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AVVISO DI CONFERIMENTO INTERNO 

(Indagine preventiva rivolta al personale interno ai sensi dell’art. 5 – lettera I – del Regolamento per l’affidamento a 

terzi estranei all’Università di incarichi di carattere intellettuale) 

In applicazione dell’articolo 5 – lettera I del Regolamento di Ateneo per l’affidamento a terzi estranei 

all’Università di incarichi di carattere intellettuale, si rende noto che il Dipartimento Di Scienze 

Farmaceutiche intende conferire un incarico nell’ambito del Progetto1: 

“Improving the understanding of biosimilar formulation science through Real-World Training” 

Codice CUP G49J21005550001 

Obiettivi dell’incarico: 

Il candidato dovrà partecipare al mantenimento, aggiornamento e divulgazione di un corso FAD, in 

Italiano e Inglese, relativo a teoria e pratica della preparazione di medicinali biosimilari contenenti 

Anticorpi monoclonali. 

Descrizione dell’incarico: 

Il candidato, coordinandosi con il responsabile del progetto, dovrà approfondire gli aspetti chimico-fisici e 

tecnologici dei medicinali contenenti Anticorpi monoclonali, originatori e biosimilari, utilizzati in 

oncologia e relativi aspetti regolatori al fine di contribuire ad aggiornare, mantenere e divulgare un corso 

FAD, in Italiano e Inglese, articolato su otto lezioni e relativo a tali argomenti. 

Requisiti necessari ai fini dell’ammissione: 

 Laurea in Chimica, Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche. 

 

Criteri di valutazione: 

 Voto di Laurea  

 Eventuale seconda Laurea in discipline attinenti al progetto 

 Numero di pubblicazioni attinenti al progetto su riviste indicizzate e relativo Impact Factor 

 Partecipazione, in qualità di oratore, a convegni internazionali relativi alle scienze 

regolatorie e alla tecnologia farmaceutica nell’ultimo anno solare 

                                                           
1 Indicare per esteso il nome del Progetto 
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 Esperienza documentata nell’insegnamento, livello universitario, delle discipline attinenti     

al progetto 

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

Durata: 

L’incarico avrà una durata di n. 12 mesi. 

Richiedente l’incarico: 

Prof. Paola Minghetti del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

Compenso aggiuntivo: 

non previsto 

Pubblicazione ed adesione: 

Questo avviso sarà pubblicato e sul sito https://work.unimi.it/  (Sezione Carriera, Formazione e Mobilità, 

pagina Avvisi di assegnazione interna di incarichi), dal 03/02/2022 sino al 14/02/2022                           

(almeno 5 giorni per incarichi fino a 5.000 Euro e almeno 10 giorni per incarichi superiori a 5.000 Euro -  per la  

pubblicazione sul sito web d’Ateneo   inviare a avvisi.incarichi@unimi.it ). 

Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine indicato la propria adesione con allegato 

curriculum vitae alla Segreteria del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in originale e via e-mail 

all’indirizzo della struttura proponente: segreteria.disfarm@unimi.it. 

Milano, 01/02/2022  

IL DIRETTORE DEL 
DIPARTIMENTO 

Prof.ssa Maria Luisa Gelmi 

_______________________ 
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