
 
 

UNIVERSITÀ DI PAVIA – MASTER IN MARKETING FARMACEUTICO 
 
 
L’iniziativa: 
L’Università di Pavia lancia con l’anno 2005 il primo master in Marketing Farmaceutico 
(MAMAF). Il Master intende rispondere alla crescente domanda di formazione  
sviluppando nuove figure professionali esperte nell’analisi delle problematiche e nella 
realizzazione delle attività nel  settore del Marketing Farmaceutico.  
Lo scopo è quello di formare  figure  professionali di elevato profilo in grado di operare 
presso aziende farmaceutiche, società di servizi per il mondo farmaceutico (società di 
comunicazione, di consulenza strategica) e di rispondere alle crescenti esigenze in un 
ambito strategico per la società moderna, creando un punto di riferimento in un momento 
storico di cambiamento strutturale di sviluppo, diffusione e fruizione del farmaco a livello 
nazionale ed internazionale. 
 
L’organizzazione: 
Il corso è organizzato dalla Facoltà di Farmacia dell’università di Pavia in diretta 
collaborazione con professionisti ed aziende del settore farmaceutico.  Il master, rivolto a 
laureati quinquennali di facoltà scientifiche ed economiche, è della durata di un anno e 
prevede una parte teorica intensiva della durata di 3 mesi, ed uno stage aziendale di 6 
mesi.  
Il corpo docente include docenti dell’Università di Pavia, manager, dirigenti, consulenti, 
esperti di settore provenienti da aziende, da Società di Servizi o da enti pubblici che 
operano nel mondo della sanità. Tali figure consentono di portare l’esperienza diretta di chi 
lavora quotidianamente in ambiti operativi aziendali privati o pubblici.  
Al fine di realizzare una didattica mirata e direttamente fruibile i contenuti del corso teorico 
sono stati elaborati con l’aiuto di un Comitato di Esperti costituiti da alti dirigenti di aziende 
farmaceutiche nazionali e multinazionali e sono organizzati in 6 grandi aree: Azienda 
Farmaceutica, Mercato Farmaceutico, Farmaco e sistema sanitario,  Marketing 
Farmaceutico I, Marketing Farmaceutico II, Ottimizzazione delle competenze personali.  
 
Sede, costi e riferimenti pratici: 
Sede dei corsi: Dipartimento di Farmacologia Sperimentale ed Applicata, Viale Taramelli 
14, 27100 Pavia. Coordinatore: Prof. Stefano Govoni. Per informazioni: Tel. +39-0382-
987394. Fax: +39-0382-987405. e-mail: govonis@unipv.it.   Bando scaricabile da: 
http://www.unipv.it/balto98/Pagina%20web%20master/Pagina%20Mamaf.html 
La tassa di iscrizione al master è di € 7500 (settemilacinquecento). 
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