Protocollo d'intesa
tra
IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR)
e
FARMINDUSTRIA
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO in particolare l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento sull’autonomia
delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.P.R. dell’11 agosto 2003, n. 319 concernente il regolamento sulla
organizzazione del Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTA la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale;
VISTA la legge 14 febbraio 2003 n. 30, di
occupazione e mercato del lavoro”;

“Delega al Governo in materia di

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 concernente “Definizione delle
norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO il Decreto legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 concernente la “Definizione
delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’art. 4 della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTO il protocollo di intesa sottoscritto, in data 21 settembre 2004, dal MIUR e da
Confindustria ed in particolare l’art. 2 .
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PREMESSO
che
il MIUR
- ha il compito di promuovere e favorire, nell’ampio quadro dei processi di
cambiamento in atto, interventi di arricchimento dell’offerta formativa, al fine di
educare le giovani generazioni a forme di cittadinanza attiva in una comunità in cui
la centralità della persona e i valori della solidarietà e della cooperazione siano
riconosciuti come fondamentali;
- è impegnato in un ampio e complessivo progetto di riforme, che ha come finalità
l’innovazione didattica, strutturale ed organizzativa del sistema scolastico e la
realizzazione di un’offerta formativa di alto e qualificato profilo, in linea con le
esigenze della società della conoscenza;
- intende promuovere l’interesse dei giovani per le tematiche legate alla ricerca
scientifica, sostenendone e incentivandone le motivazioni ad apprendere;
-individua nella formazione la leva strategica per promuovere la qualità del
servizio scolastico;
- è impegnato, in tale ottica, nella realizzazione, anche con l’apporto tecnicoscientifico di esperti, di interventi formativi volti a fornire al personale della scuola
gli strumenti idonei a suscitare negli studenti l’interesse per le discipline
scientifiche e tecnologiche e ad innalzare il livello delle loro competenze in tali
discipline;
FARMINDUSTRIA
- è una Associazione apartitica e priva fini di lucro, che riunisce le imprese del
farmaco produttrici di specialità medicinali ed operanti in Italia;
- aderisce alla Confindustria;
- riconosce il valore della persona e della solidarietà nell’ambito della società civile,
della comunità scientifica, del mondo del lavoro;
- persegue lo sviluppo della ricerca scientifica nel settore farmaceutico,
valorizzandone gli aspetti etico-sociali;
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- considera il continuo miglioramento del sapere scientifico una risorsa
fondamentale per tutti gli operatori impegnati nel mondo dell’industria e della
salute;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1
Per le finalità indicate in premessa il MIUR e FARMINDUSTRIA si impegnano ad
attivare e sviluppare collaborazioni volte alla promozione della cultura scientifica
attraverso la diffusione di materiale informativo nelle scuole di ogni ordine e
grado, alla luce della legge di riforma degli ordinamenti scolastici.
Art.2
Il MIUR e FARMINDUSTRIA, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1,
hanno messo a punto il progetto ”Farmaci & Vita -Incontro con la ricerca sui
farmaci”, attraverso il quale intendono:
• sensibilizzare il mondo della scuola sui temi legati alla ricerca scientifica in
Italia, in particolare alla ricerca farmacologica;
• evidenziare le opportunità di inserimento professionale in un’area strategica di
rilevante importanza per la crescita economica, scientifica e culturale del nostro
Paese.
Art.3
Il MIUR e FARMINDUSTRIA, nell’ambito del citato progetto, si impegnano a:
• favorire opportunità formative per il mondo della scuola, attraverso iniziative
che, secondo criteri di gradualità, coinvolgano docenti e studenti;
•

realizzare attività di formazione del personale della scuola sui temi della ricerca
scientifica/ farmacologica e di informazione degli studenti con il supporto di un
kit didattico appositamente prodotto;

• monitorare lo svolgimento del progetto e verificare i risultati in termini di
informazione/formazione dei docenti e degli studenti (livello di conoscenze e di
competenze);
• sperimentare percorsi di studio e di formazione nel mondo della ricerca.
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Art. 4
FARMINDUSTRIA, in collaborazione con il MIUR, organizzerà, nell’anno
2006/2007, un primo ciclo pilota di attività informative/formative rivolte al
personale delle scuola. L’attività sarà realizzata con criteri di sperimentalità in
alcune Regioni nelle quali sia accertata la presenza delle condizioni necessarie alla
riuscita dell’iniziativa.
Art. 5
I costi collegati con le attività previste dal progetto, da realizzare in costante
collaborazione con il MIUR, in particolare quelli relativi a:
• realizzazione e produzione kit didattico ;
• ospitalità insegnanti per la giornata di formazione;
• gettone docente della giornata di formazione;
• gettone presenza ai membri del comitato tecnico scientifico per riunioni
saranno a carico di FARMINDUSTRIA, secondo le modalità che saranno definite
dalla FARMINDUSTRIA stessa.
Art. 6
Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente protocollo, per consentire la
programmazione delle attività previste e per il monitoraggio dei risultati, è
costituita un Comitato Scientifico paritetico composto da cinque rappresentanti di
FARMINDUSTRIA e da cinque del MIUR.
Il Comitato, in relazione agli argomenti trattati, potrà avvalersi della collaborazione
di esperti.
Il MIUR e FARMINDUSTRIA convengono, altresì, che eventuali, ulteriori temi
connessi alla promozione del progetto ”Farmaci & Vita -Incontro con la ricerca sui
farmaci” potranno essere individuati nel corso delle attività, sulla base delle
proposte del Comitato paritetico.
Art. 7
Il presente Protocollo di Intesa ha validità di tre anni dalla data della sottoscrizione,
ed è soggetto a verifica annuale per le eventuali modificazioni ed integrazioni.
Roma, 2 marzo 2006
Il Ministro
F.to Letizia Moratti

Il Presidente
F.to Sergio Dompé
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