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Parte riservata ai Servizi  
Generali dell’Ateneo/Albo 
Struttura 
Affisso il 
_______________________ 
 
Sigla  
_______________________ 

 
 

 
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 progetto inerente studi di virtual screening e 

riposizionamento mirati all’identificazione di nuove molecole biologicamente attive. 

 

OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

Realizzare simulazioni structure-based su molecole a potenziale attività biologica 

 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

Il collaboratore dovrà svolgere le seguenti attività: 
1. Simulazioni di docking molecolare su molecole potenzialmente bioattive su target di 

interesse terapeutico 
2. Simulazioni di dinamica molecolare sui complessi così ottenuti più interessanti 
3. Predizioni del profilo farmacocinetico di molecole selezionate 

 
 
 
 
REQUISITI RICHIESTI: 

 Laurea magistrale in Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Bioteconologia, 

Biotecnologia Industriale e affini 

 Solide competenze nei metodi di modellistica molecolare applicati negli studi di structure-based 

drug design    

 Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 

 

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 
DURATA: 
L’incarico avrà una durata di n. 2 mesi. 
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RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof.  Giulio Vistoli del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (DISFARM). 

 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 

non previsto 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato all’albo del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e sul sito 

https://work.unimi.it/  (Sezione Carriera, Formazione e Mobilità , pagina Avvisi di assegnazione interna 

di incarichi), dal   04/03/2021  sino al 09/03/2021. 

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:  annalisa.ferrante@unimi.it . 

 
Milano, 03 marzo 2021 
 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL 
DIPARTIMENTO/IL 

RESPONSABILE DELLA  
STRUTTURA 
Prof. / Dr. 

_______________________ 
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