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INFORMAZIONI PERSONALI Virgilio Donini 
 

  

 Roma - Italia  

 + 39 06 5994 6590     +39 3666823128        

 v.donini@sanita.it  

 

 

Sesso: M   | Data di nascita 26/07/1967  |  Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 

 
TITOLO DI STUDIO 

 

 
Chimico – Dirigente delle Professionalità Sanitarie del Ministero della 
Salute 
 
Laurea in Chimica 

 
  
1995 – ad oggi 

 
 
Dirigente delle professionalità sanitarie - Chimico 
Ministero della Salute 
Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari 

 
 
 
 
 

Viale Giorgio Ribotta 5 – 00144 – Roma 
 
febbraio 2017 – ad oggi : 

 Ispettore senior – Norme di Buona fabbricazione dei Medicinali 
Veterinari (NBF –ingl. GMP) 

 Membro (settore veterinario) del gruppo ispettori Norme di Buona 
Fabbricazione dei medicinali (GMDPIWG) presso l’Agenzia 
Europea dei Medicinali (EMA) - Londra. 

 Rappresentante italiano alle riunioni del Pharmaceutical Inspection 
Cooperation Scheme (PIC/s). 

 Ispettore di farmacovigilanza (settore medicinali veterinari). 
 Membro supplente del gruppo ispettori di farmacovigilanza 

(PhVIWG) presso l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) - Londra 
  
(2015 – febbraio 2016) : 

 Redazione di procedure di qualità per la Direzione Generale Sanità 
Animale e Farmaci Veterinari presso l'Ufficio I della direzione 
stessa. 

 Partecipazione al processo di valutazione dei Piani regionali della 
prevenzione afferenti al Piano Nazionale della Prevenzione 2014-
2018. 

Attività o settore:  applicazione principi di qualità, coordinamento attività di 
programmazione sanitaria 
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 (2001 – 2015) : 

 Coordinatore del servizio ispettivo delle norme di buona 
fabbricazione e della farmacovigilanza dei medicinali veterinari 
(con il ruolo di referente dell’ufficio per il Direttore Generale) 

 Partecipazione in rappresentanza dell’Italia alle riunioni del 
gruppo Heads of Medicines Agencies - HMA (riunione dei capi 
delle agenzie europee per i medicinali uso umano e veterinario)  

 Membro del Committee for Veterinary Medicinal Products – 
CVMP (comitato per i medicinali veterinari) presso l'Agenzia 
Europea dei Medicinali (EMA) – Londra 

 Membro del Pharmacovigilance Inspectors Working Party 
(gruppo ispettori di farmacovigilanza) dell’Agenzia Europea dei 
medicinali (EMA) 

 Ispettore di farmacovigilanza (medicinali veterinari) 
Attività o settore: fabbricazione, immissione in commercio e 
farmacovigilanza dei medicinali veterinari  
 
 
(1999 - 2015)  

 Membro del Coordination Group for Mutual Recognition and 
Decentralised procedures  - CMDv -  ex VMRFG (gruppo di 
coordinamento delle procedure di mutuo riconoscimento e 
decentrate) presso l'agenzia europea dei medicinali (EMA) di 
Londra 

 Coordinamento / valutazione delle procedure europee 
centralizzate, di mutuo riconoscimento e decentrate di 
autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali 
veterinari, sia nel ruolo di assessor che di rapporteur.  
Validazione/valutazione delle procedure europee di arbitrato 
(referral) per medicinali o classi di medicinali veterinari. 

 Valutazione della qualità dei medicinali veterinari (parte chimico-
farmaceutica del dossier di registrazione) per le procedure 
europee di mutuo riconoscimento e decentrate di autorizzazione 
all'immissione in commercio (AIC) e di variazione dei termini 
dell’AIC 

 Coinvolgimento in qualità di esperto nazionale  del settore 
medicinali veterinari  in programmi di cooperazione internazionale 
quali: 

 Programma di Technical Assistance and Information Exchange per 
supporto alle Autorità regolatorie della Turchia (TAIEX - Turchia – 
2008) 

 Twinning programmme per la verifica dell’implementazione dei 
sistemi di controllo nel settore veterinario da parte dell’Autorità 
competente lituana (Lituania – 2007) 
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 Accordi con il Canada (valutazione documentale e ispezioni 
congiunte) per il mutuo riconoscimento dei sistemi ispettivi delle 
officine veterinarie (1999 – 2015) 

 Valutazione dell’ispettorato veterinario della Repubblica Ceca 
nell’ambito del processo di ingresso di quest’ultima nella Comunità 
Europea (2003) 

 Programmi di Benchmarking (BEMA) per la valutazione del grado di 
funzionamento delle autorità europee nel campo della 
regolamentazione dei medicinali (BEMA cycles 2005 – 2008 – 
2013) 

 Coinvolgimento attivo nella procedura di adesione del servizio 
ispettivo delle Norme di Buona Fabbricazione  al Pharmaceutical 
Inspection Convention Scheme – PICs (procedura ancora in corso). 

Attività o settore: procedure europee per l’  immissione in commercio dei 
medicinali veterinari  
 
(1996 – 2015) : 

 Ispettore senior del servizio ispettivo delle norme di buona 
fabbricazione dei medicinali veterinari (NBF  ingl. GMP) -
ispezioni nazionali ed internazionali per conto dell’EMA  

 Valutazione della qualità dei medicinali veterinari (parte chimico-
farmaceutica del dossier di registrazione) per le procedure 
nazionali di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e 
di variazione dei termini dell’AIC  

Attività o settore: fabbricazione dei medicinali veterinari; autorizzazione 
all’immissione in commercio. 
 
 (1997) : 

 Attribuzione della qualifica di ispettore BPL con conseguente 
svolgimento di alcune ispezioni per la verifica dell'applicazione 
delle Buone Prassi di Laboratorio (accreditamento laboratori 
che effettuano prove non - cliniche). 

Attività o settore: buone prassi di laboratorio (BPL) 
 
 
(1996 – 1999) : 

 Attività regolatorie nel campo dell'autorizzazione di additivi per 
la nutrizione  animale 

 Valutazione scientifica della documentazione presentata a 
supporto della registrazione di additivi per la nutrizione animale 

 Membro italiano del Comitato Permanente per la Nutrizione 
Animale - sottogruppo enzimi/microrganismi - Commissione 
Europea – Bruxelles. 

Attività o settore: valutazione scientifica additivi per nutrizione animale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  

1995 
 
 
 
 
 
 
 
 
1993 - 1994 

Azienda TECNOGEN 
Caserta (NA)  

 Ricercatore (contratto di ricerca TECNOGEN) presso il 
Dipartimento di Biochimica e Biotecnologie Mediche 
dell’Università  di Napoli Federico II 

Attività o settore: attività di ricerca per malattia di Alzheimer: 
caratterizzazione di fattori coinvolti nell’espressione della proteina FE65 
 
 
Istituto di Cerealicoltura di Roma e Centro Nazionale di Ricerca di 
Montelibretti (Roma) 

 Ricercatore con contratto di consulenza 
Attività o settore: attività di ricerca -  purificazione ed identificazione di  
fructooligosaccaridi  mediante utilizzo di tecniche cromatografiche (es. 
FPLC – elettroforesi capillare) 
 
 
Dipartimento di Biologia – Università di Tor Vergata – Roma 

 Ricercatore con contratto di consulenza 
Attività o settore: attività di ricerca -  purificazione ed identificazione 
biochimica di recettori proteici, mediante l’utilizzazione di tecniche 
cromatografiche, tecniche di “photoaffinity labeling” e sintesi di azido-
derivati radioattivi 
 
 
Università  "La Sapienza" – Istituto di Biochimica - Roma  

 Ricercatore con contratto di consulenza 
Attività o settore: attività di ricerca - purificazione ed identificazione 
biochimica di recettori proteici, mediante l’utilizzazione di tecniche 
cromatografiche, tecniche di “photoaffinity labeling” e sintesi di azido-
derivati radioattivi.. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1993 - 1994 
 
 
 
 
 
 
 
1990 - 1992 
 

1985 – 1992 
 
 
 

Laurea in Chimica 
Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
Indirizzo Biochimico 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

1981 - 1984 “International Baccalaureate” conseguito presso la “Vienna International 
School” (corso di studi in lingua inglese) 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C2 C2 C2 C2 C2 
  

Francese  B1 B2 A1 A1 A1 
  

Tedesco A1 A2 A1 A1 A1 
  
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite soprattutto tramite: 
 la partecipazione a livello nazionale ed internazionale in gruppi di 

lavoro, comitati e commissioni tecniche 
 il coinvolgimento nell’organizzazione di eventi nei molteplici ruoli di 

moderatore e/o relatore tra i quali: 
- Infoday annuale dei medicinali veterinari con gli 

stakeholders del settore (8 edizioni) 
- docenze pluriennali presso il Master “GXP” 

dell’Università Cattolica di Roma (facoltà di medicina e 
chirurgia)  

- riunioni della presidenza italiana della UE (anni 2003 e 
2014:gruppi tecnici e regolatori) 

- eventi formativi annuali degli ispettori europei di 
farmacovigilanza (2011- 2014 - Annual 
Pharmacovigilance Inspectors Training) 

- tavoli tecnici di formazione per stakeholders nazionali 
(es. farmacovigilanza veterinaria) 

Competenze organizzative 
e gestionali 

Spiccate competenze organizzative / gestionali acquisite tramite: 
 la gestione  ed il  coordinamento pluriennale, con il ruolo di 

referente dell’ufficio per il Direttore Generale,  del servizio ispettivo 
delle norme di buona fabbricazione  e di farmacovigilanza (team di 
10 persone) 

 l’organizzazione di eventi nazionali / internazionali (vedi sopra) 
 la gestione per conto del Direttore Generale di problematiche 

emerse durante la partecipazione a  gruppi internazionali ad alto 
livello strategico/decisionale nel settore della regolamentazione dei 
medicinali veterinari (es. gruppo dei capi agenzie dei medicinali uso 
umano e veterinario – HMA) 
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Competenze professionali  Ottima conoscenza del settore della regolamentazione dei 
medicinali veterinari (pre e post autorizzazione) dovuta alla 
permanenza lavorativa pluriennale nel campo.  

 Esperienza tecnico scientifica nella valutazione della qualità dei 
medicinali veterinari (parte chimico-farmaceutica dei dossier di 
registrazione). 

 Esperienza nel coordinamento delle procedure nazionali ed 
europee per l’autorizzazione all’immissione in commercio di 
medicinali veterinari. 

 Esperienza come ispettore nel settore delle buone pratiche di 
laboratorio. 

 Esperienza nel settore delle ispezioni di farmacovigilanza 
veterinaria  

 Esperienza (18 anni) nel settore delle ispezioni di Norme di Buona 
Fabbricazione dei medicinali veterinari (qualifica di ispettore senior), 
sia per ispezioni nazionali che internazionali (per conto dell’Agenzia 
Europea dei medicinali – EMA). 

 Partecipazione in qualità di membro ufficiale italiano a comitati 
scientifici (es. CVMP – nomina Ministro della Salute) e di 
regolamentazione (CMDv, PhIWP, HMA – vedi sopra) nel settore 
dei medicinali veterinari 

 Esperienza di docenza in corsi di formazione  nel settore dei 
medicinali veterinari ( regolatorio, ispezioni di NBF e di 
farmacovigilanza) sia per personale interno al Ministero che per 
stakeholders esterni   (es. infoday medicinali veterinari, Master 
sistemi di qualità GXP presso Università Cattolica di Roma, eventi 
di formazione sulla farmacovigilanza veterinaria e sulle ispezioni di 
farmacovigilanza veterinaria) 

 Conoscenza e uso dei sistemi di gestione della qualità con 
applicazione degli stessi alla propria attività lavorativa (attività di 
supporto nella preparazione di  procedure operative standard e altra 
“documentazione controllata”, utilizzo di sistemi di qualità e di risk 
management  per il monitoraggio e la gestione dei processi e per la 
programmazione delle attività (es. programmazione ispezioni alle 
officine farmaceutiche basata su criteri di valutazione del rischio) 

 Esperienza nella valutazione di programmi complessi di attività (es. 
programmi regionali della prevenzione) 

 Esperienza in qualità di esperto in programmi di cooperazione 
internazionale  nel settore dei medicinali veterinari (1999-2015: vedi 
sopra) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  
  

 ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore 
di testi, foglio elettronico, software di presentazione) 

 ottima padronanza nell’utilizzo di basi dati  e di strumenti informatici 
per la gestione del lavoro acquisita durante l’esperienza lavorativa 
(es. banca dati del farmaco veterinario,  workflow delle officine 
veterinarie, sistema DOCSPA per la gestione informatizzata dei 
documenti del Ministero della Salute, fogli di calcolo per la 
valutazione del rischio delle officine veterinarie) 

Altre competenze Fotografia amatoriale 

Patente di guida   Patente categoria B – Patente nautica  

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ADUCCI P., BALLIO A., BATTIROSSI P., DONINI V., FOGLIANO V., FULLONE M.R., 
MARRA M. e PROIETTI N. - Aspetti molecolari del meccanismo d'azione della Fusicoccina. 
Poster, Abstracts del Congresso su "Aspetti molecolari e fisiologici delle interazioni pianta-
patogeno". Firenze, 1-2 Ottobre 1992. Petria 2, 17, (1992). 
 
2) ADUCCI P., BALLIO A., DONINI V., FOGLIANO V., FULLONE M.R. e MARRA M. (1993).   
Phospholipase A2 affects the activity of Fusicoccin receptors. FEBS Letters,  320 (2), 173-176. 
 
3) D'EGIDIO M.G., CORRADINI C., DONINI V.,CERVIGNI S.E., COLESANTI F.- Contenuto e 
composizione dei carboidrati solubili e dei fruttani nelle spighe e negli steli di frumento duro. 
Atti XII Convegno Nazionale della Società di Chimica Agraria. Piacenza, 19-21 Settembre 
1994. 
 
4) CORRADINI C., D'EGIDIO M.G., DONINI V.   
Separazione e caratterizzazione di carboidrati solubili e di fruttani presenti nelle spighe e negli 
steli di frumento duro. Atti del 2° Congresso Nazionale di Chimica degli Alimenti; Giardini 
Naxos, 24-27 maggio 1995. 
 
5) CORRADINI C., CANALI G., DONINI V., FABBRI E., NICOLETTI I. 
Impiego della cromatografia ad alta risoluzione a scambio anionico e rivelazione 
amperometrica pulsata (HPAEC-PAD) nella separazione e dosaggio di carboidrati in matrici 
agroalimentari. Atti del 2° Congresso Nazionale di Chimica degli Alimenti; Giardini Naxos, 24-
27 maggio 1995. 
 
6) CORRADINI C.,CANALI G., DONINI V. 
"High performance anion-exchange chromatographic separation of fructans in a durum wheat". 
Comunicazione poster- Proceedings of the Eight European Conference on Food Chemistry 
(EURO FOOD CHEM VIII)- Vienna, 18-20 settembre 1995.  
 
7) ZAMBRANO N., MINOPOLI G., DONINI V., DE RENZIS S., CIMINO F., RUSSO T. 
Caratterizzazione dei fattori che interagiscono con l'iniziatore del gene neurone-specifico 
FE65. Comunicazione poster; Congresso A.B.C.D. 1995, Pescara. 
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ALLEGATI 
 

 

       
 
           
 
 
 
   Roma, 21 agosto 2017 
 
 
 
         Firmato Virgilio Donini* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferenze 
 

Seminari 
 

Corsi 
 

Certificazioni 

 
8) ZAMBRANO N., FIORE F., DUILIO A., MINOPOLI G., DONINI V., CIMINO F.and RUSSO 
T. 
Fe65 possesses two phosphotyrosine interaction domains (PID) which interact with several 
proteins. Comunicazione poster S.I.B., 40° Congresso Nazionale e Proteine 1995, Torino. 
 
9) FIORE F., ZAMBRANO N., MINOPOLI G., DONINI V., DUILIO A. and RUSSO T. (1995). 
"The regions of the Fe 65 Protein Homologous to the Phosphotyrosine 
Interaction/Phosphotyrosine Binding Domain of Shc Bind the Intracellular Domain of the 
Alzheimer's Amyloid Precursor Protein". J. Biol. Chem. 270, 30853-30856 
 
 
Elenco disponibile su richiesta. 
 
Elenco disponibile su richiesta 
 
Elenco disponibile su richiesta 
 

Abilitazione all’esercizio della professione di chimico (ottenuta nel 1993) 

 Nessuno 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 


