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Premessa 

Il Nucleo di Valutazione ha preso in esame il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 

(DISFeB) nell’ambito del processo di valutazione delle strutture di ricerca dell’Ateneo previsto per l’anno 

2014. A questo scopo sono state svolte le seguenti attività: 

1) raccolta ed esame dei dati disponibili presso le banche dati di Ateneo1: 

 elenco del personale in servizio e del personale di ricerca non strutturato aggiornato al 

1/1/2014; 

 elenco dei prodotti della ricerca dei docenti del Dipartimento pubblicati nel triennio 2011-2013 

estratti dall’Archivio Istituzionale della Ricerca (AIR); 

 elenco dei progetti di ricerca e dei relativi finanziamenti ottenuti2;  

 carico didattico dei docenti del Dipartimento dell’A.A. 2013/14; 

2) in data 24 febbraio 2014 si è tenuto un incontro di avvio della procedura al quale hanno 

partecipato il Prof. Giorgio Racagni, Direttore del Dipartimento, la Prof.ssa Monica DiLuca, 

Professore Straordinario del DISFeB, Elda Desiderio Pinto della segreteria del DISFeB, il Prof. 

Massimo Florio, Presidente del Nucleo di Valutazione, e il dott. Matteo Benigni, componente 

dell’Ufficio di Supporto al Nucleo. A margine dell’incontro sono stati consegnati al Direttore i 

seguenti documenti: 

 il questionario di autovalutazione; 

 un documento di linee guida per l’autovalutazione; 

 i dati di cui al punto 1, organizzati in allegati e in schede sintetiche; 

 l’elenco dei dipartimenti italiani fra i quali scegliere le strutture di benchmarking; 

3) in data 8 luglio 2014 il Direttore ha fatto pervenire la propria autovalutazione, assieme ad ulteriori 

allegati; 

4) a partire dalla seduta del 20 marzo 2014, il Nucleo di Valutazione ha provveduto a nominare tre 

revisori esterni anonimi ai quali sono stati inviati l’autovalutazione del Direttore e la 

documentazione di cui al punto 1); 

5) nelle date 12 luglio e 24 e 30 settembre 2014 sono pervenute le relazioni di valutazione dei 

revisori esterni; 

                                                             
1 Tutti i dati sono stati validati dal Direttore del Dipartimento nel corso del processo di autovalutazione, eventualmente in seguito a 
correzioni effettuate previo verifiche da parte dell’ufficio di supporto al Nucleo. Il presente rapporto si basa su una varietà di fonti 
di dati che il Nucleo ha, per quanto possibile, controllato ma che, per differenti metodi di raccolta e classificazione delle 
informazioni, possono essere soggette ad un certo margine di approssimazione. Il Nucleo, nel formulare le proprie conclusioni, si è 
comunque basato su un giudizio qualitativo di insieme e non su singoli indicatori. 
2 Sono stati presi in considerazione i progetti di ricerca finanziati e i contratti di ricerca commissionata e di consulenza con data di 
stipula tra il 2011 e il 2013, i progetti del VII Programma Quadro dell'UE (7PQ) stipulati fino all’anno 2013 compreso, i Progetti di 
interesse nazionale finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca (PRIN) dei bandi 2009, 2010-11, 2012 che hanno come 
responsabile scientifico i docenti afferenti al Dipartimento al 1/1/2014. 
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6) sulla base dell’autovalutazione e delle relazioni dei revisori esterni, il Nucleo ha redatto una 

bozza del rapporto di valutazione che è stata inviata al Direttore in data 5 novembre 2014; 

7) in data 20 novembre 2014 il Nucleo ha esaminato collegialmente il questionario di autovalutazione 

e le relazioni dei revisori esterni e ha approvato il rapporto di valutazione del Dipartimento, dando 

mandato al Presidente di procedere ad eventuali modifiche ed integrazioni dello stesso che si 

rendessero opportune in seguito all’incontro di verifica con il Direttore del Dipartimento; 

8) in data 3 dicembre 2014 si è tenuto un incontro di verifica, cui hanno partecipato il Prof. Racagni, 

Elda Desiderio Pinto, il Prof. Florio e il dott. Benigni, durante il quale sono stati illustrati e discussi 

il procedimento seguito e gli esiti della valutazione e sono stati raccolti elementi di 

approfondimento e di integrazione al rapporto; 

9) in data 16 dicembre 2014 il Nucleo ha inviato il rapporto di valutazione al Rettore, al Prorettore al 

Coordinamento e alla Promozione della Ricerca, al Direttore Generale e al Direttore del 

Dipartimento; 

10) tutti i documenti citati sono stati caricati nell’area riservata del sito internet accessibile ai 

membri del Nucleo e all’Ufficio di Supporto e impiegati, insieme a tutte le altre evidenze raccolte 

durante il processo di valutazione, per stendere il seguente rapporto. 
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1. Composizione del personale accademico del Dipartimento  

La Scheda 1 riporta tabelle e grafici inerenti alla composizione del personale accademico alla data del 

1/1/2014. Il personale accademico del Dipartimento è costituito da 78 docenti, di cui 14 professori di 

prima fascia, 27 di seconda fascia e 37 ricercatori. Il rapporto tra professori di prima fascia, seconda 

fascia e ricercatori è, rispettivamente, 18%, 35% e 47% (figura 1.1). L’età media del corpo docente è di 

circa 53 anni, leggermente al di sopra della media di UNIMI (figura 1.2). I settori (SSD) più numerosi del 

Dipartimento3 sono quelli di BIO/14 - Farmacologia, di BIO/09 - Fisiologia e di BIO/10 - Biochimica (tabella 

1.1). 

 

                                                             
3 Settori che contano almeno il 10% dei docenti. 
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In merito alla composizione del personale accademico, il Direttore ha sottolineato la necessità che 

diminuisca l’età media di ciascuna fascia, leggermente superiore alla media di Ateneo, consentendo un 

adeguato turn-over. Vista l’età prossima alla pensione di molti docenti, il DISFeB ha predisposto 

l’introduzione di forze nuove che mantengano elevata la produzione scientifica e didattica. A questo 

proposito il Dipartimento ha approvato recentemente la programmazione del fabbisogno del personale per 

il triennio 2014-2016 che tiene conto della necessità di un piano di progressione di carriera per le fasce 

più basse e un ampliamento della fascia dei ricercatori come appare necessario per garantire una più 

corretta distribuzione delle competenze in relazione alle fasce4. 

Il Direttore ha fatto presente che la distribuzione tra i settori scientifici disciplinari (SSD) appare 

congruente all’attività di ricerca e didattica. La tabella 1.1 mette in evidenza, tuttavia, alcune criticità, 

già identificate dal Consiglio di Dipartimento, quali la mancanza di una copertura delle fasce più alte in 

alcuni settori di base, quali BIO/16 - Anatomia Umana e BIO/19 - Microbiologia Generale, caratterizzati 

peraltro da un forte carico didattico. Queste criticità sono state affrontate all’interno della 

programmazione del fabbisogno del personale, ritenendo opportuno attrarre dall’esterno dell’Ateneo 

queste figure. Il Direttore ha sostenuto che, data la forte spinta di ricerca e la capacità di input 

transdisciplinari, il DISFeB sia in grado di attrarre figure di alto profilo in questi SSD. 

2. Posizionamento nazionale ed internazionale del Dipartimento5 

Il Direttore ha indicato come dipartimenti italiani di benchmarking le seguenti strutture: 

 il Dipartimento di Farmacia dell’Università di Napoli “Federico II” (112 docenti); 

 il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università del Piemonte Orientale (40 docenti); 

 il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “Vittorio Espamer” dell’Università di Roma “La 

Sapienza” (54 docenti). 

I SSD più numerosi6 dei dipartimenti presi in considerazione sono riportati nelle figure seguenti. 

                                                             
4 A questo proposito, il Direttore ha sottolineato, inoltre, che il personale docente di DISFeB ha partecipato con grande successo alla 
recente abilitazione scientifica nazionale, nella quale 15 componenti del DISFeB sono stati abilitati per la posizione di Professore 
Ordinario e 21 componenti per la posizione di Professore Associato. 
5 Trattandosi di un dipartimento costituito nel 27/04/2012, il Nucleo è consapevole della natura approssimativa che un esercizio di 
posizionamento nazionale e internazionale della struttura può avere rispetto a dipartimenti esistenti da un numero maggiore di anni. 
6 Settori che, assieme, contano almeno il 50% dei docenti (almeno cinque settori). Le informazioni sui SSD dei dipartimenti di 
benchmarking, tratte dalla Banca Dati del MIUR-CINECA, potrebbero non essere aggiornate. 
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Il Direttore ha sottolineato che la scelta dei Dipartimenti benchmark presenti in altri Atenei italiani è 

ricaduta su strutture a carattere trasversale che come il DISFeB coprono, nella loro attività di ricerca, 

diverse aree delle Scienze Farmacologiche e Biomolecolari7. Inoltre, altre ragioni per la scelta dei 

Dipartimenti benchmark sono state: 

 Napoli “Federico II”: grande Ateneo come UNIMI, ma dipartimento molto più numeroso, come pure 

più numerosi gli studenti senza numero programmato. 

 Piemonte Orientale: perché l’utenza grava sulla stessa regione geografica con similitudini sociali ed 

economiche; 

 Roma “La Sapienza”: perché il Dipartimento appartiene ad un ateneo di grandi dimensioni come 

UNIMI ed ha una numerosità molto simile al DISFeB; 

Il Nucleo ha osservato una certa comparabilità fra il DISFeB e i benchmark indicati dal Direttore e 

condivide la scelta dei benchmark, suggerendo una possibile comparazione anche con il Dipartimento di 

Farmacia e Biotecnologie dell’Università di Bologna (110 docenti), i cui SSD più numerosi8 sono riportati 

nella figura seguente. 

                                                             
7 Biochimica Clinica, Biochimica della nutrizione, Biochimica e biologia molecolare del metabolismo, Biochimica, Fisiologia ed 
Endocrinologia in ambiente spaziale, Biologia applicata cellulare e molecolare, Biomedicina ed endocrinologia, Biotecnologie 
farmacologiche, Farmacognosia, Farmacologia cardiovascolare, Fisiologia e biofisica cellulare e delle membrane, Fisiopatologia e 
terapia del dolore Immunopatologia, Microbiologia, virologia e parassitologia, Neuroimmunofarmacologia, Neuropsicofarmacologia, 
Nutraceutica e prodotti dietetici, Patologia generale e clinica, Tossicologia. 
8 Settori che, assieme, contano almeno il 50% dei docenti. Le informazioni sui SSD dei dipartimenti di benchmarking, tratte dalla 
Banca Dati del MIUR-CINECA, potrebbero non essere aggiornate. 

CHIM/03 - CHIMICA
GENERALE E INORGANICA

CHIM/09 -
FARMACEUTICO

TECNOLOGICO…

BIO/14 - FARMACOLOGIA

CHIM/06 - CHIMICA
ORGANICA

CHIM/08 - CHIMICA
FARMACEUTICA

8% 

8% 

18% 

21% 

25% 

BIO/10 - BIOCHIMICA

CHIM/10 - CHIMICA
DEGLI ALIMENTI

CHIM/06 - CHIMICA
ORGANICA

CHIM/09 -
FARMACEUTICO…

BIO/14 -
FARMACOLOGIA

CHIM/08 - CHIMICA
FARMACEUTICA

8% 

8% 

10% 

10% 

20% 

20% 

M-EDF/01 - METODI E
DIDATTICHE DELLE

ATTIVITÀ MOTORIE

BIO/15 - BIOLOGIA
FARMACEUTICA

BIO/09 - FISIOLOGIA

BIO/14 - FARMACOLOGIA

2% 

4% 

42% 

53% 

Farmacia Scienze del Farmaco Fisiologia e 
Farmacologia 
“Vittorio Espamer” 
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La tabella 2 (Scheda 2) mostra il numero complessivo dei docenti e la composizione per ruolo dei 

dipartimenti di benchmarking. 

 

Il Direttore ha indicato come dipartimenti esteri di benchmarking le seguenti strutture: 

 il Department of Pharmaceutical and Pharmacological Sciences, University of Leuven 

(Belgium); 

 il Department of Pharmacology, University of London (UK); 

CHIM/09 - FARMACEUTICO
TECNOLOGICO APPLICATIVO

BIO/09 - FISIOLOGIA

BIO/10 - BIOCHIMICA

BIO/14 - FARMACOLOGIA

CHIM/08 - CHIMICA
FARMACEUTICA

7% 

8% 

11% 

14% 

23% 

Farmacia e 
Biotecnologie 
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 UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, University of Montpellier I (France). 

Il Dipartimento dell’Università di Lovanio 

(https://gbiomed.kuleuven.be/english/research/50000715/index.html) comprende 34 docenti (di cui nove 

a tempo parziale), circa 90 dottorandi, 40 post-doc e 30 FTE di personale tecnico. Il Dipartimento è 

suddiviso in 11 divisioni sulla base dei focus dell’attività di ricerca: Drug Delivery and Disposition, Cell 

Metabolism, Therapeutic and Diagnostic Antibodies, Biocrystallography, Medicinal Chemistry, Toxicology 

and Pharmacology, Pharmaceutical Analysis, Radiopharmacy, Molecular Virology and Gene Therapy, 

Molecular Biodiscovery, Clinical Pharmacology and Pharmacotherapy. 

Il Dipartimento dell’Università di Londra (UCL) fa parte della School of Pharmacy 

(http://www.ucl.ac.uk/pharmacy/departments) che comprende circa 70 docenti delle aree biochimica, 

farmaceutica e farmacologica. Il Dipartimento di Farmacologia, in particolare, focalizza le proprie 

ricerche nel campo delle Neuroscienze e dell’Elettrofisiologia, completata da approcci cellulari, 

molecolari e genetici per studiare la funzione del cervello, così come la biologia vascolare e la 

farmacologia clinica. 

L’UFR di Montpellier (www.univ-montp1.fr/l_universite/ufr_et_instituts/ufr_pharmacie) ospita circa 2.500 

studenti, 148 docenti e ricercatori e 116 unità di personale tecnico e amministrativo. La Facoltà è attiva 

nella didattica (circa 200 nuovi farmacisti laureati ogni anno) e coinvolta nella ricerca in scienze 

farmaceutiche e tecnologie della salute.  

I revisori esterni hanno complessivamente collocato il DISFeB ad un eccellente livello internazionale. Due 

revisori hanno osservato che puntando maggiormente a pubblicazioni su riviste con elevato impatto 

internazionale (indicativamente con IF>5) il DISFeB incrementerebbe ulteriormente la visibilità e il 

prestigio internazionale del Dipartimento9. 

                                                             
9 Si riporta di seguito parte del commento di un revisore esterno: «L’analisi bibliometrica comparativa (ultimi 3 anni, fonte: PubMed) 
rispetto agli standard, in termini quantitativi ma anche qualitativi, rende il Dipartimento di gran lunga maggiormente prossimo al 
benchmark internazionale di Londra. Una stima approssimativa (il dato non è ricavabile direttamente dalle banche dati, ma dai dati 
in allegato) fa attestare il valore medio di impact factor per lavoro intorno a 5, il che indica una produzione scientifica “media” ben 
al di sopra degli SSD considerati singolarmente. Il “carattere trasversale” si traduce, pertanto, in sinergia di multidisciplinarietà, 
rappresentando un significativo valore aggiunto del Dipartimento nella sua globalità». 
Un altro revisore ha osservato quanto segue: «L’attività di ricerca del DISFeB è molto buona in termini di pubblicazioni pro-capite, 
sebbene per un migliore posizionamento a livello internazionale ed europeo il numero di pubblicazioni potrebbe essere ridotto a 
favore di un maggiore impact factor su riviste più prestigiose». 
Un altro revisore ha osservato che «le informazioni fornite certamente pongono il DISFeB a un eccellente livello internazionale. 
Pubblicazioni ed entrata di fondi di ricerca sono rilevanti. Cercherei di stimolare un aumento nella qualità delle pubblicazioni 
cercando di mirare a impact factor >5, anche se non sempre questa metrica è rappresentativa perché dipende da argomenti e temi 
trattati. L’entrata di fondi è rilevante, soprattutto dalla comunità europea; è necessario, a mio parere una maggiore apertura e 
interazione con l’industria (anche al di fuori dell’Italia), per favorire partnership e incrementare le entrate di fondi di ricerca da 
questo settore». 

https://gbiomed.kuleuven.be/english/research/50000715/index.html
http://www.ucl.ac.uk/pharmacy/departments
http://www.univ-montp1.fr/l_universite/ufr_et_instituts/ufr_pharmacie
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3. Valutazione della ricerca 

3.1. Qualità della ricerca e contributo di Docenti e Ricercatori alla ricerca  

Il Nucleo ha preso in considerazione i prodotti della ricerca dei docenti del Dipartimento, pubblicati nel 

triennio 2011-2013 e presenti in AIR10. I dati contenuti nella Scheda 3A mostrano che: 

 il numero di pubblicazioni del Dipartimento nel periodo di riferimento è pari a 672, per una media 

di 8,6 pubblicazioni per docente, di cui 7,8 sono articoli su periodico; 

 il 92% della produzione scientifica complessiva è in lingua straniera; 

 il 97% degli articoli sono pubblicati su periodici sottoposti a peer review; 

 il 92% degli articoli sono pubblicati su riviste ISI; 

 la media degli impact factor (IF) dei periodici dove ricorrono le pubblicazioni dei docenti del 

Dipartimento è pari a 5,038; 

 nel triennio sono stati presentati sei brevetti. 

                                                             
10 Il Nucleo, consapevole del limitato rilievo che una analisi puramente quantitativa ha ai fini della valutazione complessiva, ha 
integrato questa analisi con le osservazioni dei revisori esterni. 
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Considerando il numero di contributi per singolo docente11 (Scheda 3B) si osserva che: 

 il numero di contributi dei docenti del Dipartimento è pari a 1.095, per una media di 14,0 contributi 

per docente; 

 la produzione scientifica per SSD presenta alcuni squilibri, con i docenti del settore BIO/14 e di altri 

meno numerosi che presentano un numero di contributi pro capite molto superiore alla media del 

Dipartimento (tabella 3.2); 

 la produzione scientifica per fascia di docenza (tabella 3.3) mostra che i professori ordinari 

presentano in media più del doppio delle pubblicazioni di professori associati e ricercatori; 

 la produzione scientifica per quintili di docenti (figura 3.1) mostra un forte squilibrio fra il gruppo di 

docenti più produttivo (il 20% di docenti che pubblica il 45% dei contributi) e il gruppo meno attivo 

(il 20% dei docenti pubblica circa il 4% dei contributi). Tale squilibrio è comunque il linea con la 

tendenza generale dell’Ateneo; 

 cinque docenti (pari al 6,4% del totale) non hanno presentato pubblicazioni nel periodo di 

riferimento (figura 3.2). A questo proposito, il Direttore ha sottolineato che, nonostante questo 

valore, per altro molto poco dissimile alla media di UNIMI (4,5%), la percentuale di prodotti 

nell’ultimo quintile è ben al di sotto della media di Ateneo (Scheda 3B, Figura 3.1)12.  

                                                             
11 In questo caso, il conteggio delle pubblicazioni è per singolo autore afferente al Dipartimento (le pubblicazioni con più di un 
autore afferente al Dipartimento vengono contate più volte). 
12 Inoltre, il Direttore ha fatto presente che sono previste strategie che prevedono il coinvolgimento di docenti inattivi da parte di 
docenti produttivi. 
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La tabella 3.4 (Scheda 3C) mostra l’IF medio delle riviste di pubblicazione dei docenti del Dipartimento 

per ciascun SSD di afferenza dei docenti. Le notevoli variazioni dell’IF medio dei diversi settori fanno 

ritenere che queste tendano a rispecchiare gli assetti specifici di ciascuna disciplina e, dunque, vanno 

considerate con cautela. Tra i contributi pubblicati su riviste ISI, il 28% circa ha un IF fino a 3,0, il 45% 
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circa ha IF compreso tra 3,0 e 5,0 e il 27% circa ha IF superiore a 5,0 (dove un IF superiore a 3 è indicato 

come ottimale dalle linee guida delle società scientifiche nazionali di riferimento degli SSD afferenti al 

DISFeB13). 

 

Il Direttore ha sottolineato che la produzione scientifica del DISFeB può essere considerata eccellente sia 

se paragonata ad un contesto nazionale che internazionale. A livello nazionale, in particolare, la 

procedura di Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2004-2010) condotta dall’Agenzia di valutazione 

del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) ha assegnato al DISFeB un punteggio “IRFD” pari a 8,949, 

posizionandolo al 2° posto del ranking dei Dipartimenti di UNIMI. 

Il Direttore ha sottolineato altresì che i parametri bibliometrici della maggior parte dei componenti del 

DISFeB superano i valori delle mediane nazionali e che la qualità dei prodotti della ricerca è sensibilmente 

superiore ai livelli nazionali in quasi tutti gli SSD presenti: in particolare 11 settori su 14 presentano un 

fattore d’impatto (IF) medio delle pubblicazioni superiore a 3,5 dimostrando come l’ambiente di ricerca e 

scambio scientifico di DISFeB contribuisca ad aumentare la qualità scientifica dei singoli. 

                                                             
13 Informazione fornita dal DISFEB. 
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I revisori esterni hanno considerato complessivamente ottima la qualità della ricerca del Dipartimento, 

riconoscendo la presenza di gruppi e ricercatori di eccellenza ma anche di disparità nella produzione 

scientifica fra settori. Due revisori, in particolare, hanno auspicato per il futuro che i docenti del 

Dipartimento puntino a pubblicare su riviste con elevato IF (ad esempio > 5) per incrementare 

ulteriormente la visibilità internazionale delle pubblicazioni, anche a scapito della quantità di 

pubblicazioni, peraltro molto considerevole14. 

Sulla base di quanto è stato riportato nel documento di autovalutazione e tenendo conto del parere dei 

revisori esterni, il Nucleo ritiene di poter esprimere un giudizio complessivamente ottimo sulla qualità 

della ricerca e sul contributo dei docenti alla ricerca, con punte di eccellenza internazionale in alcuni 

gruppi.  

3.2. Strumenti di autovalutazione della ricerca  

Il Direttore ha fatto presente che il DISFeB ha adottato, per la valutazione della propria attività di ricerca 

interna, linee guida pienamente condivise a livello nazionale ed elaborate dalle Società Scientifiche 

Nazionali di riferimento. Il Dipartimento ha anche tenuto conto delle indicazioni scaturite dalla 

valutazione precedente da parte del Nucleo mettendo in atto alcune strategie quali: 

 favorire il coinvolgimento di più gruppi del DISFeB in progetti collaborativi ed interdisciplinari di 

importanza nazionale ed internazionale; 

 incrementare la capacità di attrarre dall’estero ricercatori e giovani in formazione; 

 monitorare il posizionamento scientifico rispetto alle altre realtà interne ed esterne all’Ateneo. 

In particolare, in riferimento a quest’ultimo punto, gli outcome di produzione scientifica e di attrattività 

vengono costantemente monitorate dalla segreteria di ricerca valutando: 

 numero delle pubblicazioni e parametri bibliometrici di riferimento; 

 numero delle proposte progettuali presentate; 

 numero delle proposte progettuali finanziate. 

                                                             
14 Si riporta di seguito il commento di un revisore esterno: «A fronte di una collocazione globale di eccellenza, è possibile individuare 
disparità, sia qualitative sia quantitative, nella produttività, talché è ipotizzabile l’esistenza di un “core” di ricercatori molto attivi 
che compensa settori meno produttivi. È opinione personale di questo valutatore che, riconoscendo in questo “core” un efficiente 
potere trainante, la distribuzione delle risorse – intese in senso ampio – non debba trascurare di premiarne l’efficienza produttiva, 
che è beneficio condiviso di tutti i componenti il Dipartimento. Una previsione di maggiore coinvolgimento dei docenti meno attivi 
non può avere un carattere generalizzato, ma essere ritagliata su specifiche situazioni, che prevedano il medio e lungo termine, in 
relazione a fattori contingenti, dei singoli e dei gruppi. La scarsa produttività di singoli gruppi risente, in genere, di componenti 
individuali oltre che “ambientali”. […] È importante, tuttavia, sottolineare ancora l’importanza della “salvaguardia” del core 
trainante, che include leader di spicco nel panorama internazionale, e la cui capacità formativa dei giovani è comprovata». 
Un altro revisore ha sottolineato che «si potrebbe sacrificare il numero di pubblicazioni verso la qualità e livelli di impact factor più 
elevati in riveste internazionali quotate come Nature, Journal Exp Medicine, Journal Clinical Investigation, etc. Il DISFeB può vantare 
scientist di livello internazionale ben noti e di ottima reputazione e forse questi elementi potrebbero direzionare i più giovani verso 
una qualità ancora più alta della loro ricerca e delle loro pubblicazioni affinché il Dipartimento possa divenire ancora più 
competitivo». 
Un altro revisore ha commentato quanto segue: «Da rilevare che la valutazione di articoli pro capite dovrebbe essere considerata 
tenendo conto anche delle pubblicazioni dove si compare come primo o ultimo autore (fanno eccezione riviste con impact factor 
molto elevato come Lancet, NEJM, Nature, Science, Cell etc.). In alcuni paesi Europei, per esempio, è richiesta una pubblicazione 
minima annuale come primo o ultimo autore. Il cut-off come impact factor dovrebbe essere innalzato a valori ≥ a cinque. Questo 
favorisce una migliore qualità produttiva (a scapito del numero di articoli pubblicati) e meno dispersione verso temi spesso poco 
rilevanti che lasciano poche aperture scientifiche e possibilità di sviluppo per il futuro». 
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Il rapporto tra il numero delle proposte progettuali presentate e quelle finanziate viene considerato come 

parametro di successo e sarà oggetto di analisi per i prossimi obiettivi del DISFeB. 

Il Nucleo prende atto che il DISFeB si è dotato di linee guida interne per l’autovalutazione della ricerca e 

suggerisce di procedere in futuro all’identificazione e al monitoraggio comparativo della produzione 

scientifica di alcuni dipartimenti benchmark o almeno di gruppi specifici in Italia e all’estero. 

3.3. Capacità di attrarre fondi internazionali e nazionali, pubblici e privati  

La Scheda 3E mostra i dati su progetti e contratti di ricerca acquisiti con responsabile scientifico un 

docente afferente al Dipartimento. I dati mostrano che: 

 complessivamente, il valore dei progetti di ricerca finanziata e dei contratti di ricerca 

commissionata e di consulenza con responsabile scientifico afferente al Dipartimento nel periodo di 

riferimento ammonta a quasi 16 milioni di euro, ovvero oltre 200.000 euro per docente (tabella 

3.6); 

 in particolare, nel periodo di riferimento, il 36% del valore dei progetti è riconducibile a progetti 

del VII Programma Quadro (7PQ) e il 36% da progetti istituzionali di ricerca finanziati da enti 

nazionali e internazionali (figura 3.3); 

 importanti finanziamenti sono pervenuti dalla partecipazione a 12 progetti del (7PQ) dell’UE, per un 

valore di oltre 5,7 milioni di euro; 

 nell’ambito dei PRIN (2009, 2010-11, 2012), i docenti afferenti al Dipartimento sono stati 

responsabili di 14 unità scientifiche finanziate dal MIUR, per un valore complessivo di 1,2 milioni di 

euro (tabella 3.6). In sei casi il docente responsabile è stato anche coordinatore nazionale del 

progetto. Il rapporto fra numero di PRIN coordinati da un docente del Dipartimento e il numero di 

docenti del Dipartimento è pari al 7,7%, superiore alla media nazionale per l’area CUN delle Scienze 

biologiche che nel periodo di riferimento è pari al 2,6% (figura 3.4); 

 il 56% dei docenti è stato responsabile di almeno un progetto/contratto di ricerca nel periodo di 

riferimento. 

La tabella 3.6 mostra il valore pro capite dei progetti/contratti suddiviso tra i SSD di afferenza dei docenti 

responsabili dei progetti. 

Il Direttore ha sottolineato che diversi progetti sono stati presentati e finanziati da giovani ricercatori 

anche non strutturati e quindi non ancora inseriti formalmente nell’ambito di UNIMI, ma che, 

perfettamente integrati nell’atmosfera di ricerca del DISFeB, hanno saputo essere competitivi ed attrarre 

con i loro progetti innovativi fondi alla struttura ed all’Ateneo. 
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La Scheda 3F mostra le entrate di competenza complessive del Dipartimento e di alcuni benchmark 

(esercizi 2011-201315). Le entrate pro capite del Dipartimento di UNIMI, pari a circa 308.000 euro, sono 

complessivamente superiori (tra il triplo e il quadruplo) alla media dei benchmark. In particolare, i dati 

mostrano che la principale fonte di entrata per attività di ricerca del DISFeB proviene da progetti 

finanziati dall’UE. In questa voce, il dato di benchmark appare quasi irrilevante. Per le tre altre voci 

maggiormente consistenti (entrate dal MIUR, da enti privati italiani non profit e per conto terzi) il dato 

medio del DISFeB è sempre superiore a quello di benchmarking. 

I revisori esterni, confermando l’autovalutazione del Direttore, hanno considerato come eccellente a 

livello internazionale la capacità del Dipartimento di attrarre fondi di ricerca. Un revisore esterno ha 

sottolineato che sarebbe auspicabile una maggiore apertura con l’industria, per aprire nuove possibilità di 

interazione e sviluppo. 

Sulla base di quanto è stato riportato nel documento di autovalutazione e tenendo conto del parere dei 

revisori esterni, il Nucleo ritiene di poter esprimere un giudizio complessivamente eccellente sulla 

capacità di attrazione di fondi di ricerca del Dipartimento. 

                                                             
15 Nel corso dell’autovalutazione, il Direttore ha esaminato i dati inerenti ai soli esercizi 2011 e 2012, non essendo ancora disponibili 
quelli del 2013. Nel corso della stesura del presente rapporto il Nucleo di Valutazione ha ritenuto utile considerare nell’analisi anche 
i dati del 2013 (nel frattempo resi disponibili dalla banca dati dell’ANVUR), per consentire la valutazione di un arco temporale più 
esteso. Le differenze fra i dati 2011-2012 (analizzati dal Direttore nel corso dell’autovalutazione) e i dati 2011-2013 (riportati nel 
presente rapporto) non mostrano variazioni significative.  
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3.4. Sinergie tra diversi gruppi di ricerca presenti nel Dipartimento e con gruppi di altri Dipartimenti o 

istituzioni di ricerca  

Il Direttore ha fatto presente che Il DISFeB permette una forte coesione tra i ricercatori e docenti 

afferenti a diversi SSD, coesione che si riflette sia in pubblicazioni e prodotti della ricerca comuni che 

nella capacità progettuale. Alcuni esempi di integrazione scientifica sono: 

 Progetto 7PQ: PLANT food supplements: levels of intake, benefit and risk assessment, Acronimo: 

PlantLIBRA. SSD coinvolti CHIM/10-BIO/14-BIO/15; 

 Progetto 7PQ: Use of biopolymers for sustainable stabilization of quality of wines, Acronimo: 

STABIWYNE. SSD coinvolti CHIM/10-BIO/14; 

 Progetto PRIN Bando 2010-11: La risposta infiammatoria della cute ad agenti infettivi e danno 

tissutale: analisi trascrittomica, post-trascrittomica e studi funzionali a livello della singola cellula, 

Acronimo: SKINFLAM. SSD coinvolti MED/04-BIO/10-BIO/15 Progetto Fondazione Cariplo Bando 

Ricerca Biomedica 2012: Diabetic peripheral neuropathy: relationship between neuroactive steroids 

ad myelin lipid synthesis. SSD coinvolti MED/13-BIO/10. 

Diverse collaborazioni sono state istituzionalizzate attraverso la costituzione di Centri di Ricerca 

Convenzionati, Interdipartimentali ed Interuniversitari (cf. paragrafo 7.1). 

Il Direttore ha sottolineato altresì che l’integrazione e lo scambio scientifico tra i docenti e ricercatori del 

DISFeB non deve essere solo intesa come scambio tra personale di ricerca appartenente a diversi SSD, ma 

anche come collaborazioni tra personale di ricerca appartenente a diversi laboratori, come si evince dai 

diversi casi di pubblicazioni scientifiche congiunte. 

Numerose sono le politiche di incoraggiamento di collaborazioni interne e di scambi scientifici; tra queste 

l’organizzazione di diversi eventi scientifici di Dipartimento che facilitino la coesione e gli scambi 

soprattutto tra i giovani16. 

I revisori esterni hanno espresso un parere complessivamente positivo in merito alle sinergie interne e con 

altri enti di ricerca del DISFeB, pur essendoci opportunità di miglioramento in merito alle sinergie con 

università e istituti esteri leader nei settori di riferimento17. 

Sulla base di quanto è stato riportato nel documento di autovalutazione e tenendo conto del parere dei 

revisori esterni, il Nucleo ritiene di poter esprimere un giudizio ottimo sulle sinergie con gruppi di ricerca 

                                                             
16 Il DISFeB organizza seminari scientifici periodici in inglese, un congresso annuale organizzato interamente dai giovani non 
strutturati del dipartimento che nel 2015 giungerà alla sua 6^ edizione (Next Step - La giovane Ricerca Avanza). Allo scopo di favorire 
le interazioni scientifiche con altri dipartimenti e realtà di ricerca dell’Ateneo e dell’area milanese alcune edizioni di Next Step tra 
cui quella del 2013 hanno visto il coinvolgimento di giovani ricercatori esterni a DISFeB. 
17 Si riporta di seguito parte del parere di un revisore esterno: «Ottima la sinergia tra i gruppi trainanti, e questo appare il fattore 
principale, giacché questa si traduce in risultati globalmente ottimi. Altre sinergie non sono forse possibili, e neanche forse 
auspicabili se dovessero solo “spalmare i numeri” e non incrementarne il valore somma totale». 
Un altro revisore ha sottolineato che: «da pubblicazioni e grant appare evidente che c’è una buona politica di collaborazioni interne, 
di sinergie e complementazione. A livello internazionale un maggiore sforzo con università leader nei settori di interesse è sempre da 
esplorare e sviluppare». 
Un altro revisore ha osservato quanto segue: «Favorirei interazione con industria e potenziale gemellaggio con uno o più Istituti di 
chiara fama a livello internazionale per sviluppare programmi comuni di ricerca e di crescita del personale». 
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nazionali e internazionali. In merito alle sinergie interne, sarebbe opportuno coinvolgere dove possibile i 

docenti scientificamente inattivi. 

4. Formazione e sviluppo 

4.1. Contributo del Dipartimento alla formazione dottorale, post-dottorale e dei giovani ricercatori 

La Scheda 4A riporta alcuni grafici e tabelle sul contributo del Dipartimento alla formazione dottorale. 61 

docenti del Dipartimento (il 78% del totale) fanno parte dei collegi dei corsi di dottorato dell’Ateneo, in 

particolare dei corsi di Scienze Farmacologiche Sperimentali e Cliniche, di cui il DISFeB è referente e 

promotore (33 docenti), e di Ricerca Biomedica Integrata (14 docenti)18. Alla data del 1/1/2014 svolgono 

le loro attività di formazione e di ricerca presso il Dipartimento 60 dottorandi, sette altri borsisti di 

ricerca e 42 assegnisti di ricerca. 

La tabella 4.2 mostra il rapporto fra personale di ricerca non strutturato (dottorandi e assegnisti) e 

personale accademico presso il Dipartimento di Milano (1,31), confrontato con i dipartimenti benchmark 

(0,79). 

Nel triennio 2011-13, prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, i docenti del DISFeB sono stati 

promotori di dottorati consorziati con altri Atenei, in particolare: 

 Dottorato di ricerca in Drug Discovery, con l’Istituto Italiano di Tecnologia e l’Università degli Studi 

di Genova; 

 Dottorato di Ricerca in Scienze Medico-Chirurgiche Cliniche e Sperimentali, con l’Università degli 

Studi di Chieti “G. d’Annunzio”; 

 Dottorato in Morfobiologia Applicata e Citometabolismo dei Farmaci, con l’Università degli Studi di 

Bari; 

 Dottorato in Neurofarmacologia, con l’Università degli Studi di Catania. 

Il Direttore ha sottolineato che tra le peculiarità del DISFeB c’è sempre stata l’attenzione alla formazione 

dei giovani ricercatori sia in vista dello sviluppo della propria carriera accademica che di possibili sbocchi 

professionali al di fuori del mondo universitario. Questa attenzione è dimostrata dalla partecipazione dei 

componenti del DISFeB alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, alla Scuola di 

Specializzazione in Genetica Medica, alla Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia ed alla 

Scuola di Specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico di cui è promotore. 

                                                             
18 Dati statistici di Ateneo (XXIX ciclo). Inoltre, i componenti del Dipartimento sono membri dei collegi didattici di altri Corsi di 
Dottorato promossi da UNIMI: Dottorato di Medicina dei Sistemi, Dottorato in Medicina Molecolare e Traslazionale, Dottorato in 
Medicina Sperimentale e Biotecnologie Mediche, Dottorato in Scienze Ambientali, Dottorato in Scienze Biochimiche, Dottorato in 
Scienze della Nutrizione. 
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Il DISFeB organizza da più di un decennio il Corso di perfezionamento in “Farmacia oncologica”, il Corso di 

perfezionamento in “Farmacovigilanza”, il Corso di perfezionamento in “Nutrizione e benessere”, il 

Master di secondo livello in Farmacia e farmacologia oncologica ed il Master di secondo livello in 

Farmacovigilanza, corsi post laurea a forte carattere professionalizzante. 

Sulla base di quanto è stato riportato nel documento di autovalutazione e tenendo conto del parere dei 

revisori esterni19, il Nucleo ritiene di poter esprimere un giudizio ottimo sul contributo del Dipartimento 

alla formazione dottorale, post-dottorale e dei giovani ricercatori20. 

4.2. Capacità del Dipartimento di attrarre giovani ai fini della formazione dottorale e post-dottorale da 

altre sedi o enti italiani e dall’estero 

I dati statistici di Ateneo (figure 4.2-4.4) mostrano che: 

 il 15% dei dottorandi proviene da fuori regione e il 5% dall’estero, al di sotto della media di Ateneo 

(rispettivamente al 25% e al 8%)21; 

 il 10% dei dottorandi ha la cittadinanza straniera, leggermente al di sotto della media di Ateneo 

(13%); 

 il 23% dei dottorandi ha conseguito la laurea in un ateneo che non sia UNIMI, al si sotto della media 

di Ateneo (44%). 

Il Direttore ha fatto presente che tra gli obiettivi principali del DISFeB c’è quello di aumentare la sua 

capacità di attrarre giovani ai fini della formazione dottorale e post-dottorale. Questa volontà è 

dimostrata dalla partecipazione a diversi network europei dedicati alla mobilità ed alla formazione a 

livello internazionale di giovani ricercatori in Europa22. Il DISFeB ha, inoltre, risposto alle prime call del 

programma H2020 dedicate al reclutamento di giovani ricercatori presentando tre progetti ETN 

attualmente in valutazione. 

Ulteriori convenzioni a carattere scientifico e didattico sono state stipulate con Università internazionali, 

tra cui University of Tokushima (Japan), University of Antwerp (Belgium), University of Minnesota (USA). 

                                                             
19 Si riporta di seguito parte del commento di un revisore esterno: «È opinione di questo valutatore che la ricerca e l’alta formazione 
siano un unicum, pertanto sia interesse primario dei dipartimenti che abbiamo competenze qualificate concentrarle in un numero 
limitato di dottorati, che siano massimamente attrattivi e qualificanti. Questa opinione tiene naturalmente in conto dell’inevitabile 
competizione tra dottorati, non sufficientemente diversificati, per l’attribuzione di risorse e la capacità di attrarre i migliori soggetti 
da formare. La diversificazione può avvenire con successo all’interno del singolo dottorato quando i componenti del collegio abbiano, 
individualmente e in gruppo, un potenziale pressoché uniforme». 
Un altro revisore ha sottolineato quanto segue: «Il DISFeB è particolarmente orientato alla formazione dei giovani ricercatori sia per 
quanto concerne la carriera accademica che al di fuori in spazi alternativi. Il DISFeB ha sempre dimostrato un ottima attitudine a 
sviluppare nuovi corsi di perfezionamento e Master in discipline come la farmacologia oncologica, cosi come corsi post laurea con 
orientamento altamente professionale». 
Un altro revisore ha osservato quanto segue: «Anche in questo caso favorirei la formazione dottorale e post-dottorale con periodi 
all’estero in istituti con interessi comuni con i quali si sono instaurate collaborazioni. Allo stesso modo studenti di istituti 
internazionali avrebbero la possibilità di passare simili periodi di studio e ricerca nel vostro istituto (scambi culturali)». 
20 Il Nucleo ha avviato una analisi più approfondita dei nuovi corsi di dottorato i cui risultati saranno disponibili in futuro. 
21 Dottorandi di UNIMI attivi alla data del 1/1/2014 (dati dell’Ufficio Data Base, Divisione Sistemi Informativi). 
22 Tra questi sono stati segnalati i seguenti: cPADS “Cell permeable peptides as drug delivery system: a way towards innovative 
therapeutic strategies for neurodegeneration”, strumento IAPP, DISFeB coordinatore; SYMBAD “Synapses: from molecules to higher 
brain function and diseases”, strumento ITN, DISFeB partner; NR-NET "Control of metabolic and inflammatory pathways by nuclear 
receptor", strumento ITN, DISFeB partner. Inoltre, alcuni giovani ricercatori del DISFeB fanno parte del Network Marie Curie Fellows 
d’Ateneo e contribuiscono attivamente allo scambio tra giovanissimi in formazione e alla disseminazione di bandi ed opportunità. 
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Il Direttore ha sottolineato che il DISFeB è consapevole che l’attrattività di ricercatori dall’estero può 

essere ulteriormente migliorata. 

I revisori esterni hanno complessivamente confermato il giudizio espresso dal Direttore 

nell’autovalutazione, sottolineando la necessità di attrarre un maggior numero di dottorandi e giovani 

ricercatori dall’estero, ad esempio attraverso gemellaggi e accordi di cotutela con atenei ed istituti 

internazionali. 

Sulla base di quanto è stato riportato nel documento di autovalutazione e tenendo conto del parere dei 

revisori esterni, il Nucleo ritiene di poter esprimere un giudizio complessivamente molto buono sulla 

capacità del Dipartimento di attrarre giovani ai fini della formazione dottorale e post-dottorale da altre 

sedi o enti italiani e dall’estero, con opportunità di miglioramento per quanto riguarda l’attrazione di 

dottorandi dall’estero. 

4.3. Contributo del personale del Dipartimento alla didattica  

 

Il Dipartimento è referente associato del corso di laurea in Biotecnologia, referente associato in collegio 

interdipartimentale di cinque corsi e referente associato responsabile amministrativo di altri tre corsi. 

Inoltre, i docenti del DISFeB che appartengono a settori scientifico disciplinari trasversali ad Unimi 

svolgono attività didattica anche per i Corsi di Studio di Biologia Applicata alla Ricerca Biomedica (BARB), 

di Biologia Molecolare della Cellula (BMC), di Scienze Biologiche, di Biotecnologie Mediche, di 

Infermieristica pediatrica, di Tecniche di laboratorio biomedico e di Medicina e Chirurgia. 

 

Fonte dati: SUPER (Modulo Struttura) - Dati aggiornati all’ottobre 2014. 
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La Scheda 4B riporta tabelle e grafici inerenti all’impegno didattico dei docenti del Dipartimento. I dati 

mostrano che: 

 le ore di didattica frontale nei corsi di studio dell’Ateneo per l’A.A. 2013/14 sono pari a 6.458 ore, 

per una media di 82,8 ore per docente; 

 la media di ore di didattica erogate per ruolo mostra che i professori di seconda fascia erogano in 

media 116 ore di didattica; 

 tra i settori meno numerosi, diversi presentano una media di ore di didattica di molto superiore alla 

media del Dipartimento, come ad esempio i settori di CHIM/10, BIO/19, BIO/12; 

 tre docenti non ha erogato ore di didattica nell’A.A. 2013/14. 
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Il Direttore ha sottolineato che tra gli obiettivi del DISFeB c’è la volontà di creare nel prossimo futuro un 

Corso di Studio Magistrale in lingua inglese. 

Sulla base di quanto è stato riportato nel documento di autovalutazione e tenendo conto del parere dei 

revisori esterni, il Nucleo ritiene di poter esprimere un giudizio complessivamente eccellente sul 

contributo del personale del Dipartimento alla didattica. 
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5. Dotazioni, strutture e servizi 

5.1. Adeguatezza delle strutture dipartimentali per la ricerca e la formazione (biblioteche, laboratori, 

officine ed altre strutture) 

Il Direttore ha fatto presente che la struttura impiantistica del DISFeB appare completamente inadeguata 

a sostenere l’elevata attività di ricerca dei componenti del Dipartimento. Inoltre nessuna miglioria o 

adeguamento strutturale è stato effettuato nell’ultimo triennio nonostante questo aspetto fosse stato 

chiaramente sollevato nella precedente autovalutazione. L’inadeguatezza non è solo relativa agli spazi 

che appaiono frazionati anche in seguito alla costituzione del DISFeB, che vede i suoi componenti divisi su 

quattro sedi differenti (Via Balzaretti 9, Via Trentacoste 2, Via Vanvitelli 32 e Via Pascal 34/36) con un 

evidente spreco di risorse strumentali ed impiantistiche legato a questa suddivisione, ma anche agli 

impianti generali e le grandi attrezzature per la ricerca. 

Il Direttore ha sottolineato che la situazione attuale rende sempre più difficile continuare ad essere 

competitivi nell’attrarre fondi internazionali e accogliere ricercatori dall’estero. 

5.2. Adeguatezza dei servizi offerti dall’Ateneo al Dipartimento  

Il Direttore ha fatto presente che per quanto riguarda i servizi offerti dall’Ateneo, in questi ultimi anni i 

componenti del DISFeB hanno estremamente apprezzato la professionalità, la competenza e l’accuratezza 

dei servizi di Ateneo a supporto dell’attività di ricerca in tutti i suoi aspetti, pur necessitando un ulteriore 

rafforzamento. 

5.3. Adeguatezza del personale tecnico-amministrativo 

Il personale tecnico-amministro del Dipartimento è costituito da 78 unità. Il rapporto fra personale 

tecnico-amministrativo e docenti è pari a 0,55, al di sopra della media dei benchmark che è pari a 0,36 

(Scheda 5). 
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Il Direttore ha fatto presente che il personale tecnico-amministrativo ha efficacemente contribuito allo 

svolgimento delle attività scientifiche ed amministrative del DISFeB anche tenendo conto di alti flussi di 

lavoro amministrativo e della creazione di piattaforme tecnologiche ad uso comune che richiedono una 

costante supervisione e supporto tecnico agli utenti. 

Uno degli obiettivi futuri sarà quello di implementare piattaforme tecnologiche e questo dovrà prevedere 

un adeguamento e distribuzione del personale. Pertanto il Direttore ha espresso preoccupazione per 

l’eventuale mancanza di supporto a futuri e prevedibili impegni quali l’implementazione di laboratori 

comuni (ad esempio laboratorio virus; lab imaging). 

6. Ricadute e rapporti 

6.1. Trasferimento di know-how attraverso relazioni con organizzazioni pubbliche e private, brevetti e 

spin-off, promozione di iniziative culturali, etc.  

Il Direttore ha sottolineato che il DISFeB è stato molto attivo nel trasferimento tecnologico con la 

creazione di spin-off, attività di tipo brevettuale e l’organizzazione di iniziative culturali di diversa 

origine. Inoltre il Dipartimento partecipa attivamente alle attività di promozione di trasferimento 
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tecnologico presso la Commissione Brevetti di Ateneo. Il DISFeB mantiene attenti contatti con il tessuto 

industriale del territorio, proponendo iniziative di studio e di incontro con le Associazioni di settore, quali  

Assobiotec,  Farmindustria, Ordini Professionali. 

Sulla base di quanto è stato riportato nel documento di autovalutazione e tenendo conto del parere dei 

revisori esterni, il Nucleo ritiene di poter esprimere un giudizio complessivamente ottimo sul 

trasferimento di know-how del Dipartimento. 

6.2. Politica di divulgazione e comunicazione  

Il Direttore ha fatto presente che il DISFeB è sempre stato molto attento al problema della 

comunicazione, in particolare della comunicazione scientifica. Diversi componenti del DISFeB fanno parte 

a livello individuale di numerosi comitati direttivi di organizzazioni internazionali che promuovono questi 

aspetti di comunicazione. 

Tra le iniziative principali, l’organizzazione di due corsi di perfezionamento (“Notizie sulla salute” e 

“Media e la comunicazione biomedica”) e di seminari tenuti in lingua inglese su argomenti di interesse 

trasversale. Un comitato creato ad hoc si occupa della definizione del programma e della disseminazione 

degli eventi del DISFeB ad un ampio circuito di utenti. 

Il DISFeB tramite i suoi centri (CEND) organizza seminari di divulgazione per studenti delle scuole superiori 

(con affluenza annua che supera le 7000 presenze/anno23). 

Il DISFeB ha aderito al progetto di Ateneo DiRE - Dipartimenti in Rete ed aggiorna con frequenza 

giornaliera le informazioni sulla propria pagina (www.DISFeB.unimi.it) sia in italiano che in inglese. Inoltre 

il Dipartimento ha attiva una pagina Facebook. 

Sulla base di quanto è stato riportato nel documento di autovalutazione e tenendo conto del parere dei 

revisori esterni, il Nucleo ritiene di poter esprimere un giudizio complessivamente ottimo sulla politica di 

divulgazione e comunicazione del Dipartimento. 

7. Aperture all’ambiente esterno e Internazionalizzazione 

7.1. Grado di apertura nazionale  

Il grado di apertura a livello nazionale del Dipartimento è stato in parte già descritto al paragrafo 3.4. Il 

Direttore ha sottolineato che il livello della ricerca scientifica dei componenti del DISFeB è ulteriormente 

dimostrata dalla partecipazione a: 

                                                             
23 Dato fornito dal Dipartimento. 

http://www.disfeb.unimi.it/
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 Centri di Ricerca Convenzionati: Centro di Ricerche Farmacologiche per lo studio e la prevenzione 

delle malattie cardiovascolari, Centro di Studi e Ricerche sulla Caratterizzazione e Sicurezza d’uso 

di Sostanze Naturali, Centro di Studio e Ricerca di Neurofarmacologia, Centro Enrica Grossi Paoletti 

per lo studio delle Malattie Dismetaboliche e Iperlipemie, Centro Studi Comunicazione sul Farmaco; 

 Centri Interdipartimentali: Centro Interdipartimentale di Eccellenza per le Malattie 

Neurodegenerative, Centro Interdipartimentale sulla Riferibilità Metrologica in Medicina di 

Laboratorio – CIRME; 

 Centri Interuniversitari: Centro Interuniversitario di Epidemiologia e Farmacologia Preventiva 

(università di Chieti, Ferrara, Milano), Centro Interuniversitario di Ricerca sulle Basi Molecolari delle 

Malattie della Riproduzione CIRMAR (università di Firenze, Milano, Padova, Siena), Centro 

Interuniversitario Basi Molecolari delle Malattie Neurodegenerative (Università di Firenze, Genova, 

Milano, Roma Tor Vergata), Centro Interuniversitario per la Ricerca sulla Malaria CIRM-ISS 

(Università di Brescia, Camerino, Napoli, Federico II, del Piemonte Orientale, Perugia, Roma “La 

Sapienza”, Siena, Torino e Istituto Superiore di Sanità); 

 Posizioni direttive o organizzative in Società Scientifiche ed enti Nazionali24. 

Sulla base di quanto è stato riportato nel documento di autovalutazione e tenendo conto del parere dei 

revisori esterni, il Nucleo ritiene di poter esprimere un giudizio complessivamente eccellente sul grado di 

apertura nazionale del Dipartimento.  

7.2. Grado di apertura internazionale 

Oltre a quanto è già stato ricordato al paragrafo 3.4, il Direttore ha fatto presente che il livello della 

ricerca scientifica dei componenti del DISFeB è ulteriormente dimostrata dalla partecipazione a: 

 comitati internazionali di organizzazione della ricerca scientifica; 

 posizioni direttive o organizzative in importanti Società Scientifiche Internazionali; 

 partecipazione ad attività editoriali su riviste indicizzate internazionali ad elevato impatto. 

Un elenco dettagliato di tutte le partecipazioni ad attività internazionali è stato fornito dal Direttore in 

allegato al questionario di autovalutazione. 

Il Direttore ha sottolineato, inoltre, l’importante attività di scambio con visiting scientist, in particolare 

nel triennio 2011-13 sono stati ospitati 24 relatori stranieri e sono stati organizzati due workshop 

internazionali25. 

I revisori esterni hanno osservato che il grado di apertura internazionale del Dipartimento è 

complessivamente ottimo, ma gli scambi di ricercatori a livello dottorale e post-dottorale con atenei 

stranieri mostrano ampi margini di miglioramento. 

                                                             
24 Un elenco completo è stato fornito dal Direttore in allegato al questionario di autovalutazione. 
25 Informazioni fornite dal Dipartimento. 
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Sulla base di quanto è stato riportato nel documento di autovalutazione e tenendo conto del parere dei 

revisori esterni, il Nucleo ritiene di poter esprimere un giudizio complessivamente ottimo sul grado di 

apertura internazionale del Dipartimento. Il giudizio è eccellente per alcuni gruppi che godono di un 

importante riconoscimento a livello internazionale. 

8. Valutazione complessiva, obiettivi e raccomandazioni 

Il Nucleo di Valutazione, a conclusione dell’esame svolto e anche sulla base del giudizio dei revisori 

esterni, ritiene che il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università degli Studi 

di Milano risulti complessivamente eccellente a livello internazionale e di riferimento per la comunità 

scientifica della maggior parte dei settori scientifici rilevanti. 

In particolare, sulla base dell’autovalutazione del Direttore e del parere dei revisori esterni, si segnalano i 

seguenti punti di forza del Dipartimento: 

 l’attrazione di fondi per attività di ricerca è eccellente, anche rispetto ai benchmark. Il 

Dipartimento è particolarmente attivo nei progetti finanziati dall’UE. Inoltre, la partecipazione a 

progetti e contratti di ricerca coinvolge la maggior parte del personale accademico; 

 la produzione scientifica è quantitativamente consistente e orientata prevalentemente a riviste con 

elevato impatto internazionale; inoltre, diversi docenti godono di elevato riconoscimento a livello 

internazionale; 

 il Dipartimento è ampiamente coinvolto in network di ricerca in Italia e all’estero; 

 il Dipartimento è ampiamente impegnato nella formazione dottorale e post-dottorale e nella 

didattica dei corsi di laurea dell’Ateneo. 

Per contro, si segnalano i seguenti punti di debolezza e opportunità di miglioramento: 

 l’età media del personale accademico (in particolare quella di ricercatori e professori di seconda 

fascia) è elevata e al di sopra della media di Ateneo;  

 la presenza di docenti scientificamente inattivi potrebbe penalizzare il Dipartimento in futuri 

esercizi di valutazione della ricerca; 

 l’attrattività di giovani ricercatori dall’estero e da altre realtà nazionali mostra ampi margini di 

miglioramento; 

 alcune inadeguatezze delle strutture dipartimentali potrebbero compromettere l’attuale livello di 

competitività del Dipartimento. 

Per i prossimi tre anni il Dipartimento si propone di: 

 aumentare il numero di proposte di progetti di ricerca presentate, cercando di diversificare le 

tematiche e sostenendo i giovani ricercatori nello sviluppo di nuove idee. In particolare nel 2015 il 

DISFeB vorrebbe aumentare il numero di proposte totali da 81 a 100 e nel 2016 si vorrebbe 
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raggiungere il numero di almeno due proposte pro-capite per i ricercatori e di almeno una proposta 

pro-capite per i docenti per un totale di 115-125 proposte di progetto; 

 aumentare la percentuale di successo dei finanziamenti (da 22% a 25%) creando un grant office 

commisurato alla potenzialità del DiSFeB che cooperi efficientemente con la Divisione Servizi per la 

Ricerca e la nuova Officina, aiuti ad identificare le diverse opportunità di finanziamento e sia di 

supporto localmente nella gestione delle proposte; 

 aumentare l’attrattività dei giovani ai fini della formazione dottorale e post-dottorale da altre 

realtà nazionali ed internazionali26; 

 creare nel prossimo futuro un Corso di Studio Magistrale in lingua inglese27. 

Inoltre, i componenti del DiSFeB auspicano che, a causa della delocalizzazione sul territorio delle 

strutture afferenti al Dipartimento, l’Ateneo ponga la dovuta attenzione al problema ormai annoso di 

identificare un’unica sede. 

Il Nucleo di Valutazione ritiene condivisibili e perseguibili gli obiettivi del Direttore e, in considerazione di 

alcune evidenze e criticità riscontrate, suggerisce in particolare di: 

 favorire il coinvolgimento di tutto il Dipartimento in obiettivi di eccellenza della produzione 

scientifica28. Un obiettivo prioritario del Dipartimento dovrebbe essere, inoltre, valutare la 

composizione (in termini anagrafici e di fascia) dei docenti inattivi per ridurne il numero attraverso, 

ad esempio, un rafforzamento delle sinergie interne o piani di sviluppo individuale; 

 darsi obiettivi ulteriormente ambizioni nell’attrazione di fondi esterni, con particolare riferimento 

al programma Horizon 2020; 

 formulare strategie volte a favorire l’attrazione di giovani dottorandi e post-doc da altre realtà 

nazionali e dall’estero attraverso, ad esempio, accordi di co-tutela con atenei stranieri; 

 continuare l’organizzazione di conferenze scientifiche con sede a Milano e incrementare le 

collaborazioni scientifiche internazionali e le visite di guest speaker e guest scientist; 

 concordare al più presto con l’Amministrazione un’ispezione delle strutture dipartimentali 

finalizzata all’identificazione delle criticità più urgenti da risolvere per non compromettere la 

competitività internazionale del Dipartimento29. 

                                                             
26 A questo proposito, il Direttore ha fatto presente che nel corso del 2014 sono già state presentate tre proposte H2020 nell’ambito 
dei bandi Marie Curie. 
27 A questo proposito, il Direttore ha fatto presente che è stato da poco presentato il progetto di un corso di laurea magistrale in 
lingua inglese in “Safety assessment of Xenobiotics and Biotechnological Products”. 
28 Si richiama, a questo proposito, l’opportunità suggerita da due revisori esterni di privilegiare la pubblicazione su riviste con 
impatto internazionale molto elevato, eventualmente a discapito della quantità di pubblicazioni, peraltro già consistente. 
29 A questo proposito, il Direttore ha fatto presente che le carenze strutturali ed impiantistiche del DISFeB sono già state segnalate 
all’Amministrazione, auspicando di giungere al più presto a soluzioni ottimali. 


