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1. Premessa  
 

Le attività di ricerca, didattica e terza missione del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

(DISFARM) sono incentrate sullo studio delle basi molecolari dei processi fisiologici delle 

patologie, sulla identificazione di nuovi bersagli farmacologici, sulla progettazione, sintesi e 

caratterizzazione di nuove molecole biologicamente attive e del loro meccanismo di azione, nonché 

sulla progettazione, formulazione, sviluppo e commercializzazione di medicinali e prodotti salutari. 

La multidisciplinarità che caratterizza il personale docente del DISFARM, distribuito sulle aree 

CUN delle scienze chimiche e biologiche, costituisce un elemento aggiunto di grande valore 

nell’approccio a tali tematiche. 

Il Dipartimento ritiene che il lavoro e la crescita armoniosa delle sue componenti costituiscano gli 

obiettivi principali nel definire le modalità di distribuzione delle risorse, al fine di garantire il 

consolidamento di aree disciplinari peculiari per l’Ateneo e favorire lo sviluppo di eccellenze, anche 

attraverso l’acquisizione di risorse di personale docente su base competitiva.  

In linea con il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche emanato 

il 17/12/2018, nel processo di ripartizione delle risorse assegnate dall’Ateneo la Giunta di 

Dipartimento (GdD) avanza le proposte da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 

Dipartimento (Art. 16, comma 5). Per l’elaborazione di tali proposte la GdD si avvale dell’analisi 

istruttoria condotta da Commissioni dipartimentali. 

In merito alla programmazione del fabbisogno di unità di personale docente e alla distribuzione 

delle posizioni attribuite dall’Ateneo di assegnisti di tipo A e di ricercatori a tempo determinato di 

tipo A (RTD-A), l’attività istruttoria è condotta dalla Commissione della Qualità (CQ) del 

Dipartimento. Per quanto attiene al reclutamento di unità di personale tecnico amministrativo 

(PTA), le proposte della GdD sono formulate anche in base all’indagine preliminare svolta dalla 

Commissione Coordinamento Laboratori e Strutture. Nei successivi paragrafi 2A, 2B e 2C sono 

forniti i criteri per l’attività istruttoria delle suddette Commissioni.  

 

2.  Risorse assegnate dall’Ateneo per il reclutamento di personale 
 

2A. Punti organico per il reclutamento del personale docente (professori di I fascia, 

professori di II fascia, ricercatori a tempo determinato di tipo B) 

La programmazione del fabbisogno di personale docente persegue gli obiettivi strategici 

dell’Ateneo e del Dipartimento, con la finalità di sostenere le attività scientifiche nelle diverse aree 

disciplinari di competenza dei suoi afferenti, favorire la partecipazione a bandi competitivi, 

garantire la sostenibilità del carico didattico complessivo, supportare il public engagement e la terza 

missione.  

I criteri di programmazione delle nuove posizioni di personale docente prevedono lo sviluppo 

organico ed equilibrato delle aree disciplinari degli afferenti al Dipartimento.  

Il DISFARM, nella sua attuale composizione, si caratterizza per la presenza di SSD strategici per 

tutti i corsi di studio (CdS) delle classi LM-13, LM-9, L-29 e L-2 della Facoltà di Scienze del 

Farmaco cui si raccorda, per il Dottorato in Scienze Farmaceutiche, per la Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, nonché per i numerosi Corsi di Perfezionamento e 

Master che fanno parte della sua offerta formativa. Nel caso dei CdS, si tratta della maggior parte 

dei SSD caratterizzanti (CHIM/08, CHIM/09, CHIM10, BIO/14), alcuni di questi presenti quasi 

esclusivamente o esclusivamente nel DISFARM (CHIM/08 e CHIM/09).  Sulla base di affinità 
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culturali, obiettivi e strumenti della ricerca, i docenti del DISFARM si sono organizzati in Sezioni, 

che ricomprendono le aree disciplinari delle scienze biologiche (SSD: BIO/09,  BIO/14, BIO/15), 

chimiche di base (SSD: CHIM/01, CHIM/03, CHIM/06, CHIM/11) e chimiche professionalizzanti, 

rispettivamente chimica farmaceutica e chimica degli alimenti (SSD: CHIM/08, CHIM/10) e 

tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali (SSD: CHIM/09). 

 

Nella programmazione della distribuzione dei punti organico assegnati dall’Ateneo, il DISFARM 

impiega i seguenti criteri generali, declinati per quanto possibile sulle aree disciplinari: 

1. Rispetto delle disposizioni di legge. Attualmente queste impongono: i) una percentuale di 

professori di I fascia contenuta entro il 50% dell’organico dei professori; ii) un numero di 

ricercatori a tempo determinato di tipo B (RTD-B) almeno pari al numero dei professori ordinari 

reclutati nel medesimo periodo; iii) per ogni anno accademico almeno il 20% delle chiamate di 

professori associati e ordinari riservato ad esterni.  

2. Attenta valutazione dei criteri utilizzati dall’Ateno per la distribuzione dei punti organico. In 

particolare, si tiene debitamente conto dell’analisi istruttoria condotta dalla CQ del Dipartimento 

relativamente ai seguenti parametri: 

• per la valutazione della qualità della ricerca (documentazione resa disponibile dall’Ufficio 

Qualità dei Dati sulla Ricerca): condizione di “attivo” e parametri R1 e R2 basati sul rispetto delle 

soglie ASN; 

• per la valutazione della qualità della didattica (W4 e documentazione fornita dal Settore 

SE.FA. Area Scientifico Tecnologica): carico didattico dei singoli docenti in termini di ore e di 

tipologia di corso, carenza didattica dei SSD che confluiscono nelle diverse aree disciplinari. Per 

questo parametro si considerano per esempio: i) il superamento dei limiti suggeriti da ANVUR per 

le ore di didattica erogate dai docenti in funzione della posizione (120 ore per PO e PA; 60 ore per 

ricercatori); ii) le ore di esubero che il SSD non riesce ad erogare e che possono comportare per 

l’Ateneo costi per la copertura tramite affidamento.  

3. Perseguimento/Raggiungimento degli obiettivi strategici indicati dall’Ateneo e scelti dal 

Dipartimento, relativi a ricerca, didattica e terza missione.  

4. Nell’attribuzione di posizioni di RTD-B si considerano inoltre: 

• i costi in punti organico al momento dell’attribuzione e al secondo anno di assunzione;  

• l’impatto sulla riduzione del carico didattico dell’area disciplinare nella prospettiva del 

successivo passaggio a professori di II fascia; 

• la necessità di avviare/consolidare linee di ricerca strategiche. 

 

Nel perfezionamento della programmazione si tengono adeguatamente in considerazione anche i 

seguenti elementi: 

• posizioni attribuite negli ultimi 5 anni;  

• pensionamenti nei successivi 5 anni di docenti dell’area disciplinare e dello specifico SSD 

per quanto concerne la copertura del carico didattico; 

• perequazione dei SSD; 

• legittime aspirazioni personali di progressione di carriera di RU e PA, in funzione 

dell’anzianità/della data di conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN), degli 

impegni istituzionali assunti, del profilo scientifico, della capacità di attrarre fondi, dell’impegno 

nell’attività didattica e di terza missione. 

  



 
 
 

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

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

4 

2B.  Assegni di ricerca di tipo A e ricercatori a tempo determinato di tipo A 

Partendo dalla dotazione standard assegnata, il Consiglio di Dipartimento, quando 

richiesto/consentito dall’Ateneo, delibera rispetto: 

- al numero di assegni di tipo A e posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo A (RTD-A) 

da bandire a valere sulle risorse di bilancio generale, anche tenuto conto della possibilità di 

convertire gli uni negli altri; 

-  al numero di assegni da rinnovare tra quelli in scadenza nell’anno.  

Per la ripartizione della dotazione di RTD-A e l’istituzione di nuovi assegni di tipo A, il 

Dipartimento si avvale di criteri diversi rispetto a quelli adottati per il rinnovo degli assegni attivi.  

 

a) Istituzione di nuovi assegni di tipo A e RTD-A 

Le proposte di istituzione di nuovi assegni e RTD-A sono avanzate dalla GdD e sottoposte 

all’approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

 

La valutazione delle proposte di istituzione di nuovi assegni e RTD-A si ispira ai seguenti criteri di 

massima: 

1. considerazione dei criteri utilizzati dall’Ateno per l’assegnazione della dotazione standard 

dipartimentale. Nel 2020 il CDA ha messo a punto un nuovo algoritmo che moltiplica il rapporto n. 

attivi Dipartimento/n. attivi Ateneo per una serie di fattori e parametri correttivi, ciascuno con un 

diverso peso, tra cui i parametri R1 e R2, basati sul superamento delle soglie ASN dei docenti del 

Dipartimento, il numero delle candidature pervenute per i bandi già espletati e il numero delle 

pubblicazioni degli assegnisti del Dipartimento negli anni precedenti;  

2. perseguimento/raggiungimento degli obiettivi strategici indicati dall’Ateneo e scelti dal 

Dipartimento relativi alla ricerca, declinati per quanto possibile sulle aree disciplinari.  

 

Le richieste di attivazione di nuovi assegni sono presentate secondo le modalità del Regolamento 

per gli assegni di ricerca di tipo A e sono valutate sulla base del curriculum e della produttività 

scientifica dei docenti attivi proponenti (almeno due), della fattibilità e dell’impatto del progetto 

presentato, della congruità del progetto con le finalità scientifiche del Dipartimento. Le linee di 

ricerca selezionate tengono inoltre in considerazione, laddove possibile, lo storico delle 

assegnazioni dell’ultimo decennio, nell’ottica di mantenere un equilibrio tra le aree disciplinari e 

favorire la diversificazione delle competenze scientifiche del Dipartimento.  

Le richieste di reclutamento di RTD-A sono formulate, per quanto pertinente, seguendo i criteri 

utilizzati per il reclutamento del personale docente. La presenza di RTD-A nell’area disciplinare 

non costituisce un prerequisito nella scelta programmatoria delle posizioni di RTD-B. 

  

b) Rinnovo degli assegni in scadenza 

Gli assegni hanno durata biennale e possono essere rinnovati fino ad ulteriori due anni, nel rispetto 

della dotazione standard attribuita al Dipartimento dall’Ateneo e a fronte di documentate esigenze 

scientifiche. 

Poiché rientra nell’algoritmo di distribuzione degli assegni il numero di pubblicazioni degli 

assegnisti di tipo A dell’ultimo quadriennio, la procedura di rinnovo è vincolata alla presentazione 

da parte del candidato, nel biennio in esaurimento, di almeno un lavoro scientifico (articolo 

originale o review) come primo o secondo o ultimo autore, oppure come autore corrispondente. Il 

lavoro deve essere stato pubblicato, o accettato per la pubblicazione al momento della richiesta, su 

una rivista internazionale peer reviewed con Impact Factor, open access laddove possibile, e deve 

rientrare nella tematica scientifica relativa all’istituzione dell’assegno di ricerca. Inoltre, la 
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procedura di rinnovo è vincolata alla valutazione positiva da parte di una apposita commissione, in 

carica per un biennio, designata dal Dipartimento su proposta della GdD.  

 

2C. Reclutamento di personale tecnico e amministrativo 

Il reclutamento di personale tecnico e amministrativo (PTA) è finalizzato a soddisfare le esigenze 

didattiche, di ricerca e terza missione del Dipartimento, in sintonia con la realizzazione degli 

obiettivi declinati nel Piano Strategico di Ateneo (PSA) e fatti propri dal Piano Triennale del 

Dipartimento (PTD), e ad assicurare la gestione e la qualità delle attività della Segreteria 

dipartimentale.  

I criteri per la richiesta/distribuzione delle nuove risorse adottati dal Dipartimento tengono anche in 

considerazione i pensionamenti, nonché le esigenze e le aspettative del PTA, con l’intento di 

migliorare l’efficienza dei servizi, riconoscere il lavoro svolto dai singoli e accrescerne il livello di 

professionalità.  

 

L’analisi istruttoria condotta dalla Commissione Coordinamento Laboratori e Strutture per 

supportare la GdD nella formulazione delle proposte di ripartizione delle risorse si pone in questo 

contesto l’obiettivo di monitorare le esigenze di:  

- laboratori didattici (gestione, ordini, manutenzione, organizzazione, funzionamento);  

- laboratori di ricerca, in particolare per la gestione di attrezzature comuni;  

- amministrazione, per il supporto delle attività di ricerca (acquisti, attività conto terzi, 

attivazione di contratti, partecipazione a bandi), didattica (gestione dei CdS di cui il DISFARM è 

referente e raccordo con i Dipartimenti referenti per altri CdS in cui i docenti del DISFARM 

insegnano, gestione del Dottorato in Scienze Farmaceutiche, della Scuola di Specializzazione in 

Farmacia Ospedaliera e dei Corsi di Perfezionamento e Master) e terza missione; 

- gestione e manutenzione della sicurezza dei sistemi informatici. 

 

3. Risorse economiche assegnate dall’Ateneo 
 

L’Ateneo sostiene le attività di didattica e di ricerca dei Dipartimenti e incentiva la loro 

progettualità attraverso una serie di interventi tra cui il Fondo Unico di Dipartimento (FUD) e il 

Piano di Sostegno alla Ricerca (PSR).  

 

FUD La proposta di suddivisione della dotazione unica dipartimentale viene formulata dalla GdD 

e approvata dal Consiglio di Dipartimento. Essa comprende: 

1) quota per il funzionamento del Dipartimento; 

2) quota per le attività dei laboratori didattici, calcolata sulla base del numero di studenti e 

delle ore di esercitazione erogate; 

3) quota per il funzionamento dei laboratori didattici e di ricerca (acquisti di piccoli strumenti, 

manutenzione e funzionamento delle attrezzature didattiche e di ricerca, contratti di manutenzione, 

costi dei laboratori didattici sperimentali obbligatori e delle tesi di laurea sperimentali, spese di 

tutoraggio). 

 

PSR  Nell’ambito del PSR sono annualmente previste diverse linee d’intervento. In particolare, la 

Linea 2 di Dotazione annuale per attività istituzionali è conferita al Dipartimento proporzionalmente 

al numero di docenti attivi ed è principalmente destinata a sostenere piani d’investimento coerenti 

con il PTD. Tra le diverse azioni previste, il Dipartimento assegna risorse a: 
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Azione A (minimo 70% del totale): i fondi di ricerca vengono attribuiti ai docenti e ricercatori 

afferenti al Dipartimento attivi nella ricerca che presentino un’apposita domanda (in autonomia o in 

collaborazione con altri colleghi). I progetti vengono presentati alla CQ per una valutazione 

preliminare ed approvati in Consiglio di Dipartimento su proposta della GdD. 

Ad ogni progetto finanziato viene attribuito un budget pari alla quota pro-capite calcolata in base al 

numero di strutturati che partecipano all’unità di ricerca (UR).  

La domanda deve contenere: 

1) nome del responsabile scientifico del progetto;  

2) titolo e descrizione del progetto;  

3) componenti dell’UR;  

4) budget predisposto secondo le regole stabilite dall’Ateneo. 

 

Azione B: attività di terza missione 

Su questa voce possono essere accantonati, su richiesta, i fondi necessari a cofinanziare le attività di 

terza missione. 


