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Il presente documento si propone di rispondere alle esigenze di Assicurazione della Qualità (AQ) del nostro 6 
Dipartimento rispetto agli indirizzi strategici di Ateneo, nonché di proporre un programma di obiettivi 7 
specifici che rappresenteranno il quadro di riferimento per il monitoraggio dei risultati delle attività di 8 
didattica, ricerca e terza missione.  9 
 10 

1) Contesto  11 
 12 
Il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (DISFARM) è nato nel 2012 dall'unione del Dipartimento di 13 
Scienze Farmaceutiche “Pietro Pratesi” e della sezione di Chimica Organica "Alessandro Marchesini" del 14 
Dipartimento di Scienze Molecolari Applicate ai Biosistemi, oltre all’adesione di singoli docenti della Facoltà 15 
di Farmacia. Alla costituzione, gli SSD presenti erano CHIM03, CHIM06, CHIM08, CHIM09, CHIM10, CHIM11, 16 
e BIO/15. Gli SSD CHIM08 e CHIM09, che costituiscono circa i tre quarti del dipartimento, sono caratteristici 17 
della Facoltà di Farmacia e rappresentano quindi una specificità assoluta del DISFARM in Ateneo e anche a 18 
livello nazionale. Al DISFARM hanno inizialmente afferito 52 docenti: 12 Professori Ordinari, 11 Professori 19 
Associati, 29 Ricercatori universitari. Inoltre, erano già stati assegnati tre posti di RTD-A, i cui concorsi erano 20 
in fase di espletamento. Al 31 dicembre 2017 afferiscono al Dipartimento 53 tra docenti e ricercatori (Tab. 1 21 
e grafici), appartenenti a 8 SSD (ai precedenti si è aggiunto CHIM01). Alla stessa data risultano, inoltre, attivi 22 
10 assegni di ricerca di cui 6 di tipo A e 4 di tipo B finanziati su progetti di ricerca. 23 
 24 

Tab. 1 Docenti e ricercatori del DISFARM: dalla costituzione ad oggi 25 
 26 

 PO PA RU RTDB RTDA TOTALE 

31/12/2012 12 11 29 - 3 55 

31/12/2017 11 14 19 4 5 53 
 27 

     28 
 29 
 30 
Nello svolgimento delle sue attività, il Dipartimento si avvale di personale tecnico amministrativo che, 31 
all’atto della costituzione, era composto da 7 unità di personale amministrativo e 14 unità di personale 32 
tecnico. Al 31 dicembre 2017 si è passati a 10 unità di personale tecnico e 9 di amministrativo, di cui 1 a 33 
tempo determinato su fondi di ricerca e 5 part-time (Tab. 2). 34 
 35 
 36 
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Tab. 2.  Personale Tecnico Amministrativo del DISFARM: dalla costituzione ad oggi 37 
 38 

 Area Categoria 

 B C D EP TOTALE 

31/12/2012 
Tecnica - 6 8 - 14 

Amministrativa  2 4 1 - 7 

31/12/2017 
Tecnica - 5 5 - 10 

Amministrativa  1 4 4 - 9 

 39 
Dal punto di vista logistico, circa metà del personale del DISFARM ha sede operativa presso l’edificio di via 40 
Mangiagalli 25 (sezione Pratesi), circa un quarto presso l’edificio di via Colombo 71 (Sezione Sangalli), 41 
mentre un altro quarto (Sezione Marchesini) si divide tra l’edificio di via Venezian 21, che ospita anche il 42 
Dipartimento di Chimica, e l’edificio di via Golgi 19. L’accorpamento in una unica sede consentirebbe 43 
certamente un migliore coordinamento delle attività e un più efficiente utilizzo delle risorse. 44 
 45 
I componenti del Dipartimento hanno esperienze e competenze specifiche e complementari nella scienza 46 
del farmaco e di altri prodotti per la salute (dispositivi medici, cosmetici, e integratori alimentari ed 47 
erboristici) e si propongono di promuovere l’interazione e l’integrazione dei rispettivi ambiti scientifici, al 48 
fine di: 49 

 ottimizzare l’offerta didattico-formativa, sfruttando al meglio le risorse umane e strutturali a 50 
disposizione; 51 

 rendere più efficace e produttiva la ricerca scientifica; 52 

 promuovere e coordinare collaborazioni scientifiche interdisciplinari, con lo scopo di affrontare in 53 
una visione globale tutte le tematiche complesse relative alla chimica e alla tecnologia del farmaco 54 
e degli altri prodotti della salute; 55 

 mettere in pratica efficaci attività di trasferimento tecnologico e delle conoscenze; 56 

 instaurare un intenso scambio di conoscenze, competenze, risorse umane e tecnologiche con la 57 
realtà industriale (farmaceutica, cosmetica, dei dispositivi medici, degli integratori alimentari ed 58 
erboristici) e sanitaria (farmacie, aziende ospedaliere, enti regolatori) del territorio.  59 

 60 
 61 
1.1. Stakeholder e interlocutori industriali del DISFARM 62 
 63 
Farmacie territoriali (Fonte Federfarma). In Italia nel 2016 si contavano 18.549 farmacie (13.271 nel 1975): 64 
con l’apertura di 2.500 nuove farmacie a seguito dei concorsi straordinari, il numero delle farmacie è salito 65 
a quasi 21.000, una ogni 2.900 abitanti. In Lombardia ce ne sono 2.412 private e 465 pubbliche. Il 69% è 66 
gestito sotto forma di ditta individuale: il proprietario è un singolo farmacista. Il restante 31% appartiene a 67 
società di farmacisti (dati SOSE). Nel 2016 i titolari di farmacia e i soci di società titolari di farmacia erano 68 
complessivamente circa 20 mila (dati ENPAF): il 53% sono donne e l’età media è 54 anni. Nello stesso anno 69 
il settore vedeva 57.000 addetti tra dipendenti e collaboratori, il 79% donne e la cui età media è pari a 43 70 
anni. Il fatturato delle farmacie private in Italia è pari a circa 25 miliardi di euro, è composto per il 60 per 71 
cento da farmaci con ricetta ed è in leggera flessione soprattutto a causa dei tagli apportati alla spesa 72 
farmaceutica convenzionata e alla diffusione dei medicinali equivalenti. 73 
 74 
Industria farmaceutica (Fonte Farmindustria). Nel 2016, il valore della produzione dell’industria 75 
farmaceutica italiana è stato di circa 30 miliardi di euro, di cui il 71% rivolto all’export. Tale risultato porta 76 
l’Italia al secondo posto tra i maggiori produttori mondiali, dopo la Germania (31 miliardi) e prima di Francia 77 
(21 miliardi), Regno Unito (20 mld) e Spagna (16 mld). Il comparto farmaceutico rappresenta il primo tra i 78 
settori per crescita della produzione industriale e delle esportazioni e ha visto un aumento dell’occupazione 79 
dal 2014 al 2017 del 5% annuo; conta circa 64.000 addetti (28.000 in Lombardia) di cui il 90% ha la laurea o 80 
il diploma. Di questi, 6.200 sono impegnati in attività di ricerca e sviluppo (R&S) e il 52% donne. Infine, il 81 
settore continua ad essere tra quelli con il più alto tasso di investimento: 2,7 miliardi di euro, dei quali 1,5 82 
in R&S, 17% del valore aggiunto, 10 volte superiore rispetto alla media nazionale complessiva. 83 
 84 
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Dispositivi medici (Fonte Assobiomedica). Il settore dei dispositivi medici si caratterizza per l’eterogeneità 85 
delle famiglie di prodotti che ne fanno parte ed è campo di applicazione di numerose discipline scientifiche 86 
e tecniche. È un settore ad alta intensità tecnologica e di innovazione, con rilevanti investimenti in R&S, 87 
studi clinici e occupazione specializzata con elevato titolo di studio (i laureati rappresentano il 42% degli 88 
occupati). Nel 2014, in Italia sono state censite 4.480 imprese del settore, di cui il 43% nell’ambito 89 
commerciale, il 53% in quello manifatturiero e il 4% in quello dei servizi. Il 69% delle imprese e oltre l’83% 90 
del fatturato si concentrano in Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Veneto e Toscana. Gli occupati sono oltre 91 
68.000 ed il fatturato totale è di poco superiore ai 24 miliardi di euro. 92 
 93 
Industria cosmetica (Fonte Cosmetica Italia). La cosmetica italiana è uno dei settori più positivi nel quadro 94 
nazionale: nel 2016 si contavano oltre 35.000 occupati che diventavano oltre 200.000 considerando 95 
l’indotto; tra questi, oltre il 30% sono laureati (contro una media nazionale inferiore al 10%), di cui il 55% 96 
sono donne (quando l’occupazione media dell’industria manifatturiera è inferiore al 40%). Inoltre, la 97 
percentuale di laureati in materie tecnico-scientifiche è particolarmente elevata. Il fatturato supera i 10 98 
miliardi di euro, grazie alla competitività sui mercati esteri (40% del fatturato): le esportazioni superano i 4 99 
miliardi di euro e sono in continua crescita. Le proiezioni 2017 confermano il trend di crescita in termini di 100 
fatturato oltre ad un consolidamento del dato occupazionale. 101 
 102 
Industria integratori alimentari ed erboristici (Fonte FederSalus). La stima relativa al fatturato industriale 103 
2016 del settore italiano dell’integratore alimentare ed erboristico risulta pari a 2.385 milioni di euro, per 104 
un totale di 19.977 addetti. Le aziende coprono l’intera filiera di produzione: aziende a marchio (64%), 105 
aziende di produzione conto terzi (18%), aziende che producono materie prime (18%). Si tratta di aziende 106 
specializzate nel comparto degli integratori alimentari, che in molti casi operano anche nel settore 107 
farmaceutico, cosmetico e nell’industria alimentare. Il settore si caratterizza per una forte presenza 108 
femminile tra gli addetti (circa 55% della forza lavoro). Inoltre, il 56% degli occupati è laureato, 109 
prevalentemente in ambito scientifico. 110 
 111 
1.2. Confronto nazionale e internazionale 112 
Le sedi universitarie più vicine con cui confrontarsi sono Pavia e Piemonte Orientale (sede di Novara). Dopo 113 
la riforma successiva alla legge 240 del 2010, in entrambi i casi sono stati costituiti Dipartimenti di Scienze 114 
del Farmaco, dove hanno afferito tutti i docenti della preesistente Facoltà di Farmacia. Questo ha 115 
certamente favorito una visione unitaria dei corsi di laurea e una maggiore collaborazione tra le discipline 116 
di area chimica e di area biologica. Questa è stata la scelta più diffusa a livello nazionale, mentre in altri casi 117 
meno frequenti tutte le discipline di area chimica dell’Ateneo sono state accorpate in un unico 118 
dipartimento (es. Sassari e Trieste).  119 
Nel nostro Ateneo, invece, si è deciso di costituire due dipartimenti: il DISFARM con specializzazione in area 120 
chimica e il DISFEB con specializzazione in area biologica. Questa scelta, dettata dal numero molto elevato 121 
dei docenti afferenti alla preesistente Facoltà, sta creando alcuni problemi nella gestione dei corsi di studio, 122 
anche a causa delle decisioni del CDA che negli ultimi 6 anni ha investito sui due dipartimenti in modo 123 
molto differenziato disincentivando la loro collaborazione. Decisioni simili a quella del nostro Ateneo sono 124 
state prese a Roma La Sapienza, Perugia e Torino, dove sono stati costituiti dipartimenti che hanno una 125 
denominazione e una missione simili alle nostre. 126 
Risulta ancora più problematico individuare strutture di ricerca europee da confrontare con il DISFARM 127 
nelle quali possano essere rintracciate appieno le stesse competenze scientifiche a causa dell’elevata 128 
specializzazione. Tra le diverse realtà note, i dipartimenti più idonei ad un ipotetico confronto potrebbero 129 
essere quelli delle università di Granada, Ginevra-Losanna e Nottingham, come già osservato nella relazione 130 
di Valutazione del Nucleo del 2014. Anche in questi casi, tuttavia, le differenze di contesto rendono difficili 131 
delle analisi comparative. 132 
 133 

2) Missione  134 

 135 
2.1 DIDATTICA 136 
Il DISFARM rappresenta in Ateneo il riferimento per la formazione di laureati, laureati magistrali e dottori di 137 
ricerca con competenze idonee ad operare nei diversi ambiti produttivi dei settori farmaceutico, cosmetico, 138 
nutraceutico, erboristico e dei dispositivi medici.  139 
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È raccordato nella Facoltà di Scienze del Farmaco con il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e 140 
Biomolecolari (DISFEB) ed è coinvolto nei collegi didattici interdipartimentali (CDI) dei corsi di studio (CdS) 141 
seguenti:  142 
1. Laurea magistrale a ciclo unico in CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE - CTF (Classe LM-13), 143 

referente principale; 144 
2. Laurea magistrale a ciclo unico in FARMACIA (Classe LM-13), referente principale dalla costituzione del 145 

dipartimento fino al 30/09/2017, ora dipartimento associato; 146 
3. Laurea in SCIENZE E TECNOLOGIE ERBORISTICHE - STE (Classe L-29) - referente principale. 147 
4. Laurea in SCIENZE E SICUREZZA CHIMICO-TOSSICOLOGICHE E DELL'AMBIENTE - SSCTA (Classe L-29), 148 

dipartimento associato;  149 
5. Laurea in BIOTECNOLOGIA (Classe L-2), dipartimento associato; 150 
6. Laurea magistrale in BIOTECNOLOGIE DEL FARMACO (Classe LM-9), dipartimento associato. 151 
 152 
In questi CdS, il DISFARM eroga la quasi totalità delle materie chimiche di base (CHIM01, CHIM03, CHIM06) 153 
e la totalità delle materie chimiche professionalizzanti (CHIM08, CHIM09, CHIM10, CHIM11), oltre ad 154 
erogare insegnamenti di Biologia vegetale e Botanica farmaceutica (BIO15). La maggior parte di questi 155 
insegnamenti si contraddistingue per la presenza di un certo numero di CFU dedicati a laboratori didattici 156 
che permettono agli studenti di mettere in pratica molte delle conoscenze apprese nelle lezioni frontali. 157 
L’organizzazione e la gestione di questi laboratori rappresentano un notevole impegno per il personale 158 
docente e tecnico del dipartimento. Il fatto che i quattro laboratori didattici principali in cui si svolgono 159 
queste esercitazioni si trovino in 3 diversi edifici alcuni dei quali esterni al Dipartimento, appesantisce 160 
ulteriormente gli oneri a carico del personale tecnico del dipartimento. 161 
 162 
Il DISFARM è inoltre impegnato nella formazione post-laurea con iniziative di elevato prestigio:  163 
- Dottorato di Ricerca in SCIENZE FARMACEUTICHE, sede amministrativa e gestionale; 164 
- Scuola di Specializzazione in FARMACIA OSPEDALIERA, sede amministrativa e gestionale. 165 
Inoltre, organizza numerosi corsi di perfezionamento specialistici ed un master internazionale interateneo, 166 
più avanti elencati sotto le attività di terza missione. 167 
 168 
2.2 RICERCA 169 
La missione del DISFARM è quella di contribuire all’ampliamento delle conoscenze nel campo della ricerca 170 
di base, un investimento culturale primario per impostare una ricerca qualificata finalizzata alla scoperta e 171 
allo sviluppo di nuovi farmaci e altri prodotti per la salute. Promuove inoltre la ricerca applicata nel settore 172 
della tecnologia e dell’analisi farmaceutiche, dimostrandosi capace di dar luogo ad un effettivo 173 
trasferimento tecnologico. Le attività di ricerca si sviluppano pertanto nel contesto di tematiche scientifiche 174 
caratterizzanti, quali la progettazione, la sintesi, lo sviluppo e il controllo di nuove molecole biologicamente 175 
attive, di nuove forme farmaceutiche, di alimenti funzionali e integratori alimentari, di cosmetici, di biocidi 176 
e di dispositivi medici.  177 
 178 
2.3 TERZA MISSIONE 179 
Fin dalla sua costituzione, il DISFARM ha tra le proprie finalità la promozione della cultura, l’educazione e la 180 
formazione professionale di grado superiore, la ricerca scientifica (di base e applicata) e il trasferimento 181 
tecnologico delle conoscenze acquisite, anche attraverso una forte interazione con il tessuto economico del 182 
territorio regionale e nazionale. A questa vocazione contribuivano già nel 2012 diverse iniziative tra cui: 183 
- Collaborazioni di ricerca con enti pubblici e privati nazionali (80) e internazionali (70); 184 
- Ricerca conto terzi (43 prestazioni conto terzi, 30 contratti di ricerca e 7 contratti di consulenza); 185 
- Brevetti al 2012: 56 primi depositi (priorità) dal 1987 al 2012, 41 dal 2004 al 2012; 186 
- Spin off: tre aziende nei settori dispositivi medici, farmaceutico, nutraceutico: Pharmafilm S.r.l. (attiva 187 

dal 2003), Sulfidris S.r.l. (nata nel 2006, poi liquidata), HPF - Nutraceutics S.r.l. (attiva dal 2007); 188 
- Formazione continua e permanente, organizzazione di 3 corsi di perfezionamento: Gestione della 189 

proprietà intellettuale, Scienze cosmetiche, La gestione dei medicinali: aspetti regolatori. 190 
Anche relativamente al tema del public engagement, l’impegno è sempre stato significativo, seppur in 191 
assenza di un accurato monitoraggio delle iniziative portate a termine.  192 
 193 

3) Riesame e autovalutazione  194 

 195 
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Partendo dagli obiettivi stabiliti all’atto della costituzione del dipartimento, l’analisi che segue si pone come 196 
obiettivo prendere in esame le azioni svolte, la loro efficacia e i risultati ottenuti. 197 
 198 
3.1 SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 199 
Commissione per la Qualità della ricerca 200 
Il Dipartimento ha istituito a partire dal 2014 la “Commissione per la Qualità della Ricerca” (CQ) che in 201 
questi anni ha svolto compiti di monitoraggio della ricerca dipartimentale (qualità e quantità dei prodotti), 202 
predisposizione del materiale da sottoporre agli organi preposti ai processi di valutazione, promozione 203 
dell'aggregazione tra gruppi di ricerca intra e interdipartimentali. In particolare, la CQ ha suggerito, 204 
trattandosi di decisioni di competenza del Consiglio di Dipartimento, le modalità di selezione delle linee di 205 
ricerca sulle quali bandire gli assegni di ricerca post doc di tipo A e di valutazione dell’attività annuale degli 206 
assegnisti di ricerca. Questo ha permesso una più armonica distribuzione delle risorse a disposizione, il 207 
monitoraggio della crescita scientifica dei giovani ricercatori ed ha consentito ai giovani ricercatori di avere 208 
una visione più chiara sulla costruzione del loro curriculum scientifico. 209 
La CQ si è inoltre coordinata con la Giunta e il Consiglio di Dipartimento per l’attribuzione in modo equo e 210 
strategico delle risorse di Ateneo per la ricerca (Piano Unimi di sostegno alla ricerca e fondi per attrezzature 211 
scientifiche, quando disponibili). Occorre tuttavia precisare che le risorse distribuite dall'Ateneo ai 212 
Dipartimenti sono molto limitate. Le linee guida adottate hanno il duplice scopo di facilitare la crescita 213 
armonica di tutti i settori e di favorire progetti multidisciplinari che prevedano collaborazioni tra diversi 214 
settori, specialmente tra giovani ricercatori. Le aggregazioni tra diversi soggetti hanno permesso 215 
l’instaurarsi di nuove collaborazioni all’interno del Dipartimento al di là della semplice condivisione dei 216 
progetti iniziali.  217 
La CQ ha inoltre affiancato il Direttore nella preparazione della VQR 2011-2014. Per aiutare ed indirizzare i 218 
docenti del Dipartimento nella selezione dei prodotti della ricerca da utilizzare nella VQR sono stati 219 
organizzati diversi incontri collettivi, con gruppi omogenei per SSD o con singoli docenti in coordinazione 220 
anche con i referenti di Ateneo. L’iter di selezione è iniziato incoraggiando l’inserimento di tutti i prodotti 221 
della ricerca sul repository ufficiale di Ateneo e allineando i profili ORCID, SCOPUS e WOS di ciascun 222 
docente. A questo incontro sono seguite apposite riunioni all’interno dei gruppi omogenei per SSD, al fine 223 
di informare i ricercatori sui criteri più opportuni con cui eseguire la selezione e dirimere eventuali dubbi e 224 
incertezze sulla scelta dei prodotti della ricerca. Questa impostazione del lavoro ha consentito di 225 
coinvolgere tutti i componenti del Dipartimento nella compilazione della VQR e, seppure ancora con 226 
qualche margine di miglioramento, di inserire nella VQR i lavori più idonei. Qualche limatura andrà 227 
predisposta per allineare meglio rivista e citazioni in funzione anche della data di pubblicazione per una 228 
migliore gestione della richiesta della “peer review”. Per un’analisi dei risultati si veda la sez. 3.3. 229 
Un docente è referente per l’internazionalizzazione. 230 
 231 
3.2 DIDATTICA 232 
 233 
I CdS a cui il Dipartimento è associato sono coordinati e supervisionati dal Comitato di Direzione. Ogni CDI si 234 
avvale, per l’analisi dell’andamento del singolo CdS, della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) 235 
interna, del Gruppo del Riesame e del referente AQ. Tutti i nostri CdS hanno il numero programmato per 236 
tenere conto delle effettive risorse a disposizione e delle richieste del mercato del lavoro. Da anni sono 237 
attive iniziative che permettono agli studenti di entrare in contatto con le parti sociali specifiche di ciascun 238 
CdS. 239 
Il ruolo del DISFARM nella formazione di questi laureati è essenziale tenuto conto delle situazioni 240 
occupazionali e economiche non solo nelle farmacie territoriali e ospedaliere e nell’industria farmaceutica 241 
italiana, ma anche nell’industria cosmetica e nutraceutica. Poiché tali aziende sono capillarmente 242 
distribuite sul territorio lombardo, l’indice di occupazione dei nostri laureati è notevolmente elevato e le 243 
loro competenze sono valutate eccellenti dai responsabili di settore.  244 
Una caratteristica comune è l’attenzione per l’internazionalizzazione, per la quale ogni CdS ha eletto un 245 
responsabile specifico. Gli studenti hanno quindi l’opportunità di seguire, in tutti gli ambiti che 246 
caratterizzano i differenti CdS, un percorso formativo all’estero, frequentando specifici insegnamenti 247 
oppure laboratori di ricerca di qualificate istituzioni scientifiche internazionali, sia pubbliche che private ai 248 
fini di completare l’attività sperimentale per la preparazione della tesi di laurea. Il numero degli studenti 249 
Erasmus in uscita e in entrata è in continuo aumento grazie allo sforzo dei coordinatori e all’attività 250 
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capillare dei docenti che favoriscono specifici accordi a livello internazionale. Tali numeri risultano in 251 
generale migliori rispetto a quelli nazionali. Tutti i CdS hanno immediatamente aderito alla proposta di 252 
Ateneo relativa al raggiungimento della certificazione della lingua inglese in accordo con i livelli proposti 253 
dall’Ateneo per i singoli CdS. 254 
Di seguito si riporta un’analisi più dettagliata per quanto riguarda i singoli CdS. Dato che i CdS sono tutti 255 
interdipartimentali, le relazioni delle CPDS considerano le performance dei CdS in modo globale dando solo 256 
raramente indicazioni specifiche per i singoli dipartimenti. In fase di stesura del piano strategico, ci si è resi 257 
conto che su questo fronte è necessario mettere a punto azioni migliorative, perché il dipartimento abbia 258 
una visione più organica del proprio contributo alla didattica di Facoltà. 259 
 260 
 261 
3.2.1 Laurea a ciclo unico in CTF 262 
Da diversi anni il CDI del corso di laurea magistrale a ciclo unico in CTF, su suggerimento della CPDS e del 263 
Gruppo di Riesame, ha svolto un lavoro capillare di analisi delle criticità e ha messo in atto diversi 264 
provvedimenti per favorire un percorso di studio regolare da parte dello studente. Nello specifico, per gli 265 
studenti dei primi anni sono state poste in essere diverse azioni che riguardano: i) informativa per le 266 
matricole in relazione all’organizzazione del CdS, alle strategie di studio e alle opportunità di 267 
internazionalizzazione; ii) un tutorato ad personam; iii) prove in itinere per gli studenti del I e II anno; iv) 268 
l’obbligo di aver sostenuto entro il 30 settembre tutti gli esami del I anno per potersi iscrivere al III anno di 269 
corso. Questi interventi hanno dato risultati molto positivi, come evidenziato nel recente Rapporto del 270 
Riesame sulla base dei dati forniti da ANVUR. Il parametro CFU acquisiti migliora con regolarità nel corso 271 
degli anni e la media dei CFU acquisiti è sempre superiore alla media di Ateneo e dei CdS di Area a livello 272 
nazionale. Per quanto riguarda gli abbandoni, alla fine del primo anno alcuni studenti chiedono il 273 
trasferimento ad altri CdS, prevalentemente verso Medicina e Chirurgia con cui il CdS di CTF ha in comune 274 
diversi esami del primo anno. Negli anni successivi, invece, gli abbandoni diventano irrilevanti.  275 
Per quanto attiene l’analisi degli indicatori relativi al completamento del percorso di studio, i dati di 276 
confronto a livello Nazionale e di Area non sono particolarmente soddisfacenti, anche se la situazione è in 277 
miglioramento. Si osserva che le azioni già messe in atto sul primo anno sono recenti, quindi non hanno 278 
ancora avuto effetto sugli studenti in procinto di laurearsi. È invece prevedibile un riscontro positivo su 279 
base triennale. La possibilità occupazionale dei nostri studenti è molto elevata (>90% a 12 mesi) così come 280 
il grado di soddisfazione delle imprese in relazione alla preparazione dei nostri laureati. Se si tiene in 281 
considerazione la complessità del percorso degli studi, che comprende sia il tirocinio in Farmacia sia la tesi 282 
di laurea sperimentale, e la qualità del laureato, gli operatori del settore ritengono non penalizzante il 283 
ritardo di un anno nel raggiungere la laurea (Fonte: incontri con le industrie/parti sociali).  284 
 285 
3.2.2 Laurea a ciclo unico in FARMACIA  286 
Il CdS in oggetto è uno dei più complessi in cui il DISFARM è coinvolto, anche per l’elevato numero degli 287 
iscritti, ma, in stretta collaborazione con la Commissione paritetica, il CDI opera da sempre con l’obiettivo di 288 
superare le criticità segnalate dagli studenti per migliorare costantemente la qualità della didattica. Nei casi 289 
più critici, fortunatamente non numerosi (casi di ripetute assenze del docente, interesse scarso per 290 
l’insegnamento, carico di studio eccessivo, etc), il Presidente del CdS si è fatto carico di accertarsi che i 291 
rispettivi docenti titolari (a) fossero a conoscenza delle criticità segnalate, (b) le avessero prese nella dovuta 292 
considerazione, se non infondate, e (c) intendessero porvi rimedio. È emerso che molti degli aspetti 293 
negativi segnalati in passato, non si ritrovano nell’a.a. 2016-2017. Nel caso di un docente confermato, ciò 294 
starebbe ad indicare che le segnalazioni sono state recepite. Per contro, poche criticità segnalate nelle 295 
relazioni finali 2015 e 2016 sono apparse immutate nel 2017: su queste si focalizzerà l’attenzione del 296 
Presidente del CdS e della CP in futuro. Il materiale didattico è ritenuto adeguato nell’83% dei casi. Il 297 
giudizio sulle attività integrative (esercitazioni, laboratori ed attrezzature) è ampiamente positivo e, 298 
laddove previste, esse riscuotono il 93% dei consensi. L’organizzazione e l’erogazione di queste attività sono 299 
totalmente a carico del DISFARM come unico dipartimento. La stessa cosa vale per la parte pratica 300 
dell’esame di stato obbligatorio per esercitare la professione di farmacista.  301 
 302 
3.2.3 Laurea in STE 303 
Il CDI del CdS in STE, in stretta collaborazione con la CPDS e il Gruppo di Riesame, ha effettuato un’analisi 304 
delle criticità e ha messo in atto provvedimenti e strategie per favorire un percorso di studio regolare da 305 
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parte dello studente. In dettaglio sono state realizzate: i) l’attivazione di tutoraggio dedicato a tutti gli 306 
studenti del CdS; ii) prove in itinere abbastanza diffuse per gli studenti del I anno; iii) l’accesso al secondo 307 
anno subordinato all'acquisizione di almeno 20 CFU del primo anno entro la data del 30 settembre; iv) lo 308 
snellimento del percorso formativo rispetto all’ordinamento didattico precedente. Questi interventi hanno 309 
avuto effetti positivi, come evidenziato nella Scheda di Monitoraggio annuale, da cui emerge che il numero 310 
di studenti che proseguono nel II anno ha avuto un incremento di circa il 20% rispetto all’anno precedente. 311 
Il parametro relativo ai CFU acquisiti è migliorato nel corso degli anni e la media dei CFU acquisiti è sempre 312 
superiore alla media di Ateneo e dei CdS nazionali analoghi. Per quanto riguarda i laureati entro la durata 313 
del corso, si è rilevata una deflessione, che trova comunque riscontro nei dati d’Ateneo e a livello nazionale. 314 
Si osserva che le azioni già messe in atto sul primo anno sono recenti, quindi non hanno ancora avuto 315 
effetti sulla regolarità del percorso degli studi. È prevedibile un riscontro positivo nei prossimi anni. 316 
Premettiamo che, fin dalla costituzione, questo CdS si caratterizza per l’elevata presenza di studenti 317 
lavoratori, che costituiscono una specifica peculiarità. Ciò, in larga misura, rende ragione della difficoltà di 318 
laurearsi entro la durata del CdS. La possibilità occupazionale dei laureati è di circa il 60% e il tempo 319 
impiegato per l’ingresso nel mondo del lavoro non va oltre i 3,5 mesi.  320 
 321 
3.2.4 Laurea in SSCTA  322 
La percentuale di immatricolati laureatisi entro la durata del CdS è in aumento rispetto agli anni precedenti, 323 
a conferma sia dell’utilità dell’introduzione del test d’ingresso sia del fatto che gli studenti recuperano i CFU 324 
che non riescono a conseguire al I anno. Poiché una criticità è rappresentata dal numero significativo di 325 
abbandoni al primo anno, il CdS ha introdotto la frequenza obbligatoria per almeno un triennio ed è in 326 
attesa di valutare l’efficacia del provvedimento. Il CdS mantiene un costante contatto con il mondo del 327 
lavoro attraverso numerose collaborazioni con enti pubblici e privati che ospitano i laureandi nel tirocinio: 328 
da questi rapporti si rilevano spesso necessità specifiche utili ad adeguare gli insegnamenti alle reali 329 
esigenze formative dei laureati. È da notare che un numero consistente di tirocinanti è assunto nelle 330 
aziende che li hanno ospitati nel periodo di tirocinio. I dati riguardanti i laureati nel 2016 a 12 mesi dalla 331 
laurea, sono stati forniti dal Consorzio AlmaLaurea. Riguardo ai laureati in SSCTA intervistati, il 67% lavora e 332 
di questi il 45% con contratto a tempo indeterminato; il 13% ha deciso di proseguire gli studi, di questi il 333 
6,7% risulta essere studente lavoratore. Il 36% lavora nell’industria, il 7,7% in ambito commerciale, il 15,4% 334 
presta attività di consulenza ed il 15,4% lavora nell’ambito della ricerca. Il 7,7% dei laureati continua 335 
l’attività lavorativa nel settore in cui ha iniziato a lavorare prima della laurea.  336 
 337 
3.2.5 Laurea in BIOTECNOLOGIA  338 
Il CdS in Biotecnologia coinvolge docenti di 8 dipartimenti e ha come Referente amministrativo il DiSFeB. 339 
Rispetto agli altri CdS, il ruolo del DISFARM è limitato in quanto sono coinvolti soltanto 6 docenti su un 340 
totale di 95. La numerosità dei Dipartimenti coinvolti costituisce per certi versi una ricchezza per altri un 341 
fattore di complessità nella gestione e nel coordinamento del corpo docente relativamente ai curricula, agli 342 
insegnamenti (chiarezza e completezza dei contenuti, propedeuticità e metodi di verifica 343 
dell’apprendimento) e rischi di sovrapposizioni oltre che alla gestione dei tirocini. Limitatamente agli 344 
insegnamenti in cui il DISFARM è coinvolto, nessuna particolare criticità è stata segnalata nell’ultima 345 
relazione della CPDS, pertanto si lasciano al DiSFeB ulteriori approfondimenti sulla situazione del CdS e in 346 
merito all’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. 347 
 348 
3.2.6 Laurea magistrale in BIOTECNOLOGIE DEL FARMACO  349 
Il CdS in Biotecnologie del Farmaco vede un coinvolgimento piuttosto limitato del DISFARM (8 insegnamenti 350 
su 26). Il grado di soddisfazione degli studenti in merito a docenze, metodologie ed al CdS nel suo 351 
complesso appare adeguato, in linea con le medie di Facoltà. Lievi criticità sono segnalate per gli 352 
insegnamenti organizzati in moduli o unità didattiche che coinvolgono più docenti (scarso coordinamento, 353 
ripetizioni) oltre che nella tempistica della consegna dei materiali didattici che dovrebbe essere migliorata. 354 
Entrando nel merito dei singoli insegnamenti sono emerse alcune lievi problematiche di organizzazione, 355 
quasi completamente risolte (maggiore razionalizzazione degli orari dei corsi, dei laboratori e appelli 356 
d’esame). Nel complesso il CdS riporta buone performance per vari aspetti (attrattività per laureati di altri 357 
atenei, basso tasso di abbandoni) e le poche criticità sono state affrontate con misure specifiche come nel 358 
caso delle difficoltà ad acquisire almeno 40 CFU al termine del primo anno: i docenti si sono resi disponibili 359 
a aumentare il numero di appelli d’esame per rendere più fluido il progredire delle carriere.  360 
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Il CDI promuove attivamente incontri con l’industria e mantiene un continuo dialogo tra le parti per 361 
garantire un’adeguata offerta formativa ed agevolare i contatti tra percorso accademico e mondo del 362 
lavoro (anche attraverso programmi di scambio attraverso il progetto Erasmus Placement). 363 
 364 
3.2.7 Dottorato in SCIENZE FARMACEUTICHE  365 
Dal 2014, il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche è sede del dottorato di ricerca in “Scienze 366 
Farmaceutiche”, che ha proseguito l’attività di formazione iniziata con il dottorato di “Chimica del 367 
Farmaco”, inserito nella scuola di dottorato in “Scienze e Tecnologie Chimiche”. Il Collegio docenti è 368 
formato dai docenti del DISFARM che soddisfano i criteri di qualità indicati da ANVUR e da tre primi 369 
ricercatori o dirigenti di ricerca del CNR con interessi scientifici coerenti con le tematiche del dottorato. Il 370 
dottorato risponde a tutti e 4 i criteri per la definizione dei “dottorati innovativi”. Tutti i corsi si tengono in 371 
lingua inglese e un periodo di ricerca all’estero è obbligatorio per tutti i dottorandi che hanno una borsa 372 
compatibile. Tutti i dottorandi svolgono attività di ricerca a tempo pieno all’interno del dipartimento o del 373 
CNR e pubblicano attivamente lavori scientifici. Il triennio 2015-17 è risultato particolarmente positivo per 374 
questo dottorato di ricerca, poiché nel 2015 due docenti del collegio, la prof.ssa Gelmi e il prof. Aldini 375 
(attuale coordinatore del dottorato), sono risultati vincitori di due diversi finanziamenti nell’ambito del 376 
programma “Marie Skłodowska-Curie Actions”, rispettivamente con i progetti MOGLYNET (Università di 377 
Milano, coordinatore internazionale, 3 posizioni di dottorato UNIMI + 2 posizioni di dottorato esterno con 378 
doppio titolo con UNIMI) e MASSTRPLAN (1 posizione di dottorato). Pertanto, nel 2016 il dottorato in 379 
“Scienze Farmaceutiche” ha visto l’ingresso di quattro studenti aggiuntivi, supportati dai suddetti fondi 380 
europei. Il raggiungimento di tale risultato si è rivelato determinante ai fini del recente incremento del 381 
numero di borse (da 4 a 6) finanziate dall’Ateneo. Inoltre, dal 2017 è iscritta al dottorato una studentessa 382 
cinese, sostenuta da una borsa finanziata del suo governo. Si tratta quindi di un dottorato con tasso elevato 383 
di internazionalizzazione.  384 
Per quanto riguarda il confronto nazionale, dottorati con la stessa denominazione di trovano solo nelle 385 
Università di Roma La Sapienza e Perugia. 386 
 387 
3.2.8 Scuola di Specializzazione in FARMACIA OSPEDALIERA 388 
La Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dispone di un’ampia rete formativa comprendente 389 
aziende ospedaliere, aziende sanitarie e IRCCS di tutta la Lombardia. La rete è essenziale per la formazione 390 
degli specializzandi e nello stesso tempo favorisce lo sviluppo di tematiche di ricerca che possono essere 391 
oggetto di progetti per partecipare a bandi competitivi.  A titolo di esempio è in corso lo studio clinico 392 
osservazionale “Survey on Quality of Life in Onco-Ematology” ed è stato sottoposto ad AIFA (in attesa di 393 
approvazione) un progetto della durata di due anni per il monitoraggio, basato su dati “real world”, di 394 
sicurezza ed efficacia di Biosimilari e altri farmaci non bioequivalenti. Si tratta della Scuola più numerosa a 395 
livello nazionale, avendo un accesso programmato annuale di 20 specializzandi. Anche per questa ragione 396 
mantiene una notevole attrattività verso l’esterno: infatti, solo pochi iscritti sono laureati a Milano e/o 397 
residenti in Lombardia.  398 
 399 
3.2.9 Summer Schools 400 
Il Dipartimento ha organizzato nel triennio 2015-2017, sotto la direzione del prof. Giancarlo Aldini, la 401 
“Summer School of Pharmaceutical Analysis”, che si svolge annualmente presso l’Università di Bologna – 402 
Sede di Rimini.  403 
 404 
3.3 RICERCA  405 
 406 
Come già indicato in precedenza, all’atto della sua costituzione l’organico del dipartimento era composto 407 
da 52 docenti: 12 Professori Ordinari, 11 Professori Associati, e 29 Ricercatori universitari, mentre al 408 
31/12/2017 era costituito da 11 PO, 14 PA, 19 RU, 4 RTD-B e 5 RTD-A. In pratica, i PO sono diminuiti da 12 a 409 
11, i PA sono aumentati da 11 a 14, e gli RU sono diminuiti da 29 a 19, con una diminuzione di 8 unità (15%) 410 
del personale a tempo indeterminato (da 52 a 44). La diminuzione è stata compensata dall’aumento da 411 
zero a 9 del personale a tempo determinato. Tuttavia, secondo quanto comunicato dal Direttore Generale, 412 
il numero degli RTD-A è in soprannumero di 2 unità rispetto all’assegnazione standard basata sull’algoritmo 413 
di Ateneo, il che determinerà un ulteriore depauperamento delle risorse di personale docente. Nel periodo 414 
2014-2017, Il DISFARM ha avuto l’assegnazione solo di 21 posti dei diversi livelli. Riteniamo che la politica 415 
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seguita del CDA nella distribuzione delle risorse sia stata particolarmente penalizzante per questo 416 
dipartimento. Si consideri ad esempio, che i carichi didattici del dipartimento sono all’incirca equivalenti a 417 
quelli del DISFEB, che ha ricevuto nel periodo 47 assegnazioni (fonte portale di Ateneo, concorsi). 418 
Certamente, sono necessarie azioni correttive urgenti.  419 
 420 
 421 
3.3.1 VQR 2011-2014 422 
Posizionamento nazionale. Prendendo in considerazione i documenti ANVUR relativi alla VQR 2011-2014, 423 
osserviamo che il DISFARM ha presentato tutti i prodotti attesi (100/100). Di questi, 98 ricadevano nel 424 
GEV03 e 2 nel GEV05. I lavori valutati dal GEV03 hanno ottenuto un voto medio di 0,736, rispetto ad una 425 
media nazionale di 0,759, e un valore di R pari a 0,97. La percentuale di lavori A+B è stata del 77,6%, 426 
rispetto ad una media nazionale di 79,6%, con un valore di X pari a 0,98. Il DISFARM si posiziona quindi su 427 
valori che sono molto prossimi a quelli della media nazionale in un GEV particolarmente competitivo. Per 428 
quanto riguarda i diversi SSD, si nota una notevole omogeneità dei risultati, indice di uno sviluppo 429 
equilibrato del dipartimento. I 2 lavori valutati dal GEV05 hanno ottenuto un voto medio pari a 1 e una 430 
percentuale A+B = 100%. Globalmente, questi dati sono in netto miglioramento rispetto alla VQR 2004-431 
2010, riferita peraltro a un periodo precedente alla costituzione del dipartimento. I 4 lavori inviati dai 2 432 
neoassunti hanno ottenuto un punteggio medio pari a 0,925 e una percentuale A+B pari a 100%, indicando 433 
che la politica di arruolamento è stata nel periodo particolarmente efficiente. Per quanto riguarda il 434 
posizionamento del dipartimento nella graduatoria generale nazionale basata su ISPD, il DISFARM si 435 
posiziona al 392esimo posto e nella graduatoria di Ateneo al 21esimo posto su 33 dipartimenti (documento 436 
ANVUR - Dipartimenti di eccellenza 2017). Questi valori rappresentano un eccezionale miglioramento 437 
rispetto alla VQR 2004-2010, in cui ci eravamo posizionati nell’ultimo 10% della graduatoria nazionale.  438 
 439 
Posizionamento in Ateneo. L’analisi fa riferimento al documento ANVUR Parte terza: Analisi delle singole 440 
istituzioni del 21 febbraio 2017 (DOC1). Benché il documento ANVUR del 15 marzo 2017 (DOC2) dica 441 
espressamente che le tabelle del DOC1 non devono essere utilizzare per confrontare dipartimenti di diverse 442 
aree, abbiamo tentativamente paragonato i nostri risultati con quelli di alcuni dei dipartimenti più 443 
performanti dell’Ateneo. I dati della tabella 32.7 del DOC1 indicano che la nostra percentuale di prodotti A 444 
+ B pari al 78,00% è superata in Ateneo solo dai dipartimenti di Chimica (79,73%), Bioscienze (79,85), 445 
Scienze Biomediche e cliniche (80,23%), Scienze Molecolari e Biomolecolari (81,90), Oncologia e emato-446 
oncologia (85,29%). Il fatto che alcuni di questi dipartimenti siano dipartimenti di eccellenza dimostra che 447 
valori di poco superiori all’80% rappresentano un plateau molto difficile da superare.   448 
IRDF (tabella 32.8 di DOC1) corrisponde alla somma pesata di tre parametri IRD1, IRD2 e IRD3, dove IRD1 449 
rappresenta la percentuale dei prodotti conferiti dal dipartimento sul totale di Ateneo (n/N) pesata per la 450 
qualità R, IDR2 è calcolato allo stesso modo, ma solo considerando i neoassunti, mentre IRD3 valuta la 451 
capacità di attrarre finanziamenti. Studiando con attenzione la tabella, si evince che il nostro valore di IRDF 452 
è risultato inferiore a n/N soprattutto a causa di IRD2, che è risultato insoddisfacente a causa del numero 453 
esiguo di prodotti consegnati (4 prodotti da 2 neoassunti), ma non per la loro scarsa qualità (punteggio 454 
medio = 0,925). Purtroppo, negli ultimi anni il Consiglio di Amministrazione ha fondato la distribuzione dei 455 
punti organico su un algoritmo basato sul numero dei docenti attivi di ciascun dipartimento moltiplicato per 456 
un “fattore di qualità K” basato principalmente su IRDF, senza considerare le carenze di personale rispetto 457 
ai carichi didattici. Questo ha penalizzato gravemente il DISFARM nelle assegnazioni di punti organico 458 
rispetto ad altri dipartimenti con minori carenze di personale. Pertanto, già ora possiamo prevedere che, 459 
anche dopo la futura VQR, il DISFARM avrà un posizionamento insoddisfacente nella graduatoria di Ateneo 460 
basata su IRDF a causa di un IRD2 che risulterà necessariamente inferiore a quello di altri dipartimenti che 461 
hanno goduto di ricche assegnazioni di punti organico da parte del CDA. 462 
 463 
Proiezioni per il triennio 2015-2017. Rispetto alla VQR 2011-2014, nel corso dell’ultimo triennio la 464 
composizione del Dipartimento è mutata per il pensionamento di 4 PO, 1 PA ed 1 RU, inoltre 2 PA si sono 465 
trasferiti in altri dipartimenti ed un RTD-A ha completato il proprio ciclo. Nello stesso periodo il personale in 466 
ingresso è stato costituito da 1 PA, 4 RTD-B e 5 RTD-A, non presenti nella VQR precedente. Un’analisi 467 
condotta utilizzando la banca dati SCIVAL ha evidenziato che, sebbene la produttività sia sostanzialmente 468 
invariata (265 pubblicazioni nel triennio 2012-14 vs 277 pubblicazioni nel triennio 2015-2017), gli articoli 469 
pubblicati nelle riviste del primo decile (Cite Percentiles) sono aumentate dal 37,5% al 47,5%, mentre gli 470 
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articoli che appartengono al primo decile citazionale (Outputs in Top Citation Percentiles) sono aumentati 471 
dal 20% al 24,2%. Questi dati evidenziano in modo chiaro un netto miglioramento della performance del 472 
Dipartimento. La produttività scientifica delle persone reclutate o che hanno avuto un avanzamento di 473 
carriera (3 PO, 6 PA, 4 RTD-B e 5 RTD-A) consta di 220 articoli scientifici, di questi 109 (49,5%) sono apparsi 474 
su riviste del primo decile (indice citazionale: CiteScore Percentile) e 59 (26,8%) appartengono al primo 475 
decile citazionale (Outputs in Top Citation Percentiles). Questi valori sottolineano l’efficienza della politica 476 
di reclutamento messa in atto dal dipartimento e lasciano sperare in un ulteriore miglioramento dei 477 
risultati della futura VQR, di cui, tuttavia, non si conoscono ancora le regole di ingaggio. 478 
 479 
 480 
3.3.2. FINANZIAMENTI ALLA RICERCA 481 
 482 
A) Risorse di personale assegnate dall’Ateneo. Per quanto riguarda il personale, l’Ateneo supporta i 483 
dipartimenti assegnando: a) punti organico per posizioni di PO, PA e RTDB; b) posizioni di RTD-A e assegni di 484 
ricerca A; c) PTA.  485 
Secondo le informazioni fornite dall’Ateneo, il personale di cui alla lettera a) e b) è stato distribuito nel 486 
periodo utilizzando diversi criteri che hanno tenuto conto della numerosità dei docenti attivi e della qualità 487 
della ricerca. Dal 2017 è stato usato il seguente algoritmo:   488 
 489 
(n. attivi Dipartimento/n. attivi Ateneo) x K   490 
 491 
Dove K = 0.70 x IRDF pesato + 0.30 X. 492 

 indicatore “IRDF” relativo alla VQR 2011-2014, è l’indicatore finale di qualità della ricerca di ciascun 493 
Dipartimento, viene pesato sulla quota percentuale complessiva dei prodotti attesi da ciascun 494 
Dipartimento;  495 

 indicatore “X”: rapporto tra la frazione di prodotti eccellenti ed elevati di ogni Dipartimento nell’area o 496 
nelle aree di riferimento e la frazione di prodotti eccellenti ed elevati dell’area. 497 

 498 
Per quanto riguarda il personale di cui al punto c), i criteri di assegnazione non sono noti ai Dipartimenti. 499 
 500 
Annualmente, il Dipartimento è chiamato a deliberare in merito alla programmazione triennale del 501 
personale docente e PTA. I criteri utilizzati dal DISFARM hanno lo scopo di permettere uno sviluppo 502 
organico e ordinato dei diversi gruppi, anche considerando le gravissime carenze di organico di quasi tutti 503 
gli SSD. Di regola, la programmazione triennale viene discussa in Giunta e proposta al Consiglio tenendo 504 
conto delle carenze di organico più gravi, delle progressioni di carriera dei numerosi colleghi abilitati a PO e 505 
PA, dei pensionamenti già avvenuti o assai prossimi, dell’inserimento in organico dei giovani più brillanti del 506 
nostro vivaio, e del rafforzamento di SSD carenti attraverso bandi aperti. Pur nell’ambito delle scarsissime 507 
risorse disponibili, si cerca di tenere conto anche di SSD di area chimica lasciati scoperti da docenti prima 508 
afferenti alla Facoltà di Farmacia che nel 2012 hanno preferito aderire al Dipartimento di Chimica, 509 
sottraendo importante capitale umano ai nostri CdS. 510 
Per quanto riguarda il PTA, la programmazione tiene conto dei pensionamenti, della organizzazione dei 511 
laboratori didattici e di alcuni servizi centralizzati di dipartimento, oltre che delle necessità amministrative. 512 
Vista la ristrettezza delle risorse, anche i criteri di assegnazione degli assegni di ricerca (dotazione standard 513 
pari a 6) e degli RTD-A (dotazione standard pari a 3), cercano di perseguire un’equa distribuzione che 514 
consenta lo sviluppo armonico delle diverse discipline. 515 
 516 
B) Risorse economiche assegnate dall’Ateneo. Per quanto riguarda le risorse economiche, l’Ateneo 517 
assegna; a) una dotazione annuale (DOT, pari a 2.000 euro per docente); b) un Fondo Unico per la Didattica 518 
(FUD, basato sul consumo storico); c) il Fondo di Sostegno della Ricerca Linea 2 (FSR-2, 1.500 euro per ogni 519 
docente attivo).  520 
Per quanto riguarda i criteri di distribuzione adottati, la DOT viene utilizzata per sostenere i costi di gestione 521 
del dipartimento: acquisti di semplici attrezzature, contratti di manutenzione, costi di segreteria e 522 
gestionali, mentre il FUD copre essenzialmente i costi dei laboratori didattici sperimentali obbligatori che 523 
sono numerosi in tutti i nostri CdS e alcune spese di tutoraggio. La capienza molto ridotta del FUD limita 524 
purtroppo in modo significativo la possibilità di implementazione e rinnovamento dei laboratori didattici. 525 
Inoltre, il FUD copre in modo risibile i costi per le tesi di laurea sperimentali che necessariamente sono 526 
sostenuti quasi esclusivamente da fondi di ricerca da bandi competitivi o contratti di ricerca commissionata. 527 
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 528 
C) Fondi da bandi competitivi e da ricerca commissionata. Nel periodo 2014-2017 numerosi docenti del 529 
dipartimento hanno applicato a bandi competitivi nazionali e internazionali. Essendo, tuttavia, mancato un 530 
monitoraggio capillare delle proposte inviate, fatta eccezione di quelle che hanno richiesto delibere di 531 
dipartimento, non siamo in grado di esplicitare la percentuale di successo. Naturalmente siamo consapevoli 532 
che è necessario implementare un monitoraggio puntuale delle proposte presentate. 533 
In totale nel periodo, sono stati acquisiti 12 finanziamenti da bandi competitivi (vedi allegato 2): in 534 
particolare 2 progetti europei per un totale di 3.316.917 euro e 2 PRIN per un totale di 121.749 euro. Il 535 
progetto più prestigioso è denominato Moglynet, di cui è coordinatore la prof.ssa Maria Luisa Gelmi, ha un 536 
budget di circa 3 milioni di euro e vede il coinvolgimento di altri 5 atenei europei. I finanziamenti 537 
internazionali prevalgono pesantemente rispetto a quelli nazionali. 538 
Per quanto riguarda la ricerca commissionata, nel periodo 2014-2017 i progetti sono stati in totale 80, per 539 
un budget complessivo di 1.441.843 euro. In questo caso si tratta prevalentemente di contratti nazionali. 540 
 541 

                   542 
 543 
 544 

 2014 2015 2016 2017 TOTALI  

 N. 
progetti 

€ 
N. 

progetti 
€ 

N. 
progetti 

€ 
N. 

progetti 
€ 

N. 
progetti 

€ 

Ricerca 
finanziata 

2 121.749 4 3.336.017 1 5.100 5 523.848 12 3.986.714 

Ricerca 
commissionata 

19 320.410 23 461.946 24 379.237 14 280.250 80 1.441.843 

 545 
3.3.4. Centri di ricerca, risorse museali e piattaforme UNITECH 546 
1. Il DISFARM attualmente coordina le attività del "Centro interuniversitario di ricerca sulle reazioni 547 

pericicliche e sintesi di sistemi etero e carbociclici". 548 
2. Il DISFARM partecipa al Centro di Ricerca Coordinata Laboratorio di Materiali e Polimeri – LaMPo 549 

costituito nel marzo 2015 che si pone come obiettivo di coordinare e valorizzare le attività rivolte alla 550 
Formazione, Ricerca e Servizi di attività conto terzi nel settore dei polimeri e materiali polimerici. 551 

3. Il DISFARM gestisce l’Orto Botanico "Giordano Emilio Ghirardi” sito a Toscolano Maderno (Brescia), 552 
nato nel 1964 come Stazione botanica sperimentale della casa farmaceutica milanese SIMES (Società 553 
Italiana Medicinali e Sintetici), per volere del suo proprietario, Giordano Emilio Ghirardi, allo scopo di 554 
coltivare specie, di difficile reperimento, a principi attivi cardioattivi e antitumorali. Nel 1991 l’Orto è 555 
stato donato all’Università di Milano, con la clausola di mantenerne l’indirizzo di studio e ricerca sulle 556 
piante medicinali. Sul tema della Botanica sono attivi accordi con diverse realtà internazionali che 557 
rappresentano un’opportunità per scambi e visite degli studenti presso centri di eccellenza come l’Orto 558 
Botanico di Valencia (Spagna). 559 

4. Il DISFARM ha partecipato attivamente alla costituzione delle piattaforme UNITECH OMICS e COSPEC, 560 
anche con il trasferimento di due unità di personale tecnico (previste da febbraio 2018). 561 

 562 
3.3.5. Organizzazione di congressi scientifici 563 
Il DISFARM ha partecipato nel triennio all’organizzazione di congressi scientifici nelle discipline di 564 
competenza. In particolare:  565 



12 

 

1. Training and Innovation Course in Drug Design, eChemInfo Euro 2017, 17–21 luglio 2017, Università 566 
degli Studi di Milano;  567 

2. 4th International Workshop on Pericyclic Reactions and Synthesis of Hetero-Carbocyclic Systems, 28-30 568 
giugno 2017, Università degli Studi di Milano;  569 

3. MI-TO A journey through liposomes and polysaccharides 29-30 settembre 2016, Università degli Studi 570 
di Milano e Università degli Studi di Milano 571 

4. Training and Innovation Course in Drug Design, eChemInfo Euro 2016, 18–22 luglio 2016, Università 572 
degli Studi di Milano. 573 

 574 
3.4 TERZA MISSIONE 575 
Il Dipartimento continua ad essere parte attiva nella diffusione di cultura legata alle aree di competenza sia 576 
attraverso attività di trasferimento tecnologico sia di public engagement. 577 
 578 
3.4.1 Trasferimento tecnologico 579 
Il DISFARM è inoltre centro registrato in QuESTIO, il sistema di mappatura dei servizi di ricerca, 580 
trasferimento tecnologico e di supporto all’innovazione predisposto dalla regione Lombardia. 581 
Sul fronte dei rapporti col sistema economico e istituzionale, le attività sono numerose ed efficaci: 582 
- Ricerca conto terzi: dal 2014 al 2017, 40 prestazioni conto terzi, 39 contratti di ricerca e 21 contratti di 583 

consulenza. 584 
- Brevetti: 12 priorità depositate dal 2012 al 2016 che vedono tra gli inventori personale DISFARM; 585 
- Spin off: tre aziende nei settori dispositivi medici, farmaceutico, nutraceutico: Pharmafilm S.r.l. (attiva 586 

dal 2003), Sulfidris S.r.l. (nata nel 2006, poi liquidata), HPF - Nutraceutics S.r.l. (attiva dal 2007), 587 
Multiply Labs, Inc. (attiva dal 2016); 588 

- È sede di un Laboratorio di Analisi Chimico-Tossicologica conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015, 589 
che collabora con la Società Italiana Farmacisti Preparatori (SIFAP) per la messa a punto e l’analisi delle 590 
preparazioni galeniche magistrali contenenti i principi attivi della Cannabis, oltre ad essere 591 
convenzionato con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio e collaborare con i 592 
Tribunali di Milano, Bergamo, Monza e Varese per l’esecuzione di consulenze tecniche chimico-593 
tossicologiche di materiali sequestrati presso lo scalo aeroportuale di Malpensa. Inoltre, il Laboratorio è 594 
convenzionato con il Centro Diagnostico Italiano (CDI) di Milano e il Laboratorio Toma Advanced 595 
Biomedical Assays S.p.A. di Busto Arsizio per analisi di stupefacenti su urine e matrici cheratiniche e con 596 
l’Ospedale dei Bambini Buzzi per lo sviluppo di strategie innovative per lo screening neonatale e per 597 
l’applicazione in ambito biomedico delle tecniche cromatografiche. 598 

 599 
3.4.2. Formazione continua e permanente 600 
Il DISFARM è oggi sede amministrativa e gestionale di 6 corsi di perfezionamento. Quattro di questi corsi (1, 601 
4, 5, 6) sono stati istituiti negli ultimi anni su sollecitazione del contesto economico e industriale e vedono 602 
la partecipazione come docenti di numerosi professionisti esterni. Tutti hanno l’accesso programmato, che 603 
in alcuni casi è nettamente inferiore alle richieste. L’efficacia di questi corsi è messa in evidenza dal fatto 604 
che, in molti casi, le tasse di iscrizione sono sostenute dai datori di lavoro degli allievi.  605 
1. Brevettistica - Corso Avanzato UPC e Patent Litigation: primo corso italiano che il Comitato 606 

Amministrativo dell’UPC ha riconosciuto come una delle possibili qualifiche adeguate per un 607 
mandatario europeo (a norma dell'articolo 48 (2), dell'accordo su un unificato sulla Corte Unitaria dei 608 
Brevetti) per esercitare l'attività di European Patent Litigator durante il periodo transizionale. 609 

2. Gestione della proprietà industriale (corso base) 610 
3. Scienze cosmetiche 611 
4. Prodotti cosmetici: dalla formulazione al consumatore 612 
5. La gestione dei dispositivi medici e cosmetici: aspetti regolatori 613 
6. Integratori alimentari ed erboristici - Progettazione, sviluppo, controllo e regolamentazione).  614 
 615 
Inoltre, il DISFARM partecipa come dipartimento associato al Master interazionale di II livello in Clinical 616 
Pharmacy (Università associate: Università degli Studi di Cagliari e Università di Granada, Spagna). 617 
 618 
 619 
3.4.3 Public Engagement 620 
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Anche relativamente al tema del public engagement, l’impegno è da sempre elevato come dimostrato dalle 621 
numerose attività svolte:  622 

 Collaborazioni pluriennali con scuole medie superiori formalizzate tramite convenzione con il COSP di 623 
Ateneo: organizzazione di stage in laboratorio per studenti del 4°/5°anno; 624 

 Incontri annuali con gli studenti delle scuole medie superiori (Open Day di Facoltà prima e d’Ateneo 625 
successivamente), progetti di Alternanza Scuola-Lavoro e seminari divulgativi; 626 

 Partecipazione attiva dei docenti alla manifestazione “Meet me Tonight” (Notte dei Ricercatori), che 627 
favorisce occasioni di incontro fra ricercatori e cittadini; 628 

 Organizzazione di seminari su: “Farmaco generico e dintorni (relatore Giorgio Foresti, Presidente di 629 
Assogenerici); “Innovare, investire, produrre: così nasce un farmaco con un marchio speciale” (relatore 630 
Massimo Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria); 631 

 Organizzazione di eventi presso l’Orto Botanico E. Ghirardi. 632 

 Iniziative divulgative, di orientamento e formazione rivolte a giovani e altri incontri pubblici organizzati 633 
con soggetti esterni al mondo accademico (Women & Technologies, Cosmetica Italia, etc); 634 

 Iniziative di divulgazione attraverso la pubblicazione di testi su vari argomenti di settore; 635 

 Iniziative di divulgazione attraverso la partecipazione di docenti a trasmissioni televisive; 636 

 Appartenenza di alcuni membri del DISFARM ai Consigli Scientifici di associazioni ed enti impegnati su 637 
tematiche ad elevato impatto sociale come ad esempio la Alpro Foundation (Belgio) che promuove 638 
un’alimentazione più sostenibile.  639 

 640 
Il Dipartimento ha inoltre partecipato attivamente, attraverso alcuni docenti, a comitati per la definizione di 641 
standard e norme tecniche. Sono sia membri di diversi consigli direttivi (Ordine dei Farmacisti delle 642 
provincie di Milano, Lodi e Monza e Brianza, Associazione dei Farmacisti dell’industria, Società Italiana dei 643 
Farmacisti Preparatori), sia componenti di Commissioni e gruppi di lavoro che partecipano allo sviluppo, 644 
all’applicazione  e al controllo del farmaco (Sottocommissione unica per la valutazione dei medicinali presso 645 
AIFA, Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea Nazionale Italiana, 646 
Gruppi di lavoro della Farmacopea Europea, Gruppi di lavoro istituiti presso il Ministero della Salute e 647 
presso l’Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia, Commissione Antidoping Federcalcio).  648 
 649 
Infine, i docenti del Dipartimento hanno tenuto numerosi seminari aperti al pubblico su tematiche di 650 
interesse generale (farmaci, nutraceutica, cosmesi, erboristica, etc.).  651 
È mancato nel triennio un monitoraggio organico di tutte le attività relative di public engagement: azioni 652 
correttive in tal senso potrebbero favorire una maggiore organicità e continuità di queste iniziative. 653 
 654 
 655 

4) Strategie e obiettivi  656 

 657 
Attualmente, le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad una riorganizzazione responsabile che abbia 658 
come obiettivo un miglioramento continuo dei processi e una razionalizzazione consapevole dell’uso delle 659 
risorse economiche e di capitale umano. Tutto questo in vista di una migliore “accountability” nei riguardi 660 
degli enti regolatori e della società.  661 
Per quanto riguarda il DISFARM, le azioni di miglioramento devono naturalmente essere armonizzate con il 662 
Piano Strategico di Ateneo. Tenendo conto delle peculiarità del Dipartimento, abbiamo deciso di 663 
focalizzarci sui seguenti obiettivi tra quelli consigliati: AQ, FOR1, FOR2, FOR4, RIC1, RIC2, IIIMISS1 e 664 
IIIMISS2.  665 

 666 

4.1 Sistema di Assicurazione della Qualità  667 
 668 
AQ – Implementazione del sistema di qualità. In linea con il Piano Strategico di Ateneo, uno degli obiettivi 669 
strategici è l’implementazione del sistema AQ del dipartimento individuando con chiarezza i ruoli, i flussi 670 
informativi e i livelli di responsabilità. Obiettivo della CQ è organizzare il suo lavoro sempre più di concerto 671 
con il Presidio di Qualità di Ateneo: la sua progressiva riorganizzazione ha in parte modificato e ampliato i 672 
compiti della CQ di cui fanno parte ovviamente i referenti AQ di Dipartimento per i CdS, per la Ricerca e per 673 
la Terza missione con funzione di raccordo tra Ateneo e Dipartimento. All’interno della CQ sono quindi 674 
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state programmate e si svolgeranno diverse attività relative ai processi di AQ: a) monitoraggio delle 675 
relazioni paritetiche dei diversi CdS; b) raccolta, monitoraggio e discussione di tutti i documenti ed i dati 676 
necessari per la compilazione delle schede SUA-CdS e SUA-RD-TM; c) monitoraggio del numero di 677 
pubblicazioni/pro capite/anno e della loro collocazione editoriale al fine di individuare e correggere 678 
eventuali criticità: questa attività sarà dedicata a tutto il personale di ricerca, inclusi dottorandi, assegnisti e 679 
borsisti; d) analisi e predisposizione della VQR con la finalità di migliorare l’efficacia nel conferimento dei 680 
prodotti della ricerca; e) monitoraggio dell’archiviazione e pubblicizzazione dei documenti prodotti in modo 681 
da renderli facilmente accessibili alle diverse componenti del Dipartimento; f) monitoraggio delle 682 
applicazioni a bandi competitivi e del loro successo; monitoraggio delle attività di terza missione. Un’unità 683 
di personale amministrativo avrà il compito della raccolta e archiviazione dei dati da monitorare a supporto 684 
delle attività della CQ. 685 
 686 
4.2 Didattica 687 
In linea con il Piano Strategico di Ateneo, ci concentreremo in particolare su FOR1, FOR3 e FOR4. Per le 688 
azioni specifiche di dettaglio ci riferiamo solo ai CdS di cui siamo referenti principali, trattandosi sempre di 689 
CdS interdipartimentali. 690 
 691 
FOR1 - Assicurare la regolarità dei corsi di studio. Si tratta naturalmente di un obiettivo di grande 692 
importanza, per il quale ci si focalizzerà su azioni di accompagnamento e verifica in ingresso e in itinere, si 693 
miglioreranno le attività di tutoraggio, malgrado la limitatezza delle risorse a disposizione. Un tema 694 
specifico da affrontare sarebbe quello di limitare i contratti a docenti esterni. Usiamo il condizionale in 695 
quanto le risorse insufficienti di personale e i limiti posti alle ore di didattica che possono essere affidate ai 696 
ricercatori impongono un certo numero di contratti esterni, che non sempre sono erogati da personale 697 
adeguatamente preparato. Possiamo solo auspicare che il CDA dimostri una maggiore attenzione verso le 698 
nostre esigenze. Per quanto riguarda azioni specifiche relative ai CdS di cui siamo referenti principali 699 
precisiamo le seguenti iniziative. CTF. Proseguimento delle azioni messe in atto negli anni precedenti, le cui 700 
ricadute dovrebbero manifestarsi nei prossimi anni al fine di incrementare il numero di studenti con un 701 
percorso regolare in uscita. STE - Estensione di forme di verifica in ingresso per valutare il livello di 702 
conoscenza/competenza degli studenti. Uso di prove in itinere al primo anno e simulazioni d’esame nei tre 703 
anni.  704 
 705 
FOR3 - Riqualificazione della offerta didattica. Tutti i nostri CdS sono attivi da tempo nei contatti con i 706 
diversi operatori di settore. Verranno ulteriormente implementate le azioni volte ad avvicinare gli studenti 707 
al mondo del lavoro. Tutti i nostri CdS prevedono tirocini obbligatori, quindi da questo punto di vista, la 708 
situazione è già molto positiva. Per quanto riguarda azioni specifiche relative ai CdS di cui siamo referenti 709 
principali precisiamo le iniziative seguenti. CTF: a) Organizzazione di giornate tra studenti (CTF, IV/V anno; 710 
STE, III anno) e rappresentanti dell'industria; b) incontro tra docenti e i principali stakeholder per favorire 711 
un confronto tra quanto erogato dal CdS e le aspettative del mondo industriale. CTF prosieguo delle 712 
strategie già messe in atto che prevedono tesi sperimentali e tirocinio in Farmacia obbligatori e tesi in 713 
industria. STE: i) monitoraggio dell’accoglienza dei tirocinanti presso le aziende; ii) individuazione di aziende 714 
di maggiore interesse per gli studenti per attivare progetti di lavoro condivisi. 715 
 716 
FOR4 - Potenziamento dell’internazionalizzazione. Tutte le nostre lauree triennali prevedono l’acquisizione 717 
del livello B1 di inglese, mentre le lauree magistrali e quelle a ciclo unico prevedono il B2.  Ci proponiamo di 718 
aumentare ulteriormente la percentuale di studenti ERASMUS, stipulando nuovi accordi con università 719 
straniere e altri enti ammissibili. Studenti in uscita. Otre ai tradizionali strumenti Erasmus, si investirà a) 720 
nella formalizzazione di nuovi accordi di mobilità in ambito extra-europeo; b) in collaborazione con il COSP, 721 
nella attivazione di una nuova procedura che consentirà agli studenti di effettuare una mobilità volontaria 722 
all'estero per stages/training di ricerca, attività valutata e riconosciuta da parte di una commissione di 723 
Facoltà. Studenti in entrata. Con l'indispensabile ausilio della Sede Centrale, intendiamo c) inserire sul sito 724 
istituzionale della Facoltà di Scienze del Farmaco il contenuto dei corsi in lingua inglese. 725 
FOR4 è particolarmente rilevante anche per il Dottorato di ricerca in Scienze Farmaceutiche. Per il triennio 726 
2018-2020, il collegio si propone di consolidare i risultati conseguiti nel triennio precedente, incoraggiando i 727 
membri del collegio dei docenti a farsi promotori di reti per la partecipazione ai bandi europei per il 728 
finanziamento della formazione dottorale. Nel contesto dell’internazionalizzazione, un ulteriore obiettivo 729 
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del dottorato per il prossimo triennio è quello di entrare a far parte del Paul Ehrlich Euro-PhD Network, una 730 
rete europea di 50 dottorati di ambito chimico farmaceutico, che organizza incontri scientifici periodici tra 731 
dottorandi. Sempre in relazione alla connotazione internazionale, il dottorato continuerà a perseguire 732 
l’obiettivo di stimolare i dottorandi in “Scienze Farmaceutiche” a frequentare, per un periodo da sei mesi a 733 
un anno, qualificati laboratori di ricerca europei ed extra-europei nell’ambito del progetto scientifico di tesi, 734 
un’esperienza che contribuisce in modo rilevante al completamento del loro percorso di formazione di 735 
giovani ricercatori. 736 
 737 
4.3 Ricerca 738 
 739 
RIC1 – Dare visibilità sociale e accesso aperto ai risultati della ricerca. Si tratta di un obiettivo prioritario 740 
per la responsabilità sociale delle Università. Tutto il personale di ricerca, anche non strutturato, è 741 
consapevole dell’importanza di un accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica in coerenza con le linee 742 
guida LERU e con la missione dell’università pubblica. Sarà ulteriormente supportata ed incoraggiata 743 
l’archiviazione dei post-print e dei pre-print nell’archivio istituzionale, effettuando un monitoraggio 744 
periodico da parte della CQ di concerto con il referente Open Access di Dipartimento. Nel 2017 la 745 
percentuale di prodotti open access su IRIS era del 24%. Ci proponiamo nel triennio di raggiungere 746 
gradualmente il 60% attraverso una stimolazione capillare dei colleghi. Su questo tema si farà in particolare 747 
opera di sensibilizzazione verso i giovani del dipartimento (dottorandi e assegnisti). 748 
 749 
RIC2 – Migliorare la qualità della ricerca e dell'ambiente di ricerca con riferimento a tutte le aree e al 750 
contesto nazionale e internazionale. Anche questo è un obiettivo prioritario per il dipartimento. La CQ ha 751 
già condotto in precedenza accurate valutazioni dei risultati della VQR (vedi sezione 3.3.1) e attivato un 752 
sistema di monitoraggio dei risultati della ricerca per mettere in rilievo i punti deboli al fine di permettere 753 
azioni di miglioramento, anche utilizzando come strumento SCIVAL. Per quanto riguarda gli inattivi la 754 
situazione è già molto positiva, in quanto un solo docente è inattivo secondo le regole di Ateneo e nessuno 755 
secondo le regole della VQR. Tuttavia, si tratta di una situazione in divenire, che richiede un monitoraggio 756 
continuo. Particolare attenzione sarà dedicata alla sensibilizzazione dei giovani su questo tema. 757 
Anche al fine di favorire le collaborazioni con altri enti nazionali o internazionali, nel triennio è stata 758 
prevista l’organizzazione di alcuni congressi scientifici e lo scambio di visiting scientists. Tra i congressi, va 759 
segnalato che, nel 2019, il Dipartimento è stato scelto per l’organizzazione a Milano del “XXVI National 760 
Meeting in Medicinal Chemistry”, nel quarantennale di fondazione della Divisione di Chimica Farmaceutica 761 
della Società Chimica Italiana, inoltre, il DISFARM sta organizzando il workshop "I Chimici per le 762 
Biotecnologie, II edizione" del gruppo Interdivisionale di Biotecnologie della Società Chimica Italiana, che 763 
riunirà rappresentanti del mondo accademico e dell'industria, e sta partecipando all'organizzazione del 764 
XXXVIII Convegno Nazionale della Divisione di Chimica Organica (CDCO 2018).   765 
Per supportare e incoraggiare la progettualità in bandi nazionali e internazionali, oltre ad avvalersi 766 
dell’aiuto fornito dallo sportello ricerca, è allo studio l’ipotesi di formare un’unità di personale interna che 767 
supporti i docenti. Le piattaforme UNITECH offrono opportunità di indagini con strumentazioni 768 
particolarmente sofisticate che potranno favorire le collaborazioni con altri enti di ricerca e la 769 
partecipazione a bandi prestigiosi. 770 
 771 
4.4 Terza missione 772 
 773 
IIIMISS1 – Aumentare la visibilità della ricerca e dell’attività culturale verso il mondo esterno. Come già 774 
emerso, il DISFARM è da sempre attivo nelle attività di Terza Missione delle quali ha recentemente avviato 775 
un monitoraggio sistematico ed una rendicontazione periodica. Alla luce della crescente importanza 776 
assunta, ci si propone di potenziare ulteriormente le attività di divulgazione scientifica sia istituzionalmente 777 
che inserendo specifici task all’interno dei progetti finanziati da bandi competitivi che lo consentano (v. 778 
Notte dei ricercatori, seminari specifici, etc). Alcune attività significative sono già progettate per i primi 779 
mesi del 2018. Oltre a questo, una specifica sezione del sito dipartimentale sarà destinata a segnalare e 780 
fornire documentazione sulle iniziative organizzate, promuovendone la diffusione e raccogliendone i 781 
contenuti allo scopo di rappresentare un “luogo virtuale” in cui potersi informare e poter approfondire le 782 
tematiche di competenza. 783 
 784 
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IIIMISS2 – Promuovere l’innovazione, lo sviluppo di scoperte e le collaborazioni con le imprese, 785 
l’economia e la finanza 786 
La valorizzazione economica della conoscenza (ricerca conto terzi, rapporti ricerca-mondo delle imprese) è 787 
necessariamente e intrinsecamente correlata alle attività di ricerca dipartimentale. Come già precisato nella 788 
sezione 3, il DISFARM svolge già tutta una serie di attività in questa area da lungo tempo.  789 
In particolare, ci proponiamo di continuare a migliorare la qualità dei corsi di perfezionamento attraverso la 790 
collaborazione con le imprese dei diversi settori coinvolti, di sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla 791 
piattaforme UNITECH anche nella ricerca commissionata, di continuare ad offrire servizi di analisi conto 792 
terzi che ci vedono in prima linea in vari campi, in particolare nell’area chimico-tossicologica. 793 
Naturalmente tutte queste attività devono sempre essere viste in un’ottica di crescita delle competenze e 794 
non devono andare a detrimento della ricerca scientifica vera e propria, che deve restare comunque 795 
prioritaria anche ai fini delle valutazioni di ANVUR. 796 
 797 

5) Allegati  798 

Allegato 1- Tabella Obiettivi strategici - Scheda di Programmazione dipartimentale - Indicatori (possibili) per 799 
l’area obiettivi Ricerca e Terza Missione  800 
Allegato 2 – Dati su contratti e collaborazioni di ricerca  801 


