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Il Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione (DFSSN) dell'Università della Calabria, istituito nel
2012 ai sensi della legge 240/210 con la fusione dei preesistenti Dipartimenti Farmaco-Biologico e Scienze
Farmaceutiche, afferenti alla ex Facoltà di Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute, e con l’ adesione di
professori e ricercatori dell'ex Dipartimento di Biologia Cellulare, coordina e promuove attività didattico-scientifiche e
di terza missione in ambito farmacologico, chimico-farmaceutico-tecnologico e biomedico-sanitario. Le
complessive attività realizzate in particolar modo nell’ area medica (AREA 06-Scienze Mediche), hanno consentito il
riconoscimento di “Dipartimento di Eccellenza” nazionale collocandolo con il massimo punteggio (ISPD 100) tra i 180
“Dipartimenti di Eccellenza” (L.11 dicembre 2016, n. 232). Tale riconoscimento va ascritto ad un’attività di ricerca
interdisciplinare che ha riguardato soprattutto il campo delle Scienze della Salute e che ha saputo fare interagire le
diverse aree e competenze presenti. I fondi ottenuti da questo riconoscimento hanno consentito sia il reclutamento di
nuove unità docenti e progressioni di carriera, nonché l’acquisizione di una nuova dotazione strumentale ad integrazione
di quella già esistente. In particolare, nel laboratorio di medicina traslazionale è stata implementata la stazione di bioimaging a supporto della sperimentazione preclinica, che garantirà ulteriore impulso all’innovazione della ricerca e alla
produttività scientifica del dipartimento. Altre importanti risorse strumentali, utili alla ricerca preclinica traslazionale,
sono i due stabulari del dipartimento, quello più recente è stato realizzato nel 2018 e ha fruito di fondi di primo impianto
del “Piano Sud”, nell’ambito della programmazione europea. Le attività di ricerca condotte hanno promosso varie
iniziative di terza missione, come il deposito di brevetti e la creazione di spin-off (es. Nanosilical Devices, Galascreen,
Macrofarm). Inoltre, il Dipartimento ha stipulato numerosi accordi e convenzioni con aziende regionali, extraregionali, ed
internazionali, creando importanti opportunità lavorative per giovani che hanno conseguito la laurea e/o che hanno
seguito un corso di formazione di terzo livello presso la stessa sede dipartimentale, acquisendo elevate competenze e
qualificazioni. Il Dipartimento eroga le seguenti attività formative: due corsi di laurea magistrale a ciclo unico, Farmacia e
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, un corso di laurea magistrale in Scienza della Nutrizione, recentemente
implementato con il curriculum in lingua inglese con il finanziamento ottenuto nell’ambito del progetto “Dipartimento di
Eccellenza”. A questi percorsi formativi si aggiungono i due corsi di laurea in Scienza della Nutrizione e Informazione
Scientifica del Farmaco e dei Prodotti per la Salute. Sulla base della richiesta proveniente dal territorio, è stato
recentemente avviato il corso di laurea inter-Ateneo in Assistenza Sanitaria con la collaborazione dell’Università Magna
Grecia di Catanzaro. Complessivamente, l’offerta didattica del dipartimento registra una elevata attrattività, consentendo
la formazione di profili professionali nell’ambito della tutela del benessere e della salute umana. Le iniziative formative
post-laurea si articolano nel dottorato di ricerca in Medicina Traslazionale e nella Scuola di Specializzazione in Patologia
Clinica e Biochimica Clinica, convenzionata con l’omologa Scuola dell’Università di Bari, oltre che in master e corsi di
perfezionamento. Si evidenzia che il suddetto Dottorato sin dalla sua attivazione è stato inserito nell’Associazione
Europea dei Dottorati di Ricerca afferenti all’ambito bio-medico e delle Scienze della Salute “Orpheus” che si propone di
promuovere la cooperazione nella ricerca attraverso Dottorati congiunti e di incoraggiare la mobilità di dottorandi,
professori e ricercatori. Il Dipartimento intende promuovere e ampliare il proprio progetto culturale nei principali
ambiti di interesse strategico che prevedono di garantire, ad iniziare dalla formazione, un’offerta didattica
aggiornata attraverso una costante azione di monitoraggio sui percorsi curriculari, in modo da assicurare l’adeguatezza
tra offerta didattica e professionalità richieste dal mondo del lavoro.
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Pertanto, assume particolare importanza l’attività di tutoraggio realizzata sia in ingresso che in itinere per mantenere la
regolarità delle carriere lungo il percorso di studio. Particolare attenzione sarà devoluta all’internazionalizzazione della
didattica tramite l’attivazione del curriculum in lingua inglese del Corso di Laurea Magistrale in Scienza della Nutrizione (già
dall’a.a. 2020.21) che permetterà di ospitare studenti stranieri nonché visiting professor. Nel contempo si intende promuovere
l’attivazione di nuovi percorsi didattici innovativi in ambito biomedico con la collaborazione di altri dipartimenti dell’Unical e
dell’Università Magna Grecia di Catanzaro, al fine di garantire una grande capacità di attrazione, dando risposta alle notevoli
richieste formative del territorio in tale settore. Nell’ambito della ricerca, obiettivo e visione strategici sono il
consolidamento dei livelli di eccellenza raggiunti, che saranno sostenuti dalle risorse umane reclutate proprio con i fondi
del progetto di eccellenza, dalle proficue interazioni tra le diverse aree disciplinari presenti all’interno del Dipartimento e
nell’Ateneo, nonché dalle consolidate collaborazioni con Enti di ricerca pubblici e privati nazionali ed internazionali.

Per quanto riguarda la terza missione, il Dipartimento si prefigge di potenziare l’attrattività verso gli stakeholders
esterni, di promuovere le interazioni con imprese e aziende regionali ed extraregionali al fine di sviluppare
ulteriormente le attività di trasferimento tecnologico. A tal proposito, saranno promossi nuovi network di collaborazione e di
partecipazione a progetti nazionali ed internazionali per lo sviluppo di prodotti e di prototipi nei settori chimico-farmaceutico,
farmacologico, biomedico, agro-alimentare e della nutrizione.
Un’altra “mission” del DFSSN è la promozione dell’internazionalizzazione declinata sui due assi portanti della ricerca e
didattica. La realizzazione e diffusione di incontri di Erasmus Day, con la partecipazione sia di studenti incoming che outgoing,
potrà ottenere importanti ricadute formative, a vantaggio soprattutto del corso erogato in lingua inglese di “Nutritional
Sciences” unitamente alla partecipazione di visiting professor, già previsti per l’erogazione di vari moduli didattici, con cui
condividere anche progetti di ricerca scientifica.
La missione caratterizzante il dipartimento è quella di promuove un progetto culturale di eccellenza e di innovazione
nel campo della Ricerca, Didattica, Terza Missione, attraverso dinamiche di interazione delle differenti aree disciplinari presenti,
prefiggendosi di implementare i rapporti internazionali a vantaggio sia della didattica che della ricerca.

Politiche per la qualità del dipartimento
Principi ispiratori. La politica per la qualità è assicurata dalla Commissione Qualità del Dipartimento (CQD) che interviene nella
progettazione e nel monitoraggio delle linee strategiche di sviluppo del Dipartimento in tutti i suoi settori. La visione della qualità
si identifica nelle azioni programmate, ampiamente condivise, improntate a criteri di valutazione ed autovalutazione al fine di
raggiungere ulteriori importanti traguardi nel panorama delle attività che identificano il dipartimento.
Visione della qualità. La visione che motiva l’insieme delle politiche per la qualità, riguarda tutte le 4 aree strategiche del
dipartimento.
▪ Formazione. La qualità della formazione è trasversale ai tre livelli della didattica e si fonda sul criterio della centralità dello
studente e della innovazione dell’offerta formativa sempre rispondente alle esigenze del territorio e del mondo
dell’occupazione. La crescente attenzione dedicata a orientamento e tutorato, anche con finanziamenti ministeriali specifici
(es. POT), garantirà un utile supporto per migliorare le carriere degli studenti allineandoli agli standard nazionali ed
internazionali. Il dipartimento, inoltre, persegue la vocazione internazionale della didattica promuovendo e diffondendo i
programmi di mobilità internazionali outgoing e incoming.
▪ Ricerca. Il progetto scientifico del dipartimento si basa sul rafforzamento dell’eccellenza raggiunta e riconosciuta dal MIUR (L.
232/2016), attraverso la valorizzazione del capitale umano e la realizzazione di attività interdisciplinari competitive. Il
continuo monitoraggio qualitativo dell’attività scientifica consente l’attuazione di opportune misure ed iniziative di supporto
atte a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi programmati.
▪ Terza missione. L’attività di terza missione si basa sulla consistente propensione dei ricercatori a realizzare proficue
interazioni e ricerche applicative con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, interessati in particolar modo a
settori di grande rilevanza sanitaria e socio-economica. Assumono particolare attenzione gli eventi di Public Engagement,
importanti a sostenere la crescita e lo sviluppo socio-economico del territorio, nonchè i processi di brevettazione e di
creazione di spin-off al fine di coniugare la ricerca sperimentale con quella industriale.
▪ Internazionalizzazione. La qualità in tale ambito si basa sulla promozione ed implementazione di una dimensione
internazionale delle attività formative, di ricerca e di terza missione. Il Dipartimento vanta solide cooperazioni con sedi
prestigiose sia a vocazione formativa che specificatamente scientifica, presso cui trovano opportunità di collaborazioni
ricercatori e professori, nonché gli studenti iscritti ai corsi di laurea del dipartimento.
Monitoraggio e Riesame. Le attività di monitoraggio e riesame saranno condotte sulla base delle indicazioni fornite
annualmente dall’Ateneo nell’ambito del Sistema di Assicurazione della Qualità (Sistema AQ) e il Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance (SMVP). Ciò consentirà l’eventuale implementazione di azioni volte al pieno raggiungimento degli
obiettivi prefissati laddove necessario, e al loro opportuno consolidamento.

Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione
Il dipartimento in breve

4
1/4

La struttura organizzativa del Dipartimento è caratterizzata dalla presenza di settori/servizi centralizzati e periferici,
alcuni comuni a più aree, per la realizzazione di attività amministrative e gestionali di interesse generale, di
coordinamento e controllo nonché per l’erogazione di servizi didattici, di ricerca e di trasferimento tecnologico
(l’organigramma è riportato a pagina 5 ed è anche disponibile online sul Portale di Ateneo). Al Dipartimento
afferiscono 69 unità di professori e ricercatori (Tabella T1). IL PTA è composto da 25 unità di personale (Tabella T2)
distribuite sulle differenti aree di attività. La distribuzione è commisurata all’entità e complessità del lavoro,
prevedendo, pertanto, una maggiore ripartizione di personale nel comparto amministrativo e di ricerca. Nelle
formazione, per ogni corso di laurea c’è un referente amministrativo ed un’altra unità è prevista al coordinamento
didattico. La segreteria studenti, che predispone le pratiche di tutti i Corsi di studio, è costituita da due unità di
personale.
Ricerca. L’intensa attività scientifica, interdisciplinare, del Dipartimento, supportata da un numero considerevole di
progetti finanziati da Enti nazionali ed internazionali, legittima il positivo valore di ASN (al 2020) dei docenti che
supera la media di Ateneo, di quasi una unità. La premialità e le risorse ottenute con il progetto “Dipartimento di
Eccellenza” hanno consentito varie tipologie di investimenti, sia come personale docente, attraverso il reclutamento
di nuove unità docenti o progressioni di carriera, che nell’ambito della dotazione strumentale con l’acquisizione di
una piattaforma di bio-imaging, a supporto della sperimentazione preclinica. L'area della ricerca negli ultimi anni si è
maggiormente consolidata grazie anche al reclutamento di giovani ricercatori (RTDa n.6 ed RTDb n.4), dottorandi e
assegnisti. La complessa attività di ricerca si svolge nei laboratori (n. 23) afferenti alle diverse aree disciplinari, sotto
la responsabilità dei docenti referenti.
Didattica. Al Dipartimento afferiscono complessivamente cinque Corsi di laurea: due a ciclo unico (FA e CTF), un
corso di laurea magistrale (SN integrato quest'anno del curriculum in inglese "Nutritional Scienes"), due triennali (SN
ed ISFPS)e un Corso interateneo con l'Università di Catanzaro in Assistenza Sanitaria. II numero di studenti regolari,
iscritti ai CdS del Dipartimento, è pari a 1583 nell’A.A. 2018-2019 e 1516 nel successivo a.a., ed i CFU da loro
conseguiti (Tabella T4) raggiungono valori soddisfacenti tra 30 e 40 per tutti i Corsi di Laurea, tranne per uno, che
vede un valore attestatosi intorno a 20. Tutte le attività di programmazione della didattica, i manifesti degli studi, i
regolamenti dei Corsi di Laurea nonché l’attribuzione degli impegni didattici dei Professori e dei Ricercatori vengono
predisposti dal Comitato di Coordinamento della didattica, composto dai Coordinatori dei CdS, dal Direttore della
Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica e dal Coordinatore del Dottorato di Ricerca in
Medicina Traslazionale. Queste azioni si realizzano in sinergia con i Corsi di Studio e con le attività amministrative
degli Uffici della didattica e della Segreteria studenti. Il settore didattica si avvale inoltre dei delegati/commissioni per
l’Assicurazione della Qualità, per le attività di orientamento, di tirocinio (commissione ad hoc per Corso di laurea), di
internazionalizzazione (es. progetti Erasmus) e per i servizi di biblioteca. Il Dipartimento è dotato complessivamente
di n 14 aule dove si svolge l’attività didattica, le esercitazioni di laboratorio fanno riferimento ai quattro laboratori
didattici (Tabella T3). In dipartimento è presente una biblioteca ed un’aula informatica, attualmente non fruibile, in
quanto a breve sarà destinataria di opera di ristrutturazione e ammodernamento, entrambe le strutture ricadono
nella multi area.
Terza Missione. L’attività di ricerca ha consentito al dipartimento l’interazione con il mondo imprenditoriale del
settore farmaceutico, chimico, alimentare e nutraceutico. Sono presenti 8 brevetti attivi e n 4 spin-off nel 2019.
L’iniziativa di start-up è RYGoldZip. In Dipartimento è attiva la commissione terza missione che promuove e monitora
costantemente i rapporti con le diverse tipologie di Enti ed Istituzioni interessate. Tra le attività di terza missione
sono inoltre previste le azioni per l’orientamento in ingresso ed itinere, promosse da una apposita commissione
dipartimentale, nonché le azioni trasversali con il settore della didattica, l’attività di Placement /career service, ed
altre azioni coordinate con vari Uffici dell’amministrazione centrale dell’Ateneo.

Internazionalizzazione. L'azione di divulgazione dei programmi di mobilità internazionale è messa in atto dai
delegati a tale attività (due docenti), coadiuvata da due unità di PTA e da un tutor. Se prendiamo in considerazione i
dati sulla internazionalizzazione della didattica (Tabella T8), risulta che nell’ l’aa. 2018/19 solo una percentuale
contenuta di studenti è risultata in uscita, mentre il numero di visiting professor in mobilità all’estero, per l'anno
2019, è piuttosto considerevole, nettamente superiore alla media di Ateneo. Il Dipartimento tuttavia incentiva la
mobilità di docenti e studenti aderendo a numerosi programmi di scambio internazionale.
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Docenti

PTA

PO

PA

RU

RTDb

RTDa

Tutti

EP

D

C

B

Tutti

15

25

19

6

4

69

0

3

21

1

25

Tabella T1. Distribuzione delle unità di personale per ruolo o categoria al 04/11/2020.

Formazione

Ricerca

Terza Missione

Internazionale

Amministrazione

Altre aree

Tutte le aree

6

8

0

2

8

1

25

Tabella T2. Distribuzione delle unità di personale tecnico-amministrativo per area di attività al 04/11/2020.

Formazione

Ricerca

Terza Missione

Multi area

Tutte le aree

4

23

3

2

32

Tabella T3. Distribuzione di laboratori, strutture e infrastrutture per area di fruizione al 04/11/2020.

Numero studenti regolari
Corsi di Studio(L e LMCU)

A.A. 2018/2019 A.A. 2019/2020

Numero CFU
Rapporto
conseguiti CFU / studenti

Scienza della Nutrizione

429

406

12.687

29,57

Informazione Scientifica del Farmaco e dei Prodotti per la Salute

251

228

4.863

19,37

Farmacia

464

434

18.351

39,55

Chimica e tecnologia farmaceutiche

439

448

17.775

40,49

1.583

1.516

53.676

33,9

Tutti

Tabella T4. Quadro Formazione (L e LMCU). I CFU si intendono conseguiti dagli studenti regolari nell’A.A 2018/2019, entro il
31/12/2019. L’ultima colonna considera il rapporto tra "Numero CFU conseguiti" e "Numero studenti regolari A.A. 2018/2019".
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Numero studenti regolari

Corsi di Studio (LM)
A.A. 2018/2019 A.A. 2019/2020

Numero CFU
Rapporto
conseguiti CFU / studenti

Scienza della Nutrizione

118

102

5.472

46,37

Tutti

118

102

5.472

46,37

Tabella T5. Quadro Formazione (LM). I CFU si intendono conseguiti dagli studenti regolari nell’A.A 2018/2019, entro il 31/12/2019.
L’ultima colonna considera il rapporto tra "Numero CFU conseguiti" e "Numero studenti regolari A.A. 2018/2019".

Data

Docenti

ASN

REC

MED

04/11/2020

69

47

23

4,15

01/01/2018

60

34

n.v.

n.v.

Tabella T6. Quadro Ricerca. La colonna "Docenti" indica i docenti in servizio alla data indicata; la colonna ASN indica i docenti in
possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale alla data indicata; la colonna REC indica i docenti reclutati tra il 01/01/2018
e il 04/11/2020; la colonna MED indica la media di superamento delle soglie ASN dei docenti reclutati tra il 01/12/2018 e
il 04/11/2020 per come definita nella nota metodologica per la misurazione degli indicatori relativamente all’indicatore R.1-I.3.

Numero spin-off riconosciuti

Numero brevetti attivi

Numero di iniziative realizzate dal Dipartimento nell’A.S. 2019

A.S. 2019

Entro il 2019

A.S. 2019

Entro il 2019

Public Engagement

Orientamento in itinere

Placement

1

4

0

8

10

2

0

Tabella T7. Quadro Terza Missione. Per spin-off/brevetti almeno un proponente/inventore afferisce al Dipartimento al 31/12/2019.

Numero CFU conseguiti nell’A.A 2018/2019

Numero visiting nell’A.S. 2019

Studenti in entrata

Studenti in uscita

Studiosi in entrata

Docenti in uscita

Numero accordi
bilaterali
per l’A.A. 2019/2020

495

55 (0,07%)

0

12

1

Tabella T8. Quadro Internazionalizzazione. I CFU si intendono conseguiti entro il 31/12/2019. Per gli studenti in uscita, come da nota
metodologica AVA (indicatore iC10), si fa riferimento ai soli iscritti regolari per l’anno accademico 2018/2019.
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Analisi di contesto e posizionamento
Matrice SWOT
Strenght - Punti di forza
❑ Capacità di attrarre fondi tramite progetti di
ricerca, come il progetto di Eccellenza (L.
232/2016) con finanziamento ministeriale
quinquennale dal 2018.
❑ Produzione scientifica interdisciplinare
nell’ambito di un network internazionale come
testimoniato dalle co-autorship delle pubblicazioni
e dai protocolli di intesa/convenzioni con
prestigiosi istituti di ricerca nazionali ed esteri.
❑ Attività del Dottorato di Ricerca in Medicina
Traslazionale caratterizzate da un elevato
standard di produttività scientifica anche sulla
base di una intensa collaborazione e mobilità
estera dei dottorandi e dei componenti del collegio
dei docenti.

Weaknesses - Punti di debolezza

❑ Numero di studenti fuori corso nonostante le
attività di supporto realizzate.
❑ Limitato numero di crediti acquisiti dagli
studenti in mobilità all’estero.
❑ Indice di superamento degli esami del primo
anno non migliorato nonostante le iniziative
intraprese.
❑ Tasso di occupabilità dei laureati contenuto,
principalmente per i corsi di laurea triennali.
❑ Insufficiente capitalizzazione della produttività
di TM (es. brevetti, spin off, etc.) in ambito
regionale per la fragilità strutturale del sistema
competitivo e delle imprese.

❑ Ottima attrattività dei corsi di laurea come
testimoniato dalle richieste di immatricolazione
che coprono il numero dei posti messi a bando
annualmente.
❑ Pieno raggiungimento degli obbiettivi stabiliti sia
in ambito nazionale che internazionale (es.,
brevetti, spin off, trial clinici, organizzazione
convegni e seminari divulgativi, alternanza scuolalavoro etc.).

Opportunities - Opportunità
❑ Le risorse umane e le strumentazioni di
avanguardia acquisite con il finanziamento
“Dipartimento di Eccellenza”.
❑ Le iniziative didattico-scientifiche in tema di
tutela della Salute, fortemente attuali ed
attrattive.
❑

L’implementazione delle opportunità di mobilità
legate all’avvio della laurea in "Nutritional
Sciences“.

❑ L'ulteriore sviluppo delle attività formative in
ambito biomedico con l’avvio del corso di laurea
in Medicina.

Threats - Minacce
❑ Competenze carenti degli studenti in ingresso.
❑ La recente situazione emergenziale da COVID-19
costituisce un forte condizionamento per le
attività scientifiche e formative a carattere
teorico-pratico, nonché per la mobilità in entrata
ed in uscita.
❑ Fondi ministeriali contenuti per il reclutamento
del PTA, che risulta sottodimensionato rispetto
alla complessità delle attività e delle
progettualità del dipartimento.
❑ Strutture del dipartimento (ospitate nel nucleo
storico-fondativo dell’UNICAL) che meritano
adeguati interventi di manutenzione e
ristrutturazione per una ottimale disponibilità e
fruizione.
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Area formazione

Indicatore F.1-I.1
Numero di iscritti al primo anno di LM

1/4
Peso
26%

Baseline

Attuale

Target

31/12/2019

31/10/2020

31/12/2021

31/12/2022

Dipartimento

51

72

53

55

Ateneo

1.457

1.476

1.523

1.566

Azione Strategica F.1-A.2 – Riesame della validità e riprogettazione della proposta formativa
Situazione iniziale.
Il CdS in Scienza della Nutrizione Magistrale (SNM) ha avuto
sin dalla sua istituzione una alta attrattività e le richieste di
partecipazione al test di ingresso sono state sempre
superiori rispetto ai posti disponibili. Tale situazione si è
verificata anche per l’ammissione al corrente anno
accademico e per ottemperare alle richieste di iscrizione è
stato emanato il D.R n.1501 del 13/10/2020 che ha
incrementato di 14 unità i posti disponibili. L’attrattività del
CDS è stata sicuramente potenziata dall’istituzione,
nell’ambito del Progetto Dipartimento di Eccellenza, di un
curriculum in lingua inglese a cui sono state destinate 12
borse di studio per l’intera durata del percorso formativo.

Indicatore F.1-I.2
Numero di iscritti al primo anno
di L e LMCU

Peso
26%

Iniziative.
Il CdS è impegnato a potenziare le relazioni con i
paesi UNESCO, che hanno permesso di attivare il
curriculum in lingua inglese, e con le parti sociali,
per promuovere la conoscenza delle competenze
del laureato in SNM e favorirne l’inserimento nel
mondo del lavoro.
Figure responsabili: Direttore e Coordinatori CdS.

Baseline

Attuale

Target

31/12/2019

31/10/2020

31/12/2021

31/12/2022

Dipartimento

445

465

461

471

Ateneo

4.181

4.578

4.336

4.428

Azione Strategica F.1-A.2 – Riesame della validità e riprogettazione della proposta formativa
Situazione iniziale.
L’indicatore ministeriale che monitora le
ammissioni ai CDS (iC00b – Immatricolati puri),
conferma per l’ultimo triennio l’ottima attrattività
sia per i Corsi di Laurea che per i Corsi di Laurea
Magistrale e a Ciclo Unico. Il valore di baseline
rapportato con quello di Ateneo al 31/12/2019
risulta pari a 10,64% e il rapporto attuale
registrato al 31/10/2020 è pari a 10,25%. I dati,
che rappresentano certamente un punto di forza
del Dipartimento, dimostrano che l’offerta
formativa dei Corsi di Laurea afferenti al
Dipartimento continua ad esercitare un largo
interesse per i giovani diplomati.

Iniziative.
Saranno ascoltati i commenti che provengono dalle parti
sociali che sollecitano un incremento di attività
laboratoristiche e di tirocinio aziendale. Il Dipartimento è
impegnato ad attivare nuovi percorsi formativi che
consolidano l’ambito biomedico sanitario al fine di
garantire una crescente attrattività e una risposta alle
esigenze del territorio. Un ruolo centrale sarà affidato al
Team Orientamento nell’assicurare informazione e
supporto agli studenti delle Scuole superiori, agli iscritti
nei diversi CDS nonché ai laureati per l’accesso al mondo
del lavoro.
Figure responsabili: Direttore e Coordinatori CdS.
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Area formazione

2/4
Peso
16%

Baseline

Attuale

31/12/2019

31/10/2020

31/12/2021

31/12/2022

Dipartimento

42,3%

28,2%

51,2%

52,5%

Ateneo

50,2%

39,3%

51,2%

52,5%

Indicatore F.2-I.1
Percentuale di studenti iscritti entro la
durata normale dei CdS che abbiano
acquisito almeno 40 CFU nell'anno solare

Target

Azione Strategica F.2-A.2 – Consolidamento e allineamento delle conoscenze in ingresso
Azione Strategica F.2-A.4 – Intensificazione delle attività di mentoring e tutoring
Situazione iniziale.

Iniziative.

Il valore dell’indicatore in oggetto ha registrato
un decremento nell’ultimo anno a fronte dei
valori positivi degli ultimi 5 anni, superiori alla
media di Ateneo. Il basso indice di superamento
degli esami del primo anno riscontrato negli
ultimi 2 anni, particolarmente quelli di base a
carattere matematico e chimico, si ripercuote
anche sugli anni successivi. Tale problema ha
portato all’attivazione di corsi di sostegno per le
discipline che hanno registrato le maggiori
difficoltà. Una costante azione di monitoraggio
operata dai Coordinatori dei CDS permetterà di
verificare l’efficacia di tali iniziative.

▪ Saranno organizzati corsi di recupero, a cura dei tutor
assegnati agli stessi corsi di insegnamento, per le materie
che presentano maggiori criticità. I corsi di recupero
saranno rivolti agli immatricolati che evidenziano lacune
nel test di ingresso. Il superamento di un test alla fine di
ogni corso provvederà ad estinguere il carico OFA. I
risultati dei test verranno inoltrati ai docenti del primo
anno in modo che la valutazione venga utilizzata per
modulare i programmi degli insegnamenti a loro affidati.
▪ Il sistema di calendarizzazione degli esami sarà ottimizzato
al fine di evitare sovrapposizioni e garantire agli studenti
un’adeguata
programmazione
dello
studio.
La
calendarizzazione sarà definita dagli Uffici di didattica del
Dipartimento in accordo con tutti i CDS.
▪ Ogni CDS provvederà a rafforzare il sistema di tutoraggio
permanente agli studenti mediante l’assegnazione di un
docente tutor, afferente al CDS, ad ogni matricola.
▪ Sarà data importanza al sistema di orientamento in
ingresso, mettendo in atto diverse iniziative nelle scuole
secondarie e nel Dipartimento. Sarà potenziato lo sportello,
già attivato, dedicato all’Orientamento.
▪ Al fine di rendere sempre più dettagliati i programmi degli
insegnamenti e renderli coerenti con i risultati di
apprendimento attesi e con la programmazione delle
verifiche, i docenti continueranno ad aggiornare le Schede
d’Insegnamento in maniera dettagliata. Le schede saranno
costantemente implementate introducendo maggiori
informazioni sulle verifiche in itinere e sulle prove finali e
sulle modalità di attribuzione dei voti.
Figure responsabili: Coordinatori CdS e Docenti tutor.
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Area formazione

3/4

Indicatore F.2-I.2
Percentuale di immatricolati (L, LM,
LMCU) che completano gli esami di
profitto entro un anno oltre la durata
normale del corso nello stesso CdS

Peso
16%

Baseline

Attuale

Target

31/12/2019

31/10/2020

31/12/2021

31/12/2022

Dipartimento

26,1%

28,0%

45,0%

45,9%

Ateneo

43,4%

43,1%

45,0%

45,9%

Azione Strategica F.2-A.3 – Revisione dei percorsi formativi con appropriato bilanciamento del carico didattico
nei primi anni
Situazione iniziale.
L’indicatore in oggetto rappresenta un importante
parametro per il monitoraggio della regolarità degli
studi. Il valore di baseline registrato dal Dipartimento
è più basso di quello dell’Ateneo. Il monitoraggio
dell’indicatore ministeriale iC02, preso a paragone in
quanto riferito al numero di laureati entro la durata
normale del corso, ha registrato valori altalenanti nei 4
anni precedenti il 2018, indicando un brusco calo nel
2019. Il dato è stato attentamente monitorato dai
Coordinatori dei CDS e alcune ipotesi sui motivi che
hanno causato l’abbassamento di questo indice sono
state formulate.
Alcuni CDS possono prevedere nel periodo finale del
percorso formativo la redazione di una tesi di tipo
sperimentale con la partecipazione diretta dello
studente alle attività di ricerca presso un team dello
stesso Dipartimento o di altre strutture di ricerca. In
alcuni periodi si verificano difficoltà nel soddisfare la
richiesta da parte degli studenti e questo può portare
ad un protrarsi dei tempi di attesa e inevitabilmente ad
un allungamento dei tempi per terminare gli studi.
Analoghe difficoltà possono essere riscontrate nella
fase di espletamento dei tirocini curriculari, i quali
richiedono lo svolgimento di un periodo di formazione
presso strutture esterne all’Università.
Un contributo significativo all'allungamento dei tempi
medi di completamento degli esami di profitto è
certamente dato dai problemi già dettagliati per il
precedente indicatore F.2-I.1 e legati alle difficoltà
incontrate dagli studenti nel superamento di alcune
discipline di base del primo anno.

Iniziative.
▪ Alla luce del valore negativo registrato per
l’indicatore
in
oggetto,
appare
necessario
programmare un lavoro meticoloso di intervento sui
percorsi formativi di tutti i Corsi di Laurea afferenti
al Dipartimento. Si interverrà modificando la
distribuzione di alcuni insegnamenti nei piani di
studio. Tali interventi saranno effettuati dopo un
attento esame delle difficoltà riscontrate dagli
studenti e i piani di studio saranno riprogrammati in
modo da consentire agli studenti di conseguire un
numero congruo di CFU. Tale discussione deve
portare ad un bilanciamento del carico didattico,
ponendo particolare attenzione alle discipline del
primo anno, le quali si sono dimostrate le più critiche
per gli studenti. Inoltre, dovrà essere attentamente
valutata l’introduzione della propedeuticità per
alcune discipline.
▪ Dovrà essere altresì ottimizzata la possibilità di
intraprendere la tesi sperimentale avendo accesso ad
una struttura di ricerca in tempi rapidi. Dovrà essere
nel contempo monitorata e assicurata la disponibilità
di tutti i docenti afferenti ai vari CDS ad accettare
studenti che chiedono di poter realizzare la tesi
sperimentale.
▪ Sul valore dell’indicatore in esame potranno
certamente influire anche le iniziative già dettagliate
per l’indicatore F.2-I.1. Potranno essere rafforzati i
corsi di recupero per gli insegnamenti che
presentano maggiori criticità e non limitati solo alle
discipline del primo anno. Dovrà essere rafforzato il
sistema di tutoraggio permanente agli studenti
informandoli puntualmente sulle modalità di utilizzo
e sulle possibilità legate a tale tipo di iniziativa.
Figure responsabili: Direttore e Coordinatori CdS.
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Area formazione

4/4

Indicatore F.3-I.1
Percentuale di laureandi pienamente
soddisfatti della didattica

Peso
16%

Baseline

Attuale

Target

31/12/2019

31/10/2020

31/12/2021

31/12/2022

Dipartimento

45,2%

53,7%

58,7%

62,4%

Ateneo

54,9%

59,5%

58,7%

62,4%

Azione Strategica F.3-A.1 – Iniziative per il rafforzamento delle competenze trasversali degli studenti
Azione Strategica F.3-A.3 – Iniziative di aggiornamento delle competenze didattiche dei docenti
Situazione iniziale.

Iniziative.

L’indicatore F.3-I.1 fornisce un giudizio di
soddisfazione con un valore baseline di 45,2%,
inferiore al valore medio di Ateneo attestato al
54,9%. L’indicatore F.3-I.1 rappresenta la
componente di laureati che hanno espresso piena
soddisfazione della didattica rispetto al
parametro ministeriale iC25 che invece si
riferisce
ai
laureandi
complessivamente
soddisfatti dei CDS. Quest’ultimo parametro ha
mostrato valori decisamente positivi negli ultimi
5 anni, con una media del 94,8%, in linea con i
valori di Ateneo e leggermente superiori ai dati
nazionali. Tali dati rivelano, pertanto, una
rispondenza del percorso formativo alle
aspettative degli studenti. Il Dipartimento dovrà
pertanto introdurre utili iniziative che potranno
consentire di allineare l’Indicatore F.3-I.1 con
quello di Ateneo e raggiungere il valore target
stabilito.

▪ Saranno incrementate le iniziative atte a favorire
l’incontro tra Università e mondo del lavoro; si proseguirà
nella stipula di convenzioni tra il Dipartimento e Aziende
ed Enti che operano nell’ambito del settore sanitario e
farmaceutico; si incrementeranno le attività seminariali
con protagonisti del mondo del lavoro.

Si evidenzia che una delle principali difficoltà nel
raggiungere piena soddisfazione della didattica
da parte degli studenti è rappresentata dalla
numerosità degli iscritti ai vari CDS, che viceversa
rappresenta un obiettivo dei primi due parametri
F1 monitorati nel Piano Strategico. Un alto
numero di iscritti necessita di adeguate
infrastrutture: aule, laboratori didattici, aule
multimediali, sale studio. Essendo il percorso
formativo dei CDS basato su una notevole
quantità di ore esercitazionali, appare evidente la
necessità di poter disporre di attrezzature e
strutture laboratoristiche atte a soddisfare
pienamente le aspettative degli studenti, come
spesso da loro sottolineato, mediante opportuni
interventi ordinari e straordinari da parte
dell’Ateneo.

▪ Sul Portale di Dipartimento si continuerà ad intervenire
con una profonda revisione, sia dal punto di vista dei
contenuti che dell’interattività, al fine di migliorare la
comunicazione tra tutti coloro che sono interessati all’
attività dipartimentale.
▪ Oltre alla fruizione di spazi per la didattica (aule e
laboratori), gli studenti dovranno disporre di spazi per lo
studio individuale e per la socializzazione con una
maggiore disponibilità di aule-studio connesse alla rete
WiFi di ateneo.
▪ Dovranno essere rese adeguatamente fruibili le aule e i
laboratori, che risultano attualmente insufficienti con la
conseguente necessità di organizzare turnazioni.
▪ Tenendo conto dell’elevato rapporto Studenti/Docenti per
alcuni insegnamenti che prevedono esercitazioni
laboratoristiche, si perseguirà l’obiettivo di suddividere i
corsi con affidamento degli stessi ad un numero adeguato
di docenti.
▪ Sarà perseguito il rafforzamento delle competenze
trasversali, o soft skills degli studenti, al fine di consentire
lo sviluppo di capacità manageriali, relazionali e
comunicative

▪ Saranno aggiornati i percorsi formativi anche con la
proposizione di nuovi corsi di laurea in ambito sanitario al
fine di erogare una didattica commisurata ai bisogni del
territorio e alle esigenze del mondo del lavoro.
Figure responsabili: Direttore e Coordinatori CdS.
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Area ricerca

1/3

Indicatore R.1-I.2
Numero di pubblicazioni nel triennio
con coautori stranieri

Peso
50%

Baseline

Attuale

Target

31/12/2019

04/11/2020

31/12/2021

31/12/2022

Dipartimento

114

120

125

131

Ateneo

1.107

1.431

1.218

1.273

Azione Strategica R.1-A.2 – Potenziare le collaborazioni di ricerca internazionali
Situazione iniziale.

Iniziative.

La multidisciplinarità dei settori incardinati nel
Dipartimento caratterizzano l'intensa e proficua
attività scientifica svolta in collaborazione con
numerosi studiosi stranieri in vari ambiti di ricerca. Il
Dipartimento, infatti, ha fortemente incoraggiato i
professori e ricercatori operanti sia nell’ambito
chimico-farmaceutico che farmaco-biotecnologico e
biomedico ad affrontare le specifiche tematiche con
approcci multidisciplinari ed avvalendosi di un
network internazionale.

Al fine di promuovere ulteriormente collaborazioni
internazionali
che
possano
contribuire
alla
realizzazione di pubblicazioni con coautori stranieri, il
Dipartimento:

▪ L’analisi dei dati estrapolati dalla banca dati IRIS
evidenzia una produzione bibliografica nel triennio
2017-19 con coautori stranieri pari al 10% della
produzione totale di Ateneo.
▪ Tale risultato subisce una flessione nel monitoraggio
effettuato il 04/11/2020, con un valore dell’8%. Il
decremento registrato risulta in parte riferibile alla
riduzione delle collaborazioni internazionali per le
recenti restrizioni sanitarie a livello internazionale,
oltre che ad una non adeguata attenzione su alcuni
dettagli inerenti le pubblicazioni inserite sul sistema
IRIS, come la presenza di autori con affiliazioni
straniere.
▪ Il riallineamento del dato ai valori target previsti per
il 2021 e 2022, corrispondenti al 10% della
produzione di Ateneo, potrà essere dunque ottenuto
avendo cura di persistere nella realizzazione di
attività di ricerca in collaborazione con strutture
straniere e nel documentare correttamente la
produzione scientifica sulla piattaforma IRIS.
▪ La vocazione alla ricerca internazionale rappresenta,
per i ricercatori afferenti al dipartimento, un aspetto
della loro dinamicità in linea con la strategia
dell’Ateneo nel sostenere lo sviluppo di attività
progettuali in reti internazionali.

▪ Incentiverà i Professori/Ricercatori a svolgere tale
attività con una premialità (derivante dalla quota
premiale dell’Ateneo) per chi contribuirà nel
triennio con almeno 2 pubblicazioni con coautori
internazionali.
▪ Promuoverà attività di Visiting Professor in/out per
implementare le Relazioni Internazionali del
Dipartimento che potranno esitare in ulteriori
prodotti scientifici con coautori esteri.
▪ Si impegnerà a sostenere collaborazioni tra laureati
e PhD del Dipartimento attualmente operanti in altre
istituzioni di ricerca dei Paesi Europei ed extraEuropei.
▪ Contribuirà al finanziamento di pubblicazioni con
coautori stranieri, destinando inoltre una quota del
finanziamento d’Ateneo per la ricerca di professori e
ricercatori che collaborano con studiosi afferenti a
istituti esteri.
Figure responsabili: Direttore, Professori/Ricercatori e
Delegati alla Ricerca.
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Area ricerca

2/3

Indicatore R.1-I.3
Media di Dipartimento di superamento
delle soglie ASN, nella fascia di chiamata,
dei docenti reclutati

Peso
25%

Baseline

Target

04/11/2020

31/12/2021

31/12/2022

Dipartimento

4,15

4,32

4,40

Ateneo

3,40

3,54

3,60

Azione Strategica R.1-A.3 – Promozione della qualità del reclutamento
Situazione iniziale.

Iniziative.

Il Dipartimento ha adottato una politica di
reclutamento del personale volta a promuovere profili
professionali caratterizzati da una ottima produzione
scientifica.

Al fine di promuovere la crescita dell’indicatore, il
Dipartimento dovrà:

Il valore di baseline dell’indicatore pari a 4,15, riferito
ai reclutati nel triennio 2018-20 denota una
particolare attenzione, da parte del Dipartimento, ai
profili scientifici del personale docente assunto sia in
seguito a progressioni di carriera (5 Professori di
prima fascia e 8 Professori di seconda fascia), sia in
seguito a reclutamento di RTDB (6 unità). La
numerosità dei reclutati, riconducibile anche alle
risorse derivanti dal finanziamento ottenuto come
Dipartimento di Eccellenza (L. 232/2016), ha
consentito di potenziare numerosi settori incardinati
nella struttura dipartimentale, in particolar modo nei
settori dell’area Biomedica particolarmente distintasi
nell’ultima VQR (2010/14).
Il mantenimento ed il miglioramento dell’elevato
standard raggiunto pone il Dipartimento in una
situazione di attenzione nell’indicare i profili scientifici
delle prossime procedure selettive per il reclutamento
di professori e di RTDB.
I target fissati al 2021 (4,32) e 2022 (4,40) tracciano le
linee guida del dipartimento in relazione alle
indicazioni dell’Ateneo di promozione della qualità di
reclutamento.

▪ Attuare un monitoraggio periodico della produzione
scientifica e dei parametri utili al miglioramento
dell’indicatore R1.1-I.3 attraverso la piattaforma
IRIS, con particolare riferimento ai neo-reclutati. Ciò
consentirà di far emergere situazioni di criticità che
potranno essere opportunamente analizzate e
corrette.
▪ Favorire l’inserimento dei reclutati nei gruppi di
ricerca consolidati all’interno del Dipartimento, in
maniera tale da sostenere in termini di risorse
materiali e strumentali il personale neoassunto.
▪ Promuovere la multidisciplinarietà e le
collaborazioni all’interno ed all’esterno del
dipartimento per incentivare la produttività dei neoreclutati.
▪ Incentivare i neo-reclutati a pubblicare i loro
prodotti in riviste Open Access destinando quote di
premialità derivanti dall’Ateneo.
Figure responsabili: Direttore, Giunta e Consiglio di
Dipartimento.
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Area ricerca

3/3

Indicatore R.3-I.1
Proporzione di dottori di ricerca
che hanno trascorso
almeno tre mesi all’estero

Peso
25%

Baseline

Attuale

Target

31/12/2019

31/10/2020

31/12/2021

31/12/2022

Dipartimento

71,4%

90,0%

79,6%

81,6%

Ateneo

46,2%

59,5%

51,4%

52,8%

Azione Strategica R.3-A.3 – Incentivazione delle esperienze formative all’estero nel triennio
Situazione iniziale.

Iniziative.

Il Dottorato di Ricerca in “Medicina Traslazionale”, nato dalla
consolidata interazione didattica e scientifica tra il Dipartimento
di FSSN e il Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche,
indirizza i giovani laureati all’alta formazione per l’ingresso nel
mondo della ricerca scientifica e professionale, attraverso due
curricula: progettazione molecolare e basi molecolari delle
malattie e applicazioni terapeutiche innovative.

Al fine di promuovere il miglioramento
dell’indicatore R.3-I.1, il Dipartimento
intende intraprendere le seguenti azioni:

▪ Le borse di Dottorato sono finanziate non solo attraverso fondi
ministeriali, ma anche grazie all’utilizzo di risorse aggiuntive
provenienti dal progetto “Dipartimenti di Eccellenza”, da fondi
provenienti dal programma operativo nazionale ricerca e
innovazione
2014-2020
“Dottorati
innovativi
a
caratterizzazione industriale” e da fondi di ricerca finanziati da
enti di ricerca pubblici. Tali caratteristiche hanno dato la
possibilità a numerosi studenti del Corso di Dottorato di
realizzare un significativo periodo formativo presso
prestigiose Università e Enti di Ricerca stranieri.

▪ Il valore baseline dell’indicatore “Proporzione di dottori di
ricerca che hanno trascorso almeno tre mesi all’estero” pari al
71,4% è nettamente superiore al valore medio di Ateneo.
▪ Il valore attuale dell’indicatore pari al 90%, rispecchia la
crescente attenzione del Dipartimento rivolta all’alta
formazione scientifica internazionale degli studenti del Corso
di Dottorato. I risultati ottenuti soddisfano gli obiettivi
prefissati e mostrano l’efficacia delle politiche attuate dal
Dottorato nell’incrementare le possibilità di finanziamento
delle borse di dottorato, nel sostenere la multidisciplinarità e il
profilo di alta formazione consolidata anche dall’esperienza
presso Istituti di Ricerca esteri.

▪ Il Dipartimento, al fine di raggiungere i target prefissati per gli
anni 2021-2022, ha già messo in atto una rivisitazione
dell’organizzazione del Dottorato di Ricerca in Medicina
Traslazionale nel rispetto dei parametri per la qualifica di
Dottorato innovativo a caratterizzazione internazionale.
Pertanto, sono stati inseriti nel collegio di Dottorato ben 23
docenti appartenenti a qualificate Università o Centri di
Ricerca stranieri.

▪ Interazione scientifica e collaborazioni con
ricercatori stranieri di elevato profilo
appartenenti al collegio del Dottorato che
sosterranno fortemente le strategie di
internazionalizzazione e consentiranno lo
svolgimento di attività di ricerca all’estero
degli stessi dottorandi.
▪ Incentivare, in linea con le direttive dell’
Ateneo, il cofinanziamento di ulteriori
borse di Dottorato con fondi provenienti da
progetti nazionali ed internazionali per la
promozione di esperienze formative di
ricerca all’estero.
▪ Equiparazione delle attività di ricerca
scientifica svolte da remoto alle attività in
presenza che potrebbero essere ostacolate
dall’ attuale emergenza sanitaria mondiale
e che potrebbe limitare gli spostamenti
degli studenti all’estero.
Figure responsabili: Coordinatore del
Dottorato
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Area terza missione

1/2
Peso
25%

Indicatore TM.1-I.2
Numero di persone coinvolte nei
percorsi di formazione per la
promozione della cultura d’impresa

Baseline

Attuale

Target

31/12/2019

31/10/2020

31/12/2021

31/12/2022

Dipartimento

3,7

3,7

4,4

4,8

Ateneo

24,3

35,0

29,2

31,6

Azione Strategica TM.1-A.2 – Promozione della cultura d’impresa
Situazione iniziale.
In linea con la traiettoria di
sviluppo avviata, il Dipartimento ha
rivolto particolare attenzione alla
cultura d’impresa, sviluppata anche
grazie alle iniziative di vari docenti.
Nel periodo preso in considerazione
il Dipartimento ha espresso
un'importante
opera
di
sensibilizzazione
principalmente
rivolta ai suoi dottorandi che hanno
partecipato al percorso PhD 3.0,
promosso e proposto dall'ateneo.

Iniziative.
▪ Promuovere, anche in collaborazione con il LIO, durante il percorso di
studio degli studenti iscritti ai corsi di Laurea e al Dottorato (PhD) le
seguenti attività di imprenditorialità, management e trasferimento
tecnologico: (i) lezioni, (ii) case of study e (iii) eventi;
▪ Coinvolgere nello sviluppo di queste attività aziende operanti nel
territorio nazionale ed internazionale;
▪ Promuovere percorsi formativi già istituzionalizzati dal Lio anche per
gli studenti ed i dottorandi;
▪ Creare una pagina web/portale per il monitoraggio e la comunicazione
delle attività.
Figure responsabili: Delegato al Placement e Delegati Terza missione.

Peso
25%

Indicatore TM.1-I.4
Proventi da ricerche commissionate,
trasferimento tecnologico e da
finanziamenti competitivi

Dipartimento

Ateneo

€

Baseline

Attuale

31/12/2019

31/10/2020

597.428 €

€ 12.269.488 €

533.422 €

Target
31/12/2021

31/12/2022

615.351 €

627.299

9.032.259 € 12.637.573 € 12.882.962

Azione Strategica TM.1-A.1 – Incentivazione alla valorizzazione dei risultati della ricerca
Situazione iniziale.
Il
Dipartimento
ha
dimostrato capacità di
attrazione di finanziamenti
sia
mediante
la
partecipazione
a
programmi competitivi a
livello
regionale,
nazionale, europeo e per
conto terzi. I proventi da
trasferimento tecnologico
(brevetti) sono in uno
stadio
iniziale
di
valorizzazione.

Iniziative.
▪ Creazione di una carta dei servizi e monitoraggio delle possibili prestazioni che il
dipartimento può offrire alle imprese.
▪ Incentivi per il PTA e personale docente per il lavoro conto terzi.
▪ Creazione di una pagina web/portale per il monitoraggio e la comunicazione delle
attività.
▪ Promuovere l’ulteriore sviluppo di accordi di collaborazione tra imprese e il
Dipartimento anche mediante open day al fine di avviare una sistematica fruibilità
dei prodotti della ricerca.
▪ Intensificare i rapporti tra docenti proponenti di brevetti con i referenti del
trasferimento tecnologico del Dipartimento e dell’Ateneo per favorire la
partecipazione a bandi competitivi ed il finanziamento della ricerca industriale.
Figure responsabili: Direttore, Delegati Terza missione e Delegati alla Ricerca.
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Area terza missione

2/2

Indicatore TM.2-I.1
Numero di iniziative per la
promozione e il sostegno
della missione civile ed educativa

Peso
50%

Baseline

Target

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2022

Dipartimento

10,5

11,0

11,2

Ateneo

196,0

205,8

209,7

Azione Strategica TM.2-A.2 – Consolidamento interazioni con istituzioni scolastiche e soggetti assimilabili
Azione Strategica TM.2-A.3 – Integrazione iniziative a sostegno della cultura civica con soggetti istituzionali
Situazione iniziale.

Iniziative.

Il Dipartimento ha organizzato e co-organizzato
numerose attività come:

▪ Creazione di un sito sul portale per il monitoraggio
delle attività svolte.

1) la partecipazione annuale alla manifestazione
SuperScienceMe-Notte dei ricercatori;

▪ Monitoraggio costante e reportistica per la
valutazione
delle
attività
realizzate
nella
commissione terza missione.

2) l’organizzazione
internazionali;

di

convegni

nazionali

ed

3) seminari divulgativi, alternanza scuola lavoro etc.
La poca visibilità nelle attività di questa categoria (es.,
pagina web dedicata, ora in fase di allestimento) ha
prodotto un monitoraggio e una comunicazione
inefficaci.

▪ Coinvolgimento degli ordini professionali per lo
sviluppo e la realizzazione delle iniziative proposte
(es. formazione professionale permanente).
Figure responsabili: Delegati Terza missione e Delegati
orientamento.

Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione

18

Area internazionale

1/6

Indicatore Strategico I.1-I.1
Proporzione di studenti iscritti al primo
anno (LM) che hanno conseguito il titolo
di accesso all’estero

Peso
26%

Baseline

Attuale

Target

31/12/2019

31/10/2020

31/12/2021

31/12/2022

Dipartimento

2,0%

18,1%

5,9%

6,4%

Ateneo

5,0%

12,7%

5,9%

6,4%

Azione Strategica I.1-A.1 – Miglioramento della fruibilità internazionale dell’offerta formativa
Situazione iniziale.

Iniziative.

Il valore di baseline al 31/12/2019 è in discordanza
con il trend costante tenuto dal CdS in Scienza della
Nutrizione (SN) dalla sua nascita che varia dal 4% al
6%, in linea con il valore di Ateneo. Il dato di baseline è
inficiato dai ritardi di iscrizione degli studenti
stranieri, dovuto ai rallentamenti burocratici di rilascio
dei visti VISA da parte delle ambasciate, che sposta
molto in avanti la regolarizzazione delle domande di
iscrizione degli studenti. Le azioni migliorative,
tuttavia, hanno portato al 31/10/2020 ad avere un
dato di dipartimento superiore di circa 1,5 volte
rispetto a quello di Ateneo.

Per mantenere l’attrattività del corso di Laurea
Magistrale in Scienza della Nutrizione, curriculum
“Nutritional Sciences,” erogato interamente in lingua
inglese, è necessario che il Dipartimento riproponga,
sulla base della pregressa esperienza, le iniziative volte
a consentire l’arruolamento degli studenti al primo
anno di corso. In particolare occorre valorizzare
almeno tre azioni prioritarie:

Il dato è scomponibile in due parti, infatti, ad oggi, le
modalità di reclutamento seguono un doppio canale:
unicaladmission (per l’arruolamento di degree-seeking
da paesi extra UE) ed un’ammissione tramite una precall per la selezione di studenti provenienti dai paesi
sottoscrittori della dieta mediterranea. Il risultato
complessivo è di 12 studenti, di cui 4 da
unicaladmission e 8 da paesi firmatari del dossier
UNESCO, questi ultimi iscritti al curriculum erogato
interamente in lingua inglese (Nutritional Sciences).
Quest’ultima opportunità formativa dal’AA 2020/2021
arricchisce il Corso di laurea magistrale in SN
coinvolgendo sia colleghi italiani, già incardinati nelle
attività didattiche, sia colleghi provenienti da
prestigiose sedi europee ed extraeuropee.

lo sviluppo organico di network e di accordi
internazionali; l’attività di fund raising per il
finanziamento degli accordi di scambio e
collaborazione; la stipula di accordi, sia per aspetti
tipicamente formativi che per la ricerca e la terza
missione
In quest’ottica, essere stati destinatari del
riconoscimento di “Dipartimento di Eccellenza “ e
avere sottoscritto con i Paesi del mediterraneo il
dossier UNESCO sulla Dieta Mediterranea (2015)
rappresentano nell’insieme un importante volano e un
forte sostegno sia finanziario, previsto dalla legge 232
del 2016 (legge di bilancio 2017), che culturale e
organizzativo, per portare avanti con buon esito il
progetto formativo. Quest’anno, sul progetto di
eccellenza del Dipartimento di FSSN sono state erogate
9 borse di studio (tuition fee, housing and board) che
hanno consentito la prima immatricolazione di
studenti stranieri presso il curriculum in Nutritional
Sciences ed in prospettiva questo stanziamento sarà
riproposto sia per il 2021 che per il 2022.
Figure responsabili: Coordinatori
Internazionalizzazione.

CdS,

Delegati
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Area internazionale

2/6

Indicatore Strategico I.1-I.2
Numero di studenti di scambio in entrata
coinvolti in tutti i programmi
di mobilità internazionale

Peso
12%

Baseline

Attuale

Target

31/12/2019

31/10/2020

31/12/2021

31/12/2022

Dipartimento

17

5

18

19

Ateneo

167

-

179

186

Azione Strategica I.1-A.1 – Miglioramento della fruibilità internazionale dell’offerta formativa
Situazione iniziale.

Iniziative.

L’offerta formativa erogata dal Dipartimento, ha
attratto un buon numero di studenti provenienti da
Università partner europee. Il dato di baseline (pari al
10% del totale di ateneo) rappresenta una ottima base
di partenza, specie se dettagliato, evidenziando
provenienze e reciprocità. In particolare, si segnala la
bilateralità degli scambi con le università spagnole, al
contrario di quanto avviene con università di tipo
anglosassone per le quali non è quasi mai riportato il
dato di incoming. Buoni livelli di scambio sono
riscontrabili con le università partner dell’aria
balcanica (Turchia e Romania soprattutto) mentre più
sporadici sono gli scambi in entrata con università
nordeuropee (Germania e Polonia). Da rimarcare
l’iniziativa del dipartimento che ha organizzato eventi
internazionali (Erasmus Day) invitando i referenti
delle sedi consorziate e condividendo percorsi
formativi comuni e complementari su cui costruire
occasioni di scambio. Il dato attuale, e molto
probabilmente quello al 31.12.2021, risentiranno
inevitabilmente del blocco della mobilità dovuta alla
pandemia, pur riscontrando attualmente una presenza
di studenti in entrata (5) che beneficiano della
didattica da remoto.

L’ufficio internazionalizzazione del Dipartimento
prevede di incrementare e potenziare le azioni di
presentazione dell’offerta formativa, anche in remoto,
rivolte verso altri sedi estere. Questo avrà un ulteriore
impulso e validità in funzione dell’allargamento
dell’offerta formativa prevista entro il prossimo
biennio e riguardante, oltre il già citato curriculum in
inglese del corso di laurea Magistrale in SN, anche il
nascente corso di laurea in “medicina e tecnologie
digitali”. Il rilancio delle iniziative legate al dossier
UNESCO sulla dieta mediterranea, di cui l’Unical è
membro proprio attraverso il Dipartimento di FSSN, e
che comprende sette paesi di cui sei europei, oltre a
favorire l’arruolamento di studenti al corso di laurea
Magistrale in Nutritional Sciences, sarà l’occasione per
promuovere la creazione di nuovi accordi, laddove non
già esistenti, per la mobilità erasmus+.
Il Dipartimento resta impegnato nella creazione di
occasioni di scambio bilaterale anche con sedi
storicamente non corrispondenti (Francia, Belgio,
Irlanda, Malta) per le quali sarà predisposto un
programma di teaching mobility, per incentivare
scambi di tesisti (nell’ambito di ricerche comuni) oltre
che di studenti. Nel post-pandemia si valuteranno
azioni volte a realizzare programmi di scambio
bilaterale col Regno Unito. Ulteriore occasione di
mobilità è rappresentata dalla partecipazione a
programmi fi Erasmus+ KA2 (sospesi per l’anno in
corso a causa della pandemia) ma attivi per il 2021 e
2022 grazie ai due progetti dipartimentali che
prevedranno attività di formazione per 20 studenti
ciascuno.
Figure responsabili: Coordinatori CdS e Delegati
Internazionalizzazione.
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Indicatore Strategico I.1-I.3
Numero di studiosi visiting

Peso
12%

Baseline

Attuale

Target

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2021

31/12/2022

Dipartimento

0

4

2

3

Ateneo

61

7

73

85

Azione Strategica I.1-A.2 – Potenziamento dei programmi a sostegno della mobilità in ingresso di studiosi stranieri
Situazione iniziale.

Iniziative.

Il fronte dell’internazionalizzazione della didattica,
con ricadute positive anche in termini di
internazionalizzazione della ricerca ha avuto una
notevole accelerazione con l’istituzione del
curriculum, erogato interamente in lingua inglese,
del corso di laurea Magistrale in Nutritional
Sciences. A supporto di questa nuova offerta
didattica, è stato avviato un programma rivolto ad
esperti e studiosi stranieri, di riconosciuta
qualificazione scientifica, appartenenti a istituzioni
universitarie, di ricerca o di alta formazione non
italiane che, sulla base di specifici accordi
internazionali stipulati dal Dipartimento, sono
chiamati a ricoprire attività didattica sia in forma
seminariale (per il Dottorato di Ricerca in Medicina
traslazionale e per la Scuola di specializzazione in
Patologia Clinica) sia in forma di didattica
ordinaria. Questo, oltre ad aver già prodotto
l’effetto di migliorare la performance del
Dipartimento in termini di indicatore numerico (il
valore di baseline è stato nettamente migliorato),
potrà generare ricadute positive sul potenziamento
e valorizzazione delle relazioni internazionali
riguardo la didattica, la ricerca e la terza missione.
L’iniziativa di reclutamento dei visiting professor si
è avvalsa del supporto finanziario dell’apposito
capitolo di spesa individuato sul progetto di
eccellenza previsto dalla legge 232 del 2016 (legge
di bilancio 2017).

Il Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della
Nutrizione, oltre alle iniziative già messe in atto e
ricordate, tramite l’ufficio internazionalizzazione mira a
rafforzare l’interazione con le università straniere
privilegiando la partecipazione ai programmi quadro
Erasmus+, nonché promuovendo accordi extra Erasmus+
per lo scambio di docenti in relazione a specifiche esigenze
didattiche (soprattutto Nutritional Sciences). Inoltre, la già
menzionata erogazione parziale di didattica in lingua
inglese, ha avuto un buon impatto sugli studenti, per cui, il
suo potenziamento sugli altri corsi di studio del
Dipartimento, deve essere incentivato anche attraverso
l’innovativa modalità del co-teaching: l’insegnamento in
team, parallelo o alternato. Per questo motivo,
l’incremento ulteriore alla partecipazione ai bandi
Erasmus+ finalizzati allo sviluppo congiunto di alleanze
per l’allargamento dell’offerta didattica e/o sviluppo delle
competenze in partenariato con altre università ed
imprese EU ed Extra EU, passerà attraverso la formazione
di uno staff dedicato (oltre al supporto dell’ufficio
internazionalizzazione già predisposto dal Dipartimento).

Questa nuova forma di erogazione della didattica di
un corso di studio interamente in lingua inglese,
segue la già consolidata sperimentazione di
erogare in inglese parte dei corsi già presenti
nell’offerta formativa del Dipartimento. In
particolare, dall’anno 2018/2019, sono stati erogati
in lingua, insegnamenti del Corso di Studio
Magistrale in Scienze della Nutrizione, per l’accesso
al quale viene richiesta la certificazione della
conoscenza al livello B1 della lingua inglese.

Inoltre, per incrementare ulteriormente lo scambio di
personale docente (visiting), il Dipartimento promuoverà
programmi che mirano a sviluppare la conoscenza e lo
scambio di best practices tra CdS del Dipartimento e quelli
di istituzioni straniere con la pianificazione di specifici
eventi (supporto teaching, staff mobility Erasmus+, ed altri
programmi dedicati). Infine, nell’ambito delle attività di
internazionalizzazione del Dipartimento, la promozione di
iniziative con l’obiettivo di creare nuove collaborazioni
nell’ambito della didattica ed offrire agli studenti
opportunità di apprendimento a carattere internazionale,
prevede la realizzazione di una International Week, in cui
docenti e ricercatori, provenienti da università di undici
Paesi europei ed extraeuropei, svolgeranno lezioni
all’interno dei corsi come visiting professor.
Figure responsabili: Direttore, Coordinatore Dottorato,
Delegati Internazionalizzazione.
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Indicatore Strategico I.2-I.1
Proporzione di CFU conseguiti
all’estero dagli studenti

Peso
12%

Baseline

Attuale

Target

31/12/2019

31/10/2020

31/12/2021

31/12/2022

Dipartimento

0,07%

0,16%

0,92%

0,95%

Ateneo

0,89%

0,70%

0,92%

0,95%

Azione Strategica I.2-A.1 – Incentivazione della mobilità in uscita degli studenti e potenziamento dei programmi
Situazione iniziale.

Iniziative.

I programmi di mobilità degli studenti hanno
presentato nel corso degli anni un andamento
altalenante che ha contribuito a mantenere su
livelli bassi la performance generale del
Dipartimento. L’analisi numerica dei dati, ha
evidenziato due problematiche rilevanti:

Le iniziative già messe in atto dal Dipartimento per migliorare i
due parametri di criticità hanno riguardato aspetti
organizzativi, sia per quanto attiene la struttura dell’ufficio
internazionalizzazione, che per quanto attiene agli aspetti di
gestione dei CFU acquisiti all’estero. L’arruolamento di un tutor
con specifiche mansioni di promozione dei programmi
Erasmus+ (contratto non erogato nel 2019), ha permesso di
avere una unità di personale dedicata alla divulgazione delle
informazioni, con particolare riferimento ai primi anni di corso,
per i quali il numero di esami a disposizione da sostenere
all’estero è sicuramente maggiore rispetto ai colleghi degli
ultimi anni. Inoltre, il tutor, seguirà e faciliterà la compilazione
di learning agreement consoni ai percorsi formativi degli
studenti che prevedono in un semestre di studio l’acquisizione
di almeno 30 CFU. Per ottimizzare lo stage in termini di CFU
acquisiti all’estero, si è cercato di valorizzare anche il percorso
di tesi. Per gli studenti iscritti ai corsi di lauree a ciclo unico, più
motivati alla mobilità, è previsto un numero di CFU destinato
alla prova finale pari a 15. I CdS, a tal riguardo, hanno
approvato nuovi regolamenti che consentono l’acquisizione fino
a 14 CFU per periodi di almeno 6 mesi. La possibilità di
presentare learning agreement che permettono anche il
prolungamento dell’esperienza (almeno un esame inserito e lo
svolgimento di metà del tirocinio da svolgere presso un
laboratorio di ricerca), consentirà agli studenti di acquisire i 30
CFU teoricamente richiesti. E’ necessario tuttavia che i CFU
derivanti dalla tesi sperimentale, dal tirocinio (450 ore pari a
15 CFU) e gli eventuali CFU di esami sostenuti, siano registrati
nell’immediato rientro dello studente, ovvero al ricevimento
del TOR. A questo sarà dedicato un apposito momento di
coordinamento tra l’ufficio internazionalizzazione, i manager
didattici interessati e la segreteria studenti. Queste azioni non
tralasciano la promozione di iniziative parallele riguardanti
altri programmi di mobilità (per esempio MOST). Programmi
per i quali vengono adottate le stesse regole in materia di
riconoscimento dei CFU acquisiti.

1. il numero limitato di studenti che
partecipano ai programmi di mobilità
2. il basso numero di CFU conseguiti dai
partenti.
In merito al primo dato va fatta una
distinzione tra gli studenti delle lauree
triennali (SN ed ISFPS) e quelli delle lauree a
ciclo unico (Farmacia e CTF) e della laurea
Magistrale in SN. I primi hanno mostrato una
scarsa attenzione ai programmi di mobilità,
mentre
i
secondi
hanno
risposto
positivamente alle sollecitazioni. Tuttavia, nel
secondo caso (lauree Magistrali e Magistrali a
ciclo unico) il dato emerso è che gli studenti
più predisposti ad affrontare un periodo di
mobilità all’estero sono quelli degli ultimi
anni, con particolare prevalenza degli studenti
orientati a svolgere un periodo di tesi
all’estero. Questo dato ha portato ad una
ulteriore penalizzazione nella performance
del Dipartimento, in quanto spesso il periodo
di ricerca tesi all’estero è seguito ad un
periodo di completamento degli studi in Italia,
il che ha comportato la registrazione dei CFU
conseguiti all’estero in ritardo, rispetto alle
scadenze dettate dall’Agenzia Nazionale
Erasmus+ (INDIRE), e quindi non fruibili
dall’Ateneo.

Figure
responsabili:
Internazionalizzazione.

Coordinatori

CdS,

Delegati
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Indicatore Strategico I.2-I.2
Numero studenti in uscita nell’ambito
di programmi di mobilità

Peso
12%

Baseline

Target

31/12/2019

31/12/2021

31/12/2022

Dipartimento

11

12

12

Ateneo

351

377

395

Azione Strategica I.2-A.1 – Incentivazione della mobilità in uscita degli studenti e potenziamento dei programmi
Situazione iniziale.

Iniziative.

Questo parametro è strettamente connesso al
parametro precedente: Indicatore Strategico
I.2-I.1 (Proporzione di CFU conseguiti
all’estero dagli studenti). Uno dei parametri di
criticità è dato dal basso numero di studenti
che fruiscono di periodi di mobilità all’estero.
Facendo riferimento all’ultimo bando per
l’attribuzione di borse per la mobilità degli
studenti all’estero per il programma
Erasmus+, il numero di borse assegnato a
ciascun Dipartimento dipende, in modo
lineare, anche dal numero di domande di
studenti che intendano avvalersi di un periodo
di mobilità. Questo è il dato su cui
maggiormente incidere al fine di migliorare la
performance complessiva. Le iniziative già
messe in atto dal Dipartimento hanno
consentito di mantenere abbastanza costante
il numero di studenti effettivamente in
mobilità a fronte del basso numero di
domande ottenuto, tuttavia, le azioni di
promozione saranno migliorate.

È previsto l’avvio di un intenso programma di divulgazione
delle attività di mobilità, e l’istituzione di un Erasmus Day con
la partecipazione degli studenti incoming e degli studenti
outgoing che daranno feedback e suggerimenti agli altri
studenti iscritti ai CdS del Dipartimento. Parallelamente sarà
avviato un piano di announcement dei bandi relativi a tutti i
piani di mobilità: oltre al già citato Erasmus (studio e
traineeship), il MoST, il Short Term Mobility, ovvero percorsi di
almeno 5 giorni nell’ambito di programmi finalizzati (es.,
summer school) e i Tirocini (prevalentemente tesi).
L’arruolamento di un tutor di Dipartimento dedicato alle
attività di mobilità degli studenti (prevalentemente in uscita)
consentirà di avviare un piano di revisione dei curricula delle
sedi consorziate al fine di facilitare la scelta della sede per gli
studenti in uscita e di organizzare learning agreement in linea
con le richieste sia in termini di percorso didattico, sia in
termini di numero di CFU. Avendo, infine, valutato che il
maggior numero di studenti in partenza è costituito da studenti
in mobilità per ricerca tesi, i singoli CdS hanno provveduto a
modificare i propri regolamenti al fine di rendere premiale
l’esperienza di tesi svolta interamente o parzialmente
all’estero. Oltre a favorire l’esperienza attraverso percorsi più
agili, con delibere meno complesse da parte dell’Ateneo, sarà
previsto anche un incentivo premiale in termini di punteggio
assegnato per la prova finale, qualora lo studente abbia svolto
almeno sei mesi di lavoro di tesi all’estero. L’istituzione del
curriculum in Nutritional Sciences, erogato interamente in
lingua inglese e che vede iscritti un buon numero di studenti
stranieri (UE ed extra UE) oltre che la presenza di visiting
professor provenienti da prestigiose sedi UE ed extra UE,
rappresenta un ulteriore incentivo a vivere l’esperienza
universitaria in una dimensione sempre più internazionale,
anche per gli studenti italiani, attraverso i programmi di
mobilità, in particolar modo nelle sedi collegate al suddetto
curriculum SNM con specifiche convenzioni.
Figure
responsabili:
Internazionalizzazione.

Coordinatori

CdS

e

Delegati
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Indicatore Strategico I.2-I.3
Percentuale di docenti che fruiscono
di periodi di mobilità all’estero

Peso
26%

Baseline

Target

31/12/2019

31/12/2021

31/12/2022

Dipartimento

18,2%

5,4%

5,8%

Ateneo

6,1%

6,5%

6,9%

Azione Strategica I.2-A.2 – Potenziamento dei programmi di mobilità in uscita dei docenti
Situazione iniziale.

Iniziative.

La vocazione ad una ricerca scientifica di caratura
internazionale è una prerogativa specifica del
Dipartimento di FSSN che da sempre ha intrapreso
rapporti di collaborazione con prestigiose sedi europee
ed extraeuropee dando notevole impulso alla mobility
for teaching and research. Il dato relativo all’indicatore
I.2-I.3 (circa tre volte superiore alla media di ateneo)
appare particolarmente significativo in quanto esso
incide in modo diretto su tutte le aree di valutazione
(formazione, ricerca e terza missione). Inoltre, il
carattere internazionale del dottorato di ricerca in
Medicina traslazionale (al quale afferisce la maggior
parte del personale docente del Dipartimento) induce
alla mobilità sia per scambi di ricerca, ma anche per
partecipazione ad eventi formativi. Ne sono esempio i
due progetti Erasmus KA2 (scambio di buone pratiche
in Partenariati Strategici) che vedono impegnati
docenti del Dipartimento e che, offrendo l’opportunità
agli organismi attivi nel campo dell’istruzione,
formazione e gioventù, nonché nel trasferimento e/o
l’implementazione di pratiche innovative a livello
formativo, organizzativo, sia nazionale che europeo,
incentivano la mobilità in entrata ed in uscita di
docenti e rappresentanti del mondo delle imprese.

Il Dipartimento incentiva la mobilità di docenti
aderendo a numerosi programmi di scambio
internazionale. Il sostegno ai programmi di mobilità ha
due obiettivi: offrire ai docenti occasioni di
aggiornamento e crescita professionale e promuovere
lo scambio di competenze ed esperienze sulle
metodologie didattiche. Tra i programmi che saranno
maggiormente sostenuti, certamente Erasmus+
rappresenta quello più conosciuto. Grazie al
potenziamento programma europeo Erasmus+, Staff
Mobility for Teaching Assignment (STA), il
dipartimento si prefigge di incentivare la mobilità di
docenti, oltre ai fini didattici, anche per l’attivazione di
accordi bilaterali di ricerca scientifica, con nuove sedi
di Atenei europei, godendo dei finanziamenti dedicati.
È previsto anche il potenziamento della mobilità verso
sedi estere, tramite specifici accordi, per lo
svolgimento di tirocinio e scambio di buone prassi in
ambito formativo. Dato il carattere internazionale
soprattutto di alcuni corsi (curriculum in Nutritional
Sciences ) il Dipartimento sosterrà, con fondi del
progetto di Eccellenza, la mobilità dei docenti in uscita
all’interno degli Accordi Quadro, per svolgere attività
di ricerca e per agevolare la creazione di percorsi
didattici congiunti.
Figure responsabili: Consiglio di Dipartimento
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Ulteriori azioni e iniziative
Il Dipartimento si è fatto promotore della proposta formativa di istituzione, per l’a.a. 2021/2022, del Corso di Laurea in
Medicina e Tecnologie Digitali - LM-41, in condivisione con il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica,
Elettronica e Sistemistica (DIMES). Il progetto si caratterizza come Corso di laurea magistrale interateneo tra l’UNICAL e
l’Università Magna Grecia di Catanzaro, con sede amministrativa presso l’UNICAL, incardinato nel DFSSN. Questo Corso di
laurea vuole offrire una nuova e diversificata opportunità formativa nel territorio, e certamente non ripetitiva del percorso
curriculare erogato da quasi quattro decenni dalla Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo di Catanzaro. L’obiettivo è
quello di formare un figura moderna del medico chirurgo con un profilo professionale biomedico-tecnologico quanto più
coerente con le mutate esigenze della società, per rimanendo ancorato ai valori tradizionali propri della figura del medico.
Il Corso è caratterizzato da una forte interdisciplinarità tra i due dipartimenti dell’UNICAL e l’Università Magna Grecia. La
collaborazione scientifica e didattica tra il DFSSN (dipartimento di eccellenza dell’area bio-medica), il DIMES (dipartimento
di eccellenza dell’area dell’Ingegneria dell’Informazione) e l’esperienza nella formazione clinica della Scuola di Medicina e
Chirurgia dell’Ateneo di Catanzaro, rappresenta un valore aggiunto per una completa formazione del laureati in medicina
in grado di coniugare le competenze tecnologiche ingegneristiche più avanzate nella pratica clinica.
L’ ulteriore novità di questo Corso di laurea è rappresentata dalla possibilità che lo studente con l’acquisizione in carriera
di ulteriori crediti in discipline dell’area dell’Ingegneria dell’Informazione potrà conseguire anche la laurea in “Ingegneria
Informatica con indirizzo Bioinformatico”. Attualmente è in progress l’iter di approvazione del nuovo Corso di laurea da
parte degli organi ministeriali.
Si fa presente che è in fase di decretazione nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) il Progetto di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale PNR 2015-2020, Area di Specializzazione «Salute», di cui il Dipartimento di FSSN
risulta soggetto capofila. Il Progetto dal titolo “Sviluppo e industrializzazione farmaci innovativi per terapia molecolare
personalizzata PA. CRO. DE.”, oltre al coinvolgimento di altri Dipartimenti dell’UNICAL, si avvarrà della collaborazione del
prestigioso “Centro di Riferimento Oncologico, Istituto Nazionale Tumori di Aviano”. La partnership privata coinvolta è
costituita dalle seguenti aziende: OCIMA srl., OKOLAB srl, IRCCS Aviano, Biogenet srl e Charles River Laboratories Italia srl.

Infine, il Dipartimento propone una nuova azione strategica (vedi box in basso), promuove specifiche iniziative legate a tale
azione e definisce l’indicatore TM.2-I.3 atto a misurare il numero di trial clinici attivati.

Indicatore TM.2-I.3
Numero di trial clinici attivi

Peso
-

Baseline

Attuale

Target

31/12/2019

31/10/2020

31/12/2021

31/12/2022

Dipartimento

1

2

3

4

Ateneo

-

-

-

-

Azione Strategica TM.2-A6 – Consolidamento delle attività per la salute pubblica
Situazione iniziale. Nell’ambito dell’obiettivo di Ateneo
TM.2 il Dipartimento svolge da qualche anno attività di
ricerca clinica intervenzionale ed osservazionale ed ha
attivato strutture a supporto dell’allestimento di trial
registrati sulle banche dati internazionali (v. NCT etc.)
L’attività deriva anche dalla valorizzazione della
brevettazione dipartimentale e dalle collaborazioni con
aziende e strutture sanitarie pubbliche e private in
convenzione.
In virtù della durata pluriennale dei trial clinici il
numero nei diversi anni può risultare dalla natura
ongoing degli studi. Quindi al 2021 ed al 2022 il valore 3
e 4 indicano un aumento di un progetto clinico per anno.
Quando conclusi saranno indicati come trial con risultati.

Iniziative. Si intende potenziare l’attività progettuale
clinica attraverso le seguenti azioni:
▪ Uniformare il patrimonio delle competenze
precliniche alla traslazione mediante trial preclinici
multicentrici in settori di grandi bisogni sanitari (es.
oncologia e neuroscienze).
▪ Favorire la formazione continua in medicina nei
settori della ricerca clinica.
▪ Stimolare la produzione di trial non solo
intervenzionali ma anche quella osservazionale e di
sviluppo di nuovi marcatori diagnostico-terapeutici.
Figure responsabili: Delegati Terza missione, Docenti
con studi di settore.

Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione

25

Piano di spesa
Nella strategia di sviluppo del dipartimento, tutte le aree necessitano di una costante sostenibilità finanziaria per
garantire, migliorare e rafforzare le complesse e articolate attività.
Nella distribuzione del budget erogato dall’Ateneo, che ammonta ad € 19.082, tra le diverse voci si è tenuto conto di
quelle aree che per il dipartimento sono più complesse, le cui esigenze sono in progressivo aumento. Pertanto, le
quote più consistenti nell’anno 2021 (pari a € 7.632,8 su un totale assegnato di € 19.082 ) sono state poste proprio
sulla formazione e sulla ricerca, perché le risorse disponibili non sempre riescono a soddisfare pienamente le
esigenze di progettualità.
La terza missione, seppur in fase di crescita esponenziale in dipartimento, viene parzialmente sostenuta dalle
specifiche attività progettuali, già finanziate da Enti pubblici o privati, nonché da azioni messe in atto a livello
dell’Ateneo, se pensiamo alle iniziative di orientamento in ingresso ed itinere, azioni trasversali con il settore della
didattica, nonché l’attività di Placement / career service, ed altre azioni coordinate con vari Uffici
dell’amministrazione centrale. A tal fine, su questa voce sono state destinate, per il 2021, € 2.000.
Analogamente, all’attività di internazionalizzazione, sono stati assegnati € 1.816,64, cifra congrua con gli obiettivi
programmati per il 2021, considerato che questo ambito di attività fruisce già dei fondi del progetto “Dipartimenti
Universitari di Eccellenza” e di specifici fondi finanziati da parte della Regione Calabria. Tuttavia, l’intensa e
complessa attività delle quattro aree strategiche richiederebbe un’unità di PTA dedicata all’interfaccia relazionale
con i Delegati dipartimentali di area, con la Direzione nonché con gli uffici centrali di Ateneo.
La distribuzione delle risorse sulle varie voci per il 2022 ribadisce il trend di destinazione del precedente anno, con
le quote più consistenti su formazione e ricerca. Si specifica che le risorse proprie sono quelle unicamente quelle
derivanti dalla quota premiale del 2021. Considerando che, con le azioni programmate, i target prefissati sulle
quattro aree tematiche verranno raggiunti nel 2021, la quota premiale pari a € 12.721 è stata suddivisa pressoché
equamente su tutte e quattro le voci.

Budget 2021

Budget 2022

Area Strategica

Totale
Risorse ateneo

Risorse proprie

Risorse ateneo

Risorse proprie

Formazione

€ 7.632,8

-

€ 7.632,8

€ 3.500,0

€ 18.765,6

Ricerca

€ 7.632,8

-

€ 5.000,0

€ 3.500,0

€ 16.132,8

Terza Missione

€ 2.000,0

-

€ 4.449,2

€ 3.221,0

€ 9.670,2

Internazionale

€ 1.816,4

-

€2.000,0

€ 2.500,0

€ 6.316,4

Tutte

€ 19.082,0

-

€ 19,082,0

€ 12.721,0

€ 50.885,0

Tabella T9. Quadro delle risorse per la realizzazione delle iniziative.

