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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Emanuele Cesta 
E-mail  Emanuele.Cesta@Uniroma2.it; e.cesta@aifa.gov.it; emanuele.cesta@pec.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  22/09/1973 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

   
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 
 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
 
 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di impiego 

 
 
 

 Ottobre 2018 ad oggi (A.A. 2018/2019 e ss.) 
Università di Roma Tor Vergata - Dipartimento di Biologia, Macroarea di Scienze Matematiche, Fisiche 
e Naturali. (Via della Ricerca Scientifica, 1 - 00133 Roma - http://farmacia.uniroma2.it) 
Docente di Italian Pharmaceutical Legislation (in lingua inglese) nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale a 
Ciclo Unico in Farmacia. https://farmacia.uniroma2.it/didactic-area/syllabus/italian-and-european-
pharmaceutical-legislation-and-commercial-law/ 
 
Settembre 2018 a febbraio 2022 
European Directive for the Quality of Medicines (EDQM) - Council of Europe, 7, allee Kastner, Strasburgo 
Francia)  
Chairman del Comitato di Esperti su Farmaci e Cure Farmaceutiche (European Committee on 
Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care - CD-P-PH) nel corso del 14° Meeting del 18-19 settembre 
2018. Comitato intergovernativo dell’EDQM c/o Consiglio d’Europa che sovrintende alle attività dei tre Comitati 
di esperti su: classificazione dei medicinali in base alla fornitura (CD-P-PH/PHO); qualità e standard di 
sicurezza nelle pratiche farmaceutiche e nella cura farmaceutica (CD-P-PH/PC); minimizzazione dei rischi per 
la salute pubblica derivanti dalla contraffazione di prodotti medicali e reati correlati (CD-P-PH/CMED). Vice-
Chairman da settembre 2016 a settembre 2018 e, dal 2016 ad oggi, Gender Equality Rapporteur (GER - 
relatore sulla parità di genere). 
 
Novembre 2009 ad oggi 
Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA, via del Tritone n. 181 – 00187 Roma 
Ente pubblico - Autorità regolatoria del settore farmaceutico in Italia. Ufficio Affari Contenziosi 
Funzionario giuridico di amministrazione. Gestione di pratiche in ambito giudiziale (amministrativo, civile e 
penale) e stragiudiziale – relazioni difensive per la difesa in giudizio dell’AIFA da parte dell’Avvocatura dello 
Stato; redazione di pareri legali su richiesta di altre istituzioni/terzi/altri Uffici AIFA; procedure di accesso agli 
atti documentale, civico e di accesso generalizzato. 
Relatore al 61° Simposio AFI – Sessione I “La sicurezza della Supply Chain del farmaco: la normativa 
Europea e l’Italia”. Rimini, 8 giugno 2022. 
Relatore al 8th Annual Conference on European Law organizzato dalla European Association of Health Law, 
Gent – 20-22 April 2022, con presentazione dal titolo: “COVID-19 vaccine-related damages compensation 
regime and management of related liabilities”. 
Nominato dal Ministero della Salute membro della delegazione italiana per il Gruppo di lavoro sulla Legal 
Preparedness della Global Health Security Agenda (nota prot. 49137-28/10/2021-DGPRE) 
Designato dal Ministro della salute On.le R. Speranza quale Deputy National Focal Point legale nell’ambito del 
Gruppo di Supporto normativo per i farmaci e i prodotti sanitari dell'OMS/Europa (nota 01112-26/04/2021-
DGCOREI-MDS-P). 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., 
per i servizi di copertura assicurativa per la RC Patrimoniale verso Terzi per atto/fatto di Amministratori e/o 
Dipendenti dell’AIFA (nota prot. n. 229 del 4/01/2021 del Dirigente dell’Ufficio Attività negoziale e gestione 
patrimonio dell’AIFA). 
Nominato dal Ministero della salute componente della delegazione italiana della Medical Countermeasures 
(MCM) Task Force nell’ambito della Global Health Security Initiative (GHSI), quale esperto per gli aspetti 
inerenti l’attività regolatoria dei farmaci. Partecipazione ai Face to Face and Consultation Meetings tenutisi a 
Ginevra ad aprile 2019 e settembre 2018 (sede UNAIDS) e ad aprile 2017 (sede WHO). 
Componente del Gruppo di Lavoro Sanzioni Amministrative istituito per l’approfondimento delle materie 
oggetto dell’applicazione di sanzioni amministrative da parte dell’AIFA, l’individuazione delle modalità di 
applicazione e notifica delle sanzioni (nota prot. AM/128231/P del 28/11/2017). 

  Predisposizione di atti, provvedimenti e risposte in materia di stati di carenza di medicinali, distorsioni della 
distribuzione e tracciabilità della filiera distributiva, problematiche relative alle indisponibilità di medicinali e 
partecipazione a progetti interistituzionali per l’elaborazione di strategie e documenti condivisi.  
Segretario del Tavolo Tecnico sulle Indisponibilità, istituito da AIFA con Ministero della Salute, Carabinieri 
NAS, Reg. Lazio, Reg. Lombardia e associazioni di categoria per approfondimento delle problematiche legate 
al parallel trade, contingentamenti, attività dei farmacisti-grossisti, sviluppo nuove Linee Guida di GDP – Good 
Distribution Practices, ecc.). 
Redazione note e pareri legali, anche in lingua inglese, in ambito stragiudiziale e contenzioso relativamente a: 
difetti di qualità, carenze di medicinali, procedure di revoca e sospensione di AIC d’ufficio; provvedimenti di 
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divieto di utilizzo, divieto di vendita o ritiro di medicinali; Rapid Alert e Non Urgent Information (NUI) per difetti 
di qualità; Batch Release (vaccini ed emoderivati); risposte a interrogazioni parlamentari e quesiti di altre 
autorità/amministrazioni/stakeholder.  
Collaborazione ai progetti nazionali ed internazionali relativi alla prevenzione e contrasto della contraffazione 
di medicinali: Fakeshare e Fakeshare II; Progetto REPT. Redazione di pareri legali, convenzioni con Autorità 
nazionali (Carabinieri NAS, Agenzia delle Dogane, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) e 
Memoranda of Understanding con operatori esteri (LegitScript) per attività di contrasto alla contraffazione e al 
commercio illegale dei medicinali. Partecipazione a Expert Workshops. 
Relatore al 55° Simposio AFI 2015, Sessione VIII “Affari regolatori”, tenutosi a Rimini in data 12/06/2015, con 
presentazione dal titolo: “Disfunzioni e distorsioni del mercato dei farmaci: carenze, indisponibilità, prodotti 
falsificati e illegali”. 
Relatore al Joint Symposium SIF-SITOX “Effetti sanitari e sociali dei medicinali contraffatti”, nell’ambito del 37° 
Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia, Napoli, 29 ottobre 2015, con presentazione dal 
titolo: “Fighting counterfeiting: the role of AIFA”. 
Inserito nella lista degli esperti tecnici della Task Force nazionale antifalsificazione istituita dall’AIFA con 
determina direttoriale n. 671/2015 del 25/05/2015. 
Segretario della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di due 
posti, a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente farmacista delle professionalità sanitarie nel ruolo 
dei dirigenti dell'AIFA (Determina direttoriale n. 229 del 10/03/2014). 
Speaker in occasione della “Zhejiang Food and Drug Administration Study-Visit to AIFA “(9/12/2013): 
“Preventive measures and quality control on possible health hazard of medicines”. 
Docente al Corso di Formazione interna “Qualità dei medicinali: gestione dei reclami e controlli post-marketing” 
nelle date 7 e 18/11/2011 e 12/11/2012. 
Relatore al Bilateral Meeting AIFA – TGA (Therapeutic Goods Administration – Autorità regolatoria sanitaria 
australiana) del 16/05/2013: “The management of medicines shortages: AIFA’s experience”. 
Partecipazione, in data 29/07/2015, 9-10/03/2016 e 28/02-01/03/2017, a Parigi, ai Meeting del Consortium 
istituito tra AIFA, la CIVI.POL, Expertise France e la Direction de la Coopération Internationale (DCI) nel 
progetto europeo “Responding Effectively to the Production of and Trafficking in Falsified Medicines” 
(IFS/2013/329-412). 
Partecipazione al Workshop on Medicinal Product Supply Shortages presso l’EMA, in data 9/10/2015. 
Partecipazione ai Quality Defect Management Group Meeting tenutisi in data 14/12/2015 presso l’EMA. e in 
data 30/08/2016 presso l’A.N.S.M. (autorità regolatoria sanitaria francese) 
Partecipazione, in qualità di componente della delegazione italiana (nota prot. STDG/P/118191 del 
20/11/2015), alla PACE MEDICRIME Conference di Parigi del 24/11/2015. Alternate Member della 
delegazione italiana all’11° Meeting del 25/11/2015 e al 12° Meeting del CD-P-PH 20-21 settembre 2016 – 
Strasburgo, c/o sede dell’EDQM.  
Inserito nel Database “Esperti EMA” in data 15/09/2016 quale Esperto in materia di affari regolatori. 
Referente Amministrativo in procedure di Scientific Advice (SA) nazionale ed internazionale, forniti ai sensi del 
Regolamento AIFA per la disciplina dei servizi resi nei confronti dei terzi e del D.M. 29 marzo 2012 (art. 4, n. 
53). 
Nota di Encomio conferita dal Direttore Generale dell’AIFA in data 3/02/2015 (prot. STDG/P/10307) «per il 
contributo fornito all’organizzazione e lo svolgimento dei meeting di carattere internazionale programmati nel 
corso del Semestre Italiano di Presidenza del Consiglio UE». 
 

Date (da – a)  Gennaio  2005 a ottobre 2009 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA, via del Tritone n. 181 – 00187 Roma 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico - Autorità Regolatoria del settore farmaceutico in Italia 
Tipo di impiego  Collaboratore (co.co.co.) presso l’Ufficio Affari Amministrativi del Personale e Legali. 

Principali mansioni e responsabilità  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestione delle procedure relative agli appalti di gara sopra soglia comunitaria per l’affidamento di lavori e 
l’acquisizione di beni e servizi, ai sensi del D.Lgs. n. 175/1997 e, dal 1 agosto 2007, dal D.Lgs. n. 163/2006 
(Codice degli Appalti): coordinamento e gestione dell’intera procedura di gara: redazione e pubblicazione 
bandi di gara, predisposizione della documentazione (prospetti informativi, domande di partecipazione, lettere 
di invito, capitolati tecnici). Segretario e/o componente di Commissioni Giudicatrici. 
Segretario della Commissione Giudicatrice incaricata delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche presentate nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento della fornitura di software e 
servizi per l’informatizzazione del Controllo di Gestione dell’AIFA – CIG 0636760EF5 (Determina RUP del 
10/01/2011). 
Gestione delle procedure negoziate sotto soglia comunitaria (indagini di mercato, cottimi fiduciari, trattative 
dirette e private) per l’acquisizione di beni e servizi, con partecipazione alle relative commissioni di valutazione 
quale commissario (Manuale delle Procedure, Buoni Pasto, Servizi di Sala Posta, Polizze assicurative, 
Brokeraggio assicurativo, Corsi di lingua straniera, Indagini per la valutazione dell’efficacia delle campagne di 
comunicazione AIFA, Esternalizzazione servizi di archiviazione; Sistemi di rilevazione presenze del personale, 
Stampa e spedizione di pubblicazioni ufficiali AIFA). 
Redazione di contratti e convenzioni, per atto pubblico e/o scrittura privata, sia nell’ambito delle procedure 
negoziali sopra e sotto soglia comunitaria sia nell’ambito di specifiche esigenze operative ed istituzionali:  
Gestione degli adempimenti inerenti la tutela dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 - Codice privacy: Incaricato 
del coordinamento degli adempimenti previsti dalla normativa a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 
(D.Lgs. n. 626/1994 – poi D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008): coordinamento adempimenti obbligatori. Assistenza e 
consulenza legale di supporto per la gestione dei Sistemi Informativi dell’Agenzia.  
Negoziazione, stipula e gestione del portafoglio assicurativo dell’AIFA. Contact person per la corrispondenza e 
comunicazioni in lingua inglese con autorità straniere (EMA, E.D.Q.M., agenzie regolatorie comunitarie ed 
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estere) fornitori e terzi. Relatore incaricato dall’Ufficio Affari Amministrativi del Personale e Legali nell’ambito 
delle riunioni ispettive di Benchmarking (BEMA) del 17-19/10/2005. 
Consulente del gruppo di lavoro per la stesura del documento “Commenti alle Linee Guida per i trattamenti di 
dati personali nell’ambito delle Sperimentazioni Cliniche di medicinali” – Deliberazione n. 62 del 29/11/2007; 
predisposizione della bozza del “Regolamento sul trattamento dei dati sensibili” sottoposto al parere 
dell’Autorità Garante della Privacy ai fini della pubblicazione da parte del Consiglio di Amministrazione AIFA. 
 

Date (da – a)  Febbraio 2004 – Dicembre 2004 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bosin Rosen & Partners – Piazzale Ardigò n. 30/A – 00144 Roma 

Tipo di azienda o settore  Studio Legale di consulenza nazionale ed internazionale 
Tipo di impiego  Avvocato 

Principali mansioni e responsabilità  
 
 
 
 
 
 

Consulenza ed assistenza in materia di adeguamento alla normativa inerente la tutela dei dati personali ai 
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy): predisposizione e stesura Documento Programmatico sulla 
Sicurezza (DPS), predisposizione Informative e modulistica per raccolta consenso al trattamento; atti di 
designazione Responsabili ed Incaricati del trattamento; adeguamento contratti, disclaimer, comunicazioni con 
l’Autorità Garante. Redazione e revisione contratti in lingua italiana ed inglese. Proprietà intellettuale e IT&C - 
Redazione di accordi di escrow per il deposito dei codici sorgente di programmi software. Contenzioso civile. 

Date (da – a)  Marzo 2003 – Giugno 2003 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio dell’Avv. Giovanni Galoppi  – Via Gregoriana n. 56 – 00187 Roma 

Tipo di azienda o settore  Studio Legale di consulenza e assistenza giudiziale civile e penale 
Tipo di impiego  Praticante Avvocato 

Principali mansioni e responsabilità  
 
 
 

Attività giudiziale nell’ambito del contenzioso civile (diritto di famiglia, diritto fallimentare, diritto commerciale, di 
tutela della concorrenza; procedure esecutive mobiliari ed immobiliari) ed amministrativo, di primo e secondo 
grado; consulenza ed assistenza contrattuale in materia commerciale, societaria e ITC. 

 
Date (da – a) 

  
Agosto 2000 – Febbraio 2003 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Puopolo Sistilli Geffers & Luise – Via Lisbona, 11 – 00198 Roma 
Tipo di azienda o settore  Studio Legale internazionale specializzato nelle aree di diritto civile (societario, assicurativo, IT&C, 

farmaceutico, dell’energia e dell’ambiente) e del contenzioso nazionale ed internazionale 
Tipo di impiego  Praticante Avvocato 

Principali mansioni e responsabilità  
 
 
 
 
 
 

Energy Law – Navigazione/Aviation – Dir. Farmaceutico; Tutela dei dati personali. Traduzione e legalizzazione 
di documenti in lingua inglese. 
Relatore in eventi congressuali: ottobre 2002 - Istituto di Ricerca Internazionale (I.R.I), Milano  Vice 
Chairman alla Conferenza “I Certificati Verdi e le fonti rinnovabili”; novembre 2001 - ASCON, Viareggio  
Relatore alla Conferenza italo – tedesca nel settore dell’energia sulla raccolta dei rifiuti e le tecnologie 
di riciclaggio “La legislazione italiana sulla raccolta ed il riciclaggio delle batterie esauste ed i rifiuti 
piombosi” 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

Data (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 
 

Data (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

Data (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 
 

Data (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

Data (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

Data (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

 
Data (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Data (da – a) 

  
11/03/2021 – 13/11/2021 (9 moduli da 20 ore ciascuno) 
Università Cattolica del Sacro Cuore – Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari 
(ALTEMS) - Master Universitario di II Livello in “Competenze e Servizi Giuridici in Sanità” A.A. 2020-2021 - VIII 
Edizione. Project Work dal titolo: “La gestione dell’emergenza sanitaria a livello nazionale ed internazionale” 
 
6/11/2020 – 23/12/2020 (6 gg/ 24 h) 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) - Comparing Legal Systems: Italy, UK and the EU 
 
 
7/10/2020 – 29/10/2020 (2 gg – 18 h) 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) - Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche 
Amministrazioni. 
 
 
14-16/07/2020 
ERA – Academy of European Law 
EU GENDER EQUALITY LAW - Webinar for Legal Practitioners 
 
10-11, 17-18 e 24-25 ottobre 2018 (6 gg, 36 ore) 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) “La gestione del contenzioso nelle Pubbliche 
Amministrazioni”. 
 
4 e 9 luglio 2018 – Corsi di formazione del Cons. Stefano Toschei del TAR Lazio: La redazione del 
provvedimento amministrativo; L’istituto dell’autotutela dopo la legge 124/2015. 
 
14 e 15 maggio 2018 
Direkta S.r.l. – Master per Avvocati della Pubblica Amministrazione. Relatore Cons. Angelo Fanizza del 
TAR di Bari 
 
17-18/02/2015 
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Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Data (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Data (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

CEIDA – Corso di formazione: “Contratti di forniture e servizi nella PA” 
 
 
24/02/2012 – 30/03/2012 
S.T.A.M.P.A. Consulenza e Formazione – Corso di formazione “Recepimento e applicazione della normativa 
comunitaria” Docente Prof.ssa Daniela Mone 
 
10-11/01/2012 
Corso di formazione interna “I controlli ispettivi della pubblica amministrazione e dell’AIFA in particolare: 
l’ispezione amministrativa, contabile, tecnica ed il relativo procedimento. Poteri e responsabilità dell’ispettore. 
Tutela dell’ispezionato. – Prof. Vito Tenore 
 

Data (da – a)               20-24/06/2011  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 DEA – Drug Enforcement Administration (US Dept. of Justice) – Partecipazione al corso: “Mobile FLEAT – 

Federal Law Enforcement Analysis Training No. 50”.- C/o Comando centrale dei Carabinieri per la tutela della 
Salute – NAS – Palazzo Italia – Piazzale Marconi, 1 – Roma 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 Studio e sviluppo delle tecniche di investigazione informatica a livello internazionale, analisi delle negoziazioni 
finanziarie per l’identificazione di frodi e contraffazioni. 
 

Data (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 19/09 – 20/12/2008  (120 ore di lezione) 
CEIS Centro Interdipartimentale di Studi Internazionali sull’Economia – Università di Tor Vergata in 
collaborazione con l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di L.F. e S.  
Corso di formazione sui contratti pubblici – Moduli A (Quadro normativo comunitario e nazionale), B (Lavori 
Pubblici) e C (Forniture, Servizi, Settori Speciali e Servizi Pubblici Locali) 
 

Data (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 
 
 

 
 

22-24 maggio 2008 
SIAR – Società Italiana Attività Regolatorie – Sede legale: Corso Mazzini, 13 - 27100 Pavia 
Sede corso: Verona, Auditorium GlaxoSmithKline 
4° Corso di aggiornamento: “Novità e criticità nell’attività regolatoria di farmaci e dispositivi medici”. Le novità 
in ambito regolatorio farmaceutico. Il nuovo codice comunitario. Sperimentazione Clinica: nuovi decreti 
attuativi; I Farmaci Sperimentali: D.Lgs. n. 200/2007; Prezzo Medio di riferimento. Progetti di farmacovigilanza.  

 
Data (da – a) 

  
18-21 giugno 2007; 14-19 gennaio 2008; 11-16 febbraio 2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CEIDA – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 
Via Palestro, 24 - 00185  Roma 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Partecipazione al MASTER IN TEORIA E PRATICA DEI CONTRATTI PUBBLICI 
I modulo (18-21/06/2007): Le tecniche di redazione e la stipulazione dei contratti nella Pubblica 
Amministrazione. II modulo (14-19/01/2008): Gli appalti di servizi nelle amministrazioni pubbliche. III modulo 
(11-16/02/2008): Procedure di affidamento e contratti per la realizzazione di LL.PP.  

   
   

Data (da – a)  10-12 maggio 2007 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SIAR – Società Italiana Attività Regolatorie – Sede legale: Corso Mazzini, 13 - 27100 Pavia 

Sede corso: Verona, Auditorium GlaxoSmithKline 
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 3° Corso di aggiornamento: “Novità e criticità nell’attività regolatoria di farmaci e dispositivi medici”. Le 

peculiarità del Codice Comunitario: i Farmaci generici, l’Informazione Scientifica, la Farmacovigilanza. La 
terapia cellulare. La trasparenza degli atti amministrativi. Tipologia e modalità di erogazione rimborsabilità dei 
dispositivi medici. Health Technology Assessment. Le difficoltà applicative delle nuove note AIFA. La 
Negoziazione. 

   
   

Data  19 febbraio 2004 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Roma  
   

Data  3 dicembre 2003 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Distretto della Corte d’Appello di Roma 

• Qualifica conseguita  Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense 
Livello nella classificazione nazionale   Votazione: 280/300 

   
Data (da – a)  1992 – 2000 (con contestuale svolgimento del servizio civile) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Giurisprudenza 

Qualifica conseguita  Titolo di Laurea in Giurisprudenza – Tesi in Diritto Procedurale Penale dal titolo “Interpretazioni dell’art. 513 
c.p.p.” – Relatore Prof. Franco Cordero -  

Livello nella classificazione nazionale   Votazione: 102/110 
   

 
• Data (da – a)  1988 - 1992 
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Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Isacco Newton” 
Viale A. Manzoni n. 47, 00185 Roma 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
Livello nella classificazione nazionale   Votazione: 60/60 

 
PUBBLICAZIONI 

 
 

 
 
 
 

 

  
Settembre 2015 
Aboutpharma, “Disfunzioni e distorsioni del mercato dei farmaci: carenze, indisponibilità, prodotti falsificati e 
illegali”. 
 
23 giugno 2019 
Medicine Access @ Point of Care.. “Tackling distribution-related shortages of medicines: An Italian case study 
evaluated in the European Union framework” 
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2399202619856859 
 
Marzo 2021 
Quaderni ADF – Numero speciale marzo 2021 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 
 

1994 - 2001 
O.D.A. - Opera Diocesana di Assistenza - Roma, via Lepanto 
Coordinatore ed interprete di lingua inglese in soggiorni – studio estivi organizzati presso diverse istituzioni di 
paesi anglosassoni (INGHILTERRA: Bedale’s College, Petersfield; Whitehall College, Londra - IRLANDA: Kilkenny 
College, Kilkenny; Waterford College, Waterford – SCOZIA: University of Strathclyde, Glasgow – MALTA: Hotel 
Villarosa, St. George Bay, St. Julian). 

   
PRIMA LINGUA 
ALTRE LINGUE 

 Italiano 
Inglese 

• Capacità di lettura        Ottima          (Livello del Consiglio d’Europa: C1 – Proficient User) 
• Capacità di scrittura  Ottima          (Livello del Consiglio d’Europa: C1 – Proficient User) 

• Capacità di espressione orale               
 

Ottima          (Livello del Consiglio d’Europa: C1 – Proficient User) 

  Dichiaro quanto contenuto nel presente curriculum sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato 
d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.  
Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali, per le finalità e con le modalità di cui al GRDP 
(Regolamento UE 2016/679). 

   
   
   

 
Roma, 10 giugno 2022 
  
  Emanuele Cesta 


