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Consiglio di Facoltà del 16.4.2003  

punto 5 della prima seduta 

 

Motivazione del conferimento della Laurea ad Honore m in 

Medicina e Chirurgia al Dott. Alain Mérieux 

 

Il Preside comunica di aver ricevuto una lettera, a firma di 

numerosissimi docenti, con la quale viene avanzata una motivata 

proposta di attribuzione del Diploma di Laurea honoris causa in 

Medicina e Chirurgia al Dott. Alain Mérieux, in considerazione del 

Suo prestigioso curriculum vitae. 

   Il Preside, richiamata la normativa per il conferimento delle Lauree 

“honoris causa” ed in particolare l’art. 1 della Legge n. 262 del 

13.3.1958 e l’art. 169 del Testo Unico, dà lettura della lettera di 

richiesta inviata dal Prof. Carlo Chezzi, che si è fatto promotore 

dell’iniziativa. 

 Il Prof. Carlo Chezzi, invitato dal Preside ad intervenire, afferma che 

è per lui un grande onore presentare al Consiglio della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma il 

curriculum vitae di un uomo indubbiamente fuori dal comune che, 

nel solco della tradizione familiare, ha saputo interpretare in una 

visione moderna ed illuminata la missione di una serie complessa di 

attività, tutte rivolte alla salvaguardia della salute dell’uomo e degli 

animali. 
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Il Prof. Carlo Chezzi ricorda che il Dott. Alain Mérieux, dottore in 

Farmacia, ha proseguito la sua formazione presso gli ospedali di 

Lione e presso la Harward Business School. 

Nel 1963 ha fondato bioMérieux, di cui è da quel momento 

Presidente, una società fra le prime dieci del mondo impegnate nella 

realizzazione, sviluppo e produzione di reagenti per la diagnosi di 

laboratorio delle malattie da infezione. 

Nel 1968 il Dr A. Mérieux diviene Presidente dell’ “Institut Mérieux”, 

gruppo leader mondiale nel campo dei vaccini in ambito medico sia 

umano che veterinario, trasformatosi successivamente con 

l’acquisizione nel 1985 della “Institut Pasteur Vaccin” e nel 1988 dei 

Laboratori “Connaught” nella “Pasteur Mérieux Connaught”. 

Nel 1991 il Dr A. Mérieux assume la Presidenza di Transgène, 

società di biotecnologia specializzata in terapia genica, che verrà 

integrata nel 1994 nel gruppo bioMérieux Alliance. Alla fine del 2002 

il Dr. A. Mérieux lascia la Presidenza di Transgène al figlio 

Christophe, pur mantenendo l’amministrazione della società stessa; 

Alain Mérieux è amministratore anche di Wendel Investissement, 

Plastic Omnium, Rue Impériale de Lyon, Eurazeo, Lazard LLC e 

AKZO. 

Recentemente, con l’integrazione di Organon Teknika, “bioMérieux” 

è divenuto uno dei maggiori gruppi mondiali nel campo della 

diagnostica in vitro. 
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Inoltre è necessario ricordare che il Dr A. Mériux è Presidente della 

Fondazione Marcel Mérieux creata nel 1967 dal padre Charles, in 

ricordo del nonno Marcel, collaboratore anziano di Louis Pasteur. 

Questa Fondazione ha come fine la promozione della salute 

pubblica e la ricerca scientifica, specialmente nell’ambito della 

malattie da infezione e della loro prevenzione attraverso la 

realizzazione di idonei vaccini; la Fondazione collabora con l’Institut 

Pasteur e con l’OMS anche attraverso la realizzazione di centri di 

formazione e di laboratori clinici e di ricerca rivolti ai bisogni sanitari 

dei paesi Africani e del Medio Oriente. 

Il Dr A. Mérieux è anche Presidente della Fondazione Rodolphe 

Mérieux, amministrata in seno all’Institut de France e attualmente 

impegnata su due fronti: costruzione ed equipaggiamento di 

laboratori di ricerca ad Haiti e realizzazione di una Facoltà di 

farmacia in Cambogia unitamente a programmi di formazione 

accademica e di ricerca scientifica. 

Ancora, il Dr A. Mérieux ha assunto la funzione di Primo Vice-

Presidente del Consiglio Regionale Rodano-Alpi, con incarico alle 

Relazioni Internazionali per lo Sviluppo Economico, per la ricerca e 

per l’Educazione Superiore. 

Infine il Prof. Carlo Chezzi ricorda che il Dr A. Mérieux è stato 

insignito di numerose onorificienze: 

- Ufficiale dell’ordine Nazionale della Croce del Sud (Brasile) nel 

1976; 
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- Commendatore dell’Ordine Nazionale del Merito (Francia) nel 

1994; 

- Ufficiale della Legione d’Onore (Francia) nel 1996; 

- Commendatore dell’Ordine Nazionale del Merito della Repubblica 

di Polonia nel 1998. 

A conclusione del suo intervento, il Prof. Carlo Chezzi afferma di 

ritenere di aver fornito, seppure sommariamente e in maniera 

certamente non esaustiva, le principali notizie sulla complessa e 

importante attività finora svolta dal Dr A. Mérieux e formula l’augurio 

che la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 

Parma accolga la proposta di conferimento allo stesso della laurea 

ad honorem in Medicina e Chirurgia. 

   

Il Consiglio di Facoltà, in considerazione dell’eccezionale curriculum 

vitae del Dr. A. Mèrieux, rilevato il grande impegno profuso dal Dr A. 

Mérieux in ambito imprenditoriale, scientifico, educativo e sociale ai 

fini della salvaguardia della salute dell’uomo, unanime propone che 

siano avviate le procedure per il riconoscimento delle preclare 

qualità di ricercatore e studioso del Dr Alain Mérieux con il 

conferimento della laurea ad honorem in Medicina e Chirurgia.”  

 


