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Nicola Realdon

Università
Nell’anno 1986 risulta vincitore concorso al 126° Corso Allievi Ufficiali di Complemento
dell' Esercito conseguendo nell’anno 1987 il grado di Sottotenente nell'Arma di Artiglieria:
Comandante di Sezione con funzioni di Vicecomandante e quindi Comandante di Batteria
Comando e Servizi, nonché di Ufficiale al vettovagliamento presso Gruppo Artiglieria da
Montagna "Vicenza" di stanza in Elvas (Bz).
Nell’anno 1990 -Giugno: conseguimento dell'idoneità alla Titolarità di Farmacia risultando
idoneo al 4° posto di graduatoria nel Concorso per titoli ed esami per il conferimento di
sedi farmaceutiche vacanti in provincia di Verona, bandito con delibera della Giunta
regionale n. 1383 del 14/03/1989.
Nell’anno 1988 è nominato Responsabile del Settore Ricerca e Sviluppo presso la ditta
VEBI (ex Istituto Biochimico Veneto) di Borgoricco (Pd) occupandosi della messa a punto
della formulazione e del processo di produzione di medicamenti e presidi medico chirurgici.
Anno 1991 - Gennaio: promozione al grado di Tenente di Artiglieria da Montagna.
A seguito di partecipazione a Concorso per ricercatore universitario. viene nominato
Ricercatore Universitario per il raggruppamento disciplinare C 08.2 presso la Facoltà di
Farmacia dell'Università di Padova a far data agli effetti giuridici dal 23 Novembre 1992; è
immesso nella fascia dei Ricercatori Universitari confermati per il raggruppamento
disciplinare n° C08X a far data dal 23 Novembre 1995.
Nell’anno 1994 – Settembre svolge un periodo di attività come Tenente farmacista presso
il Comando del Servizio Sanitario della Regione Militare Nord Est ai sensi dell'art.53 della
Legge 10 Aprile 1954 n°. 113 e ai sensi dell'art. 22 della Legge 12 Dicembre 1964 n°.
1414.
Nel Gennaio 1995 viene nominato componente effettivo della Commissione di Ateneo per
la Sperimentazione dell'Università di Padova.
Il 19/07/96, gli viene affidato, l’insegnamento di Tecnologia Socioeconomia e Legislazione
Farmaceutiche per il Corso di laurea in CTF, rinnovato fino all' a.a.2001/02.
Nello stesso periodo ha assunto la titolarità degli insegnamenti di “Officina galenica" e
“Legislazione sanitaria e ospedaliera, economia e organizzazione” presso la Scuola di
specializzazione in Farmacia Ospedaliera e di “Tecnologia Farmaceutica” presso la Scuola
di specializzazione in Farmacologia “indirizzo clinico”.
Dall’anno accademico 1996/97 ha istituito presso la Facoltà di Farmacia un corso sulla
"Gestione Informatizzata della Farmacia".
Nel gennaio 1997 viene chiamato a tenere un programma di formazione di farmacisti
ispettori nell’ambito del progetto PHARE della Comunità Europea.
Dal febbraio 1998 è responsabile di numerose Convenzioni di ricerca tra l'Università di
Padova Dipartimento di Scienze Farmaco ed Enti ed industrie farmaceutiche, le più recenti
rivolte allo sviluppo di medicinali generici equivalenti.
Dall'anno 2000 gli è stata affidata la responsabilità delle attività di Educazione Continua in
Medicina (ECM) per la Facoltà di Farmacia.
Dal gennaio 2001 è stato componente del Comitato Etico sulla sperimentazione della
Azienda Ospedaliera di Padova nel quale ricopre l'incarico di Presidente della IV Sottocom.Giudizi di Notorietà.
Nell'Ottobre 2002 è stato nominato componente del consiglio dei docenti del Dottorato in
Scienze Farmaceutiche dell’ Università.
Il 01 novembre 2002 è stato chiamato dalla Facoltà di Farmacia dell'Università di Padova
come Professore di II^ fascia per il s.s.d. CHIM 09, essendo risultato idoneo in valutazione
comparativa. Attualmente è titolare dell’insegnamento di Tecnologia e legislazione
farmaceutiche per il Corso di laurea in Farmacia.
Dal marzo 2009 è Direttore della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera e
Presidente del Comitato ordinatore della Scuola Riformata.
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Attraverso la partecipazione ad uno “start up” da origine ad uno “spin off” universitario
denominato ANANAS che nel novembre 2005 vince il Premio Nazionale Innovazione,
competizione che riunisce i vincitori delle Business Plan Competition organizzate
localmente dalle università italiane che aderiscono all'iniziativa e premia la miglior start up
tecnologica dell'anno. ANANAS nel marzo 2006 diventa ANANAS Nanotech s.r.l., azienda
partecipata dall’Università di Padova che opera nel settore dell’immunodiagnostica in vitro
ed in vivo e quello del drug delivery.
Nel novembre 2007 con ANANAS Nanotech s.r.l. vince il Nanochallenge, la business plan
competition di livello internazionale creata per sostenere la nascita di nuove imprese
tecnologiche e per individuare i migliori talenti nel settore delle nanotecnologie.
Particolare attenzione ha posto alla analisi, revisione critica e opinionistica della dottrina e
della norma farmaceutica essendo consulente delle Rassegna Giuridico Farmaceutica
RAGIUFARM. Nell’anno 2012 ha co-fondato la rivista di Diritto Rivista trimestrale di diritto
ed economia farmaceutici della quale è direttore responsabile della sezione chimicofarmaceutica.
Nello stesso anno 2012 diventa Direttore del Corso di Alta Formazione in Logistica
Farmaceutica.
E’ inoltre componente del Comitato ordinatore del Corso di Alta Formazione in
Radiofarmaci, del Master in Helth Technology assesment, del Corso di alta formazione in
Dispositivi medici, del Corso di perfezionamento in Farmacologia e Farmacia cliniche, del
Corso di alta formazione in Fitoterapia e integrazione alimentare: prerogative ed
applicazioni.
Attualmente fa parte della Società Chimica Italiana del Veneto, della quale ne ha ricoperto
il ruolo di Segretario; è membro dell’Associazione Farmaceutici dell'Industria, in
collaborazione con la quale svolge attività di formazione su argomenti di tecnologia
farmaceutica per studenti ed operatori industriali; è membro della associazione docenti e
ricercatori italiani di tecnologia e legislazione farmaceutiche (A.D.R.I.T.L.E.F.), della
Controlled Release Society e della Associazione Studi sull’Industria della Salute.

Principali attività e responsabilità

Titolare dell’insegnamento di Tecnologia e legislazione farmaceutiche per il Corso di laurea
in Farmacia.
Titolare dell’insegnamento di Fitopreparati per so farmaceutico e cosmentico per il Corso di
laurea in Scienze farnaceutiche applicate.
Direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.
Direttore del Corso di Alta Formazione in Logistica Farmaceutica.
Presidente della Conferenza Nazionale dei Direttori delle Scuole di specializzazione in
Farmacia Ospedaliera.

Tipo di attività o settore

Università

Istruzione e formazione
Date
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Titolo accademico

Ulteriori informazioni:
Attività scientifiche e
didattiche

1986
Università degli Studi di Padova
Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
Nella ricerca scientifica del settore si interessa di veicolazione di farmaci in diverse forme
farmaceutiche e dell’influenza di parametri chimico fisici sul rilascio e la biodisponibilità
dell’agente terapeutico da diverse forme. In particolare: forme farmaceutiche di
applicazione dermatologica, rettale, orale (polveri, granulati e compresse), parenterale e
più recentemente, matrici polimeriche solide, di immunodiagnostica in vitro ed in vivo e
drug delivery e radiofarmaci. Inoltre, si occupa di studi nel campo della galenica clinica e
di studi sull’accertamento di qualità di dispositivi medici.
Sviluppa analisi, revisione critica e opinionistica della dottrina e della norma farmaceutica.

Pubblicazioni scientifiche

La sua produzione scientifica si concretizza in 215 pubblicazioni articolate in pubblicazioni
su riviste internazionali e nazionali, comunicazioni a congressi nazionali e internazionali,
monografie e capitoli di testo.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altra(e) lingua(e)

Inglese
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Autovalutazione

Comprensione
Livello
Ottima

Parlato
Livello
Buono

Scritto
Livello
Ottimo

Capacità e competenze
organizzative
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 (facoltativo)".

Firma Nicola Realdon, Padova 02/02/2018
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