
  
 
Presentazione della domanda di partecipazione. 
Per partecipare al concorso di ammissione i candidati 
dovranno presentare la domanda alla Segreteria della 
Scuola di Specializzazione in Valutazione e Gestione 
del Rischio Chimico, presso il Dip. di Chimica e 
Tecnologie del Farmaco, Sapienza Università di Roma, 
P.le A. Moro 5, 00185 Roma entro la data che verrà 
pubblicata sul bando. 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta a 
macchina o in stampatello. Alla domanda di 
ammissione dovranno essere obbligatoriamente 
allegati: 
 Fotocopia di un documento d’identità valido e 

leggibile (Carta d’Identità - Patente Auto - 
Passaporto); 

 Fotocopia del Codice Fiscale; 
 Fotocopia della ricevuta di pagamento della tassa 

per prova di accesso; 
 Fotocopia del certificato di laurea con votazione 

degli esami di profitto; 
 Curriculum vitae et studiorum; 
 Autocertificazione dei titoli presentati 
Il relativo modulo di pagamento è scaricabile dal sito 
internet: https://stud.infostud.uniroma1.it/Sest/Log/  
 
Tempi e modalità di selezione. 
Il concorso pubblico per l’ammissione alla Scuola è per 
titoli ed esami.  
La prova consiste in un esame scritto inteso ad 
accertare la cultura generale dell’area di 
specializzazione mediante domande a risposta 
multipla.  

Il risultato della prova scritta è portato a conoscenza 
dei candidati entro i dieci giorni successivi 
all'espletamento della stessa mediante affissione 
all’Albo della Segreteria didattica della Scuola di 
Specializzazione e pubblicazione sul sito web. Per 

superare la prova scritta è necessario ottenere una 
votazione pari o superiore a 40.  
 
 
 

Direttore della Scuola 
 
Prof. Bruno Botta 
Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco 
 
Tel: +39-06-49912781 - 2797 
Fax: +39-06-49912780 
e-mail: bruno.botta@uniroma1.it 
 
 
 
 
 
 
 
Segreteria: 
- Sig.ra Sonia Renzetti 
- Dott.ssa Carlotta Marianecci 
Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco 
 
Tel: +39-06-4991 3067 - +39-06-4991 3970 
Fax: +39-06-4991 3888 
E-mail: 
sonia.renzetti@uniroma1.it  
carlotta.marianecci@uniroma1.it 
 

Per prendere visione del bando, visitare il sito: 

http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-

formativa/corsi-di-specializzazione/elenco-dei-corsi  
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La Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università di 
Roma Sapienza ha attivato da quest’anno accademico 
(2014-2015) la Scuola di Specializzazione in 
“Valutazione e Gestione del Rischio Chimico – VGRC”. 
 
La Scuola di Specializzazione in “Valutazione e 
Gestione del Rischio Chimico-VGRC” ha sede presso il 
Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, 
Facoltà di Farmacia e Medicina, “Sapienza” Università 
di Roma, P.le A. Moro 5, 00185 Roma.  
La Scuola ha durata biennale e le lezioni inizieranno a 
Marzo 2015. 
 
L’accesso alla Scuola è consentito ai laureati delle 
Lauree Magistrali delle classi LM-6, LM-7, LM-8, LM-9, 
LM-13, LM-22, LM-26, LM-35, LM-41, LM-42, LM-54, 
LM-60, LM-61, LM-69, LM-70, LM-71, LM-75, LM-86, 
LM-/SNT4 e lauree equiparate ai sensi del decreto 
Interministeriale 9 Luglio 2009 (GU 7.10.2009, n. 233). 
 

L’obiettivo della Scuola è l’approfondimento della 
valutazione e gestione dei rischi derivanti dalla 
produzione e dall’uso di sostanze chimiche, con 
particolare attenzione all’implementazione del 
Regolamento Europeo REACH (Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals), nonché dei rischi legati all’intero ciclo di 
vita di prodotti destinati ad usi specifici e coperti dalle 
normative sociali, di settore e di prodotto.  

 
I partecipanti, alla fine del progetto formativo, saranno 
in grado di effettuare valutazioni di rischio secondo i 
correnti criteri tecnico-scientifici ed in accordo con le 
disposizioni delle vigenti normative a tutela della 
salute umana e dell’ambiente. Inoltre, saranno in 

grado di supportare le aziende, le agenzie e le autorità 
nella stesura dei dossier e dei documenti valutativi 
richiesti dalle normative vigenti e nell’adeguamento dei 
processi di produzione attraverso l’adozione di sintesi e 
processi chimici a ridotto impatto sulla salute e 
sull’ambiente come richiesto dalle normative di settore.  
La Scuola conferisce il diploma di "Specialista in 
Valutazione e Gestione del Rischio Chimico”.  
 
 
 
 
Il corso di specializzazione è a numero chiuso. Il numero 
massimo di partecipanti è pari a 10 unità. La Scuola 
riserva ulteriori 5 posti destinati al personale dell’INAIL 
e dell’ISS 
I percorsi didattici sono articolati in attività formative 
preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi 
utili a conseguire il titolo. Le attività sono a loro volta 
suddivise in ambiti omogenei di sapere, identificati da 
settori scientifico-disciplinari.  
Ad un CFU corrispondono 25 ore di lavoro per 
specializzando, comprensive di ore di lezione, 
esercitazioni, laboratori, seminari e di altre attività 
formative richieste dall’Ordinamento didattico, oltre le 
ore di studio individuale. Le ore programmate per 
attività formative corrispondenti ad 1 CFU sono 8 per 
“attività didattica ”, 16 per “attività esercitazionali” e 
per “attività di Laboratorio”, 25 per “attività di 
tirocinio”.  
 
Gli specialisti dovranno acquisire 120 CFU complessivi, 
così suddivisi:  
- Attività formative di base (20 CFU)  
- Attività formative caratterizzanti (70 CFU)  
- Attività formative affini o integrative (15 CFU)  
- Attività applicative (10 CFU)  
- Prova finale (5 CFU) 
 

Le Attività di base comprendono uno o più ambiti, ed 
i relativi settori scientifico-disciplinari, finalizzati 
all’acquisizione di conoscenze generali per la 
preparazione dello specializzando nell’ambito della 
specifica tipologia della Scuola. 
Le Attività caratterizzanti sono articolate in due aree 
tematiche (Chimica, Tossicologia-Ecotossicologia) 
finalizzate all’acquisizione di conoscenze altamente 
specifiche finalizzate all’inserimento dello 
specializzato nel previsto contesto lavorativo. 
Le Attività affini, integrative, comprendono aree 
tematiche di analisi, valutazione e gestione del rischio. 
Le Attività applicative comprendono le esperienze di 
tirocinio e stage aziendale. 
Le Attività finalizzate alla prova finale comprendono 
crediti destinati alla preparazione della tesi per il 
conseguimento del Diploma di Specializzazione.  
 
A conclusione di ogni modulo o gruppo di moduli, in 
base alle esigenze didattiche, si svolgeranno prove 
scritte e/o orali e/o pratiche, per verificare il grado di 
apprendimento raggiunto dallo specializzando. 
Al termine del corso è prevista una prova finale con 
discussione di un elaborato scritto su una tematica 
coerente con i fini del corso stesso ed a scelta dello 
studente. 
 
 
 
Per partecipare al concorso di ammissione i candidati 
dovranno osservare le seguenti modalità: 
Registrazione al sistema informativo Infostud 
www.infostud.uniroma1.it  
Al termine della registrazione il sistema rilascerà un 
numero di matricola che dovrà essere inserito nella 
domanda di ammissione alla Scuola. 
Se il candidato è stato già studente de “La Sapienza” 
non deve registrarsi, in quanto è già in possesso del 
numero di matricola, che dovrà comunque riportare 
nella domanda di ammissione. 

A partire dal 01/08/2009 così come previsto dal 
Decreto del Ministero della Salute del 30/03/2005 
GU n° 168 serie generale e da successiva 
proroga, i Reparti di Medicina Nucleare dovranno 
seguire scrupolosamente una serie di 
adempimenti. Tutte le strutture dove si preparano 
radiofarmaci devono creare figure professionali 
responsabili della preparazione, dei controlli e 
dell’assicurazione di qualità dei radiofarmaci. Tale 
obiettivo è raggiungibile solo se le procedure di 
preparazione del radiofarmaco ed i controlli sulla 
sua purezza radiochimica sono regolarmente 
effettuate da personale con competenze in 
radiofarmacia. 
La Facoltà di Farmacia dell’Università di Roma 
“Sapienza” ha attivato dall’anno accademico 2009-
2010 il Scuola di II° livello in “Scienza e 
Tecnologia dei Radiofarmaci”. Il Master è un corso 
di studi biennale post-laurea, per laureati in 
possesso del diploma di laurea conseguita in base 
al vecchio ordinamento oppure di laurea 
specialistica in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche (CTF), Farmacia, Chimica,  
Chimica Industriale, Scienze Biologiche,  
Biotecnologie,  Medicina. La struttura del Scuola è 
finalizzata alla formazione di una figura 
professionale che corrisponda ad un laureato 
specializzato nel settore della progettazione, 
sviluppo, produzione e controllo di radiofarmaci 
applicati alla diagnostica per immagini, alla terapia 
radiometabolica ed allo studio dei processi 
biologici che avvengono in sistemi viventi integrati. 
Gli sbocchi professionali possibili sono presso i 
Laboratori di Radiochimica e Radiofarmacia nei 
Centri di Medicina Nucleare di strutture sanitarie 
pubbliche e private, presso Officine farmaceutiche 
per la produzione di radiofarmaci per applicazioni 
diagnostiche e terapeutiche, presso Laboratori di 
ricerca nel settore della progettazione e dello 
sviluppo di nuovi agenti per la diagnostica per 
immagini, presso Aree commerciali in aziende del 
settore farmaceutico ad alto contenuto tecnologico 
e presso Enti di Ricerca. 
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