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1) Introduzione e obiettivi della relazione 

Il lavoro di monitoraggio analizza gli anni dal 2014 al 2018 e copre il periodo a partire dalle ultime 

schede sua RD (2013) e TM (2014), ufficialmente richieste da ANVUR, e termina con la stesura del 

Piano Strategico Dipartimentale 2018-2020 e del monitoraggio dello stesso avvenuto nel 2019 per 

il 2018. Il documento ha lo scopo di ottemperare agli obiettivi di trasparenza e condivisione di scelte 

e risultati a suo tempo stabiliti e condivisi a livello di Commissione Qualità e Consiglio di 

Dipartimento. La diffusione e l’analisi di questo documento a livello di Dipartimento contribuisce, a 

partire dall’analisi dello stato di fatto, allo sviluppo di strategie e comportamenti individuali e 

collettivi aventi come obbiettivo il miglioramento della performance di Dipartimento. 

 

2) Organizzazione dipartimentale 

Nel corso del quadriennio 2014-2017 il DISFARM non ha sostanzialmente modificato la sua struttura 

organizzativa rispetto alla fine del 2013. Consiglio di Dipartimento, Direzione, Giunta e Sezioni hanno 

conservato la loro organizzazione basata sulle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale 

di Ateneo. Modifiche più sostanziali sono avvenute a carico del sistema qualità. Il Dipartimento 

aveva istituito nel 2014 una Commissione per la Qualità della Ricerca al cui interno erano presenti il 

direttore e docenti/ricercatori di ciascuna delle tre sezioni, con i seguenti principali scopi: 

- monitorare l'andamento della ricerca dipartimentale (qualità e quantità dei prodotti); 

- predisporre il materiale da sottoporre agli organi preposti ai processi di valutazione; 

- favorire l'aggregazione tra gruppi di ricerca intra e interdipartimentali con competenze 

complementari, anche in funzione della partecipazione a bandi competitivi. 

Con l’istituzione del Presidio di Qualità di Ateneo e in seguito alla definizione dei suoi ruoli e delle 

sue modalità organizzative, anche rispetto al preesistente Nucleo di Valutazione, la Commissione 

per la Qualità della Ricerca del DISFARM ha ridefinito i suoi ruoli e la sua composizione. 

L’attuale commissione, definita Commissione Qualità (CQ), si occupa anche di qualità della didattica 

e di terza missione. Ne fanno parte, oltre al Direttore Prof. Anna Arnoldi, il Prof. Marco De Amici, 

membro del PQA, i Proff. Francesco Cilurzo, Maria Luisa Gelmi e Lucia Zema, e il Referente AQ di 

Dipartimento Prof. Elisabetta Rossi. Su specifiche problematiche la CQ viene allargata ai referenti 

AQ di Dipartimento per i CdS e ai referenti per l’Internazionalizzazione e per l’Open Access. Non è 

presente un’unità di personale amministrativo con il compito di raccolta e archiviazione dei dati da 

monitorare e a supporto delle attività della CQ. 

 

Compiti della Commissione Qualità: 

a) monitoraggio delle relazioni paritetiche dei diversi CdS; 

b) raccolta, monitoraggio e discussione di tutti i documenti ed i dati necessari per la compilazione 

delle schede SUA-CdS e SUA-RD-TM; 

c) monitoraggio del numero di pubblicazioni/pro capite/anno e della loro collocazione editoriale al 

fine di individuare e correggere eventuali criticità: questa attività sarà dedicata a tutto il personale 

di ricerca, inclusi dottorandi, assegnisti e borsisti; 
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d) analisi e predisposizione della VQR (qualora confermata e richiesta) con la finalità di migliorare 

l’efficacia nel conferimento dei prodotti della ricerca; 

e) monitoraggio dell’archiviazione e pubblicizzazione dei documenti prodotti in modo da renderli 

facilmente accessibili alle diverse componenti del Dipartimento; 

f) monitoraggio delle applicazioni a bandi competitivi e del loro successo; 

g) monitoraggio delle attività di terza missione. 

 

3) Variazione personale 

 

Tabella 1 - Numerosità delle sezioni per anno 
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Tabella 2 – Numerosità delle fasce per anno                               Tabella 3 – Ingressi/uscite per anno/tipologia 

 

Nell’arco del quinquennio la numerosità del Dipartimento non ha subito variazioni significative in 

termini assoluti. I pensionamenti e i trasferimenti di professori sono stati compensati con il 

reclutamento di figure di RTD A e RTD B che sicuramente contribuiscono ad una crescita della qualità 

della ricerca ma nel contempo aggravano il carico della didattica sul corpo docente. Tale carico 

didattico è stato solo in minima parte redistribuito sui nuovi posti di PA ottenuti dai passaggi 

riservati agli RU abilitati. Infatti, la maggior parte degli RU ha avuto negli anni un carico didattico 

ben superiore alle 90 ore, limite adesso in vigore (60 + 30). A fronte di una diminuzione di 10 unità 

dovuta a pensionamenti, trasferimenti e cessazioni, le nuove posizioni acquisite sono state 8 con un 

bilancio negativo. A tal riguardo va sottolineato che, come conseguenza della pluriennale carenza di 

personale, i docenti dei principali settori scientifico-disciplinari del dipartimento (CHIM/06, 

CHIM/08 e CHIM/09) tengono spesso lezioni per più linee ed i ricercatori a tempo indeterminato 

svolgono sempre almeno 90 ore di didattica frontale. Questo sovraccarico evita la messa a bando di 

circa 40 insegnamenti ossia un numero quasi pari a quello complessivamente bandito dalla Facoltà 

di Farmacia per i suoi 6 corsi di laurea (68). 
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Tabella 4 - Età media dipartimento                          Tabella 5 – Età media per fascia 

Tabella 6 – Età media per sezione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’età media degli afferenti al DISFARM, piuttosto elevata, non è mai diminuita nel corso degli anni 

considerati ma ha al contrario subito un incremento a testimonianza del fatto che le immissioni di 

nuove figure di ricercatori e docenti all’interno del Dipartimento sono state limitate. A 

testimonianza dell’elevata età media dei professori ordinari, attualmente 12, oltre il 50% di essi sarà 

pensionato entro il 2025. Anche i professori associati e gli RU hanno un’elevata età media. Sulla base 

di questi dati sarebbe auspicabile, avendo dall’Ateneo le necessarie risorse, il reclutamento esterno 

o interno di PA più giovani. Contemporaneamente, un adeguato incremento (un raddoppio) delle 

posizioni di giovani ricercatori RTDA e RTDB avrebbe un effetto positivo sulla ricerca dipartimentale 

e sulla didattica. Un veloce ricambio generazionale affiancato da un aumento delle unità afferenti, 

soprattutto nelle fasce dei ricercatori, è da considerare indispensabile per mantenere alto e 

migliorare il dato relativo alla ricerca dipartimentale (vedi punto 7). 
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4) Tematiche di Ricerca e Gruppi di ricerca 

Le tematiche di ricerca del Dipartimento sono proprie dei SSD CHIM03, CHIM06, CHIM08, CHIM09, 

CHIM10, CHIM11 e BIO15 cui afferiscono i componenti del DISFARM. Gli afferenti al DISFARM sono 

in gran parte costituiti in gruppi di ricerca caratterizzati da competenze affini o complementari. A 

seguire vengono indicati per ciascuna sezione le aree e i gruppi di ricerca. Una più dettagliata 

descrizione delle tematiche e dei gruppi di ricerca è contenuta nell’allegato 1. 

 

Sezione di Chimica Farmaceutica “P. Pratesi” 

AREE DI RICERCA: 

CHIMICA FARMACEUTICA, BIOFARMACEUTICA, NUTRACEUTICA, TOSSICOLOGICA E FITOCHIMICA 

[1] Progettazione, sintesi e caratterizzazione di composti biologicamente attivi 

[2] analisi farmaceutica, biofarmaceutica e chimico-tossicologica 

[3] Caratterizzazione di vegetali officinali e alimentari e delle loro componenti bioattive 

 

Nell’ambito [1] operano i gruppi di ricerca: 

 Synthesis in medicinal chemistry (SynthMedChem) 

 Computer-aided drug design lab  

 Drug discovery and manufacturing development 

 Medchemlab  

 Med&Flowchem group 

 Medichemsynt group  

 Pharmaceutical biochemistry group 

 Nanotechnologies, Drug Discovery & Chemical Proteomics (ProNanoDrug) 

 Research, development and industrial processes 

Nell’ambito [2] operano le unità di ricerca: 

 Analytical and bioanalytical medicinal chemistry lab 

 LabACT  

 XtaLab  

Nell’ambito [3] operano le unità di ricerca: 

 Gruppo Chimica degli Alimenti 

 Laboratorio di Biologia Vegetale 

 

Sezione di Chimica Generale e Organica “A. Marchesini” 

AREA DI RICERCA: 

SINTESI CHIMICA E CARATTERIZZAZIONE MOLECOLARE E SOPRAMOLECOLARE 

 

SETTORI ERC:  
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 PE5_17 Organic chemistry 

PE4_13 Theoretical and computational chemistry 

PE5_8 Intelligent materials – self assembled materials 

PE5_11 Biological chemistry 

PE5_7 Ionic liquids 

PE4_12 Catalysis 

PE4_14 Chemical reactions: mechanisms, dynamics, kinetics and catalytic 

reactions 

PE5_14 Coordination chemistry 

PE5_16 Supramolecular chemistry 

PE5_18 Homogeneous and heterogeneous catalysis 

PE5_23 Organic chemistry 

LS7_3 Pharmacology, pharmacogenomics, drug discovery and design, 

 

GRUPPI DI RICERCA 

 APIS group (Amino Acids – Peptidomimetics – Peptides – Protein Interactions) 

 CAOS group (Catalytic Applications in Organic Synthesis for Fine Chemicals) 

 

Sezione di Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche “E. Sangalli” 

AREA DI RICERCA:  TECNOLOGIA E LEGISLAZIONE FARMACEUTICHE 

 

SETTORE ERC: LS7_3 Pharmacology, pharmacogenomics, drug discovery and design, drug therapy 

LS7_1 Medical engineering and technology 

LS7_9 Health services, health care research 

LS7_6 Gene therapy, cell therapy, regenerative medicine 

PE5_8 Intelligent materials – self assembled materials  

 

GRUPPI DI RICERCA 

Oral drug delivery, pharmaceutics, biopharmaceutics and pharmaceutical 

technology 

 Drug Delivery and Regulatory Science 

 

 

5) Piattaforme UNITECH, centri di ricerca, orto botanico “G.E. Ghirardi” 

Piattaforme Tecnologiche di Ateneo 

Il DISFARM è coinvolto in tre delle quattro Piattaforme Tecnologiche di Ateneo (UNITECH). Le 

UNITECH sono operative dal primo trimestre del 2018 e la valutazione sul loro funzionamento e sul 

coinvolgimento dei ricercatori dl DISFARM si basa sui dati relativi ad un anno di funzionamento e 

non può quindi avere raffronti con periodi pregressi. Il DISFARM ha partecipato attivamente alla 
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costituzione delle UNITECH anche con il trasferimento di due unità di personale. La UNITECH OMICs 

deve la sua costituzione alla necessità di avere una struttura dedicata a studi di proteomica, 

metabolomica e lipidomica basati sulla spettrometria di massa. Il DISFARM è tra i Dipartimenti 

proponenti, partecipa come Dipartimento UNIMI abbonato ed è presente nel comitato scientifico 

(Prof. Giancarlo Aldini). La UNITECH OMICs dispone di strumentazione propria, acquisita con 

finanziamenti di Ateneo, e di strumentazione che Dipartimenti hanno messo a parziale disposizione 

di OMICs. Il DISFARM partecipa con uno spettrometro LTQ ORBITRAP Thermo Fisher (20% di tempo 

macchina). La UNITECH COSPECT si propone principalmente con servizi di alta qualità di 

caratterizzazione strutturale effettuati mediante utilizzo delle tecniche NMR e MS e la messa a 

punto di metodi cromatografici HUPLC-UV-MS. Il DISFARM è tra i Dipartimenti proponenti, partecipa 

come Dipartimento UNIMI abbonato ed è presente nel comitato scientifico (Prof. Egle Beccalli). La 

UNITECH Cospect dispone di strumentazione propria, acquisita con finanziamenti di Ateneo eroga i 

suoi servizi all’interno e all’esterno di UNIMI, ha in essere molte collaborazioni scientifiche nazionali 

e internazionali, partecipa a diversi progetti finanziati, si occupa dell’organizzazione di seminari ed 

altri eventi promozionali e affianca la didattica dei dipartimenti interessati. La UNITECH INDACO ha 

reso disponibile ai ricercatori di Ateneo risorse in termini di calcolo e storage per il calcolo 

scientifico, l’analisi dei dati e la memorizzazione temporanea a breve e medio termine di dati grezzi 

e dei risultati del lavoro di ricerca. Il Cluster centrale è stato acquisito grazie al finanziamento di 

Ateneo. Il DISFARM è tra i Dipartimenti proponenti, partecipa come Dipartimento UNIMI abbonato 

ed è presente nel comitato scientifico (Prof. Giovanni Grazioso). 

 

Centri di ricerca coordinata 

IL DISFARM aderisce al LaMPo – acronimo di Laboratorio di Materiali e Polimeri – un Centro di 

Ricerca Coordinato (CRC) dell’Università degli Studi di Milano, istituito nel 2015, che ha come 

dipartimento proponente il Dipartimento di Chimica. L’obiettivo di questo CRC è quello di 

coordinare e valorizzare, nel settore dei polimeri e materiali polimerici, le tre “anime” dell’Università 

degli Studi di Milano: “Formazione, Ricerca e Servizi per Esterni”. Le attività di ricerca son intese sia 

come ricerca commissionata sia come service analitico. 

 

Centri di ricerca interuniversitari 

Centro interuniversitario di ricerca sulle reazioni pericicliche e sintesi di sistemi etero e carbociclici 

(CIRP). Il CIRP è stato fondato nel 1992 per iniziativa di ricercatori attivi sui temi indicati nel titolo. 

Attualmente l’Università degli Studi di Milano è sede amministrativa del CIRP e la prof. Gelmi ne è il 

Presidente. Aderiscono al Centro 10 Università con la partecipazione di oltre 80 docenti-ricercatori. 

L’attività del Centro consiste nel promuovere incontri scientifici e nel collegare scientificamente 

gruppi di ricercatori delle diverse Università accomunati dall’interesse per le reazioni pericicliche nei 

loro diversi aspetti sintetici, meccanicistici e applicativi. Nel periodo in analisi il centro ha organizzato 

due convegni: 



 
 
 

VIA  L. MANGIAGALLI 25 - 20133 MILANO  TEL. +39.0250319342 – FAX +39.0250319359 

        VIA COLOMBO 71 – 20133 MILANO                       VIA VENEZIAN 21 – 20133 MILANO 

9 

1. XVI Convegno nazionale reazioni pericicliche e sintesi di sistemi etero e carbociclici, Università 

della Basilicata, Matera, 26 e 27 giugno 2015. 

2. IV International Workshop on pericyclic reaction and synthesis of hetero- and carbocyclic systems, 

Università di Milano, 27-30 Giugno 2017. 

Orto botanico “G.E. Ghirardi” 

Il DISFARM gestisce l’Orto Botanico "Giordano Emilio Ghirardi” sito a Toscolano Maderno (Brescia), 

nato nel 1964 come Stazione botanica sperimentale della casa farmaceutica milanese SIMES 

(Società Italiana Medicinali e Sintetici), per volere del suo proprietario, Giordano Emilio Ghirardi, 

allo scopo di coltivare specie, di difficile reperimento, a principi attivi cardioattivi e antitumorali. Nel 

1991 l’Orto è stato donato all’Università di Milano, con la clausola di mantenerne l’indirizzo di studio 

e ricerca sulle piante medicinali. Dal 2013 afferisce al DISFARM. Sul tema della Botanica sono attivi 

progetti e accordi con diverse realtà nazionali e internazionali, che rappresentano un’opportunità 

per scambi e visite degli studenti presso centri di eccellenza come l’Orto Botanico di Valencia 

(Spagna). 

 

6) Finanziamenti alla ricerca 

I finanziamenti alla ricerca sono riportati nelle tabelle 1 e 2 relative rispettivamente agli anni 2014-

2018 e 2009-2013. Il numero di bandi competitivi vinti dagli afferenti al DISFRM mostra un 

incremento esponenziale. Tali dati dimostrano una crescita nella qualità della ricerca ma dimostrano 

anche una maggiore conoscenza dei meccanismi di finanziamento nazionali e internazionali al di 

fuori dei finanziamenti interni di Ateneo. Purtroppo non abbiamo per gli anni più lontani un dato 

quantitativo sulle domande di finanziamento presentate e su quelle finanziate. Pertanto non risulta 

possibile valutare le percentuali di successo delle domande presentate. 

FINANZIAMENTI ALLA RICERCA ANNI 2014-2018 

 
Tipologia Anno Titolo Ente Finanziatore responsabile 

DISFARM 

CAR_RIC - Bandi 

Fondazione Cariplo 

2018 SUPER-HEMP: Sustainable Process 

for Enhanced Recovery of Hempseed 

Oil 

FONDAZIONE 

CARIPLO 

Arnoldi Anna 

PI 

FFABR - Fondo per il 

finanziamento delle attività 

base di ricerca 

2018 Fondo per il finanziamento delle attività 

base di ricerca - DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE FARMACEUTICHE 

MINISTERO 

DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' 

E DELLA RICERCA 

Arnoldi Anna 

PSR2015-17 - Piano di 

sviluppo di ricerca 2015-17 

2017 PIANO DI SOSTEGNO ALLA 

RICERCA 2015-2017 - TRANSITION 

GRANT LINEA 1A PROGETTO "UNIMI 

PARTENARIATI H2020" 

UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI DI 

MILANO 

Arnoldi Anna 

FON_NAZ - Bandi Altre 

Fondazioni 

2017 Inibitori peptidici di PCSK9 e PCSK9 

mutato: un nuovo approccio al 

trattamento dell'ipercolesterolemia 

FONDAZIONE 

BANCA DEL 

MONTE DI 

LOMBARDIA 

Lammi 

Carmen 

CAR_RIC - Bandi 

Fondazione Cariplo 

2017 Claims of olive oil to improve the 

market value of the product 

FONDAZIONE 

CARIPLO 

Arnoldi Anna 



 
 
 

VIA  L. MANGIAGALLI 25 - 20133 MILANO  TEL. +39.0250319342 – FAX +39.0250319359 

        VIA COLOMBO 71 – 20133 MILANO                       VIA VENEZIAN 21 – 20133 MILANO 

10 

 

FINANZIAMENTI ALLA RICERCA ANNI 2009-2013 

 
Tipologia Anno Titolo Ente Finanziatore responsabile 

DISFARM 

CAR_RIC - Bandi Fondazione 

Cariplo 

2013 Development of an innovative 

user-friendly colorimetric 

biosensor based on 

aptamerfunctionalized 

nanomaterials for the detection of 

staphylococcus aureus from 

different biological sources 

FONDAZIONE 

CARIPLO 

Gelmi Maria 

Luisa 

MAE_GR - Bandi Affari Esteri e 

Cooperazione Internazionale - 

PROGETTI DI GRANDE 

RILEVANZA 

2013 Progettazione e sviluppo di 

inibitori enzimatiici utilizzabili nel 

trattamento di parassitosi da 

protozoi - II ANNUALITA' 

MINISTERO DEGLI 

AFFARI ESTERI E 

DELLA 

COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE 

De Micheli 

Carlo 

MIS - Bandi Ministero Salute 2012 Valutazione dell'effetto barriera 

esercitato da prodotti classificabili 

come DM 

MINISTERO DELLA 

SALUTE 

Minghetti 

Paola 

CAR_RIC - Bandi 

Fondazione Cariplo 

2017 BIOFLOW: an innovative platform for 

the in-flow biocatalytic preparation of 

high value chemicals 

FONDAZIONE 

CARIPLO 

Conti Paola 

RL_DG-CTT -  Bandi DG 

Commercio, Turismo, 

Terziario 

2017 Orange leather REGIONE 

LOMBARDIA 

Gelmi Maria 

Luisa 

CONTR_MIN - Contratti di 

ricerca finanziata da 

Ministeri 

2017 Esecuzione delle attività inerenti la 

"Convenzione tra il Ministero della 

Salute e IZS-PLVdA per la 

sorveglianza sui costituenti di origine 

animale nei mangimi - anni 2016-2017" 

MINISTERO DELLA 

SALUTE 

Aldini 

Giancarlo 

RL_DG-CULT - Bandi DG 

Culture, Identità e 

Autonomie 

2016 L'Ecosistema Orto: da una visione 

antropocentrica ad una visione 

fitocentrica del mondo vegetale 

REGIONE 

LOMBARDIA 

Fico 

Gelsomina 

H20MCITNIF - Horizon 

2020_Marie Skłodowska-

Curie actions-Innovative 

Training Network 

(ITN)/Individual Fellowships 

(IF) 

2015 Modulation of glycolytic flux as a new 

approach for treatment of 

atherosclerosis and plaque 

stabilization: a multidisciplinary study 

(MOGLYNET) 

EUROPEAN 

COMMISSION 

Gelmi Maria 

Luisa PI 

RL_DG-CULT - Bandi DG 

Culture, Identità e 

Autonomie 

2015 Il museo nel museo, l'orto nell'orto: da 

una visione antropocentrica ad una 

visione fitocentrica 

REGIONE 

LOMBARDIA 

Fico 

Gelsomina 

RL_DG-AGR - Bandi DG 

Agricultura 

2015 Quello che le piante non dicono: storie 

di seduzione e repulsione. Un punto di 

vista diverso sul mondo vegetale e 

sulle risorse agroalimentari che da 

esso derivano 

REGIONE 

LOMBARDIA 

Fico 

Gelsomina 

PSV2014 - Piano di 

sviluppo di ricerca 2014 

2014 Piano Sviluppo Unimi - Programma 

Transition Grant - Horizon 2020 - Linea 

1B. Progetto "Italia per l'Europa" 

 
Maroni 

Alessandra 

PSV2014 - Piano di 

sviluppo di ricerca 2014 

2014 Piano Sviluppo Unimi - Programma 

Transition Grant - Horizon 2020 - Linea 

1B. Progetto "Italia per l'Europa" 

 
Conti Paola 

PRIN2012 - PRIN bando 

2012 

2014 Progettazione e sviluppo di nuovi 

agenti per il trattamento di malattie 

parassitarie 

MINISTERO 

DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' 

E DELLA RICERCA 

De Micheli 

Carlo 
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PRIN10-11 - PRIN bando 2010-

11 

2010 Progettazione e sintesi 

stereoselettiva di composti attivi 

verso bersagli proteici coinvolti in 

patologie virali e tumorali 

MINISTERO 

DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' 

E DELLA RICERCA 

Beccalli Egle 

PRIN10-11 - PRIN bando 2010-

11 

2010 SISTEMI NATURALI E 

SINTETICI AD ATTIVITA' 

ANTITUMORALE 

MINISTERO 

DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' 

E DELLA RICERCA 

Barlocco 

Daniela 

7) Risultati della ricerca dipartimentale 

Il DISFARM, attraverso il lavoro svolto dalla CQ nelle sue varie declinazioni, ha analizzato negli anni 

i risultati della ricerca riportando le proprie valutazioni nelle schede fino alla SUA RD 2013 e 

nell’analisi della VQR 11-14. In mancanza di specifiche richieste da parte di ANVUR ma in accordo il 

PQ di Ateneo, continuiamo il monitoraggio della ricerca Dipartimentale attraverso un’analisi 

complessiva dei risultati 2014-2018 rispetto al quinquennio precedente 2009-2013 (fonte SCIVAL). 

Tale analisi integra e supporta i dati inseriti nel PSD 2018-2020 e nel monitoraggio del PSD del 2019 

per il 2018. 

L’analisi degli indici citazionali registrati nel quinquennio 2014-2018 rispetto al precedente ha 

evidenziato aumento del numero delle pubblicazioni di circa il 32% accompagnato da un 

mantenimento della collocazione editoriale. Questo andamento evidenzia che le politiche adottate 

dal Dipartimento sia in termini di incentivazione della ricerca sia di reclutamento ha comportato un 

significativo aumento della produttività complessiva dei docenti del DISFARM senza compromettere 

la qualità dei lavori dal punto di vista degli indici bibliometrici. Infatti, accanto a un’aumentata 

produzione scientifica in termini quantitativi è stata mantenuta e/o aumentata la qualità già elevata 

degli indici citazionali e la qualità della collocazione editoriale delle riviste. Molto interessante il dato 

sulle collaborazioni internazionali e nazionali. La politica di incentivazione all’uso dell’Open Access 

secondo le regole di Ateneo ha portato il dipartimento ad aumentare la propria visibilità all’esterno 

secondo quanto riportato nel piano strategico di Dipartimento e nella relativa scheda di 

monitoraggio del 2018. 
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Nel grafico a seguire vengono infine riportati i dati sulle pubblicazioni 2014-2018 del DISFARM in 

raffronto ai dati UNIMI sempre per lo stesso periodo (fonte SCIVAL). 

 
 

Anche in questo caso i dati bibliometrici dimostrano le ottime performance del dipartimento in seno 

alla comunità scientifica dell’Ateneo. 

 

8) Internazionalizzazione 

Mobilità in entrata e in uscita tramite programmi di mobilità Erasmus/Erasmus Placement /Leru 

Stream /Bandi tesi estero o accordi inter-istituzionali 

Studenti in uscita: Il numero degli studenti in uscita è aumentato nell’ultimo quinquennio, 

attestandosi intorno a 40/50 studenti all’anno.  
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0 10 20 30 40 50 60 70 80

Top 5% Citation Percentiles (%)
Top 10% Citation Percentiles (%)
Top 25% Citation Percentiles (%)

Publications in Top 5 Journal Percetiles (%)
Publications in Top 10 Journal Percetiles (%)
Publications in Top 25 Journal Percetiles (%)

Anni 2014-2018
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Studenti in entrata: Il numero di studenti in entrata è aumentato nell’ultimo quinquennio, anche se 

purtroppo non sono disponibili dati attendibili per il quinquennio 2009-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visiting Professor 

Nel corso del quinquennio è stato riconosciuto lo status di visiting scientist a diversi ricercatori che 

hanno visitato il Dipartimento sia per effettuare seminari o lezioni che per discutere progetti di 

collaborazione in corso o di nuova realizzazione. 2014-2019, 22 visiting scientist. 

Accordi 

Con la pubblicazione del nuovo Programma 2014-2020, sono stati rinnovati tutti gli accordi inter-

istituzionali. Molti di quelli preesistenti sono stati confermati e altri sono stati siglati ex-novo:  

nel 2014 sono stati stati siglati nuovi Accordi con l’Università di Bradford e l’University of Wroclaw;  

nel 2014 con l’ Institute of Pharmacy - Kazan Medical State University, Federazione Russa; 

nel 2015 con l’Universitè Paris Descartes; 

nel 2016 con la Transilvania University di Brasov; l’Università di Dusseldorf; l’Università di Amburgo; 

Universidad de Navarra; University of Salzburg; 

nel 2017 con l’Università del Minnesota; 

nel 2018 con l’Universitè de Haute Alsace; con lo Shanghai Institute of Technology; con l’University 

of Ulm; e l’University of Ioannina; 

nel 2018 con il  Department of Pharmaceutical Technology - National and Kapodistrian 

University of Athens, Grecia; 

nel 2019 con la Faculty of Pharmacy dell’Università di Kyoto. 

Consortium Alliance 4EU+ 

Il nostro Dipartimento partecipa attivamente al progetto 4EU+ “European Universities” finanziato 

nell’ambito del programma Erasmus+ 2019. Un docente del nostro dipartimento è Referente per 

UNIMI di una delle quattro flagships identificate (Computation & Communication, Prof Vistoli). 

Erasmus+ Capacity Building in Higher Education 
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Il Dipartimento partecipa come Coordinatore di Unità al progetto ERASMUS +: “PREVENT IT Risk 

Management and Prevention of Antibiotics Resistance” (proposal number: 598515-EPP-1-2018-1-

IN-EPPKA2-CBHE-JP). Il progetto che vede la collaborazione di 12 partners tra cui 5 Università 

indiane e 4 Università europee ha come obiettivo la formazione di ricercatori e docenti nell’ambito   

della gestione del rischio e la prevenzione della resistenza agli antibiotici. Nel corso dello sviluppo 

del progetto numerosi scambi interuniversitari (Europa/India) si sono realizzati e sono in 

programma. I giovani ricercatori arruolati nel progetto verranno ospitati anche presso la nostra 

Università e all’interno del nostro Dipartimento per attività di formazione nel corso del 2019. 

Pagina web 

È stata inserita nella pagina web di dipartimento una sezione dedicata alla mobilità internazionale 

di studenti e staff (personale docente e non docente) 

 

9) Terza missione 

Il DISFARM partecipa intensamente alle attività di terza missione, trasferimento tecnologico e 

formazione continua. Il monitoraggio puntuale delle attività di terza missione è attivo nel DISFARM 

a partire dal 2015. Pur non essendo disponibile il dato relativo al quinquennio 2009-2013 e il dato 

completo del quinquennio 2014-2018, l’attività di terza missione è in continua crescita per numero 

e qualità degli interventi. Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi alle attività di terza 

missione indicate nella legenda per gli anni 2015-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di terza missione 
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Trasferimento tecnologico 

L’attività di trasferimento tecnologico documenta uno stretto rapporto con il sistema economico: 

103 tra contratti di ricerca e consulenza e prestazioni conto terzi, 11 brevetti. 

I Docenti del Dipartimento sono coinvolti in due Spin off dell’Ateneo. Pharmafilm srl - Spin-off 

dell’Università degli Studi di Milano. La società si occupa del trasferimento all’industria farmaceutica 

e/o cosmetica di alcune tecnologie proprietarie riguardanti lo sviluppo di film orodisperdibili, cerotti 

transdermici e liposomi flessibili. Multiply Labs - Spin off con il sostegno dell’Università degli Studi 

tipologia 

attività 
 

● PE 

Public Engagement 

L’insieme di attività organizzate istituzionalmente dal dipartimento senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo 

della società e rivolte a un pubblico non accademico. 

● FC 

Formazione continua 

Si intendono le sole attività di formazione erogate a personale di organizzazioni esterne, a condizione che non rilascino titoli di tipo 

accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione o in assenza di una convenzione, sulla base di atti formali del 

dipartimento. I partecipanti non possono essere coloro che tipicamente usufruiscono della didattica di ateneo, ovvero gli studenti 

iscritti ai corsi triennali, magistrali, a ciclo unico o di dottorato. 

● CONG 

Congresso 

Il personale del Dipartimento è coinvolto nel Comitato Scientifico e/o Organizzatore. 

Questa tipologia di evento è caratterizzata da interventi ad invito ed una call per comunicazioni orali e/o poster. Il target è il mondo 

della ricerca. 

● SUA CDS Seminari didattici/divulgativi rivolti a studenti dei CdS ed eventualmente aperti al pubblico esterno. 

● CONV - 

WS 

Convegni/Workshop 

Eventi di durata minima pari a 2 giorni, il cui target è il mondo della ricerca, prevedono speaker internazionali e la cui organizzazione 

è paragonabile a quella di un congresso, ma non include la sollecitazione e selezione dei contributi (comunicazioni orali e poster). 

Se la durata è inferiore gli eventi vengono classificati come FC. 

● ASL Alternanza Scuola Lavoro: attività regolate da convenzioni con le singole scuole (generalmente con il tramite del COSP) 

● SUA PHD Seminari scientifici rivolti a studenti di dottorato ma aperti a tutta la comunità scientifica. 
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di Milano. Costituita nel 2016, la startup opera nel settore dell’integrazione nutrizionale. Si occupa 

in particolare di realizzare capsule stampate in 3D, a partire da materie prime di grado farmaceutico, 

che presentano diversi compartimenti interni con una specifica prestazione di rilascio e che saranno 

riempiti con dosi/tipologie diverse di integratori, scelti dal consumatore.  

Nel Dipartimento è presente un Laboratorio di analisi chimico-tossicologica conforme alla norma 

UNI EN ISO 9001:2015, che lavora in stretta collaborazione con enti pubblici e privati del territorio. 

 

Formazione continua e permanente 

Il DISFARM è sede organizzatrice di diversi corsi di perfezionamento, alcuni storicamente inseriti 

nelle attività di formazione del dipartimento altri di più recente istituzione. 

 

1. Brevettistica - Corso Avanzato UPC e Patent Litigation: primo corso italiano che il Comitato 

Amministrativo dell’UPC ha riconosciuto come una delle possibili qualifiche adeguate per un 

mandatario europeo (a norma dell'articolo 48 (2), dell'accordo su un unificato sulla Corte Unitaria 

dei Brevetti) per esercitare l'attività di European Patent Litigator durante il periodo transizionale.  

2. Gestione della proprietà industriale (corso base)  

3. Scienze cosmetiche  

4. Prodotti cosmetici: dalla formulazione al consumatore  

5. La gestione dei dispositivi medici e cosmetici: aspetti regolatori  

6. Integratori alimentari ed erboristici - Progettazione, sviluppo, controllo e regolamentazione. 

 

 


