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1. Analisi del contesto 

1.1 Chiusura del Piano Triennale 2018-2020 
Il DiSFeB ha elaborato il piano triennale 2018-2020 formulando gli obiettivi e le azioni correlate 
secondo le indicazioni fornite dall’Ateneo e selezionando tra questi quelli più coerenti con la 
missione e le strategie di sviluppo del dipartimento. Missione e strategie del DiSFeB si sono 
consolidate nel corso degli anni attraverso i processi di valutazione/autovalutazione interni 
all’Ateneo, la preparazione dei documenti di contesto a supporto della programmazione del 
fabbisogno del personale docente e la preparazione del progetto presentato nel bando 
“dipartimenti di eccellenza 2018-2022”. In riferimento a quest’ultimo, non è casuale che alcuni 
degli obiettivi e relativi indicatori inclusi nel piano triennale coincidano o siano analoghi a quelli 
definiti per il monitoraggio del progetto di eccellenza. Il raggiungimento della maggior parte dei 
target definiti, soprattutto quelli relativi alla produzione scientifica, alla progettualità e capacità di 
reperire finanziamenti, dimostra che gli obiettivi si sono rivelati compatibili con le potenzialità e i 
punti di forza del dipartimento. L’analisi accurata degli indicatori e dei target durante le due fasi di 
monitoraggio ha fornito indicazioni utili per meglio definire quegli indicatori che non erano stati 
espressi in modo appropriato nella prima stesura del piano triennale o i target che inizialmente 
non erano stati ben calibrati. La Giunta di dipartimento ha svolto un ruolo importante nella fase di 
revisione, attraverso una analisi approfondita dell’esito del monitoraggio e fornendo suggerimenti 
per la ridefinizione di alcuni indicatori e target (si veda verbale della riunione della Giunta del 
02/04/2019). 
Di seguito viene presentata una sintesi degli obiettivi e target raggiunti per ambiti strategici. 
Sistema AQ 
In riferimento agli obiettivi previsti nel Piano triennale 2018-2020 legati al sistema AQ, il DiSFeB ha 
sviluppato un sistema AQ più articolato, con una maggiore attenzione ai flussi informativi tra PQA 
e componenti del dipartimento ed istituendo anche una specifica commissione ad hoc. Il DiSFeB 
ha inoltre messo in atto un sistema di monitoraggio che ha permesso di valutare: i) la produzione 
scientifica dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo, tenendo conto della specificità delle 
diverse aree disciplinari e in considerazione della consistenza numerica del dipartimento; ii) la 
progettualità dei docenti, dei ricercatori e del personale non strutturato del dipartimento; iii) dei 
finanziamenti ottenuti attraverso bandi competitivi, contratti di ricerca commissionata e altre 
forme. Complessivamente, nel 2019 le attività di AQ si sono svolte in completa aderenza alla policy 
di Ateneo e agli obiettivi strategici a questo riguardo (implementare il sistema AQ individuando 
con chiarezza i ruoli, i flussi informativi e i livelli di responsabilità) (si veda Scheda di monitoraggio 
2019 e Relazione Attività AQ dipartimentale 2019). 
Formazione 
Per quanto riguarda gli obiettivi legati alla formazione, il raggiungimento dei target definiti per il 
cds SSCTA, relativi alla regolarità degli studi e al tirocinio svolto presso aziende, dimostra la loro 
plausibilità rispetto alle azioni messe in atto dal Collegio Didattico Interdipartimentale. In aggiunta 
agli indicatori previsti nel Piano triennale 2018-2020 va sottolineato che gli interventi si sono 
concretizzati in un aumento significativo degli studenti laureati in corso. Più complessa risulta 
invece la situazione del cds Farmacia, dove alcuni target legati alla regolarità degli studi non sono 
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stati raggiunti nonostante le azioni correttive recentemente messe in atto dal Collegio Didattico 
Interdipartimentale, ad esempio attività di tutoraggio per gli studenti del primo anno. È 
presumibile che sia necessario un periodo di tempo più lungo per poter osservare un 
miglioramento nella regolarità del percorso degli studi. Anche nel caso del cds Biotecnologie del 
farmaco la percentuale di studenti che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare rimane 
una criticità. Il dato dovrà essere monitorato nei prossimi anni per verificare l’impatto delle azioni 
correttive messe in atto. Sia il cds Farmacia sia quello di Biotecnologie del farmaco dimostrano 
capacità di interagire con le parti sociali e le aziende del settore farmaceutico e biotecnologico, 
come dimostrato dagli incontri svolti e dalle convenzioni/accordi per lo svolgimento di tesi 
sperimentali. Complessivamente, nel 2019 le azioni relative ai cds previste nel Piano triennale di 
dipartimento 2018-2020 si sono focalizzate sugli obiettivi strategici definiti dall’Ateneo nell’ambito 
della formazione, in particolare la regolarità del percorso di studi e la riqualificazione dell’offerta 
didattica rispetto alla domanda del mercato del lavoro (si veda Scheda di monitoraggio 2019). A 
questo si aggiunge il riesame ciclico che tutti i cds sono stati chiamati a svolgere nel 2019, dal 
quale sono emerse criticità e specifiche azioni correttive. 
Ricerca 
Per quanto riguarda la ricerca, il DiSFeB da tempo condivide l’orientamento dell’Ateneo verso 
l’Open science, ad esempio attraverso l’accesso aperto ai risultati della ricerca verso la comunità 
scientifica. Tale orientamento è attestato dall’elevata percentuale di articoli pubblicati in open 
access. L’obiettivo di raggiungere nel triennio 2018-2020 il target del 40% è stato raggiunto (si 
veda Scheda di monitoraggio 2019). 
Per quanto riguarda la qualità e competitività della ricerca svolta dai docenti e ricercatori del 
DiSFeB, essa è anche dimostrata dalla capacità di collaborare con gruppi di ricerca stranieri e di 
attrarre giovani ricercatori di talento. Il reale impatto delle collaborazioni internazionali sui 
prodotti della ricerca è dimostrato dal fatto che oltre il 50% delle pubblicazioni del 2019 include 
co-autori stranieri, dato consolidato rispetto al biennio precedente 2017-2018. Tale indicatore è 
stato selezionato nell’ambito dell’obiettivo strategico “Incentivare la collaborazione 
internazionale”. Un ambiente stimolante per la ricerca favorisce anche il reclutamento di giovani 
ricercatori come post-doc, indicatore inserito nel Piano triennale 2018-2020 nell’ambito 
dell’obiettivo strategico “Favorire il reclutamento di personale al di fuori di unimi”. Nel 2019 sono 
stati istituiti 48 assegni di tipo B rispetto ai 36 istituiti nel 2018. 
Complessivamente. gli obiettivi e le azioni del DiSFeB in questo ambito sono coerenti con 
l’obiettivo strategico dell’Ateneo di migliorare la qualità della ricerca e dell’ambiente di ricerca nel 
contesto nazionale ed internazionale (si veda Scheda di monitoraggio 2019). 
Terza Missione 
In linea con l’obiettivo strategico dell’Ateneo di aumentare la visibilità della ricerca verso il mondo 
esterno e per attuare uno degli obiettivi del progetto di eccellenza, il DiSFeB ha messo in atto 
azioni di comunicazione rivolte a diversi segmenti della popolazione. Il DiSFeB ha aderito 
all’iniziativa Alternanza scuola lavoro rivolta agli studenti delle scuole superiori, sia nel 2018 sia nel 
2019, ospitando 35 studenti nei suoi laboratori, e ha partecipato nel 2018 all’evento 
MeetMeTonight rivolto alla popolazione generale. Infine, il DiSFeB ha deciso di sfruttare le 
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potenzialità dei social media per raggiungere il grande pubblico attivando una pagina facebook1 e 
il blog di dipartimento Ricercamix2. Le metriche relative alla copertura indicano una buona 
capacità di outreach (si veda Scheda di monitoraggio 2019). 
Nella definizione del piano triennale 2018-2020, il DiSFeB ha considerato strategico prevedere 
azioni per rendere più incisivo il proprio ruolo nel panorama industriale mediante la promozione e 
valorizzazione delle competenze tecnico-scientifiche dei gruppi di ricerca del dipartimento e dei 
risultati della ricerca da essi conseguiti. Ciò ha portato all’attivazione di contratti di ricerca 
commissionata con diverse aziende (16 nel 2018 e nel 2019) per importi complessivi compresi tra 
€ 600.000-1.000.000. Quanto descritto è del tutto coerente con l’obiettivo strategico di Ateneo di 
promuovere l'innovazione, lo sviluppo di scoperte e le collaborazioni con le imprese (si veda 
Scheda di monitoraggio 2019). 
Come suggerito dal PQA, quindi in linea con le politiche di AQ dell’Ateneo, nel prossimo esercizio 
di pianificazione triennale il DiSFeB intende individuare un numero minore di obiettivi e indicatori, 
selezionando quelli più significativi, e di allestire documenti più sintetici e maggiormente incisivi (si 
veda Osservazioni ricevute dal PQA sul monitoraggio 2018). 
Organizzazione per realizzazione indirizzi strategici e obiettivi 
Nella preparazione ed attuazione del progetto “dipartimenti di eccellenza 2018-2020”, concepito 
come progetto di sviluppo globale, il DiSFeB: i) si è avvalso di un modello organizzativo basato 
sull’istituzione di gruppi di lavoro misti docenti-personale tecnico-amministrativo con funzioni e 
compiti ben definiti; ii) ha elaborato una programmazione temporale per obiettivi (Gantt); iii) ha 
previsto momenti di confronto collegiali aperti a tutto il dipartimento; e iv) ha utilizzato strumenti 
specifici per la rilevazione delle necessità tecnico scientifiche dei gruppi di ricerca (questionari e 
consultazioni telematiche) (si veda Monitoraggio 2018 “dipartimenti di eccellenza”). Tale modello 
è stato in parte utilizzato ed ampliato per la realizzazione dei propri indirizzi strategici e degli 
obiettivi formulati nel Piano Triennale 2018-2020. 
Il PQA ha valutato ben articolato il monitoraggio 2018 (si veda Osservazioni ricevute dal PQA sul 
monitoraggio 2018) pertanto anche per il 2019 è stato utilizzato lo stesso approccio e metodo di 
lavoro, sia nella fase di realizzazione degli obiettivi sia nella fase di monitoraggio. 
Rapporto tra progetto di eccellenza e Piano Triennale 2018-2020 
Come già accennato, il progetto di eccellenza è stato concepito come opportunità di sviluppo del 
dipartimento la cui realizzazione implica importanti ricadute sulla produttività scientifica, sulla 
capacità di attrarre finanziamenti e di reclutamento di giovani ricercatori di valore. Alcune delle 
azioni inserite nel Piano Triennale 2018-2020 rappresentano un’estensione di quanto previsto nel 
progetto di eccellenza: consolidamento della produzione scientifica e della capacità progettuale, 
maggiore livello di internazionalizzazione e visibilità delle attività svolte dal dipartimento verso 
l’esterno, puntuale azione di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi. Si conferma 
pertanto una coerenza dinamica tra il progetto di eccellenza e il piano triennale dipartimentale 
2018-2020 che, pur garantendo ampia libertà di ricerca ai docenti e ricercatori del DiSFeB, 
consolida la vocazione del dipartimento, cioè quello di condurre una ricerca di eccellenza 

 
1 https://www.facebook.com/DiSFeBMilano/?ref=aymt_homepage_panel 
2 www.ricercamix.org collegato ai principali social media (facebook, twitter, tumblr e medium) 
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nell’ambito delle scienze biologiche legate alla salute e al farmaco (si veda Monitoraggio 2018 
“dipartimenti di eccellenza” e la mid-term review del Progetto di Eccellenza). 
 
Riferimenti documentali per la presente sezione 
Scheda di monitoraggio 2019 del PTD 2018-2020 (link) 
Osservazioni ricevute dal PQA sul monitoraggio 2018 (link) 
Verbale della riunione della giunta 02/04/2019 (link) 
Relazione Attività AQ dipartimentale 2019 (link) 
Relazione monitoraggio 2018 “dipartimenti di eccellenza” (link) 
Mid-term review del Progetto di Eccellenza (link) 
 
1.2 Monitoraggio delle attività di dipartimento 
Il DiSFeB ha analizzato l’andamento del dipartimento sulla base del repertorio di dati messo a 
disposizione dall’Ateneo (cruscotto) e di altri dati raccolti per il monitoraggio del piano triennale 
2018-2020 e del progetto di eccellenza. In questa analisi bisogna tener conto del fatto che nel 
2019 9 docenti si sono trasferiti presso altro dipartimento dell’Ateneo, 2 docenti sono stati 
collocati a riposo ed è avvenuto il turnover di alcune posizioni di RTD. Pertanto, mentre al 
31/12/2018 risultavano in servizio al DiSFeB 68 docenti e ricercatori, al 31/12/2019 ne risultano in 
servizio 57. Va altresì rilevato che la composizione in termini di settori scientifico disciplinari e di 
aree di ricerca è rimasta pressoché invariata. 
Fatta questa premessa, sono di seguito analizzati alcuni dati che descrivono le caratteristiche 
essenziali del DiSFeB per quanto attiene alla ricerca, didattica e terza missione. 
1.2.1 Ricerca 
Docenti attivi 
Al 31/12/2019 tutti i docenti e ricercatori del DiSFeB risultano attivi secondo i criteri stabiliti 
dall’Ateneo.3 Il dato dimostra buone politiche di reclutamento e la risoluzione di alcune criticità 
che avevano portato ad avere percentuali di docenti attivi comprese tra il 94.2 e il 97% nel triennio 
2016-2018. 
Posizionamento rispetto alle soglie ASN 
Nel luglio 2019 è stata effettuata una verifica del posizionamento dei docenti del DiSFeB rispetto 
alle soglie ASN dei rispettivi settori scientifico-disciplinari e fascia docente di riferimento 
(Professore ordinario per i professori ordinari, Professore associato per i professori associati e i 
ricercatori), definito come requisito R1 dall’Ateneo. L’analisi è stata condotta utilizzando i dati 
estratti dall’Archivio Istituzionale della Ricerca ed inviati ai Direttori. La stessa verifica è stata 
ripetuta a dicembre 2019, sulla base dei dati forniti ai Direttori mediante cruscotto. I dati sono 
riassunti nelle tabelle seguenti: 

 
3Sono definiti attivi secondo la delibera del Senato Accademico del 21/02/2017 i docenti che risultano autori di 7 
pubblicazioni scientifiche indicizzate negli ultimi 5 anni (area 03 – Scienze chimiche), 5 pubblicazioni scientifiche 
indicizzate negli ultimi 5 anni (area 05 – Scienze biologiche), 6 pubblicazioni scientifiche indicizzate negli ultimi 5 anni 
(area 06 – Scienze mediche) 
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http://www.disfeb.unimi.it/ecm/home/organizzazione/programmazione-e-valutazione-interna/archivio-piani-precedenti
http://www.disfeb.unimi.it/ecm/home/organizzazione/programmazione-e-valutazione-interna/archivio-piani-precedenti
http://www.disfeb.unimi.it/ecm/home/organizzazione/programmazione-e-valutazione-interna/archivio-piani-precedenti
http://www.disfeb.unimi.it/ecm/home/organizzazione/assicurazione-della-qualita
http://www.disfeb.unimi.it/ecm/home/dipartimento-di-eccellenza/monitoraggio
http://www.disfeb.unimi.it/ecm/home/dipartimento-di-eccellenza/monitoraggio
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luglio 2019 (dati ottenuti da Ufficio Pianificazione, Performance, Assicurazione Qualità e 
Valutazione di Ateneo, 04/07/2020) 

Requisito R1 Fascia Numero di docenti o 
ricercatori che soddisfano 

Numero totale 
docenti o 
ricercatori 

Rispetto di 2 soglie ASN su 3 Prof. ordinario 20 22 

Rispetto di 2 soglie ASN su 3 Prof. associato 22 26 

Rispetto di 1 soglia ASN su 3 Ricercatore 18 20 

 
Pertanto, il requisito R1 al 31/07/2019 è pari a 0.88. 
 
dicembre 2019 (dati estratti da cruscotto, 05/02/2020) 

Requisito R1 Fascia Numero di docenti o 
ricercatori che soddisfano 

Numero totale 
docenti o 
ricercatori 

Rispetto di 2 soglie ASN su 3 Prof. ordinario 21 21 

Rispetto di 2 soglie ASN su 3 Prof. associato 17 19 

Rispetto di 1 soglia ASN su 3 Ricercatore 15 17 

 
Pertanto, il requisito R1 al 31/12/2019 è pari a 0.93. 
 
Riflessioni su esito campagna VQR 2011-2014 
Nell’esercizio VQR 2011-2014 il DiSFeB ha ottenuto una performance molto positiva che ha 
permesso di conseguire un ISPD pari a 100; tale risultato, insieme all’ottima valutazione del 
progetto presentato, ha portato all’attribuzione del finanziamento “dipartimenti di eccellenza”, 
unico dipartimento a livello nazionale che ha conseguito il massimo del punteggio nell’area delle 
Scienze biologiche. I prodotti oggetto di valutazione sono stati 124 rispetto ad un numero atteso di 
131; il mancato raggiungimento del numero dei prodotti attesi si correla alla presenza di alcune 
situazioni critiche di cui il dipartimento ed il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo erano consapevoli. 
Particolare considerazione meritano i prodotti relativi all’area 5 – Scienze biologiche, quella 
maggiormente rappresentata nel DiSFeB, sia nel periodo di riferimento della campagna VQR 2011-
2014 (62 addetti su un totale di 70, pari all’88.6%) sia allo stato attuale (49 addetti su un totale di 
57, pari all’86%). I prodotti presentati nella campagna VQR 2011-2014 ricompresi nell’area 5 (102) 
hanno riportato un voto medio pari a 0.8 e superiore a 1, se considerato come voto medio 
normalizzato (R). La buona valutazione di questi prodotti, soprattutto se confrontata a livello 
nazionale, rende ragione del posizionamento del dipartimento nella classifica dei dipartimenti 
ammessi al bando “dipartimenti di eccellenza”. 
Produzione scientifica del dipartimento 
I docenti e ricercatori del DiSFeB pubblicano i risultati delle proprie ricerche o i propri contributi 
quasi esclusivamente in lingua inglese e su riviste indicizzate; i prodotti della ricerca ricadono nella 
macrotipologia 01 dell’Archivio Istituzionale della Ricerca e, in particolare nelle seguenti 
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sottotipologie: articolo, review e essay, lettera, linee guida, nota o commento, intervento a 
convegno, riassunto di intervento a convegno. I prodotti della ricerca possono essere analizzati sia 
quantitativamente (numero totale o numero normalizzato in base alla numerosità del personale 
docente) sia qualitativamente, considerando il posizionamento della rivista rispetto alla 
corrispondente Subject category, sempre in forma aggregata. Mentre nel 2018 il numero di 
prodotti normalizzato per docente è risultato 2.68 (182 prodotti riferiti a 68 docenti) nel 2019 tale 
valore è salito a 5.10 (291 prodotti riferiti a 57 docenti) (dati del 2018 estratti da AIR 23/01/2019, 
dati del 2019 estratti da AIR 28/01/2020). Certamente il dato aggregato maschera una certa 
disomogeneità tra i componenti del DiSFeB per quanto riguarda il numero di pubblicazioni/anno 
riferite al singolo docente, già evidenziata nelle analisi fatte dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo 
negli anni precedenti. Tuttavia, il fatto che al 31/12/2019 oltre il 90% dei docenti e ricercatori 
soddisfi almeno 2 (o 1 per i ricercatori) delle soglie ASN indica che, almeno dal punto di vista 
quantitativo, la produzione scientifica del DiSFeB è in linea con gli standard dei settori scientifico 
disciplinari presenti al suo interno. 
Per quanto riguarda la qualità dei prodotti della ricerca, i docenti e ricercatori del DiSFeB 
pubblicano prevalentemente su riviste posizionate in Q1 (137 nel 2019, pari al 66.5%) o Q2 (53 nel 
2019, pari al 25.7%) della rispettiva Subject category secondo Web of Science. 
Partecipazioni a bandi competitivi 
Il DiSFeB ha sempre promosso la progettualità dei suoi docenti, ricercatori e personale non 
strutturato, garantendo in caso di finanziamento l’accesso alle risorse dipartimentali a sostegno 
della ricerca (servizi, strumentazioni, etc). Nel 2019 sono state presentate 117 richieste di 
finanziamento nell’ambito di bandi competitivi promossi da enti e fondazioni nazionali ed 
internazionali (dati provenienti dalla segreteria Ricerca DiSFeB). Tra queste, 17 richieste sono state 
presentate da RTD e 33 da personale non strutturato (assegnisti, borsisti). Quest’ultimo dato è il 
risultato, da un lato di un trend che si osserva tra gli enti finanziatori che tendono a promuovere 
bandi riservati ai giovani ricercatori (ad esempio under 40), ma sottolinea anche la politica del 
dipartimento che ha sempre promosso e favorito la partecipazione anche dei giovani non 
strutturati ai bandi per il finanziamento della ricerca. Complessivamente, questi dati sono in linea 
con quelli relativi al 2018 (157 richieste di finanziamento), anno in cui risultavano in servizio 68 
docenti e ricercatori, e soprattutto testimoniano una elevata capacità progettuale anche da parte 
della componente più giovane del dipartimento. In questo modo il DiSFeB contribuisce a costruire 
una nuova generazione di ricercatori capaci di affrontare le sfide e spinti a stabilire collaborazioni 
scientifiche nazionali ed internazionali.  
Finanziamenti ottenuti 
Il DiSFeB ottiene gran parte dei finanziamenti a sostegno della ricerca attraverso bandi 
competitivi. I dati relativi al 2018 e 2019 sono riportati in tabella. Il volume complessivo è pari a € 
5.132.530,4 nel 2018 e € 4.449.369,32 nel 2019. Va sottolineato che il dato del 2019 non include i 
finanziamenti ottenuti dai 9 docenti trasferiti ad altro dipartimento dal 01/10/2019. I 
finanziamenti che ricadono nella categoria ricerca istituzionale derivante da bandi competitivi 
nazionali ed internazionali rappresentano la voce predominante, pari a circa il 70-80% del totale. 
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 2018 2019 

Contratti di ricerca 
commissionata 

€ 1.127.375,00 € 609.784,38 

Analisi da tariffario € 83.445,00 € 81.335,00 

Ricerca istituzionale derivante 
da bandi competitivi 

€ 3.923.710,40 € 3.758.249,94 

TOTALE € 5.134.530,40 € 4.449.369,22 

(dati estratti da banca dati UGOV 05/02/2020) 
 
Indicatori previsti dal progetto di eccellenza 
Il progetto di eccellenza prevede il monitoraggio di numerosi indicatori in diversi ambiti con lo 
scopo di fornire elementi utili per valutare le ricadute del finanziamento ottenuto sulle attività 
dipartimentali in ambito di ricerca, didattica e terza missione in una visione prospettica. Gli 
indicatori sono riassunti nella tabella seguente: 

Ambito Indicatore Significato 

Prodotti della ricerca 
 

Numero di pubblicazioni con 
Impact factor >10 
Migliore percentile d’articolo (top 
5%) 

valutazione empirica 
dell’importanza e 
dell’autorevolezza della rivista 

 numero di citazioni riconoscimento da parte della 
comunità scientifica 

 presenza di co-autori stranieri indicatore di collaborazioni 
internazionali 

 % di pubblicazioni che hanno 
membri del DISFeB come 
primo/ultimo/corresponding 
author 

indicatore della capacità del 
Dipartimento nel suo insieme di 
generare nuove idee 

 % di pubblicazioni che hanno 
membri del DISFeB come 
primo/ultimo/corresponding 
author e presenza di co-autori 
stranieri 

 

Finanziamenti e 
brevetti 

Numero di progetti presentati in 
bandi competitivi 

Indicatore di progettualità globale 

 Numero di progetti 
finanziati/Importo € in bandi 
competitivi 

Indicatore di successo globale nella 
capacità di attrarre fondi 

 Numero di progetti presentati da 
giovani ricercatori in bandi 
competitivi 

Indicatore di progettualità dei 
giovani ricercatori 
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 Numero di progetti (totali) 
finanziati/Importo € a giovani 
ricercatori 

Indicatore di successo nella 
capacità di attrarre fondi da parte 
di giovani ricercatori 

 Numero di progetti/Importo € di 
Ricerca Commerciale e 
Trasferimento Tecnologico 

Indicatore di attività di Terza 
missione (trasferimento 
tecnologico e partnership 
industriale) 

 Analisi da tariffario Indicatore di attività di Terza 
missione (trasferimento 
tecnologico) 

 Numero di brevetti Indicatore di attività di Terza 
missione (trasferimento 
tecnologico) 

Internazionalizzazione 
e attrattività 

Numero di visiting scientist 
Numero di visiting professors 

 

 Numero di studenti con titolo 
estero iscritti a lauree magistrali 
Numero di studenti con titolo 
estero iscritti a corso di dottorato 

Attrattività della didattica di II e III 
livello 

Impatto sociale e 
culturale sulla società 

Indice di occupazione dei laureati 
di II e III livello 

indicatore dell’impatto socio-
economico della formazione 
erogata (attività di Terza missione) 

 numero di post e copertura delle 
pagine FB (dipartimento e 
Ricercamix)  
visitatori del sito web 
blog Ricercamix 

indicatori aggiuntivi della visibilità 
e iniziative di public engagement 
(attività di Terza missione) 

 
1.2.2 Terza missione 
I componenti del DiSFeB sono impegnati da diversi anni in attività di alternanza scuola-lavoro con 
studenti delle scuole medie superiori. Nell’ultimo biennio, le attività si sono intensificate e il loro 
livello di coordinamento è cresciuto notevolmente. I nostri laboratori di ricerca hanno accolto 
studenti del quarto anno della scuola media superiore per permettere loro di avvicinarsi al mondo 
della ricerca, grazie alla frequentazione dei nostri laboratori, che hanno proposto attività di 
neurobiologia, biochimica e metabolismo, studio delle malattie e ricerca di nuovi approcci 
terapeutici. Queste attività hanno coinvolto oltre venti componenti del DiSFeB. L’attività si è svolta 
per una settimana lavorativa e ha visto coinvolti oltre 25 studenti ogni anno. L’intenzione è di 
continuare a offrire questa attività anche in futuro, rendendola – se possibile – ancora più 
coinvolgente e attrattiva per i partecipanti. 
Sempre nell’ultimo biennio, il DiSFeB ha co-organizzato una seconda attività di alternanza scuola-
lavoro, coordinata dal DISFARM, che si configura come rappresentativa delle tematiche di 
interesse dell’intera Facoltà di Scienze del farmaco, dal titolo: “Tu lo conosci il farmaco?”. Questa 
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attività si è basata su seminari, laboratori tecnologici e di ricerca in silico e in vitro e visite guidate a 
mostre, musei e a un’azienda farmaceutica. 
I componenti del DiSFeB sono coinvolti, da lungo tempo, in modo intensivo in attività di terza 
missione, impegnandosi nel public engagement sia come singoli sia in gruppi organizzati e 
supportando, quando possibile, anche le attività di terza missione di Ateneo, come ad esempio 
MeetMe Tonight nel 2018. 
Nell’ultimo anno stiamo procedendo alla raccolta, classificazione e alla prossima validazione delle 
attività di public engagement, anche attraverso la popolazione del database di Ateneo AIR. Per il 
momento abbiamo raccolto oltre 50 diversi eventi di public engagement che hanno coinvolto 
componenti del DiSFeB nel biennio 2018/19. 
 
1.2.3 Didattica 
Nel rispetto degli specifici compiti degli organi principalmente deputati all’assicurazione della 
qualità nei corsi di studio (presidente, collegio didattico, referente AQ, Gruppo di riesame, 
Commissione paritetica docenti-studenti) il DiSFeB sostiene le politiche di assicurazione della 
qualità nell’ambito dei corsi di studio della Facoltà di Scienze del farmaco. 
Nel corso del 2019 il DiSFeB ha svolto le seguenti attività 
- La Direzione ha coadiuvato i Collegi didattici per individuare le coperture degli insegnamenti per 
l’anno accademico 2019-2020, raccogliendo le proposte dei settori scientifico disciplinari presenti 
nel dipartimento, sottoponendole alla Giunta per un parere ed al Consiglio di dipartimento per 
l’approvazione. 
- La Giunta ed il Consiglio di dipartimento hanno discusso i punti salienti delle relazioni delle 
Commissioni paritetiche docenti-studenti relative all’anno 2018. 
- Il Consiglio di dipartimento ha approvato la Scheda Unica Annuale dei cds. 
- Il Consiglio di dipartimento è stato informato in modo dettagliato circa gli adempimenti e le 
scadenze per la stesura del Rapporto di riesame ciclico dai referenti AQ dei cds; il Consiglio di 
dipartimento ha approvato, dopo discussione dei punti salienti, il Rapporto del riesame ciclico dei 
cds. 
- Il Consiglio di dipartimento ha approvato, dopo discussione dei punti salienti, la Scheda di 
monitoraggio annuale dei cds. 
- Il Dipartimento ha impiegato una quota importante del Fondo Unico per la Didattica assegnato 
dall’Ateneo per sostenere le attività di tutorato svolte da dottorandi, assegnisti e altro personale e 
per l’acquisto di materiali e reagenti a supporto delle esercitazioni di laboratorio e in aula dei corsi 
di studio; il Dipartimento ha inoltre reso disponibili unità di personale dell’area amministrativa per 
l’espletamento delle pratiche legate ai bandi e valutazioni di professori a contratto, tutors sempre 
per le esercitazioni e acquisto di materiale per le esercitazioni. 
- Come ogni anno, la Direzione ha coordinato il supporto alle esercitazioni di laboratorio da parte 
del personale tecnico afferente al dipartimento, in base alle esigenze didattiche dei singoli corsi di 
studio ed insegnamenti, contattando direttamente i propri docenti, su segnalazione da parte dei 
presidenti dei corsi di studio e del Comitato di direzione e tenendo conto della disponibilità del 
personale stesso. 
 

mailto:segr.direzione@unimi.it
http://www.disfeb.unimi.it/


 
 

 

 

 
Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
Via Balzaretti, 9 - 20133 Milano, Italia 

Tel.: 02.50318414/18322 – Fax: 02.50318284; e-mail segreteria: segr.direzione@unimi.it  
Sito web: www.disfeb.unimi.it – Facebook: @DiSFeBMilano 

12 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACOLOGICHE 
E BIOMOLECOLARI - DiSFeB 

Direttore: Prof. Alberto Corsini 
 

 

Nella seduta del 27/11/2019 il Consiglio di dipartimento ha invitato i presidenti, vicepresidenti o 
componenti dei gruppi di riesame non solo dei cds di cui il dipartimento è referente 
amministrativo (Biotecnologia, Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell’ambiente, 
Biotecnologie del farmaco, Safety Safety Assessment of Xenobiotics and BIotechnological 
products, Farmacia), ma anche degli altri cds della Facoltà di Scienze del farmaco (Scienze e 
tecnologie erboristiche, Chimica e tecnologia farmaceutiche) a riassumere i punti salienti delle 
relative Schede di monitoraggio annuale 2019. Il Consiglio di dipartimento ha apprezzato 
l’andamento positivo di alcuni indicatori, ad esempio quelli legati alla soddisfazione e occupabilità 
per i cds magistrali e magistrali a ciclo unico. Sono state commentate le criticità, soprattutto quelle 
legate alla regolarità degli studi anche alla luce delle azioni correttive e migliorative messe in atto 
dai Collegi Didattici. Il Consiglio di dipartimento è stato quindi messo nelle condizioni di poter 
ratificare le Schede di monitoraggio annuale consapevole dell’andamento dei cds. 
In data 09/05/2019 il Consiglio di dipartimento è stato convocato in seduta straordinaria per 
discutere ed approvare i rapporti di riesame ciclico dei cds di cui il dipartimento è referente 
amministrativo Biotecnologia, Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell’ambiente, 
Biotecnologie del farmaco, Safety Safety Assessment of Xenobiotics and BIotechnological 
products, Farmacia) ma anche degli altri cds della Facoltà di Scienze del farmaco (Scienze e 
tecnologie erboristiche, Chimica e tecnologia farmaceutiche). Sono state presente al Consiglio di 
dipartimento le Sintesi dell’esito delle discussioni dai Collegi didattici. Dopo aver presa visione 
della documentazione ricevuta attraverso posta elettronica e tenuto conto della discussione svolta 
all’interno dei Collegi didattici di riferimento, il Consiglio di dipartimento ha espresso 
apprezzamento per il lavoro svolto, l’analisi puntuale delle criticità e l’identificazione di azioni 
correttive e migliorative specifiche per ciascun cds. 
 
Riferimenti documentali per la presente sezione 
Schede di monitoraggio dei cds: 
- Corso di laurea triennale in Biotecnologia (link) 
- Corso di laurea triennale in Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell’ambiente (link) 
- Corso di laurea magistrale in Biotecnologie del Farmaco (link) 
- Corso di laurea magistrale in Safety Safety Assessment of Xenobiotics and BIotechnological 

products (link) 
- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia (link) 
Schede del riesame ciclico dei cds: 
- Corso di laurea triennale in Biotecnologia (link) 
- Corso di laurea triennale in Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell’ambiente (link) 
- Corso di laurea magistrale in Biotecnologie del Farmaco (link) 
- Corso di laurea magistrale in Safety Safety Assessment of Xenobiotics and BIotechnological 

products (link) 
- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia (link) 
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2. Programmazione 2020 – 2022 
 

2.1 Missione del Dipartimento 

In relazione all’attività di ricerca, l’obiettivo principale del DiSFeB nel prossimo triennio è quello di 
rafforzare ulteriormente aspetti di farmacologia di precisione e traslazionale. Mediante 
l’approfondimento delle conoscenze sulla fisiopatologia di genere, sulle basi molecolari delle 
malattie, sull’influenza sui geni e la loro espressione esercitata da invecchiamento, ambiente, stili 
di vita – incluse le abitudini alimentari e l’assunzione di nutraceutici –, sarà possibile identificare 
nuovi marcatori di malattia e studiare in modo più preciso l’attività di farmaci e molecole 
bioattive. Fattori cruciali per un concreto avanzamento scientifico, tecnologico e didattico sono: il 
consolidamento e l’integrazione delle diverse discipline e lo sviluppo delle infrastrutture 
tecnologiche di ultima generazione. 
Le competenze scientifiche dei docenti del DiSFeB si declinano anche in un’intensa attività di 
consulenza e collaborazione tecnico-scientifica con Ministeri, enti governativi, Commissione 
europea, aziende, per la revisione della documentazione su ingredienti attivi, prodotti fitosanitari, 
prodotti a fini medici speciali, e per la farmacovigilanza. Come in passato, il DiSFeB intende portare 
il proprio contributo alla promulgazione di nuovi standard e linee-guida ad alto impatto scientifico 
riconosciuti a livello nazionale ed internazionale nell’ambito sanitario e sociale. 
In relazione a quest’ultimo ambito, quindi all’interfaccia tra ricerca e terza missione, il DiSFeB 
ritiene strategico consolidare i rapporti già in atto con diversi istituti di ricerca pubblici e privati, 
nonché enti governativi, con interesse nell’area del farmaco e della salute dell’uomo, ordini 
professionali, aziende private dei settori dell’area del farmaco, dei prodotti alimentari e cosmetici 
e con enti regolatori al fine di proporre iniziative di comune interesse mirate a ridurre il divario 
esistente tra accademia e mondo del lavoro e poter partecipare a bandi di finanziamento alla 
ricerca che prevedano la presenza di partner industriali. 
Il DiSFeB aspira ad affiancare ad una ricerca scientifica di qualità una didattica innovativa, di 
conseguenza ritiene prioritario, in collaborazione con il DISFARM, prevedere azioni specifiche 
mirate a cogliere l’orientamento e le indicazioni dei settori produttivi dell’area del farmaco, degli 
ordini professionali e altre associazioni correlate, quali ad esempio Farmindustria, Assobiotec, 
Federchimica, Federsalus, AIIPA, etc., per formare figure professionali rispondenti alle esigenze del 
mercato. Per queste ragioni il DiSFeB ha attivato il Corso di laurea magistrale interamente erogato 
in lingua inglese, Safety Assessment of Xenobiotics and BIotechnological products - SAXBi, 
dedicato alla formazione di una figura professionale unica in Europa di esperto nella valutazione 
della sicurezza. Il consolidamento dell’interesse da parte degli studenti, anche provenienti da paesi 
extraeuropei, e del mercato del lavoro, il conseguimento della certificazione, la possibilità di 
stabilire accordi con altre università straniere confermano il successo dell’iniziativa ed il potenziale 
in termini di internazionalizzazione. In questa linea si colloca un’altra iniziativa didattica che 
coinvolge il DiSFeB; dall’anno accademico 2019-2020, è stato attivato il curriculum 
“Pharmacogenomics and precision therapeutics” nell’ambito del Corso di laurea magistrale in 
Biotecnologie del farmaco, interamente erogato in lingua inglese. Data la capacità di attrarre 
studenti stranieri (7 studenti su 26 iscritti al curriculum, dati al 25/01/2020) già al primo anno di 
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attivazione è presumibile attendersi nel prossimo triennio ricadute positive in termini di 
internazionalizzazione e impatto sul mercato del lavoro a livello internazionale. 
 

2.2 Programmazione strategica ed obiettivi 

Il DiSFeB ha attentamente considerato il Piano Strategico di Ateneo 2020-2022 e, sulla base 
dell’attuale contesto dipartimentale, della propria missione e aspirazioni, ha elaborato una 
programmazione strategica articolata in obiettivi il più possibile coerente con la programmazione 
strategica dell’Ateneo e che pertanto si articola in quattro ambiti principali: internazionalizzazione, 
didattica, ricerca, terza missione. 
Internazionalizzazione 
Il DiSFeB condivide l’obiettivo dell’Ateneo di apertura verso la mobilità internazionale. I dati del 
triennio 2016-2019 relativi al numero di CFU conseguiti all’estero dagli studenti iscritti ai corsi di 
studio della Facoltà di Scienze del farmaco confermano la capacità dei docenti del DiSFeB, in 
collaborazione con i colleghi del DISFARM, di promuovere programmi di scambio efficaci. Sulla 
base di questi dati è presumibile prevedere un incremento del numero di CFU acquisiti all’estero, 
soprattutto per i corsi di studio con una maggiore connotazione internazionale, Biotecnologie del 
farmaco e SAXBi. 
Azioni: promuovere nuove convenzioni Erasmus con università europee 
Indicatore INT_2 DIP: numero di CFU conseguiti all’estero da studenti regolari iscritti ai corsi di 
studio Biotecnologie del farmaco (169 CFU AA 2017/18) e SAXBi (105 CFU AA 2017/18) per anno 
accademico. 
Target nel triennio: primo anno nessun incremento previsto; secondo anno + 5% (incremento del 
numero assoluto di CFU) rispetto al dato relativo all’anno accademico 2017/2018; terzo anno 
+15% (incremento del numero assoluto di CFU) rispetto al dato relativo all’anno accademico 
2017/2018. 
Didattica 
La vocazione dell’Università degli Studi di Milano come research-intensive university è del tutto 
condivisa dal DiSFeB, così come l’impegno a soddisfare una richiesta di formazione che valorizzi 
le competenze tecnico-scientifiche del suo corpo docente e che sia al passo con le esigenze del 
mercato del lavoro, o che addirittura le possa anticipare. È importante sottolineare che ad 
eccezione di Farmacia, tutti i corsi di studio della Facoltà di Scienze del farmaco prevedono tirocini 
obbligatori per la preparazione della tesi di laurea presso laboratori di ricerca interni all’Ateneo o 
di enti esterni convenzionati oppure presso aziende del settore. Nell’ultimo triennio si è osservato 
un aumento della richiesta di tesi sperimentali per gli studenti iscritti al corso di studi Farmacia, 
svolte sia presso laboratori di ricerca sia presso aziende del settore farmaceutico a sottolineare la 
consapevolezza degli studenti del valore professionalizzante di questa esperienza. Per garantire la 
sostenibilità di una didattica di qualità che, nel caso dei corsi di studio della Facoltà di Scienze del 
farmaco, si avvale anche di un numero cospicuo di CFU erogati sotto forma di esercitazioni di 
laboratorio sperimentale, i Collegi didattici dei corsi di studio di Biotecnologia, Farmacia, Chimica e 
tecnologie farmaceutiche, Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell'ambiente, Scienze e 
tecnologie erboristiche, hanno definito un numero programmato per l’accesso. Considerando 
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l’andamento dell’ultimo triennio emerge tuttavia che non sempre il numero prefissato di avvii di 
carriera viene saturato. Infatti, dai dati cruscotto relativi all’anno accademico 2017/2018 (estratti 
05/02/2020) risultano iscritti 221 studenti al cds Biotecnologia (numero programmato 250) e 263 
al cds Farmacia (numero programmato 300). Va tuttavia sottolineato che il numero degli studenti 
delle scuole superiori che affronta il test di ingresso dei cds sopra menzionati è largamente 
superiore, anche di 5 volte, rispetto al numero programmato. Quest’ultimo è un problema 
comune a molti corsi di laurea di ambito scientifico, in tutta Italia e dipende in gran parte dalla 
modalità di accesso e relative tempistiche ai cds della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Per quanto 
in nostro potere, è ragionevole porsi come obiettivo del prossimo triennio mettere in atto tutte 
quelle azioni che portino a facilitare lo scorrimento delle graduatorie e quindi le immatricolazioni 
per aumentare il numero degli iscritti, entro comunque il limite del numero programmato, 
soprattutto per i corsi di studio Biotecnologia e Farmacia. 
Azioni: potenziare le attività di orientamento in ingresso rivolte agli studenti delle scuole superiori; 
concordare le date di apertura in contemporanea delle graduatorie tra i diversi cds di area 
scientifica e anche di atenei della stessa zona geografica 
Indicatore DID_1 DIP: Andamento degli avvii di carriera rispetto al valore di baseline relativo all’AA 
2017/18 (221 per Biotecnologia e 263 per Farmacia) 
Target nel triennio: primo anno nessun incremento previsto; secondo anno +2% del numero 
assoluto di avvii rispetto al dato relativo all’anno accademico 2017/2018; terzo anno + 5% del 
numero assoluto di avvii rispetto al dato relativo all’anno accademico 2017/2018 
Attraverso la stretta interazione con i corsi di studio, mediante quindi l’analisi dei documenti 
prodotti (rapporto del riesame ciclico, relazioni delle commissioni paritetiche docenti-studenti, 
schede di monitoraggio annuale), il DiSFeB è consapevole che persistono criticità nella regolarità 
degli studi, soprattutto nel caso alcuni specifici corsi di laurea. Pertanto, coerentemente con 
l’obiettivo dell’Ateneo di sostenere il percorso di apprendimento degli studenti al fine di 
incrementare la regolarità degli studi, il DiSFeB ritiene cruciale mettere in atto delle azioni, o 
proseguire in quelle già intraprese, che migliorino gli indicatori AVA relativi a questo aspetto. Sulla 
base dei dati resi disponibili dall’Ateneo (dati cruscotto estratti 05/02/2020), i corsi di studio 
Biotecnologia e Farmacia presentano nell’anno accademico 2017/2018 una percentuale di 
studenti che proseguono al secondo anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 
CFU al primo anno inferiore rispetto alla media di Ateneo (66,6%). Va rilevato che nel caso del cds 
Biotecnologia il dato è in linea rispetto ad altri cds della stessa classe e in lieve scostamento 
rispetto alla media di Ateneo. 
Di conseguenza nel prossimo triennio sarà data priorità alle azioni relative ai cds Biotecnologia e 
Farmacia con l’obiettivo di aumentare tale percentuale ed allinearsi alla media di Ateneo. 
Azioni: sensibilizzare i docenti ad utilizzare approcci didattici innovativi che migliorino l’interazione 
docente-discente e l’apprendimento; prevedere prove in itinere come verifiche intermedie 
dell’apprendimento; calendarizzare gli esami in modo da consentire agli studenti una più efficiente 
pianificazione dello studio; migliorare l’organizzazione degli insegnamenti con più unità didattiche; 
realizzare iniziative necessarie per colmare le eventuali carenze riscontrate nel curriculum 
formativo degli studenti iscritti (obblighi formativi aggiuntivi) 

mailto:segr.direzione@unimi.it
http://www.disfeb.unimi.it/


 
 

 

 

 
Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
Via Balzaretti, 9 - 20133 Milano, Italia 

Tel.: 02.50318414/18322 – Fax: 02.50318284; e-mail segreteria: segr.direzione@unimi.it  
Sito web: www.disfeb.unimi.it – Facebook: @DiSFeBMilano 

16 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACOLOGICHE 
E BIOMOLECOLARI - DiSFeB 

Direttore: Prof. Alberto Corsini 
 

 

Indicatore DID_3 DIP: percentuale di studenti iscritti ai corsi di studio Biotecnologia (0,57) e 
Farmacia (0,58) che proseguono al secondo anno nello stesso corso di studio avendo acquisito 
almeno 20 CFU al primo anno 
Target nel triennio: primo anno nessun incremento previsto; secondo anno +2% rispetto al dato 
relativo all’anno accademico 2017/2018 per i corsi di studio Biotecnologia e Farmacia; terzo anno 
+ 5% rispetto al dato relativo all’anno accademico 2017/2018 per i corsi di studio Biotecnologia e 
Farmacia 
Ricerca 
Promuovere un ambiente stimolante per la ricerca è un obiettivo primario per il DiSFeB, in linea 
con la propria vocazione e missione ed in sintonia con le linee strategiche dell’Ateneo. Il DiSFeB 
intende far sì che i propri docenti e ricercatori raggiungano o mantengano un alto livello 
qualitativo in riferimento al proprio settore scientifico disciplinare e al ruolo. Requisito 
irrinunciabile è quindi il raggiungimento delle soglie ASN definite per i corrispondenti settori 
scientifico disciplinari e la fascia di riferimento. 
Azioni: Acquisire strumentazione scientifica all'avanguardia utilizzando le risorse a disposizione del 
dipartimento, incluse quelle acquisite con il progetto di eccellenza; pubblicizzare le informazioni 
relative a bandi competitivi nazionali ed internazionali; fornire assistenza amministrativa nella 
preparazione delle richieste di finanziamento facendo da collegamento con gli uffici di Ateneo 
(Sportello Ricerca, Ufficio consulenza contabile e gestionale dei progetti di ricerca) 
Indicatore RIC_1-DIP1: indicatore R1 dell’algoritmo adottato per la distribuzione dei punti organico 
al 31/12/2019 pari a 93% riferita a professori e ricercatori 
Target nel triennio: primo anno oltre il 90% dei professori e ricercatori: secondo anno oltre il 90% 
dei professori e ricercatori; terzo anno oltre il 90% dei professori e ricercatori 
Indicatore RIC_1-DIP2: Numero di pubblicazioni che tenga conto della numerosità del personale 
docente in servizio al 31/12 dell’anno preso in considerazione (nel 2018 2.68 e nel 2019 5.10) 
Target nel triennio: primo anno > 2.68 (valore più basso riscontrato nel biennio 2018-2019); 
secondo anno > 2.68 (valore più basso riscontrato nel biennio 2018-2019); terzo anno > 2.68 
(valore più basso riscontrato nel biennio 2018-2019) 
Indicatore RIC_1 DIP-3: Numero di richieste di finanziamento in risposta a bandi competitivi 
nazionali ed internazionali che tenga conto della numerosità del personale docente in servizio al 
31/12 dell’anno preso in considerazione (nel 2018 2.31 e nel 2019 2.05) 
Target nel triennio: primo anno > 2.05 (valore più basso riscontrato nel biennio 2018-2019); 
secondo anno > 2.05 (valore più basso riscontrato nel biennio 2018-2019); terzo anno > 2.05 
(valore più basso riscontrato nel biennio 2018-2019) 
Indicatore RIC_1 DIP-4: Numero dei progetti finanziati nell’ambito di bandi competitivi nazionali 
ed internazionali che tenga conto della numerosità del personale docente in servizio al 31/12 
dell’anno preso in considerazione (nel 2018 0.49 e nel 2019 0.52) 
Target nel triennio: primo anno > 0.49 (valore più basso riscontrato nel biennio 2018-2019); 
secondo anno > 0.49 (valore più basso riscontrato nel biennio 2018-2019); terzo anno > 0.49 
(valore più basso riscontrato nel biennio 2018-2019) 
Il DiSFeB condivide le politiche di Open Science dell’Ateneo, soprattutto per quanto riguarda la 
pubblicazione in Open Access dei propri risultati o di contributi di varia natura (reviews, lettere, 
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linee guida note e commenti) su riviste scientifiche. Nell’ultimo biennio la percentuale di prodotti 
della ricerca pubblicati in questa modalità ha raggiunto e superato il 50% sul totale. Per coerenza 
con gli obiettivi dell’Ateneo il DiSFeB continuerà le azioni già messe in atto per mantenere questo 
target. 
Azioni: supportare e incoraggiare l'archiviazione dei post print e dei pre print nell'archivio 
istituzionale (AIR), effettuando azioni di monitoraggio periodiche; sollecitare ad inserire in tutte le 
proposte di progetto un budget utilizzabile per la pubblicazione in open access (privilegiando la 
forma Gold) 
Indicatore RIC_5 DIP: percentuale di pubblicazioni sul totale annuale Open Access gold e green (nel 
2019 pari a 54,89%) 
Target nel triennio: primo anno 50% di pubblicazioni open sul totale annuale; secondo anno 50% 
di pubblicazioni open sul totale annuale; terzo anno 50% di pubblicazioni open sul totale annuale 
Terza missione 
Nel prossimo triennio il DiSFeB intende continuare non solo le attività di valorizzazione economica 
della ricerca, ma anche quelle socioculturali ed educative, attuando quindi l’obiettivo di Ateneo di 
dialogare con il contesto economico e sociale.  
A questo riguardo da anni il DiSFeB ha stabilito una rete di contatti con il tessuto industriale del 
territorio e, grazie all’eccellenza della ricerca in alcuni campi specifici, è diventato un punto di 
riferimento anche per aziende straniere e/o multinazionali che operano nel settore farmaceutico, 
biotecnologico, della diagnostica e della nutraceutica. 
Rientrano nell’ambito delle attività di educazione permanente e di professionalizzazione i corsi di 
perfezionamento in Farmacia in oncologia, Farmacovigilanza e Nutrizione e benessere, da molti 
anni promossi da docenti del DiSFeB. Va tuttavia rilevato che l’andamento del numero di iscritti a 
questi corsi di perfezionamento nell’ultimo triennio richiede un’attenta valutazione che tenga 
conto del possibile coinvolgimento di partner esterni (aziende, fondazioni, ecc.) interessati. Tale 
disamina sarà finalizzata a meglio definire le reali potenzialità di queste iniziative, in sintonia con le 
indicazioni dell’Ateneo e per verificare le possibilità di raggiungimento dei target prefissati. 
Azioni: aggiornare i contenuti formativi dei corsi di perfezionamento attivati per l’anno 
accademico 2019-2020 (Farmacia in oncologia, Farmacovigilanza); esplorare la fattibilità di 
istituzione di nuovi corsi di perfezionamento 
Indicatore TM_3 DIP-1: numero di iscritti ai corsi di perfezionamento e di formazione permanente 
continua 
Target nel triennio: +5% per i corsi di perfezionamento attivati nel 2019-2020 
Azioni: creare una sezione ad hoc nel sito di dipartimento rivolto a partner industriali per lo 
sviluppo di collaborazione; promuovere azioni di matching delle competenze anche attraverso 
società scientifiche; aggiornare il database IRIS Experise and Skills 
Indicatore TM_3 DIP-2: numero dei contratti di ricerca commissionata che tenga conto della 
numerosità del personale docente in servizio al 31/12 dell’anno preso in considerazione 
Target nel triennio: 2,19 (valore più basso riscontrato nel biennio 2018-2019) 
Sistema di Assicurazione Qualità 
In questo ambito il DiSFeB intende rafforzare la propria capacità di programmazione e 
monitoraggio. Questo obiettivo si attua con: il monitoraggio puntuale del presente Piano 
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Triennale e del progetto “dipartimenti di eccellenza” perché il dipartimento possa analizzarne gli 
esiti e proporre eventuali misure correttive; la costante revisione e aggiornamento dei contenuti 
presenti del sito web di dipartimento per dare all’esterno una rappresentazione della struttura il 
più possibile aderente alla realtà attuale; consolidare una cultura della qualità all’interno del 
DiSFeB in linea con la policy di Ateneo. Questo si può realizzare attraverso una struttura 
organizzativa solida e funzionale, in cui compiti, scadenze e strumenti operativi siano ben definiti. 
Azioni: programmare le attività di AQ (raccolta dei dati per il monitoraggio, preparazione dei 
documenti, aggiornamento delle sezioni del sito web dipartimentale, etc) in modo da rispettare le 
scadenze fissate dall’Ateneo; informare i componenti del dipartimento circa gli adempimenti e 
relative scadenze riguardanti attività di AQ; coinvolgere i componenti del dipartimento nella 
preparazione dei documenti relativi ai processi AQ e del materiale necessario per l’aggiornamento 
del sito web dipartimentale 
Indicatore RIC_6_Q: rispetto delle scadenze degli adempimenti in ambito di AQ 
eccellenza”) e di altri adempimenti richiesti dall’Ateneo in termini di AQ 
Target: almeno il 90% delle scadenze rispettate 
 

3. Criteri di distribuzione delle risorse 

Criteri e modalità di distribuzione interna delle risorse 
Il DiSFeB procede nella distribuzione delle risorse rese disponibili dall’Ateneo coerentemente con 
le indicazioni fornite dall’Ateneo stesso e con le strategie del Dipartimento, vale a dire con 
l’obiettivo di valorizzare la progettualità dei propri docenti e ricercatori e di promuovere un 
ambiente stimolante per la ricerca. Ciò si attua attraverso l’assegnazione di risorse economiche a 
specifici gruppi di ricerca (ad esempio mediante il Piano di sostegno per la ricerca), il reclutamento 
di giovani di talento su tematiche di interesse per il dipartimento (assegni di tipo A e assegni di 
tipo B sul budget del progetto “dipartimenti di eccellenza”), l’acquisizione e mantenimento di 
strumentazione tecnico scientifica aggiornata ed adeguata alle esigenze dei propri ricercatori 
(attraverso l’impiego del budget destinato alle infrastrutture nel progetto “dipartimenti di 
eccellenza” e di parte della dotazione di Ateneo). 
La distribuzione delle risorse assegnate annualmente nell’ambito del Piano di sostegno alla ricerca 
si basa su criteri di merito e di coerenza con le strategie del dipartimento. La declinazione di tali 
criteri viene proposta dalla Direzione, istruita dalla Giunta e deliberata infine dal Consiglio di 
Dipartimento. Negli ultimi anni, sono stati utilizzati parametri quali: qualità e consistenza dei 
prodotti della ricerca dei richiedenti, valutazione scientifica delle attività di ricerca proposte dai 
richiedenti, considerando in particolare la coerenza con gli obiettivi del piano triennale di 
dipartimento, originalità, innovazione e fattibilità. 
Per l’identificazione delle tematiche per l’istituzione degli assegni di tipo A e di tipo B sul budget 
del progetto “dipartimenti di eccellenza”, la direzione del DiSFeB procede con la ricognizione 
annuale dei titolari di assegno di tipo A in servizio e delle proposte di tematiche di ricerca da parte 
dei docenti; i risultati della ricognizione vengono presentati e discussi dal Consiglio di dipartimento 
per l’approvazione definitiva delle tematiche da inserire nel bando di Ateneo. 
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L’impiego di risorse per l’acquisizione ed il mantenimento di strumentazione tecnico scientifica su 
fondi dipartimentali (fondi del progetto “dipartimenti di eccellenza” e dotazione di Ateneo) 
prevede una ricognizione delle esigenze dei gruppi di ricerca, la presentazione e discussione dei 
risultati della ricognizione al Consiglio di dipartimento per l’approvazione definitiva degli acquisti. 
Il criterio prevalente è soddisfare le esigenze di ricerca condivise dalla maggior parte dei docenti e 
ricercatori del dipartimento. 
Criteri per la programmazione del fabbisogno di personale docente 
La programmazione del fabbisogno del personale docente è sempre accompagnata, oltre che da 
una ricognizione delle esigenze strategiche, didattiche e scientifiche dei docenti afferenti ai vari 
settori scientifico disciplinari nel dipartimento, dalla rielaborazione e prioritizzazione di tali 
esigenze in modo condiviso da tutto il dipartimento. Questa attività si svolge attraverso incontri 
informali di persona con i componenti dei singoli settori e per via telematica. In parallelo, 
utilizzando le banche dati di ateneo (AIR, U-GOV) vengono raccolti a cura della direzione i dati 
relativi alla produzione scientifica e alla capacità di attrarre finanziamenti (sia in forma aggregata 
sia, se ritenuto opportuno, per singolo gruppo di ricerca). Le indicazioni ed il materiale raccolto 
rappresentano la base di partenza per la stesura delle motivazioni indicate a supporto della 
richiesta di posizioni che, dopo essere state sintetizzate ed armonizzate dalla direzione, vengono 
discusse dal Consiglio di dipartimento che ne definisce anche la priorità. 
Pubblicizzazione dei criteri di distribuzione delle risorse 
Il DiSFeB prevede di pubblicare i criteri di distribuzione delle risorse nella sezione AQ del sito web 
dipartimentale (link). 
 

4. Sistema di Assicurazione della Qualità del Dipartimento  

Le politiche di assicurazione della qualità del DiSFeB e la loro attuazione si sono sviluppate al passo 
con l’evolversi del sistema AQ di Ateneo. Eventi fondamentali nel processo di sviluppo sono stati: 
la nomina del referente AQ di dipartimento e del referente per la terza missione e, infine, la 
recente istituzione della Commissione AQ di dipartimento (approvata nella seduta del Consiglio 
del 31/10/2019). 
Il sistema AQ di dipartimento si fonda su figure con ruoli e livelli di responsabilità diversi ma 
complementari, in linea con la normativa e le indicazioni del Presidio di Qualità dell’Ateneo. 
Fanno parte del sistema il referente AQ di dipartimento coadiuvato da un referente AQ per la 
terza missione, i quali svolgono il ruolo di anello di collegamento con il Presidio di Qualità di 
Ateneo e si fanno garanti dell’attuazione concreta delle politiche di qualità tenendo conto dello 
specifico contesto dipartimentale. 
La Giunta, in linea con quanto previsto dal Regolamento di dipartimento (art. 15. Comma 2), 
contribuisce ai processi di assicurazione della qualità per quanto attiene all’organizzazione del 
dipartimento, ai provvedimenti didattici e ai contratti. 
L’assicurazione di qualità della didattica dei corsi di studio della Facoltà di Scienze del farmaco è 
messa in atto dal DiSFeB in stretta condivisione con il DISFARM attraverso i referenti AQ dei CdS 
che sono di norma docenti afferenti ad uno dei due dipartimenti. Partecipano al processo i Collegi 
didattici interdipartimentali, le Commissioni paritetiche docenti-studenti, i gruppi di riesame dei 
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singoli corsi di studio, il Comitato di direzione della Facoltà di Scienze del farmaco, organi di cui 
fanno parte sia docenti del DiSFeB sia docenti del DISFARM. 
Contribuiscono al processo di qualità i redattori delle pagine web del dipartimento e dei corsi di 
studio per garantire la completezza ed il costante aggiornamento delle informazioni e dei 
contenuti pubblicati. 
La Commissione AQ del dipartimento, composta da docenti, personale tecnico amministrativo e 
non strutturato. è stata costituita per svolgere un ruolo di coordinamento interno dei processi di 
qualità attinenti alle attività di ricerca, didattica e terza missione; fanno parte della Commissione 
alcune delle figure sopra menzionate (referenti AQ del dipartimento e dei corsi di studio, i 
redattori) e i delegati per la trasparenza e l’anticorruzione. 
L’articolazione del sistema AQ di dipartimento è stata inserita nel sito web di dipartimento 
seguendo le linee guida di Ateneo e lo schema proposto dal PQA e condividendo i contenuti 
principali con il Consiglio di dipartimento. Le pagine AQ di dipartimento sono visibili in forma 
completa dal novembre 2019 e la struttura del sistema AQ può essere riassunta nel seguente 
organigramma: 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
La partecipazione agli eventi di formazione organizzati a livello di Ateneo, la condivisione dei 
contenuti principali con il Consiglio di dipartimento, anche in forma allargata, sono gli strumenti 
utilizzati per sviluppare una cultura della assicurazione della qualità a livello dipartimentale. A 
questo proposito, a partire dal gennaio 2019 nell’ordine del giorno delle sedute ordinarie del 
Consiglio di dipartimento è sempre previsto un punto dedicato all’assicurazione della qualità. 
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