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Gentili colleghe, cari colleghi, 

lunedì prossimo, 21 ottobre, siamo chiamati all’elezione del Direttore del Centro CERD in seguito 
alle dimissioni rassegnate dal Prof. Renato Bernardini che ha ricoperto l’incarico dal 6 febbraio 
scorso.

L’art. 2 del Decreto istitutivo, che io stesso ho redatto alla vigilia del processo di approvazione da 
parte degli organi collegiali d’ateneo, sintetizza gli obiettivi che questo Centro si pone: promuovere 
lo studio e la ricerca su HTA e sviluppo dei farmaci, procedure regolatorie riguardanti la 
registrazione dei farmaci e il loro monitoraggio post-marketing, aspetti di Farmacologia, 
Farmacoeconomia, Legislazione sanitaria e brevettuale, Tecnologia farmaceutica; pubblicare 
position papers e linee-guida in materia regolatori nazionale ed europea; eseguire ricerche su 
questioni relative all’HTA e le discipline regolatorie del farmaco; fornire consulenza utilizzando le 
diverse competenze dei docenti che aderiscono al Centro; promuovere la formazione sulle tematiche
d’interesse specifico istituendo percorsi di istruzione specialistica per laureati in materia regolatori; 
diffondere analisi di eccellenza per la sostenibilità della Sanità pubblica.

L’eterogenea composizione del Centro è la sua peculiare forza propulsiva: esperti di area 
biomedica, economica, giuridico-amministrativa, matematico-statistica costituiscono il prezioso 
capitale umano che consentirà al Centro di raggiungere importanti traguardi a livello nazionale, alla 
stregua di analoghi centri operanti presso l’Università Cattolica di Roma, di Tor Vergata, del 
Piemonte Orientale. 

Con un rinnovato interesse nei confronti del CERD, mi propongo a voi come candidato alla 
direzione del Centro e spero di raccogliere il vostro appoggio per raggiungere questo scopo. Mi 
scuso con voi per comunicarvi quest’intenzione solo a ridosso della data delle elezioni.

Sperando, quindi, di vedervi numerosi lunedì prossimo alle ore 11 e 30 presso la sala riunioni del 
quinto piano della Torre Biologica, vi saluto molto cordialmente.
Filippo Drago
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