araba e stimolando gli studiosi ad occuparsi di problemi nuovi riguardanti in modo particolare la 
matematica,l’alchimia e le scienze naturali. Nel solco della tradizione della Scuola Medica Salernitana, 
Federico II nel corpus normativo che è noto come Costituzioni di Melfi aveva inserito un decreto 
secondo il quale nessun medico poteva esercitare la professione se non si fosse laureato alla Scuola 
Medica di Salerno e stabiliva pene severe per i ciarlatani che facevano commercio di medicamenti falsi 
e pericolosi. Si arrivava a stabilire la pena capitale per chi avesse venduto veleni o medicamenti nocivi 
capaci di ottenebrare le facoltà. Volle regolamentare con puntualità l’esercizio della professione medica e 
di conseguenza anche di quella del farmacista, o come dice il testo statutario degli aromatari (da aroma, 
sostanza di odore e sapore gradevoli) venditore di aromi. 

  Vengono puntualmente definiti i rapporti tra medici e farmacisti e si vieta loro ogni forma di 
associazione che avrebbe portato a inevitabili conflitti di interesse, si direbbe oggi. 

  Ai medici era proibito anche avere una propria bottega di farmacia. Lo spirito delle Costituzioni di 
Melfi si ritrova in molti statuti delle Arti degli Speziali che fioriranno in molte città dell’Italia centro 
settentrionale, come Firenze e Siena. 
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Immagini

Scuola Salernitana - Miniatura da codice di Avicenna (particolare)
[Pharmacie Botanique]. XV sec. Autore : BRUNSCHWIG, Hieronymus / 
BRUNSWICK, Hieronymus  Titolo : Dis ist das Buch der Cirurgia Ediz. : 
Strasbourg : Jean Grüninger, 1497
[Boutique d’apothicaire]. come sopra
[Pharmacie . XVII siècle].  Autore :  Udalric Titolo: Epiphanie medicorum ... 1506 
[Fabrication d’onguents]. XVI sec. Autore : BRUNSCHWIG, Hieronymus / 
BRUNSWICK, Hieronymus  Titolo : The noble experyence of the vertuous handy 
warke of surgeri Edizione : Londres : P. Treveris, 1525 
[Fabrication d’une potion]. XVI sec.  Autore : BRUNSCHWIG, Hieronymus / 
BRUNSWICK, Hieronymus  Titolo : The noble experyence of the vertuous handy 
warke of surgeri Edizione : Londres : P. Treveris, 1525

  In essi si fissano i principi fondamentali su cui basare l’esercizio della professione, quali l’obbligo 
di giuramento, l’osservanza di un codice ufficiale, il divieto di fare società tra medici e speziali, la 
proibizione per questi ultimi di esercitare l’arte medica, l’obbligo di osservare la tariffa (un tetto massimo 
di costo, per contenere i guadagni in difesa dell’interesse pubblico, da tarì, moneta d’oro di origine 
araba), il controllo periodico delle spezierie da parte di ispettori imperiali.

  Nell’italia dei comuni, l’affermarsi di forme corporative legate alle professioni comportò l’elaborazione 
di testi statutari importanti per regolamentare lo svolgimento dell’attività.
  La corporazione degli speziali aveva una propria specifica normativa. Tra i primi statuti del duecento 
si ricorda quello veneziano del 1258 e quello di padova del 1260: in entrambi appare chiara la 
sottomissione del farmacista al medico nella preparazione di medicamenti composti. In particolare nello 
statuto di padova si definiscono i requisiti per esercitare la professione: essere cattolico praticante, essere 
di buona fama, aver compiuto un tirocinio di almeno tre anni, ottenere il nullaosta del padre, se minore 
di 25 anni, essere iscritto alla corporazione, essere in regola con il pagamento delle quote annuali.

  Norme puntuali regolamentano l’avvio di nuove attività commerciali in ambito urbano: ogni nuova 
spezieria doveva sorgere a almeno cento passi di distanza dalla più vicina, era fatto obbligo di disporre di 
una insegna con un simbolo  che veniva usato anche come marchio per i sigilli.
  Durante il trecento videro la luce nuovi testi statutari dell’arte degli speziali, in molte realtà dell’Italia 
centro settentrionale. Si citano le città di Firenze, Siena, Bologna, Cremona e infine Milano.  Ma il grande 
sviluppo si ebbe nel quattrocento. 

  E’ in questo secolo che le leggi codificate relative all’esercizio farmaceutico si presentano come l’esito 
di un percorso normativo che parte da lontano e che ha il suo coronamento nel valore di legge assunto 
da ogni disposizione contenuta nei testi statutari degli speziali, ancora rappresentati, come nei secoli 
precedenti da forme corporative che continuano ad avere nomi diversi, soprattutto arti, corporazioni 
o paratici (quest’ultima denominazione è attestata da tempo in alcune aree dell’Italia del nord, come 
per esempio Piacenza e Pavia).  La corporazione degli speziali era, in tutti i casi attestati, una delle 
più importanti, qualificandosi come una delle così dette arti maggiori che detenevano il potere e, 
confluendo nell’organismo corporativo per eccellenza, la mercanzia dei mercanti, ne determinavano 
spesso le scelte anche politiche.  Fu proprio grazie al ruolo svolto dagli speziali nell’ambito della 
mercanzia, su un’area territoriale sempre più ampia, che i loro statuti cominciarono a presentare una 
uniformità di contenuti, quando non di forma, che aveva comportato il superamento di specificità locali 
per un orientamento di ordine più generale e di maggior respiro.  Ma con questo quadro normativo 
complessivo siamo ormai in pieno cinquecento. 
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Un’idea ... un progetto

  Vorrei raccontarvi un piccolo aneddoto che comunque è stato la chiave di volta per superare l’impasse 
della legge antisismica su edifici di interesse pubblico come ospedali, scuole, università etc. e che ha 
consentitola costruzione successiva di questa opera integrata laboratori - aule didattiche. Dell’idea di 
volere recuperare gli spazi sovrastanti i vecchi laboratori non operativi da diversi anni in occasione del 
rifacimento degli stessi, ne avevo parlato già con l’Ing. Monti, responsabile della sicurezza di Ateneo, 
cercando con lui una possibile soluzione tecnica. Il primo passo fu quello di cercare di procurami il progetto 
originale dei tre architetti che sul finire degli anni 50 avevano vinto il concorso pubblico aggiudicandosi 
progetto e realizzazione dell’ edificio che avrebbe ospitato la Facoltà di Farmacia.
  Il Prof. Carelli, Professore emerito della nostra Facoltà, che aveva la memoria storica di questo edificio 
mi diede una rivista in cui i tre architetti avevano pubblicato il progetto mettendone in evidenza gli 
aspetti estetici e funzionali, ma nulla di più. Era un buona traccia per cercare di reperire il progetto 
originale.  In quegli anni, infatti, i progetti rimanevano archiviati presso gli studi dei progettisti e non 
venivano depositati al Genio Civile o in altre Sedi preposte come invece è obbligatorio fare oggi. Dopo 
una breve indagine scoprii che due dei tre progettisti non c’erano più e il terzo era ancora in vita ma 
afflitto da una forma avanzata di Alzheimer. Tuttavia il terzo progettista aveva sposato una farmacista 
di qualche anno più giovane di lui che riuscii a contattare e che si dimostrò molto cordiale e disponibile 
nel volermi aiutare. Mi disse che se il progetto esisteva l’unico posto dove poteva trovarsi era nella 
sua cantina.   Così io e due nostri ex laureati ci presentammo da lei il giorno concordato ma purtroppo 
nonostante un’attenta ricerca negli scaffali della cantina, che peraltro si presentava ben ordinata, del 
progetto neanche l’ombra. Lasciammo all’anziana farmacista un mazzo di fiori in senso di riconoscenza 
ma il problema del progetto per il momento rimaneva insoluto.
  Il caso volle che, nello stesso periodo, ebbi l’incarico dal Dipartimento di progettare e realizzare gli 
impianti di condizionamento che oggi ci rende la vita più confortevole nell’aula Magna e nell’aula A. 
  A tal fine feci una ricognizione con il mio caro amico Renato Vita, ingegnere strutturista, al fine di 
farmi rilasciare da lui una perizia di idoneità statica per posizionare le macchine di condizionamento in 
copertura alla nostra Facoltà. Ricordo che salimmo sul tetto dell’Aula Magna attraverso una scala alla 
marinara. La giornata si presentava tersa e serena, con un freddo pungente e una leggera tramontana 
che penetrava nel bavero della giacca. Quel giorno la vista che si godeva da lassù era eccezionale, senza 
una nuvola e senza foschia, e la visibilità si estendeva fino alle prime vette innevate dei monti Tiburtini 
da un lato e dall’altro spaziava oltre la cittä univesitaria verso Porta Pia e il Quirinale. Mentre ammiravo 
questo panorama i miei occhi si posarono su una lunga fila di cassoni dell’acqua disposti su tre dei 
quattro lati che circondano la volta dell’Aula Magna e in quel preciso momento mi balenò spontanea 
una domanda. “Scusa Renato ma cosa dice esattamente la legge antisismica?” Una folata più forte di 
tramontana gli penetrò in gola e dopo un attimo di incertezza mi rispose pronto che non disponendo 
del progetto originale e non potendo rifare tutte le verifiche strutturali l’unica via percorribile poteva 
essere quella di non cambiare i carichi sui pilastri e sulle fondazioni dell’edificio, ovvero non modificarne 
la struttura statica. Ma allora abbiamo la soluzione esclamai! Non dissi <eureka> perché la leva era già 
stata inventata! Quindi se eliminiamo un certo numero di cassoni, ognuno dei quali pieno d’acqua pesa 
più di una tonnellata, tenendo pure conto della copertura in muratura, e spostiamo questo carico così 
recuparato dal tetto al nuovo solaio, per creare le nuove aule didattiche, questo si può fare?
  Certamente rispose lui anzi spostando il baricentro dei carichi in una posizione più bassa, la sismicità 
dell’edifico migliora!
  E così fu fatto ! E grazie all’opera e all’impegno di tutti coloro che sono entrati nel progetto, ognuno per 
le prorpie competenze, oggi possiamo godere di questi nuovi laboratori e spazi didattici.

Prof. Silvio Massimo Lavagna
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Il Laboratorio funzionale

  La facoltà di Farmacia si ripropone oggi come modello all’avanguardia, vanta un corpo docente 
qualificato che ha saputo in questi anni gestire i cambiamenti adeguandoli alle direttive in vigore, 
animando un corso di laurea prestigioso che oggi vanta il recupero di un area da anni inutilizzata per 
ragioni legate alla sicurezza e che oggi riguadagna il prestigio per la quale era stata pensata ed ideata.

E’ un investimento importante che l’Ateneo ha ritenuto opportuno sostenere 
scegliendo una politica che ha trasformato la condizione di “rischio” in quella di 
“sicurezza” offrendo alla comunità universitaria una struttura nuova.

  Questa scelta è oggi un segno tangibile che offre l’opportunità di ripensare la didattica in chiave di 
sviluppo, un futuro scientifico finalmente alla portata degli studenti che trovano gli strumenti e gli spazi 
necessari affinché possano verificarsi quelle condizioni che permettono il formare del sapere.
  Il concetto di Laboratorio è stato ripensato prendendo spunto dalla parola stessa, difatti è il luogo dove 
si lavora e dove vengono compiute attività di sperimentazione, ricerca e didattica.
  Sono state progettate dalla Labozeta postazioni di lavoro speculari per facilitare la comunicazione tra 
le persone in modo che tali siano accompagnate in un percorso formativo all’avanguardia.  L’accesso al 
laboratorio semplice e sicuro, rende  liberi gli studenti  di interagire  permettendo la socializzazione e la 

“ri-creazione” in un ambiente di condivisione ideale. 
  L’organizzazione di percorsi razionali tra i banchi è stato il punto di partenza per fare della didattica in 
Laboratorio un’attività creativa e divertente. 
  I banchi e le cappe sono costruiti integralmente in acciaio.  L’acciaio è privo di sostanze tossiche volatili e 
ovviando l’accumulo di sporco è facilmente decontaminabile ed esente da assorbimento di liquidi tale da 
non essere considerato “rifiuto speciale”. 

Lo studio concertato in team trasforma l’ambiente in una aula ideale per  
l’insegnamento e la didattica.
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Il Laboratorio luminoso

  La brillantezza e l’energia della luce sono i fattori principali su cui si è fatto appello per creare la giusta 
atmosfera per lavorare o accogliere gli studenti  in un ambiente equilibrato e luminoso in grado di 
suscitare una impressione positiva presso coloro che vivono giornalmente il laboratorio e contribuire in 
genere all’immagine della Facoltà stessa.  

 La giusta integrazione fra la luce naturale e quella artificiale ha dato luogo ad uno spazio dinamico e 
vibrante esaltando importanti fattori quali resa cromatica, temperatura, colore, efficienza, flessibilità 
consentendo una regia luminosa che al tempo stesso valorizza lo spazio di progetto ed i contenuti.

 Luminosità migliore in termini qualitativi e quantitativi agevola la produttività 
dell’intero Laboratorio.

 I nuovi laboratori del dipartimento di Chimica Farmaceutica sono stati pensati per assolvere queste 
funzioni,  la distribuzione dell’arredo negli ambienti ha tenuto conto delle grandi finestre ottimizzando 
l’illuminazione naturale.
 Le penisole di lavoro sono state sistemate in modo da agevolare la distribuzione della luce che sulle 
superfici dei banchi attraverso un design moderno contribuendo ad un accattivante resa d’impatto.
 Una filosofia nuova della riorganizzazione e la razionalizzazione di una metodologia pratica che 
regolamenterà i movimenti e le modalità di frequenza spostando l’attenzione a tutti quegli accorgimenti 
che migliorano la vita di chi occupa tali spazi.
 La sobrietà e l’eleganza di questi laboratori sono esaltati dalla luce, che consente al tenue blu dei piani in  
ceramica una luminosità avvolgente, creando una gradevole atmosfera improntata alla freschezza che 
allevia la stanchezza visiva favorendo l’attenzione e la concentrazione.
 L’aula è stata riconcepita in modo da sfruttare lo spazio in altezza ricostruendo all’interno, sopra il 
laboratorio delle aule per lo studio e la lettura.

La luce è energia, calore che alimenta un fervore culturale che genera movimento che 
fa ben presagire e dispone bene gli individui per un lavoro appassionante.
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Offerta ed opportunità della Facoltà di Farmacia

L’Offerta formativa della Facoltà di Farmacia include:

1) Corso di laurea magistrale in Farmacia (5 anni)
2) Corso di laurea magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (5 anni)
3) Corso di laurea specialistica in Biotecnologie Farmaceutiche (3+2)
4) Corso di laurea triennale in Biotecnologie (Corso di laurea interfacoltà (Scienze Mat. Fis. Nat., 

5) Corso di laurea triennale in Scienze Farmaceutiche Applicate
6) Corso di laurea triennale in Informazione Scientifica sul farmaco
7) Corso di laurea triennale in Scienze e Tecnologie dei Prodotti Erboristici (Corso di laurea interu-

I corsi post-laurea prevedono:

1) Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera
2) Master di II livello in Metodologie Farmaceutiche Industriali

Nei diversi corsi di laurea vengono approfonditi  tutti gli aspetti coinvolti dal complesso “mondo” del 
FARMACO e cioè; 

1. biologico,botanico,microbiologico; anatomico, fisiologico e patologico; farmacologico e tossi-

2. fisico 
3. chimico ( puro ed applicato: chimico fisico, chimico farmaceutico, cosmetologico, alimentare 

4. tecnologico e di progettazione 
5. biotecnologico 
6. normativo
I titoli di studio quinquennali sono riconosciuti dall’Unione Europea.
Il tempo di attesa per entrare nel mondo del lavoro è generalmente breve.
Sbocchi professionali 
I laureati del corso di laurea specialistica in Farmacia posseggono le conoscenze specifiche utili per 
operare nel campo sanitario esercitando, dopo il conseguimento dell’abilitazione professionale, la 
professione di farmacisti. Pertanto, nell’ambito delle loro competenze scientifiche e tecnologiche 
multidisciplinari (chimiche, biologiche, farmaceutiche, farmacologiche, tossicologiche, legislative e 
deontologiche), contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi posti dal servizio sanitario nazionale, 
per rispondere adeguatamente alle mutevoli esigenze della società in campo sanitario:

1) Ricerca di Base (presso enti pubblici e privati)
2) Attività peculiari dell’industria farmaceutica (Regulatory affairs, farmacovigilanza, clinical moni

3) Impiego presso Ministeri ed Enti Pubblici

L’organico docente della Facoltà è costituito da 108 docenti suddivisi in 26 professori ordinari, 36 profes-
sori associati, 45 ricercatori e 1 Assistente di ruolo.

Medicina e Farmacia) attivato nell’ambito della classe delle lauree in “Biotecnologie”, che 
permette di accedere al biennio di laurea specialistica).

niversità tra l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e L’università degli Studi della Tuscia 
(Viterbo)).

cologico. 

…) nelle sue molteplici componenti di sintesi e di analisi 

toring, controllo di qualità/quality assurance, informazione scientifica, direzione tecnica)
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- Le cose migiori si ottengono con il massimo della passione -
Johann Wolfgang Goethe




