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Titolo di studio Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF) 110/110 con lode. 
Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) 
26° ciclo di attività formative per i nuovi dirigenti pubblici 
Valutazione finale: 30/30 
 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera. 
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 
 
Master di II livello in Health Technology Assessment (HTA) – Valutazione e 
gestione delle tecnologie sanitarie. 
Università “Cattolica del Sacro Cuore” di Roma 
 
Master di II livello in Valutazione dei Farmaci e Farmacoepidemiologia. 
Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna 
 
Iscrizione all’Ordine dei farmacisti della provincia di Roma. 
 
Abilitazione alla professione di farmacista. 
Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti) 

Dal 15 settembre 2017 ad oggi 
Dirigente Ufficio Attività di Analisi e Previsione presso l’Agenzia Italiana 
del Farmaco: 
 
• Supporto al Settore Innovazione e Strategia del Farmaco per le attività di 

horizon scanning relative a farmaci con approvazione centralizzata 
attraverso analisi di EMA forecasts, conduzione di rilevazioni ed ogni 
altro strumento ritenuto utile allo scopo. 

• Project management a supporto delle diverse attività degli Uffici del 
Settore Innovazione e Strategia del Farmaco, con analisi di performance 
attraverso la definizione di indicatori chiave (KPI) appropriati. 

• Supporto amministrativo, organizzativo e informatico nella gestione 
delle attività e dei flussi lavorativi degli Uffici del Settore Innovazione e 
Strategia del Farmaco. 

 
Da novembre 2012 al 14 settembre 2017 
Dirigente delle professionalità sanitarie (Farmacista) presso l’Agenzia 
Italiana del Farmaco –  Ufficio di Segreteria Tecnica Direzione Generale: 
 
• Gestione delle attività di natura tecnico-scientifiche e regolatorie del 
Direttore Generale e dell’Ufficio di Segreteria Tecnica della Direzione 
Generale, con relativa produzione di atti di natura tecnica e legislativa. 
• Coordinamento con gli altri Uffici dell’AIFA e/o con le altre Istituzioni 
per la gestione congiunta delle questioni di carattere tecnico-scientifiche e 
regolatorie. 
 
Da maggio 2005 a ottobre 2012 
Dirigente delle professionalità sanitarie (Farmacista) presso l’Agenzia 
Italiana del Farmaco –  Ufficio Valutazione e Autorizzazione: 
 
• Valutazione e controllo degli aspetti regolatori e tecnico-scientifici  

(qualità, sicurezza ed efficacia) per l’istruttoria sulle domande di 
autorizzazione di nuovi medicinali e di modifica delle autorizzazioni 
concesse (procedure nazionali ed europee) di tutti i tipi di medicinali. 

• Referente per la valutazione e il controllo degli aspetti regolatori e   
tecnico-scientifici di medicinali a base di erbe. 

• Referente per la valutazione e il controllo degli aspetti regolatori e   
tecnico-scientifici di dispositivi medici. 

• Valutazioni inerenti alle attività istituzionali dell’AIFA di carattere 
generale e sulla normativa dei medicinali e dei dispositivi medici. 

 
Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 
Inglese Buono Buono 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Buona conoscenza della Piattaforma AIFA per lo sviluppo, attraverso 
Algoritmi matematici, di percorsi decisionali relativi alla più appropriata 
terapia farmacologica per diverse patologie. 
 
Buona conoscenza dei motori di ricerca e siti internet utili per 
l’acquisizione di informazioni scientifiche. 
 



Buona conoscenza degli strumenti informatici, con particolare riferimento 
all’ambiente Windows e al pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint, 
Access, Outlook) e agli applicativi AIFA ad hoc resi disponibili per la 
gestione informatizzata della documentazione e per la  consultazione dei 
dati. 
 
Buona conoscenza della navigazione in Internet, dell’uso della posta 
elettronica. 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

Partecipazione in qualità di commissario in selezioni pubbliche, per titoli 
e colloquio, finalizzate al conferimento di incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa presso l’AIFA. 
 
Partecipazione in qualità di relatore/docente a convegni/seminari/corsi 
a carattere tecnico-scientifico e regolatorio.  
 
Partecipazione a corsi a carattere tecnico-scientifico e regolatorio 
organizzati presso l’Agenzia europea dei medicinali (EMA), l’AIFA, 
l’Istituto Superiore di Sanità e l’Ordine dei Farmacisti di Roma  
 
Buona capacità di lavorare in gruppo in ambienti multiculturali. 

Buona capacità di comunicazione. 

Buona capacità di organizzare e gestire progetti e gruppi di lavoro 
per il raggiungimento di obiettivi assegnati. 
 
Buona capacità di sviluppare nuove competenze professionali. 
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5. Marangi M., Cammarata S, Pani L. “Insights in Decision-Making of 
Advisory Groups to the Italian Medicines Agency” - Therapeutic 
Innovation & Regulatory Science – March 2014 
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un anno di richieste ai sensi della legge n. 648 del 1996” - Poster n. 
780  XXXIV Congresso Nazionale SIFO, 17-20 ottobre 2013 Torino. 

7. Cammarata S., Marangi M., Pani L. “AIFA apre le porte agli 
stakeholders: OpenAIFA” - Poster XXXIV Congresso Nazionale SIFO, 
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9. Marangi M., “Gastroresistant Microcapsules. New Approaches for 
Colon Specific Delivery of Ketoprofen” - 15th International 



Symposium on Microincapsulation-September 18-21, 2005 - 
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