Rendiconto consuntivo (art. 8, co. 2, lett. a del Regolamento Master)
per l’attivazione a.a. 2020-2021

Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco
Facoltà Farmacia e Medicina
Master di II livello in I Manager Chiave nell’ Azienda Nutraceutica e
Cosmeceutica (dall’a.a. 21/22 Ricerca, Sviluppo e Management
dell'Azienda nutraceutica e cosmetica)
RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E SUGLI ESITI
FORMATIVI RELATIVA ALL’ULTIMA EDIZIONE CONCLUSA
(anno accademico 2019-2020)
Iscritti
Tasso di conseguimento
titolo
Attività didattiche svolte
(con particolare
riferimento a stage e
tirocini)

Risultati formativi
raggiunti

Impegno dei docenti

n. 4
100%
Per lo svolgimento dei corsi e per
l’organizzazione delle attività formative, il
Master si è avvalso si competenze didattiche e
scientifiche presenti in Sapienza e di apporti di
esperti ed operatori che svolgono la loro attività
in strutture di ricerca pubbliche e private nel
settore nutraceutico e cosmeceutico.
Visto il periodo di pandemia le lezioni sono state
svolte in telematica.
I tirocini sono stati svolti nelle seguenti strutture:
SARANDREA, Studio Castelfranchi,
Ripar
cosmetici, Fenixpharma
I partecipanti hanno acquisito conoscenze utili
alla figura professionale del MANAGER di
aziende nutraceutiche e cosmeceutiche. In
particolare hanno acquisito conoscenze sulle
materie prime utilizzate nel settore nutraceutico
e cosmeceutico, sulle tecniche di analisi, sulle
formulazioni, sull’azione della formulazione,
sulla validazione clinica, sul marketing, sugli
aspetti regolatori, sui marchi e brevetti e sul
sistema di gestione della qualità. I partecipanti
hanno
quindi
acquisito
conoscenze
approfondite ed aggiornate utili alla formazione
delle diverse figure professionali aziendali quali:
Marketing Manager, Scientific Manager,
Research and Development Manager Manager,
Regulatory Manager, Technical Scientific
Manager, Statistic Manager, Medical Manager,
Human Resource Manager e Access Manager.
I docenti hanno tutti rispettato i tempi previsti, i
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Analisi delle opinioni
degli studenti
frequentanti

Analisi degli esiti
occupazionali

programmi stabiliti e gli obiettivi formativi
assegnati.
Ai partecipanti è stato somministrato un
questionario alla fine del corso chiedendo un
giudizio sullo svolgimento delle
lezioni/organizzazione/e argomenti trattati. Il
giudizio è stato decisamente positivo. I laboratori
di esercitazioni suggeriti erano previsti ma non è
stato possibile farli a causa del periodo di
pandemia. Si terrà conto del suggerimento di far
fare lezione alle aziende i primi mesi del master e
degli approfondimenti richiesti.
Alcuni partecipanti stanno ancora completando il
tirocinio mentre ad altri è stato richiesto di
continuare l’esperienza in azienda. I dati Alma
Laurea non sono ancora disponibili.

Il Direttore del Master
Prof.ssa Luisa Mannina
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