
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MASTROIANNI FRANCESCA

Data di nascita 10/07/1964

Qualifica II Fascia

Amministrazione AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA

Incarico attuale Dirigente - UFFICIO AFFARI LEGALI

Numero telefonico
dell’ufficio 0659784575

Fax dell’ufficio 0659784816

E-mail istituzionale f.mastroianni@aifa.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN GIURISPRUDENZA
Altri titoli di studio e

professionali
- Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni

superiori
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Libera professione presso Studio Legale Pavia e Ansaldo –

Roma. Redazione di atti giudiziari e parere giuridici
motivati. Svolgimento di attività legali nel settore giudiziale
e in quello stragiudiziale nell’ambito del diritto
amministrativo e civile. Assistenza nell’acquisizione di
società e effettuazione di due diligence – libera professione.
- STUDIO LEGALE PAVIA

- Collaboratore Professionale: Senior Ass. – Redazione di
atti giudiziari e pareri giuridici motivati. Svolgimento di
attività legali nel settore giudiziale e in quello stragiudiziale
nell’ambito del Diritto Amministrativo e civile. Analisi della
normativa ambientale e assistenza di primarie aziende
operanti nel settore dell’energia rinnovabile sia in
procedimenti giudiziali che stragiudiziali. – libera
professione. - STUDIO LEGALE NCTM

- Collaborazione Professionale – Senior Ass. – svolgimento
di attività legali nel settore giudiziale e stragiudiziale
attraverso la stesura di pareri e contratti inerenti le
tematiche di diritto amministrativo con particolare
riferimento ai profili relativi al diritto sanitario e farmaceutico
ambientale. Preparazione e assistenza alle udienze.
Ricevimento clienti. Uso di banche dati correlate alla ricerca
giuridica. Partecipazione a convegni e congressi - libera
professione. - STUDIO LEGALE BDL
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- Componente di numerose Commissioni di concorso interne
dell’Agenzia, sia in qualità di Presidente che di
Componente - Agenzia Italiana del Farmaco

- Componente al Gruppo Internazionale HMA/EMA
EMACOLEX (European Medicines Agencies Co-operation
on Legal and leislative Issues) - European Medicines
Agencies Co-operation on Legal and leislative Issues

- Presidente del Comitato unico di Garanzia per le Pari
Opportunità di chi Lavora e contro le Discriminazioni (CUG)
dell’AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza di applicativi della suite “microsoft
office” vers. 2007 Professional e della suite open source
“openoffice” vers. 2.4. Uso quotidiano di strumenti di
comunicazione e ricerca telematici: accesso quotidiano alla
rete internet (utilizzando microsoft, internet explorer Mozilla
firefox) e intenso uso di posta elettronica (programmi:
microsoft outlook 2007, Mozilla Thunderbird, piattaforma
BlackBerry)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Dal 2 gennaio 1989 al 28 dicembre 1990 - RAI
Radiotelevisione Italiana – Roma. Svolgimento di
consulenze legali nell’ambito del programma televisivo
“Dentro la Giustizia”.

- 2011 – ha partecipato a The European Medicines Agencies
Cooperation on Legal and Legislative Issues (EMACOLEX)
– Varsavia

- 8-10 Giugno 2011 – ha partecipato in qualità di relatore al
51° SIMPOSIO AFI “La brevettazione farmaceutica in Italia:
aspetti normativi ed evoluzione della Giurisprudenza: effetti
sul SSN”.

- 11 Novembre 2011 – ha partecipato in qualità di relatore
alla Tavola Rotonda del V° Incontro Nazionale delle
persone qualificate (QP) in ambito Farmaceutico “Il
rapporto di fiducia tra QP e Autorità Regolatoria” – Roma

- 17 Aprile 2012 – ha partecipato in qualità di relatore
all’Ambasciata Americana “Loe-1 – L’ultimo anno di vita del
brevetto (gli aspetti regolatori)” - Roma

- 5 giugno 2013: ha partecipato in qualità di relatore al
Workshop su “La regolazione dei prezzi farmaceutici” –
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Statale
di Milano

- 29 Maggio 2014: ha partecipato al Convegno in qualità di
relatore alla Camera dei Deputati “Le nuove policies delle
autorità di settore per il contenimento della spesa
farmaceutica” – Roma

- 14 Novembre 2014: ha partecipato al seminario:
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prevenzione della corruzione, reati e sanzioni nella PA,
codice di comportamento e giustizia organizzativa in qualità
di relatore su "Il nuovo codice di comportamento dell’AIFA:
elementi innovativi e profili applicativi” – Roma

- 28 Gennaio 2015: ha partecipato in qualità di relatore al
Master di II livello – Dipartimento di Farmacia Scienze del
Farmaco presso il Senato della Repubblica su
“Contraffazione dei prodotti farmaceutici sanitari e diritto
alla salute” – Roma

- 19 Marzo 2015: ha partecipato in qualità di relatore al
Convegno presso l’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato (AGCM) su “International Conference on
Competition and Intellectual Property in the Pharmaceutical
Industry”- Roma

- 24 Settembre 2015: ha partecipato in qualità di relatore al
Convegno presso l’Associazione Antitrust Italiana -“I
principali sviluppi nel diritto della concorrenza dell'Unione
Europea e nazionale” – Roma

- 28 Settembre 2015: ha partecipato in qualità di relatore
“European Commission Conference on '50 years of EU
pharma legislation: Achievements and future perspectives”
– Bruxelles

- 30 Settembre 2015: ha partecipato al Convegno I-Com in
qualità di relatore al tavolo dedicato a “La grande
scommessa dell’accesso alle cure innovative” – Roma

- 7/8 Marzo 2016: ha partecipato in qualità di relatore al
Meeting “Off-label brainstorm group – Amsterdam

- 15 Aprile 2016: ha partecipato al Convegno SIAR in qualità
di relatore su “Accesso ai medicinali innovativi: le sfide
dell’innovazione” – Milano

- 11 Maggio 2016: ha partecipato in qualità di relatore al
Worshop Contenzioso – Società Italiana di Farmacia
Clinica e Terapia- su “Equivalenza terapeutica: tra aspetti
regolatori e sostenibilità economica” – Milano

- Novembre 2010: ha partecipato al tavolo tecnico “Medicinali
Omeopatici”: II° incontro AIFA/OMEOIMPRESE.

- Ha partecipato al workshop “Diritti Credibilità del sistema
Italia: la Tutela Brevettuale dei Farmaci” organizzato da
IAPG Italian Pharmaceutical Group – Roma.

- 2011: è stata nominata delegato titolare del gruppo di
lavoro Meeting on Trasparency del Co-ordination Group for
Mutal Recognition and Decetralised Procedures (CMDh) -
Londra

- 6 Maggio 2013: ha partecipato presso il Ministero della
Salute all’Ottavo Seminario di alta Formazione in
Programma Sanitaria “L’Etica nelle Professioni Sanitarie” in
qualità di uditore- Roma
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- 30 Maggio 2013: ha partecipato presso l’Autorità per la
Valutazione sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
Forniture (AVCP) al Convegno “Nuove prospettive
giuridiche tra deflazione del contenzioso e
responsabilizzazione del mercato dei contratti pubblici:
L’Autorità e l’Avvocatura a confronto” in qualità di uditore-
Roma

- 3 Luglio 2013: ha partecipato all’Assemblea Pubblica di
Farmindustria “Industria del Farmaco: innovazione
continua” - Roma

- 6 febbraio 2014: intervento al Senato della Repubblica –
Commissione Igiene e Sanità su audizione nell’ambito della
indagine conoscitiva del caso Stamina – Roma

- 16 Aprile 2014: ha partecipato al policy brainstorming
I-Com “La salute non ha prezzo, ma ha un costo. La riforma
dell’utilizzo dei farmaci. La riforma dell'utilizzo dei farmaci
off-label" - Roma

- 15 aprile 2014: ha partecipato all’evento “Le applicazioni
delle cellule staminali in medicina rigenerativa”
Commissione Igiene e Sanita’ del Senato della Repubblica
- Roma

- 28 aprile 2014: ha partecipato audizione con la III
Commissione Sanità e Politiche Sociali presso il Consiglio
Regionale della Lombardia su “Metodo Stamina” – Milano

- 22 ottobre 2014: ha partecipato alla Conferenza
dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America sul tema “Life
Sciences Industry: il futuro è oggi” – Roma

- 11 Settembre 2015: ha partecipato al Convegno presso
Università Luiss su” Verso il recepimento della Direttiva
2014/104/UE sul risarcimento del danno antitrust”- Roma

- 21 Gennaio 2016: ha partecipato al Convegno
Farmindustria in qualità di uditore “La ricerca clinica parla
europeo: la nuova sfida per istituzioni ed imprese” – Roma

- 20 Aprile 2016: partecipazione al Tavolo di Lavoro
Indipendente Payback e Governance Sanitaria - Ass.
Dossetti – Roma

- 24 Maggio 2016 – ha partecipato all’Assemblea Pubblica
Federfarma in qualità di uditore – Roma

- 12 settembre 2016: partecipazione al Tavolo di Lavoro
Indipendente Payback e Governance Sanitaria - Ass.
Dossetti – Roma

- 29 settembre 2016: a partecipato all’evento Farmindustria
in qualità di uditore su “Il Farmaco biotech nel Rinascimento
della Ricerca” – Roma

- 19 novembre 2016: ha partecipato al Convegno Senior
Italia Federanziani in qualità di relatore “ V Congresso
Corte Giustizia Popolare Diritto Salute” - Rimini
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