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STAFF
• 15 professori ordinari
• 25 professori associati
• 29 ricercatori

• 10 post-docs
• 24 Ph-Ds
• 25 PTA

DIDATTICA
Corsi di Laurea
-triennale in “Informazione Scientifica del Farmaco e dei 
Prodotti per la Salute”
-triennale in “Scienze della Nutrizione”
-magistrale in “Scienze della Nutrizione” /Ntritional Sciences 
(curriculm in inglese)
-magistrale a ciclo unico in “Farmacia”
-magistrale a ciclo unico in “Chimica e Tecnologia Farmceuti-
che”
-inter –Ateneo in “Assistenza Sanitaria” con l’Università Magna 
Grecia di Catanzaro
-convenzione con la Scuola Medica dell’Università degli Studi 
di Bari “A. Moro”, Polo didattico di Taranto, per il Corso di 
Laurea in “Tecniche della Prevenzione negli Ambienti e nei 
Luoghi di Lavoro”.

Post-Laurea
Scuola di Specializzazione in Patologia clinica e Biochimica 
clinica
Dottorato di Ricerca in Medicina Traslazionale inserito 
nell’associazione Europea dei dottorati di Ricerca “Orpheus”

Master II Livello
Nutrizione ed Integrazione nutraceutica 
Tecnologia e Legislazione Galenica

RICERCA 
L'attività di ricerca del Dipartimento riguarda gli ambiti : 
-chimico-farmaceutico
-farmaco-biotecnologico 
-biomedico-sanitario  
per l’ area medica (AREA 06-Scienze Mediche) il dipartimento 
ha ottenuto il riconoscimento di Dipartimento di Eccellenza 
nazionale  ( legge 11 dicembre 2016, n. 232) . Le differenti 
competenze hanno consentito di affrontare diverse tematiche 
scientifiche con approcci multidisciplinari che connotano le 
ricerche innovative nel campo delle scienze della vita e della 
salute. Partendo dalle conoscenze dei meccanismi cellulari e 
molecolari, dalla sintesi di nuove molecole, dalla caratterizza-
zione di composti naturali bioattivi, attraverso studi chimici, 
biochimici, biomolecolari, farmacologici, morfo-strutturali e 
preclinici sono stati individuati nuovi target molecolari e 
potenziali agenti terapeutici, non solo per le patologie neopla-
stiche, ma anche per patologie cronico-degenerative che 
contraddistinguono l'epidemiologia del terzo millennio.
Molti ricercatori hanno progetti di ricerca finanziati da enti 
nazionali ed internazionali (AIRC,MIUR, PRIN, POR, PON, 
Ministero della Salute   e altri).

TERZA MISSIONE
L’attività di ricerca ha consentito al dipartimento l’interazione 
con il mondo imprenditoriale del settore farmaceutico, chimico, 
alimentare e nutraceutico. 
Negli anni sono stati depositati 11 brevetti  da docenti e ricerca-
tori del dipartimento .
Gli spin-off attualmente presenti sono : Nanosilical Devices  
(ingegnerizzare  terapie antitumorali  ad hoc al fine di rilascia-
re specifici farmaci esclusivamente nelle cellule cancerose);
Galascreen  (Biomarcatori per test di screening sul profilo 
nutrizionale ed immunomodulatorio del latte materno);
Macrofarm (elaborazione di tecnologie per avere coniugati 
polimerici funzionali in campo dermocosmetico, nutraceutico e 
farmaceutico). 
L’iniziativa di start up è RYGoldZip (formulazione  di un prodotto 
ad uso topico in grado di curare le ulcere diabetiche, a base di 
cipolla di rossa di Tropea e acido ialuronico).

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il dipartimento  è inserito in un network scientifico di collabo-
razioni nazionali ed internazionali di rilievo (oltre 100 collabo-
razioni con centri e gruppi di ricerca, a partire dagli anni ‘90). Il 
dipartimento promuove la mobilità di docenti, ricercatori , 
studenti e postdoc verso altri Atenei e strutture di ricerche 
europee ed extra-europee.

• 01 professore emerito




