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DIPATIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
 

La proposta formativa del Corso di Laurea Magistrale nelle Biotecnologie Mediche 
 

Incontro con gli stakeholder 
 

Lunedì 27 Ottobre 2014 h. 11.00 
 

Aula C 2.10 – I Piano – Via Vetoio snc- Coppito 2-L’Aquila 
 
 

11:00  Introduzione dei lavori del Direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e 
Biotecnologiche, Prof. Edoardo Alesse. 
 
Sono presenti la Dott.ssa Rita Di Censo: Consigliere nazionale dell’ANBI (Associazione Nazionale 
Biotecnologi Italiani) la Dott.ssa Daniela Maria Spera: Direttore CRAB – Avezzano (Consorzio di Ricerche 
Applicate alla Biotecnologia) il Rappresentante Territoriale CGL Umberto Trasatti, il delegato del 
Rappresentante Territoriale CISL Oscar Colaiuda, il Rappresentante Territoriale  UIL Michele Lombardo e  
il Rappresentante UIL TEC Maurizio Sacchetta 
 

Presentazione del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche 
 

Il Prof. Alesse, prende la parola ed illustra ai presenti il piano formativo didattico delle Biotecnologie 
Mediche ponendo in risalto le specificità formative del corso, la sua sostenibilità con le risorse umane, 
strutturali e strumentali disponibili  nell’Ateneo e gli sbocchi professionali del corso stesso nell’ambito del 
Servizio Sanitario Nazionale e Privato nonché nell’ambito dell’industria e vigilanza del farmaco negli 
Organismi di Prevenzione ambientale e nelle Strutture medico-legali. A completamento il Prof. Alesse 
sottolinea i risultati ottenuti in termini di soddisfazione degli studenti del Corso come risulta da 
valutazioni raccolte nel corso degli ultimi anni accademici in termini di organizzazione e svolgimento del 
corso stesso. Infine  il Direttore illustra alcune possibilità di innovazione nell’ambito della gestione del 
corso, sia per quanto riguarda la definizione curricolare che l’attività formativa professionalizzante ed 
avvia il dibattito con  tutte le componenti convenute, che ringrazia sentitamente per la loro 
partecipazione. 

Discussione plenaria 
 

La Dott.ssa Spera, interviene accogliendo pienamente la proposta formativa del Corso di laurea che ben 
si inquadra nell’ambito all’attività svolta dal CRAB sia nel contesto delle Biotecnologie agro-industriali che  
di quelle farmaceutiche, evidenziando le numerose Convenzioni private  del Consorzio nel settore 
microbiologico e illustrando numerosi progetti di ricerca in corso di attuazione tra cui la valorizzazione 
territoriale dell’ altopiano del Fucino attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti nel settore farmaceutico e 
agroalimentare che prevedono l’utilizzo di alcune molecole di origine vegetale nel processo di produzione 
di fibre, farine e reagenti. 
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La  Dott.ssa Rita Di Censo,  Consigliere nazionale dell’ANBI (Associazione Nazionale Biotecnologi Italiani)  
Condivide con pari entusiasmo la proposta formativa del Corso di Laurea magistrale delle Biotecnologie 
Mediche sottolineando l’esigenza di evitare la fuga di cervelli altamente formati e specializzati verso 
strutture universitarie e imprenditoriali al di fuori del contesto nazionale. A tal proposito, il sig. Lombardo 
chiede esplicitamente al Direttore quale ruolo può essere svolto dal sindacato in questo contesto, 
impegnandosi a mettere in atto un’ opera di sensibilizzazione in tutti i contesti aziendali con implicazioni 
biotecnologiche affinchè le preziose risorse umane formate attraverso il corso possano almeno in parte 
trovare la giusta collocazione lavorativa. Il sig. Trasatti  concorda con tale posizione. 
 
Tutti i partecipanti  si esprimono favorevolmente sulla validità della proposta formativa presentata  
impegnandosi ciascuno a svolgere il ruolo che gli compete per il miglioramento sia della qualità del corso 
che degli sbocchi occupazionali. 
 

Alle 12:00  il  Direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche, Prof. Edoardo 
Alesse, ringrazia i partecipanti  rinviando a prossimi futuri incontri ulteriori punti di intesa. 

 


