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A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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PARTE I: OBIETTIVI, RISORSE E GESTIONE DEL DIPARTIMENTO 
SEZIONE A (OBIETTIVI DI RICERCA) 

 
 

La Scheda Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) è finalizzata a raccogliere tutte le 
informazioni utili alla valutazione della ricerca e della Terza Missione di ciascun Dipartimento e 
svolge una duplice funzione: 

• è lo strumento individuato dall’ANVUR per facilitare l'autovalutazione del Dipartimento; 
• permette di raccogliere dati e indicatori necessari alla valutazione periodica annuale e alle 

procedure di valutazione nazionale VQR. 
 
L’elaborazione della SUA-RD è prevista dal DM 47/2013. La base di riferimento per 
l’individuazione della politica per l’Assicurazione della Qualità della Ricerca di Dipartimento 
(AQ) è rappresentata dal Documento di Programmazione triennale e dai Riesami annuali previsti 
dalla Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD). Tale scheda è redatta dal 
Direttore di Dipartimento coadiuvato dalla Commissione Ricerca per la AQ. 
 
QUADRO A1 (dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento) 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA (DMSC) 
Sede: Campus “Salvatore Venuta” – Loc. Germaneto (CZ) – Edificio delle Bioscienze 
Direttore: prof. Giuseppe Viglietto, PROFESSORE DI I FASCIA di Patologia Generale (06/A2-
SSD MED/04).  
 
Il DMSC ha sede presso il Campus Universitario “Salvatore Venuta”, alle porte di Catanzaro, a 
pochi chilometri dal centro cittadino, in località Germaneto, su un’area di oltre 170 ettari, nella 
valle del fiume Corace. La sede del DMSC è attiva sin dalla nascita nel 2011, ed è tuttora in via di 
completamento per rispondere a tutte le esigenze che si addicono ad un Dipartimento Universitario 
fortemente impegnato nella ricerca e nella didattica: laboratori, core facilities ad alto contenuto 
tecnologico, spazi per accogliere studenti e ricercatori. I diversi edifici che ospitano il DMSC sono 
strutturati in maniera tale da consentire al massimo l’integrazione dei diversi saperi e sono 
strettamente organizzati secondo il principio from-bench-to-bed. 
Le attività assistenziali trovano spazi e tecnologie avanzate per la diagnosi e la cura delle più 
comuni patologie umane, integrandosi alle attività di ricerca e didattica presso le Scuole di 
Medicina e Chirurgia e di Farmacia e Nutraceutica dell’UMG. L’organizzazione del DMSC 
facilita le interazioni culturali tra esperti e ricercatori di diverse discipline: medici, ingegneri 
informatici, bioingegneri, biotecnologici, chimici, farmacologi, che insieme contribuiscono ad una 
migliore qualità di servizi in termini di diagnostica, terapia e prevenzione.  
Nel Campus di Germaneto è, inoltre, ospitata l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Mater 
Domini”. In questo modo, assistenza e ricerca procedono di pari passo garantendo innovazione 
tecnologica e migliori servizi. 
 
A1.1. OBIETTIVI PRIMARI, MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E MONITORAGGIO 
In linea con il Piano Strategico dell’Ateneo di Catanzaro e con il documento “Linee 
Programmatiche 2019-2021” approvato dal Consiglio di Dipartimento nell’adunanza del 29 
settembre 2018,  la missione dei docenti afferenti al DMSC è quella di redigere e condurre progetti 
di ricerca di alto impatto nel campo della biomedicina, declinata nei diversi settori di competenza 
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della medicina sperimentale, diagnostica e clinico-chirurgica specialistica, mediante un approccio 
multidisciplinare che integra le diverse competenze presenti.  
L’attività di ricerca del DMSC è articolata su tematiche di base, cliniche e traslazionali finalizzate 
allo studio di alcune delle più diffuse patologie umane in ambito oncologico, dismetabolico e 
vascolare. Intorno a queste tematiche si sono unite competenze complementari, derivanti dai vari 
SSD di riferimento, che consentono di affrontare le problematiche scientifiche e mediche con un 
approccio multidisciplinare. 
Gli obiettivi programmatici del DMSC, in coerenza con gli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo 
sono:  

• il progresso delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e cliniche nell’ambito dei settori 
di competenza;   

• il miglioramento della salute umana e dei livelli di assistenza nella Regione Calabria;   
• la disseminazione dei risultati della ricerca sia presso la comunità scientifica 

nazionale/internazionale che al sistema produttivo regionale; 
• il trasferimento dei risultati della ricerca al territorio; 
• la formazione pre- e post-laurea di giovani da introdurre nel mondo della ricerca 

accademica e, eventualmente, in quello del lavoro; 
• l’attivazione di un sistema di autovalutazione della ricerca, coerente con i requisiti 

ANVUR, in grado di assistere il Dipartimento nella sua missione.   
 
Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso le seguenti attività:  
- realizzazione di piattaforme tecnologiche, infrastrutture di ricerca, biobanche; 
- formazione di giovani ricercatori.   
- redazione di articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali o internazionali indexate;  
- redazione di libri o capitoli di libri;  
- organizzazione e/o partecipazione a congressi, conferenze, seminari, eventi culturali, workshop 
e laboratori;  
- conduzione di trial clinici;  
- realizzazione di banche dati e software in ambito biomedico;  
- registrazione di brevetti; 
- creazione di spin-off accademici; 
- produzione di prototipi;  
- formulazione di linee-guida; 
 
Le modalità di monitoraggio degli obiettivi del DMSC sono riportate nel Quadro B2. 
La politica dipartimentale della AQ è riportata nel Quadro B3.  
  
A1.2. L’ATTIVITA’ DI RICERCA PRESSO IL DMSC 
Il Dipartimento, in ragione della sua composizione che spazia su numerose Aree CUN presenta 
pertanto una varietà rilevante di aree di interesse e di linee di ricerca.  
L’attività di ricerca del DMSC è articolata su tematiche di base, cliniche e traslazionali finalizzate 
allo studio di alcune delle più diffuse patologie umane in ambito oncologico, dismetabolico e 
vascolare. Intorno a queste tematiche si sono unite competenze complementari che hanno 
consentito di affrontare le problematiche scientifiche e mediche con un approccio 
multidisciplinare. L'attività di ricerca del DMSC è testimoniata dalla pubblicazione di numerosi 
manoscritti su prestigiose riviste internazionali con revisione fra pari, seminari e presentazioni su 
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invito a congressi di rilievo nazionale ed internazionale, nonché dall’acquisizione di finanziamenti 
per le attività di ricerca sia da  enti pubblici che da fondazioni private, quali l'Associazione Italiana 
per la Ricerca sul Cancro (AIRC IG grants, AIRC 5*mille), MIUR (PON, PRIN, FIRB), Ministero 
della Salute, CNR, Regione Calabria (POR), Unione Europea. In aggiunta l’acquisizione di 
finanziamenti deriva anche da molteplici studi clinici finanziati ai singoli docenti afferenti al 
Dipartimento.  
 
La programmazione delle attività di ricerca dipartimentali prevede sia il completamento delle 
progettualità già attive nel Dipartimento sotto la direzione del prof. Francesco Saverio Costanzo, 
il cui supporto in termini di risorse finanziarie è garantito principalmente dai fondi dei progetti 
stessi acquisiti dai singoli docenti afferenti al DMSC nonché, in una quota non trascurabile, da 
contributi erogati dal Dipartimento, sia l’attivazione di nuovi progetti finanziati nel corso del 2018. 
L’attività di ricerca del DMSC sarà articolata su tematiche di base, cliniche e traslazionali 
finalizzate allo studio di alcune delle più diffuse patologie umane in ambito oncologico, 
dismetabolico e vascolare, con un approccio quasi sempre multidisciplinare. Ai fini di una 
classificazione più razionale delle attività di ricerca del DMSC si è provveduto a dividere le 
progettualità in 5 macro-aree che rispecchiano le diverse competenze del Dipartimento.  
 
Area biomedica 
Le principali tematiche di ricerca dell’area comprendono:  

• Definizione di meccanismi molecolari alla base di patologie tumorali umane e 
caratterizzazione strutturale e funzionale di geni e proteine implicati mediante la 
generazione di modelli cellulari e murini e isolamento di cellule tumorali circolanti.  

• Identificazione di nuovi biomarcatori delle patologie neoplastiche attraverso approcci di 
genomica e proteomica. 

• Identificazione di strategie innovative per la terapia sperimentale delle neoplasie umane 
solide e di origine ematopoietica e studio dei meccanismi responsabili della resistenza ai 
farmaci a bersaglio molecolare e all’immunoterapia. 

• Isolamento e caratterizzazione molecolare e funzionale di cellule staminali umane e murine 
da tumori solidi ed ematopoietici. 

• Generazione e studio di modelli in vitro di patologie eredo-familiari umane attraverso la 
riprogrammazione di cellule somatiche terminalmente differenziate in cellule staminali 
pluripotenti indotte. 

 
Area clinica 
Le principali tematiche di ricerca dell’area comprendono:  

• Studio di malattie metaboliche e nutrizionali sotto l’aspetto epidemiologico e clinico.  
• Diagnostica del segmento anteriore (cornea) e posteriore (vitreo-retina) e analisi della 

citotossicità di sostituti vitreali. 
• Riabilitazione della funzione masticatoria nelle atrofie gravi dei mascellari e valutazione 

dello stato nutrizionale dei pazienti operati per carcinoma del cavo orale 
• Studio delle alterazioni vestibolari croniche e inquadramento dei disturbi da acufene 

cronico 
• Studio dell’Ipertrofia Prostatica Benigna e delle patologie maligne genito-urinarie 

mediante tecniche di imaging e identificazione di biomarcatori sierici ed urinari. 
• Studi relativi alla preservazione della fertilità in pazienti affette da patologie ginecologiche 



2018 

 

Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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benigne e maligne e valutazione multimodale della riserva ovarica della donna  
• Studio degli effetti delle terapie ormonali sulla funzione cardiaca nell’ipogonadismo 

maschile e sulle pazienti affette da patologie ginecologiche. 
• Studi clinici di Fase I, II e III nel trattamento di neoplasie umane solide e di origine 

ematopoietica. 
• Studio degli effetti della chemio-embolizzazione intra-arteriosa con microsfere di amido 

riassorbibile (DSM-TACE) nel trattamento dell’epatocarcinoma e angioplastica 
percutanea mediante pallone medicato (DCB-PTA) nelle steno-occlusioni femoro-
poplitee. 

• Studio degli effetti di diverse tipologie di esercizio fisico nella prevenzione delle malattie 
metaboliche e per un invecchiamento di successo. 

 
Area chirurgica 
Le principali tematiche di ricerca dell’area comprendono:  

• Studio dei sistemi di protezione midollare nella chirurgia dell’aorta toracica e della 
perfusione cerebrale selettiva nella chirurgia dell’arco aortico e generazione di modelli 
computazionali per la perfusione. 

• Studio della trombocitopenia post-operatoria nei pazienti sottoposti ad impianto di 
bioprotesi valvolari cardiache.  

 
Area ingegneristica-nanotecnologica 
Le principali tematiche di ricerca dell’area comprendono: 

• Lo sviluppo di piattaforme nanotecnologiche di microfluidica accoppiate a tecniche 
spettroscopiche per lo studio di interazione tra materiali e sistemi biologici.  

• L’utilizzo di tecniche nanotecnologiche applicate in ambito farmaceutico, cosmetico 
ed alimentare. 

• Lo sviluppo di modelli e metodi matematico-computazionali per l’analisi ed il controllo 
di sistemi biologici. 

• L’elaborazione di immagini per la chirurgia assistita e radioterapia. 
• lo sviluppo di dispositivi meccatronici per la riabilitazione e l’elaborazione di segnali 

biomedici al fine di estrarre informazioni utili in applicazioni cliniche. 
 
Area economico-giuridica  

• Le principali tematiche di ricerca dell’area comprendono un’attività di ricerca di base e 
applicata sugli assetti, le dinamiche e le performance delle aziende e dei sistemi di aziende 
operanti nel settore sanitario.  

 
Le collaborazioni internazionali del Dipartimento 
Nell'ottica di una sempre maggiore apertura internazionale e di scambio delle attività di studio e 
ricerca, i docenti che afferiscono al DMSC hanno formalizzato accordi e collaborazioni con 
importanti enti di ricerca e università italiane e straniere per avviare progetti avanzati di ricerca 
scientifica. In questa ottica, il DMSC mantiene collaborazioni con le seguenti istituzioni di ricerca: 
 
i) Cedar Sinai Hospital Los Angeles, USA;  
ii) University of Coimbra, Coimbra, Portogallo;  
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iii) Karolinska Institutet Department of Microbiology Cell and Tumor Biology. Stockholm, 
Svezia;  
iv) Istituto Oncologico Europeo (IEO), Milano;  
v) Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche, Università Federico II, Napoli; 
vi) Biogem scarl, Ariano Irpino (Avellino);  
vii) Department of Hematology & Immunology, University of Navarra, Pamplona, Spain; viii) 
Department of Adul Oncology, Dana Farber Cancer Institute & Harward Medical School, Boston, 
USA;  
ix) Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine and Center of Biotechnology  
College of Science and Technology, Temple University, Philadelphia, USA; x) Medical 
Department, Technische Universität, Munich, Germany;  
xi) DZHK (German Centre for Cardiovascular Research, Munich, Germany;  
xii) Department of Cardiovascular Surgery, German Heart Center, Munich;  
xiii) Cardiovascular Institute, and Institute for Stem Cell Biology and Regenerative Medicine, 
Stanford University, USA; xiv) Dipartimento di Scienze, Università di “Roma Tre”;  
xv) University of Groningen Medical Center (UGMC), Groningen, The Netherlands;  
xvi) DKFZ (German Cancer Research Centre, Heidelberg, Germany);  
xvii) German center for Neurodegenerative Diseases (DZNE), Bonn, Germany;  
xviii) Istituto Oncologico Europeo (IEO), Milano;  
xix) James G. Brown Cancer Center, Louisville, KY, USA;  
xx) Physical and Science Engineering Department at KAUST University, Saudi Arabia;  
xxi) Department of Micro and Nanotechnology, Technical University of Denmark;  
xxii) CSPBAT-Lab of University-Paris-13 and CNRS, France;  
xxiii) Radioncology Department of DKFZ at University of Heidelberg, Germany;  
xxiv) Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano, Italy;  
xxv) NanoSoftLab dell'Istituto IPCF, CNR di Messina, Italy;  
xxvi) CSPBAT-Lab of University-Paris-13 e CNRS (France);  
xxvii) Department of Micro and Nanotechnology (Technical University of Denmark);  
xxviii) NanoSoftLab dell'Istituto IPCF (CNR di Messina);  
xxix) Istituto Europeo di Oncologia di Milano (IEO), Italia;  
xxx) Division of Biomedical Physics in Radiation Oncology, DKFZ, Heidelberg, Germania; 
xxxi) Warwick Integrative Synthetic Biology Centre, University of Warwick, UK. 
 
A1.3. L’ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO IL DMSC 
I Dipartimenti Universitari rappresentano il luogo in cui didattica, ricerca e assistenza si 
compenetrano strettamente, rendendo questa triade culturalmente inscindibile. Pertanto il DMSC 
è fortemente orientato anche all’attività di didattica pre- e post-laurea come elemento 
fondamentale dell’attività di ricerca sperimentale e clinica. Le lezioni frontali sono accompagnate 
da esercitazioni e tirocini pratici nei laboratori e un impegno particolare è posto nella definizione 
e nell’organizzazione di programmi formativi destinati a studenti, dottorandi, specializzandi ed 
assegnisti di ricerca, in grado di accrescere le loro competenze e di indirizzarli nelle future scelte 
professionali. 
Per la particolare organizzazione statutaria dell’Ateneo, il compito di coordinamento della attività 
didattica pre-laurea dei Dipartimenti spetta alle strutture di raccordo (Scuola di Medicina e 
Chirurgia, Scuola di Farmacia e Nutraceutica) o ai Dipartimenti non coordinati da Scuole (DGES). 
Il coordinamento dell’attività didattica post-laurea dei Dipartimenti spetta alla Scuola di Dottorato 
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"Scienze e tecnologie della vita" nel caso dei dottorati di ricerca di area biomedica e alla Scuola 
di Alta Formazione (SAF) nel caso dei master e dei corsi di perfezionamento.  
I Corsi di Studio che afferiscono al Dipartimento e di cui sono coordinatori i docenti afferenti al 
DMSC sono riportati nella Tabella A1.1. Si tratta di CdS che coprono un’ampia spettro di interessi 
scientifici e professionali, in linea con la natura multidisciplinare del DMSC. 
 
Tabella A1.1. Corsi di studio 
 

CORSO DI STUDI COORDINATORI  
L-8 Ingegneria dell’Informazione 
Ingegneria Informatica e 
Biomedica  

Prof. Amato  

LM-21Ingegneria Biomedica  
LM Ingegneria Biomedica  Prof. Amato  
L/SNT1 Professioni Sanitarie, Infermieristiche e Professione Sanitaria 
Ostetrica 
Infermieristica Prof. ssa Doldo  
Ortottica ed Assistenza 
Oftalmologia 

Prof.ssa Bruzzichessi  

L/SNT3 Professioni Sanitarie Tecniche 
Tecniche di Radiologia Medica per 
immagini e radioterapia 

Prof. Cascini  

Tecniche Audioprotesiche Prof. Chiarella  
Tecnico della Fisiopatologia 
Cardiocircolatoria e Perfusione 
Cardiovascolare 

Prof. Mastroroberto  

LM-41 Medicina e Chirurgia 
Medicina e Chirurgia Prof. Gnasso  
LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria 
LM/SNT1 Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche 

Prof.ssa Doldo  

LM-9 Biotecnologie Mediche, 
Veterinarie e Farmaceutiche 

Prof. Trapasso  

 
Il Dottorato di ricerca in Oncologia Molecolare e Traslazionale e Tecnologie Medico-Chirurgiche 
Innovative, istituito a partire dall'anno acc. 2013/2014, offre un programma formativo e scientifico 
della durata di 3 anni, aperto a studenti italiani ed internazionali che abbiano conseguito un titolo 
di durata quinquennale (Laurea specialistica o magistrale (o BSc+MSC) nell'area delle scienze 
biomediche, farmaceutiche o della bio-ingegneria e della bio-informatica) e che siano fortemente 
motivati verso la ricerca traslazionale in oncologia. Scopo del programma è di formare figure 
professionali dotate di una solida competenza interdisciplinare in diverse aree della ricerca sul 
cancro, sia di base che applicata. Il collegio dei docenti comprende ricercatori altamente qualificati 
sia appartenenti all'Università Magna Graecia che ad altre istituzioni di ricerca accademiche o 
private, italiane ed internazionali.  
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il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Il Dottorato è articolato in quattro curricula:  
i) Oncologia molecolare,  
ii) Oncologia clinica traslazionale,  
iii) Ingegneria Biomedica, dei sistemi e delle nanotecnologie applicate all’oncologia;  
iv) Tecnologie e terapie innovative in chirurgia urologica, ginecologica e nella preservazione della 
fertilità. 
 
Il Dottorato afferisce alla Scuola dei dottorati "Scienze e tecnologie della vita" e, nel contesto delle 
attività coordinate da questa, partecipa all'organizzazione di un robusto programma formativo con 
carattere spiccatamente interdisciplinare, che prevede sia didattica formale che seminari ed eventi 
scientifici con la partecipazione di docenti dell'Ateneo e di qualificati esperti nazionali ed 
internazionali.  
Tra questi eventi va ricordato il Career Development workshop annuale, nel quale gli studenti 
possono confrontarsi con personalità di alto rilievo scientifico, direttori di istituzioni di ricerca 
internazionali, rappresentanti di agenzie che sostengono la ricerca e la mobilità dei giovani 
ricercatori e di esponenti del mondo imprenditoriale. Il Career Development Workshop è dedicato 
a proprietà intellettuale e technology transfer e vede la partecipazione di dirigenti di aziende 
biotecnologiche e di agenzie che assistono i ricercatori nei processi di sfruttamento e di 
promozione della commercializzazione dei prodotti della ricerca. Al Career Development 
Workshop è abbinato il PhD Poster Day nel quale i dottorandi illustrano, sotto forma di poster, il 
progresso dei loro progetti e lo discutono con i membri del collegio dei docenti. Il dottorato ha 
intensi rapporti di collaborazione con altre istituzioni internazionali, che hanno permesso a circa 
20 Studenti del Dottorato dal 2013 ad oggi di trascorrere un periodo di mobilità all’estero. 
Un altro aspetto di particolare interesse è la cooperazione con aziende impegnate nella ricerca e 
sviluppo in campo biomedico, come dimostrato dal successo del Dottorato nell’attivazione di 
borse di studio MIUR-PON addizionali (n. 2) a caratterizzazione industriale. 
 
Si riporta all’Allegato A1.1 la lista dei Componenti del Collegio dei Docenti afferenti Dottorato 
di ricerca in Oncologia Molecolare e Traslazionale e Tecnologie Medico-chirurgiche Innovative. 
 
Si riporta all’Allegato A1.2 l’elenco dei Componenti del Collegio dei Docenti (Personale non 
accademico dipendente di altri Enti e Personale docente di Università Straniere) 
 
Si riporta all’Allegato A1.3 l’elenco degli Studenti di Dottorato in Oncologia molecolare e 
traslazionale e tecnologie medico-chirurgiche innovative afferenti al DMSC. 
 
Il programma e le attività seminariali ed eventi scientifici sono consultabili al sito del dottorato 
dell’Ateneo: www.phdprogramme-scuoladottorato.org 
 
Le Scuole di Specializzazione di area Medica che afferiscono al DMSC sono 6 e sono elencate 
nella Tabella A1.2. Il numero di studenti che vi afferiscono è 76. Si riporta all’Allegato A1.4 
l’elenco degli studenti delle Scuole di specializzazione afferenti al DMSC nell’a.a. 2017-18. 
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Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con
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Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori
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Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Tabella A1.2. Scuole di Specializzazioni afferenti al DMSC.  

1. L 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1.4. L’ATTIVITA’ ASSISTENZIALE PRESSO IL DMSC 
I collegamenti Università - Servizi sanitari traggono origine dalla necessità che le attività di ricerca 
e le attività didattiche, proprie dei Dipartimenti afferenti alle Scuole di Medicina e Chirurgia, si 
incontrino con le attività assistenziali, in quanto l’insegnamento della medicina e la ricerca 
biomedica, per essere efficaci e idonei al progresso scientifico, hanno necessità della presenza del 
malato e delle strutture di assistenza. 
L'Azienda "Mater Domini" è l’azienda ospedaliera-universitaria (AOU)                             
dell’Università Magna Graecia ed è integrata con il Servizio Sanitario Regionale, caratterizzandosi 
per l'attività assistenziale e per quelle d'alta specializzazione di rilievo nazionale 
(http://www.materdominiaou.it) 
L’AOU Mater Domini svolge un’attività di assistenza ospedaliera e didattico scientifica in un 
rapporto che non è solo di stretta connessione, ma di vera e propria compenetrazione, legando in 
modo unitario ed inscindibile le funzioni di assistenza, didattica e ricerca, e costituendo al tempo 
stesso:  
- un elemento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare del Servizio Sanitario 
della Regione Calabria, nell'ambito del quale concorre al raggiungimento della tutela globale della 
salute;  
- un elemento strutturale dell'Università, nell'ambito del quale concorre al raggiungimento delle 
sue finalità didattiche e di ricerca. 

 
La missione dell'Azienda si caratterizza per le seguenti funzioni:  
Funzione assistenziale - l'Azienda è orientata alla gestione delle patologie ad alta complessità 
secondo il modello multidisciplinare, alla definizione ed applicazione di processi e linee guida che 
supportino i percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali, garantendo la continuità 
nell'emergenza-urgenza delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e delle prestazioni di 
supporto nell'ambito dell'eccellenza;  
Funzione didattica - l'Azienda concorre alla formazione sanitaria nella Regione Calabria, fornendo 
il necessario supporto ai Corsi di Laurea a ciclo unico, triennali, magistrali e alle scuole di 
Specializzazione di area medica, ai Master e Corsi di perfezionamento dell'Università Magna 
Graecia di Catanzaro e contribuendo alla formazione continua degli operatori sanitari, anche 
nell'ottica della Educazione Continua in Medicina;  
Funzione di ricerca di base e clinica - L'Azienda fornisce il necessario supporto all'attività di 
ricerca biomedica, condotta dai professori, ricercatori e personale in formazione (assegnisti di 
ricerca, dottorandi, borsisti e stagisti) dei Dipartimenti Universitari afferenti alla scuola di 
Medicina dell'Università Magna Graecia di Catanzaro sia per quanto attiene alla ricerca di base, 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DIRETTORE SSD 
CARDIOCHIRURGIA Prof. Pasquale Mastroroberto MED/23 
ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL 
METABOLISMO 

Prof. Antonio Aversa MED/13 

GINECOLOGIA E OSTETRICIA Prof.  Costantino Di Carlo MED/40 
ONCOLOGIA MEDICA Prof. Pierosandro Tagliaferri MED/06 
RADIODIAGNOSTICA Prof. Domenico Lagana’ MED/36 MED/37 
UROLOGIA Prof. Rocco  Damiano MED/24 
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sia per quella di tipo traslazionale, volta a sviluppare procedure diagnostiche e terapeutiche 
innovative. 
 
In Tabella A1.3 sono riportate le UU.OO.CC. dell’Azienda Ospedaliero-universitaria Mater 
Domini che afferiscono al DMSC. 

 
Tabella A1.3. UU.OO.CC. afferenti al DMSC. 

UNITA’ OPERATIVE COMPLESSE DELL’AOU MATER DOMINI 
U.O. Audiologia e Foniatria Direttore Dott. Giuseppe Chiarella 
U.O. Biochimica Clinica Direttore Prof. Francesco Saverio Costanzo 
U.O. Cardiochirurgia Direttore Prof. Pasquale Mastroroberto 
U.O. Chirurgia Maxillo-Facciale Direttore Prof. Mario Giudice 
U.O. Chirurgia Plastica Direttore Prof. Manfredi Greco 
U.O. Malattie del Metabolismo Direttore Prof. Agostino Gnasso 
U.O. Medicina Nucleare Direttore Prof. Giuseppe Lucio Cascini 
U.O. Oncologia Medica Direttore Prof. Pierosandro Tagliaferri 
U.O. Oncologia Medica Traslazionale  Direttore Prof. Pierfrancesco Tsassone 
U.O. Urologia Direttore Prof. Rocco Damiano 
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procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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ALLEGATI 

Allegato A1.1. Membri del collegio dei Docenti del Dottorato in Oncologia 
molecolare e traslazionale e tecnologie medico-chirurgiche innovative 
 

Cognome Nome Ateneo Qualifica SC SSD 

MORRONE  
Giovanni   
COORDINATORE 

CATANZARO  Professore 
Ordinario  

05/E1   BIO/10   

COSTANZO 
Francesco Saverio     

CATANZARO  Professore 
Ordinario  

05/E1   BIO/10   

CUDA   
Giovanni  

CATANZARO  Professore 
Ordinario  

05/E2   BIO/11   

VIGLIETTO  
Giuseppe   

CATANZARO  Professore 
Ordinario  

06/A2   MED/04   

WEISZ   
Alessandro  

SALERNO  Professore 
Ordinario  

06/A2   MED/04   

AMATO 
Francesco    

CATANZARO  Professore 
Ordinario  

09/G2   ING-
INF/06   

TAGLIAFERRI 
Pierosandro   

CATANZARO  Professore 
Ordinario  

06/D3   MED/06   

TASSONE   
Pierfrancesco   

CATANZARO  Professore 
Ordinario  

06/D3   MED/06   

DAMIANO 
Rocco    

CATANZARO  Professore 
Ordinario  

06/E2   MED/24   

ZULLO   
Fulvio 

Napoli 
Federico II  

Professore 
Ordinario  

06/H1   MED/40   

CASCINI   
Giuseppe Lucio   

CATANZARO  Professore 
Associato  

06/I1   MED/36   

TRAPASSO  
Francesco   

CATANZARO  Professore 
Associato  

06/A2   MED/04   

CILIBERTO  
Gennaro    

CATANZARO  Professore 
Ordinario  

05/E2   BIO/11   

COSENTINO   
Carlo  

CATANZARO  Professore 
Associato  

09/G1   ING-
INF/04   

DI FABRIZIO  
Enzo Mario    

CATANZARO  Professore 
Ordinario  

02/D1   FIS/07   

DOLDO   
Patrizia 

CATANZARO  Professore 
Ordinario  

06/M1   MED/45   

GASPARI   
Marco  

CATANZARO  Professore 
Associato  

03/A1   CHIM/01   
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Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Cognome Nome Ateneo Qualifica SC SSD 

GRECO 
Manfredi     

CATANZARO  Professore 
Ordinario  

06/E2   MED/19   

IULIANO  
Rodolfo  

CATANZARO  Professore 
Associato  

06/A1   MED/03   

PERROTTI  
Nicola  

CATANZARO  Professore 
Ordinario  

06/A1   MED/03   

SCALA  
Giuseppe    

CATANZARO  Professore 
Ordinario  

05/F1   BIO/13   

SPADEA 
Maria Francesca     

CATANZARO  Ricercatore 
confermato  

09/G2   ING-
INF/06   

MEROLA 
Alessio   

CATANZARO  Ricercatore 
confermato  

09/G1   ING-
INF/04   

DI CARLO  
Costantino   

Napoli 
Federico II  

Professore 
Associato  

06/H1   MED/40   

CANDELORO  
Patrizio  

CATANZARO  Professore 
Associato  

02/B1   FIS/01   

MALANGA 
Donatella     

CATANZARO  Ricercatore 
confermato  

06/A2   MED/04   

RIZZO  
Francesca  

SALERNO  Ricercatore 
RTDa 

06/A2   MED/04   

GNASSO 
Agostino     

CATANZARO  Professore 
Ordinario  

06/N1   MED/50   

BOND 
Heather Mandy     

CATANZARO  Ricercatore 
confermato  

05/E1   BIO/10   

FANIELLO  
Concetta Maria    

CATANZARO  Ricercatore 
confermato  

05/E1   BIO/10   

RIZZUTO   
Antonia 

CATANZARO  Ricercatore 
RTDb  

06/C1   MED/18   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato A1.2. Membri del collegio (Personale non accademico  
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Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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dipendente di altri Enti e Personale docente di Università Straniere) 
 
Cognome 
Nome 

Ateneo/Ente di 
appartenenza 

Paese Dipartimento/ 
Struttura 

SSD 
Attribuito 

BEVERLY  
Levi J  

LOUISVILLE 
UNIVERSITY  

Stati Uniti 
d'America
  

Division of 
Hematology 
and Oncology  

BIO/11  

MAITLAND 
Norman J   

UNIVERSITY OF 
YORK  

Regno 
Unito  

Dept. of 
Biology - YCR 
Cancer 
Research Unit  

BIO/11  

RIENZI  
Laura 
Francesca  

G.EN.E.RA  Italia  Embr. Andr. e 
Crioconservazi
one  

MED/40  

SCHURING
A  
Jan Jacob  

GRONINGEN 
UNIVERSITY  

Paesi 
Bassi  

Dept. of 
Hematology  

BIO/11  

SECO  
Joao C 

DEUTSCHE 
KREBSFORSCH
UNGZENTRUM - 
UNIVERSITY OF 
HEIDELBERG  

Germania  Department of 
Physics and 
Astronomy  

FIS/07  

SISKIND 
Leah J   

LOUISVILLE 
UNIVERSITY  

Stati Uniti 
d'America
  

Dept. of 
Pharmacology 
and 
Toxicology  

BIO/10  
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Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Allegato A1.3.  Elenco degli Studenti di Dottorato in Oncologia molecolare e 
traslazionale e tecnologie medico-chirurgiche innovative afferenti al DMSC.  
*Studenti in mobilità presso istituzioni straniere 

 
 

NOME E COGNOME TUTOR CICLO ANNO 
BALSAMO RAFFAELE Damiano Rocco  XXX 2014-2017 
LICO DANIELA Zullo Fulvio XXX 2014-2017 
PILEGGI GIAMPAOLO* Amato Francesco XXX 2014-2017 
FIORILLO LUCIA Tagliaferri Pierosandro XXX 2014-2018 
ALESSIO CATERINA Tagliaferri Pierosandro XXX 2014-2018 
RINALDI ANTONIO Weisz Alessandro XXX 2014-2017 
GRILLONE KATIA* Viglietto Giuseppe  XXX 2014-2017 
PERRONE FRANCESCA M. Costanzo Francesco 

Saverio  
XXX 2014-2017 

BELVISO STEFANIA Iuliano Rodolfo XXX 2014-2017 
CONCOLINO ANTONIO Cuda Giovanni Giovanni XXX 2014-2017 
BIANCHI MARCO Damiano Rocco XXX 2014-2017 
ALOISIO ANNAMARIA   Morrone Giovanni XXXI 2015-2018 
BOTTA CIRINO Tassone Pierfrancesco  XXXI 2015-2017 
CAIRA ELVIRA Viglietto Giuseppe  XXXI 2015-2018 
CARMELO RAMONA Zullo Fulvio XXXI 2015-2018 
GOLINO GAETANINA Scala Giuseppe XXXI 2015-2018 
LUCCHINO VALERIA Morrone Giovanni  XXXI 2015-2018 
MARAFIOTI MARIA 
GRAZIA* 

Costanzo Francesco 
Saverio 

XXXI 2015-2018 

MICHEAL RAJ PUSHPARANI Di Fabrizio.Enzo XXXI 2015-2018 
MIGLIOZZI SIMONA Viglietto Giuseppe XXXI 2015-2018 
ONESTO VALENTINA Amato Francesco XXXI 2015-2018 
RUGGIERO CIRO 
FRANCESCO 

Ciliberto Gennaro  XXXI 2015-2018 

SCIONTI FRANCESCA Tagliaferri Pierosandro XXXI 2015-2018 
SPOLETI CRISTINA 
BARBARA 

Iuliano Rodolfo XXXI 2015-2018 

VIVALDI OSVALDO Damiano Rocco XXXI 2015-2018 
ABU FARHAN ABDAL 
RAHMAN 

Damiano Rocco XXXII 2016-2019 

ALFANO SIMONA Zullo Fulvio  XXXII 2016-2019 
ALTOMARE EMANUELA Tassone Pierfrancesco  XXXII 2016-2019 
CANTAFIO PATRIZIA Belfiore XXXII 2016-2019 
CATALOGNA GIADA Perrotti Nicola XXXII 2016-2019 
CHIRILLO ROBERTA Costanzo Francesco 

Saverio 
XXXII 2016-2019 

DI CELLO ANNALISA Zullo Fulvio  XXXII 2016-2019 
DI NUNZIO CIRO Viglietto Giuseppe XXXII 2016-2019 
FIUMARA Claudia Vincenza Cuda Giovanni XXXII 2016-2019 
LANZILLOTTA DELIA Trapasso Francesco XXXII 2016-2019 
LIONE LUCIA Ciliberto Gennaro  XXXII 2016-2019 
MONTALCINI YLENIA Morrone Giovanni XXXII 2016-2019 
PROCOPIO ANNA Cosentino Carlo Carlo XXXII 2016-2019 
RUSSO MARIO Candeloro Fabrizio XXXII 2016-2019 
SANTOPAOLO SERENA Fulvio Zullo XXXII 2016-2019 
SCALISE STEFANIA Cuda Giovanni XXXII 2016-2019 
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Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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BRUSCHINI  SARA Ciliberto Gennaro   XXXIII 2017-2020 
CARACCIOLO DANIELE Tassone Pierfrancesco XXXIII 2017-2020 
GIGANTINO VALERIO Weisz Alessandro XXXIII 2017-2020 
LOPEZ SALVATORE Morrone Giovanni XXXIII 2017-2020 
MANNO STEFANO DAMIANO ROCCO XXXIII 2017-2020 
MELINA ANTONELLA Amato Francesco XXXIII 2017-2020 
PRESTAGIACOMO  LICIA  E. Gaspari Marco XXXIII 2017-2020 
PRIMERANO AMEDEO Perrotti Nicola XXXIII 2017-2020 
CAPACE ALESSIA MEROLA   XXXIII 2017-2020 
COSENTINO EMANUELA G. Morrone Giovanni  XXXIII 2017-2020 
NISTICÒ CLELIA Spadea Francesca   XXXIII 2017-2020 
STAROPOLI NICOLETTA Tagliaferri Pierosandro  XXXIX 2013-2017 
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Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Allegato A1.4. Elenco degli studenti delle Scuole di specializzazione afferenti al DMSC  
nell’a.a. 2017-18. 
 

 
  



2018 

 

Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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PARTE I: OBIETTIVI, RISORSE E GESTIONE DEL DIPARTIMENTO 

SEZIONE B (SISTEMA DI GESTIONE) 
 
 
QUADRO B1 (struttura organizzativa del Dipartimento) 
 
II DMSC, costituito ai sensi dell'art. 10 dello Statuto dell'Università degli Studi di Catanzaro 
emanato con Decreto Rettorale n. 657 del 4 luglio 2011 e del D.R. n. 770 del 28 luglio 201, è una 
struttura organizzativa dell'Ateneo per i professori e per i ricercatori di aree scientifico-disciplinari 
omogenee e/o convergenti interdisciplinarmente per ricerca e/o didattica.  
http://www.unicz.it/pdf/Statuto_UMG_2011.pdf 
http://web.unicz.it/uploads/2017/01/regolamento-medic-sperim-clin-da-pubblicare.pdf 
 
Sulla base dello Statuto di Ateneo:  
1. Ai Dipartimenti sono attribuite funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, 
delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o 
accessorie. 
2. I Dipartimenti sono stati istituiti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato 
accademico che valuta l'omogeneità dei settori scientifico-disciplinari. 
3. A ciascun Dipartimento dovrà afferire un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori 
a tempo determinato non inferiore a trentacinque afferenti a settori scientifico disciplinari 
omogenei. 
4. Il Dipartimento è diretto da un professore ordinario a tempo pieno eletto dal Consiglio, secondo 
modalità stabilite dal regolamento elettorale, ed è nominato con decreto del Rettore. 
5. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ha le funzioni di direzione e di coordinamento, convoca 
e presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni ed emana atti e 
direttive necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, in 
conformità a quanto previsto in via regolamentare. 
6. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta. Il Direttore può 
designare un vicedirettore, fra i professori o ricercatori di ruolo a tempo pieno del Dipartimento, 
che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 
7. Il Consiglio è l'organo di governo del Dipartimento. Esso è composto dai professori e dai 
ricercatori di ruolo a tempo pieno e a tempo determinato afferenti al Dipartimento stesso. 
Al Dipartimento, inoltre, afferiscono funzionalmente gli studenti dei Corsi di Dottorato di Ricerca 
(incardinati nella Scuola di Dottorato di Ateneo) che svolgono la loro attività di ricerca nel DMSC, 
i titolari di assegni di ricerca e di borse di studio, nonché il personale tecnico e amministrativo a 
esso assegnato.  
 
In accordo con lo Statuto di Ateneo e con il Regolamento del Dipartimento si distinguono i 
seguenti organi con le responsabilità e i ruoli delineati dagli stessi regolamenti:  
Direttore, Consiglio di Dipartimento, Giunta di Dipartimento nonché l’Ufficio di Segreteria 
Amministrativa.  
Le responsabilità e le funzioni degli Organi e delle Strutture sono definiti all’art. 10 dello Statuto 
di Ateneo e nel Regolamento del Dipartimento. http://www.unicz.it/pdf/Statuto_UMG_2011.pdf 
http://web.unicz.it/uploads/2017/01/regolamento-medic-sperim-clin-da-pubblicare.pdf 
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Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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La Tabella B1.1 che segue (aggiornata al 31-12-2018) riporta la composizione degli Organi e delle 
Strutture del DMSC.   
 
Tabella B1.1. Composizione degli Organi e delle Strutture del DMSC. 
 
Ruolo  
 

Composizione 
 

Attribuzioni e competenze 

Direttore Giuseppe Viglietto ART. 8 – Attribuzioni e competenze1 
1. Il Direttore: 
a) rappresenta il Dipartimento; 
b) ha le funzioni di direzione e coordinamento; 
c) presiede e convoca la Giunta ed il Consiglio di Dipartimento; 
d) cura l’esecuzione delle relative deliberazioni; 
e) emana atti e direttive necessari per la gestione organizzativa 
ed amministrativa del Dipartimento stesso in conformità a quanto 
previsto in via regolamentare; 
f) Il Direttore del Dipartimento può stipulare Contratti e 
Convenzioni con Enti pubblici e soggetti privati nell’ambito dei 
propri fondi e delle risorse umane e strumentali di pertinenza del 
Dipartimento medesimo, previa autorizzazione del Consiglio di 
Dipartimento; 
g) predispone e presenta al Consiglio di Dipartimento i bilanci ed 

i rendiconti; 
h) vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle 
norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti; 
i) mantiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita 
tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi e dallo Statuto. 
2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario 
e contabile, il Direttore è coadiuvato dagli Uffici della Segreteria 
Amministrativa. 

 
ART. 9 – Durata della carica ed incompatibilità 
1. La carica di Direttore è incompatibile con altre cariche 
accademiche e con quella di Direttore di Dipartimento assistenziale, 
fatta eccezione per la carica di componente del Senato Accademico 
se il Direttore è eletto a farne parte. 
2. Il Direttore resta in carica tre anni e può essere rinnovato una sola 

volta. 
3. Per la carica di Direttore è prevista un'indennità nella misura 
stabilita dal Consiglio di Amministrazione nei limiti degli 
stanziamenti di bilancio. 

 
Vice Direttore Carlo Cosentino ART. 10 – Vice-direttore 

1. Il Direttore può designare un Vice-direttore, che lo sostituisce 
in caso di assenza o di legittimo impedimento. 
2. Il mandato del Vice-direttore coincide con quello del Direttore. 
3. Il Vice-direttore deve essere un professore o un ricercatore di 
ruolo con regime di impegno a tempo pieno o che abbia presentato 
una dichiarazione di impegno a tempo pieno da far valere in caso di 
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Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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nomina. 
 

Consiglio 
Dipartimento  
 

Professori di ruolo e 
ricercatori afferenti 
al Dipartimento 
Rappresentanti del 
personale tecnico e 
responsabile 
amministrativo   
 
 

ART. 15 – Composizione del Consiglio 
1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da: 
a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede; 
b) i professori, i ricercatori di ruolo ed i ricercatori a tempo 
determinato afferenti al Dipartimento. Possono, inoltre, partecipare 
al Consiglio anche i tecnici laureati senza diritto al voto. 
2. Il Direttore può invitare ad assistere alle adunanze o parti di 
adunanze del Consiglio anche assegnisti e contrattisti di ricerca 
nonché eventuali altri soggetti svolgenti attività nel Dipartimento 
senza diritto al voto. 
3. Al Consiglio di Dipartimento partecipa anche un 
rappresentante degli Uffici Amministrativi con funzioni di 
Segretario verbalizzante, senza diritto al voto. 

 
ART. 16 – Elezioni delle rappresentanze 
1. Le elezioni sono indette in base al regolamento elettorale (D.R. 
771/2011) ed allo statuto (D.R. 657/2011) dell’Università Magna 
Græcia di Catanzaro. 

 
ART. 17 – Competenze2 
1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate 
l'attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la 
scelta dei relativi criteri di attuazione. 
2. Il Consiglio di Dipartimento propone al Senato Accademico: 
a) il Regolamento di Dipartimento; 

b) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca ed 
all’acquisizione dei relativi finanziamenti; 
c) iniziative relative ai corsi di studio incluso il numero di 
studenti iscrivibili annualmente ai suddetti corsi in accordo con la 
struttura di raccordo cui afferisce. 
3. Il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di 
Amministrazione la chiamata di Professori e Ricercatori ai sensi 
dell’art.18, comma 1, lettera e), e dell’art. 24, comma 2, lettera d), 
legge 240/2010. La proposta di chiamata dei professori di prima 
fascia dovrà avvenire a maggioranza assoluta dei professori di prima 
fascia mentre la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia 
e dei ricercatori dovrà avvenire a maggioranza assoluta dei professori 
di prima e seconda fascia. 
4. Il Consiglio elegge la Giunta di Dipartimento, i rappresentanti 
dei docenti presso le Scuole di Medicina e Chirurgia, Farmacia e 
Nutraceutica ed eventuali altre Scuole di successiva istituzione in 
base al Regolamento elettorale di Ateneo, e può costituire 
commissioni con eventuale delega per specifiche funzioni. 
5. Il Consiglio di Dipartimento, inoltre: 
a) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse 
anche in base a quanto specificato nell’art. 13, comma 1-f; 
b) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca e l'adesione a 
consorzi di dottorati; organizza attraverso le Strutture di Raccordo 
l'attività didattica degli afferenti al Dipartimento relativa ai dottorati 
di ricerca e le altre attività didattiche la cui gestione è affidata al 
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A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Dipartimento stesso; 
c) assicura l’applicazione del regolamento in merito al 

conferimento di assegni di ricerca (D.R. 
n. 686 del 13.07.2011 come modificato dal DR n. 363 del 06.04.2016) 
soprattutto in relazione agli artt. 11 (diritti e doveri dei titolari di 
assegno di ricerca), 12 (decadenza, recesso, risoluzione), 13 
(valutazione e rinnovo dell’assegno), 14 (Titolari di assegni per 
ricerca nei settori scientifico- disciplinari dell’area medico-clinica); 
d) propone l'utilizzo delle risorse umane; 
e) dispone l’utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; 
f) delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di 

consulenza; 
g) delibera sulle proposte della Giunta di Dipartimento; 
h) esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, 
dallo Statuto, dai Regolamenti  di Ateneo e dalle disposizioni 
normative; 
i) Il Consiglio di Dipartimento autorizza il Direttore del 
Dipartimento alla stipula di Contratti e Convenzioni con Enti 
pubblici e soggetti privati nell’ambito dei propri fondi e delle risorse 
umane e strumentali di pertinenza del Dipartimento medesimo. 

 
Giunta  
 

Carlo Cosentino 
Manfredi Greco 
Giovanni Cuda 
Donatella Paolino 
Marianna Mauro 
Anna De Vito 

Art. 12 – Composizione 
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, la Giunta 
è composta da 7 membri compresi il Direttore ed il Vice-direttore, 
essendo il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
costituito da un numero di docenti inferiore a 60 (art. 10, comma 12 
dello Statuto di Ateneo); 
2. Il Direttore ed il Vice-Direttore sono membri di diritto. Gli altri 
componenti vengono eletti tra i componenti del Consiglio nel numero 
di due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia ed 
un ricercatore di ruolo, secondo quanto indicato nello statuto di 
Ateneo. Nel caso di mancanza del Vice-direttore, la Giunta è 
integrata da un professore di I fascia eletto secondo le norme del 
Regolamento elettorale (art.10, comma 12 dello Statuto di Ateneo). 
3. Le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento. 
4. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto secondo quanto 
stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo. 
5. Le votazioni sono valide se vi partecipa la maggioranza degli 

aventi diritto per ogni categoria. 
6. La durata della Giunta coincide con la durata del mandato del 

Direttore. 
7. I componenti della Giunta sono rieleggibili una sola volta 
secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale e dallo statuto di 
Ateneo. 
 
ART. 13 – Funzioni 
1. La Giunta: 
a) predispone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento; 
b) predispone, per gli importi stabiliti dal Regolamento per 
l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università, 
l'acquisto dei beni, l'esecuzione dei lavori e la fornitura di servizi; 
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A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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c) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di 
assegnazione delle risorse necessarie per il funzionamento del 
Dipartimento da inoltrare al Consiglio di Amministrazione; 
d) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte 
dal Dipartimento da allegare al conto consuntivo; 
e) coadiuva il Direttore nell’elaborazione del bilancio 
preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di 
Dipartimento; 
f) propone al Consiglio di Dipartimento la costituzione di 
commissioni preposte all'aggiudicazione delle gare poste in essere 
dalla struttura. Tali Commissioni devono essere formate da esperti 
componenti del Consiglio di Dipartimento in base alle caratteristiche 
dei materiali ovvero delle attrezzature da acquisire con la 
partecipazione di un componente della Segreteria Amministrativa. 
g) propone al Consiglio di Dipartimento la costituzione di 
Sezioni secondo quanto indicato nell’art. 5 del presente 
regolamento. 

 
ART. 14 – Convocazione 
1. La Giunta è convocata dal Direttore ogni qualvolta sia 
necessario con preavviso di almeno tre giorni. La convocazione deve 
contenere l'ora, la data e la sede della riunione e gli argomenti 
all'ordine del giorno. 
2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un 
componente individuato dal Direttore per tutta la durata del 
mandato. 
3. Ai sensi del Regolamento generale di Ateneo può essere 
convocata una riunione di Giunta  con carattere di urgenza. 

 
 
 

Ufficio di 
Segreteria 
amministr. 

 

 ART. 24 – Ufficio di Segreteria amministrativa 
1. Le funzioni di Ufficio di Segreteria Amministrativa sono 
disposte dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 
2. L’Ufficio di Segreteria Amministrativa, tra l'altro: 
a) coordina l'attività amministrativa; 
b) cura l’applicazione delle norme fiscali e tributarie, 

previdenziali ed assistenziali; 
c) collabora col Direttore per le attività volte al miglior 

funzionamento della struttura; 
d) effettua ogni controllo contabile; 
e) verifica la regolarità formale e fiscale dei documenti contabili; 
f) partecipa con un proprio rappresentante alle riunioni delle 
Commissioni proposte dalla Giunta ed approvate dal Consiglio di 
Dipartimento, per l’aggiudicazione di gare poste in essere dalla 
Struttura. 

 
Responsabili 
scientifici dei 
laboratori  
 

Giuseppe Viglietto 
Ennio Carbone 
Giovanni Morrone  
Enzo Di Fabrizio 
Francesco Amato 
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Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Francesco S. 
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Fulvio Zullo 
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Manfredi Greco 
Agostino Gnasso 
Antonio Aversa 
Giuseppe Cascini 
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Giuseppe Viglietto 
Donatella Malanga 
Flavia Biamonte 
Gerardo Perozziello 
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anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:
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Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per
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Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.
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maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.
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necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento
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PARTE I: OBIETTIVI, RISORSE E GESTIONE DEL DIPARTIMENTO 
SEZIONE B (SISTEMA DI GESTIONE) 

 
QUADRO B1b (GRUPPI DI RICERCA) 
 
I gruppi di ricerca del DMSC sono così strutturati: 
 

1) Gruppi di Area Biomedica 
 

 

 

Laboratorio di Oncologia Molecolare 
Responsabile Scientifico  Viglietto Giuseppe  
 

 

 

Docenti: Agosti Valter (MED/04), Malanga Donatella (MED/04) 
Dottorando: Katia Grillone, Simona Migliozzi, Elvira Caira  

Assegnisti di Ricerca: Carmelo Laudanna, Duarte Oliveira, Carmela De Marco, Emilia Dora 
Giovannone, Teresa Mirante, Pietro Zoppoli 

Strumentazione e 
patrimonio  

- Computer, stampanti, scanner, copiatrice e software gestionale 
- Strumentazione per la biologia molecolare, biologia cellulare e biochimica di base, colture 
di cellule primarie e linee cellulari, elettroporazione, citofluorimetria e microscopia a 
fluorescenza, Q-PCR, analisi di proliferazione, apoptosi ed attività trascrizionale basata su 
determinazione di bio- e chemioluminescenza 

Progetti di ricerca  

Presso il laboratorio di Oncologia Generale coordinato dal prof. G. Viglietto dell’UMG sono 
attive le seguenti linee di ricerca: i) studio del ruolo del pathway PI3K/AKT nei tumori 
epiteliali umani mediante analisi di modelli murini generati ad hoc per esprimere mutazioni 
precedentemente identificate in pazienti affetti da carcinoma polmonare, ii)  

Identificazione mediante NGS di alterazioni molecolari nei tumori solidi; iii) isolamento e 
caratterizzazione molecolare di cellule tumorali circolanti (CTC)  isolate da pazienti con 
tumori solidi. 

Particolare rilevanza ha lo studio volto alla caratterizzazione della mutazione attivante E17K 
identificata nel gene codificante AKT1. A tal fine sono stati sviluppati sistemi cellulari in 
vitro e il topo transgenico ROSA26-AKT1-E17K per gli studi in vivo. I tumori nei quali si 
vuole caratterizzare il ruolo della mutazione E17K comprendono il carcinoma al polmone non 
a piccole cellule, il carcinoma alla mammella e il carcinoma metastatico della tiroide.  

I progetti di ricerca relativi alla tematica delle CTC sono supportati dall’acquisizione di una 
piattaforma per l’analisi, l’enumerazione, l’isolamento e la caratterizzazione molecolare di 
CTC. Tali studi hanno come obiettivi: i) lo studio della biologia delle CTC attraverso 
l’isolamento delle CTC da sangue periferico di pazienti oncologici affetti da tumori solidi 
comuni (carcinoma polmone, ovaio), la messa a punto delle procedure di amplificazione ex-
vivo di CTC, e l'identificazione di bersagli molecolari mediante un’analisi genomica, 
epigenomica e trascrittomica; ii) analisi prospettica del valore prognostico e predittivo delle 
CTC in pazienti affetti da tumori solidi. 
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Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Laboratorio di Immunologia dei Tumori 
Responsabile 
Scientifico  Carbone Ennio  
 

 

 

Dottorando: Costanza Maria Cristiana  

Assegnisti di Ricerca: Rossana Talarico, Valeria Ventura 

Co.Co.Co: Cinzia Garofalo 

Strumentazione e 
patrimonio  

- Computer, stampanti, scanner, copiatrice e software gestionale 
- Strumentazione per la biologia molecolare, biologia cellulare e biochimica di base, colture di cellule 
primarie e linee cellulari, elettroporazione, citofluorimetria e microscopia a fluorescenza, Q-PCR, 
analisi di proliferazione, apoptosi ed attività trascrizionale basata su determinazione di bio- e 
chemioluminescenza 

Progetti di ricerca  

Presso il laboratorio di Immunologia dei Tumori coordinato dal prof. E. Carbone sono attive le 
seguenti line di ricerca: i) analisi della risposta immune naturale nella progressione metastatica della 
malattia neoplastica; ii) disegno di nuovi approcci terapeutici combinati (farmacologici e su base 
biologica) della malattia neoplastica.  

I ricercatori di Immunologia dei Tumori sono impegnati, da anni, a comprendere il ruolo della 
risposta immune nella progressione metastatica dei tumori solidi come il melanoma e del mieloma 
multiplo, per ottenere informazioni utili per poter migliorare la prognosi e terapia dei pazienti 
neoplastici. In particolare gli studi condotti hanno contribuito a definire il ruolo delle cellule Natural 
Killer  (NK) nella eliminazione di cellule staminali tumorali (CSC) sia in vivo che in vitro.  
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Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Laboratorio di ematopoiesi molecolare e biologia delle cellule staminali 
Responsabile 
Scientifico   Morrone Giovanni (BIO/10) 
 

 

  

Docenti: Maria Mesuraca (BIO/10), Bond Heather Mandy (BIO/10) 

Dottorandi: Annamaria ALOISIO, Valeria LUCCHINO*, Ylenia MONTALCINI, Salvatore 
LOPEZ**, Emanuela COSENTINO*** 

*: Attualmente presso il DZNE di Bonn 
**: attualmente presso Yale University, New Haven, CT 
*** Titolare di borsa  PON-MIUR per dottorato a caratterizzazione industriale 

Assegnisti di Ricerca: Emanuela CHIARELLA, Stefania SCICCHITANO 

Strumentazione e 
patrimonio  

- 6 Computer, 4 stampanti, 1 scanner, 1 copiatrice (condivisa) 
- Strumentazione per la biologia molecolare, biologia cellulare e biochimica di base, colture 
di cellule primarie e linee cellulari, elettroporazione, citofluorimetria e microscopia a 
fluorescenza, Q-PCR, analisi di proliferazione, apoptosi ed attività trascrizionale basata su 
determinazione di bio- e chemioluminescenza 

Progetti di ricerca  

Le principali linee di ricerca sviluppate riguardano gli ambito riportati di seguito: 
 
- Disegno, costruzione e validazione di vettori plasmidici e lentivirali per gene delivery in 
cellule staminali ematopoietiche. 
 
- Studio del ruolo del cofattore trascrizionale ZNF521 in cellule staminali e progenitrici 
ematopoietiche normali e leucemiche, ed in cellule staminali di tumori solidi. 
 
- Studio del ruolo di ZNF521 nella scelta del destino biologico di Adipose-derived stem cells 
(ADSCs). 
 
- Caratterizzazione molecolare del cross-talk tra ZNF521 ed il sistema di trasduzione del 
segnale di Hedgehog. 
 
- Sviluppo di un approccio innovativo per l'eradicazione di cellule staminali di leucemia 
mieloide acuta mediante interferenza con il pathway del mevalonato. 
 
Sviluppo e validazione di immunoconiugati specifici per proteine di superficie espresse da  
cellule staminali di leucemia mieloide acuta per il targeting  di questa popolazione in modelli 
preclinici in vitro e in vivo. (progetto MIUR-PON di dottorato innovativo s caratterizzazione 
industriale. 
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Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Laboratorio di Nanotecnologie 
Responsabile 
Scientifico   Di Fabrizio Enzo 
 

 

 

Docenti: Candeloro Patrizio, (FIS/01), Perozziello Gerardo, RTDb (FIS/07)  

Dottorando: Pushparani Micheal Raj 

Assegnisti di Ricerca: Natalia Malara, Maria Laura Coluccio 

Strumentazione e 
patrimonio  

- Computer, stampanti, scanner, copiatrice e software gestionale 
- Strumentazione per lo sviluppo di dispositivi micro-nano-strutturati per applicazioni 
biosensoristiche e biomediche. Strumentazione di Biologia Cellulare di base. In particulare il 
laboratorio è dotato di: strumenti per litografia elettronica e a fascio ionico; strumento per 
microscopia elettronica;  microscopi ottici per imaging in fluorescenza, contrasto di fase, contrasto 
differenziale, campo oscuro, confocale; microscopio a forza atomica; microfresa; pressa a caldo 
per stampaggi; stampante 3D; strumenti per litografie ottiche; strumento per micro e 
nanostrutturazioni al plasma (ICP-RIE); strumenti per spettroscopia Raman, FT-IR, UV/VIS; 
calorimetro; misuratore di angolo di contatto; profilometro. 

Progetti di ricerca  

Le principali linee di ricerca sviluppate da BioNEM sono: i) fabbricazione di nanostrutture 
plasmoniche combinate con la spettroscopia Raman amplificata (effetto SERS), per lo sviluppo di 
nuovi biosensori in campo oncologico e per la rilevazione della singola molecola; ii) 
implementazione di dispositivi micro- e nano-fluidici per pretrattare campioni biologi consentendo 
l’isolamento di campioni (molecole o cellule) di interesse da miscele complesse; iii) integrazione di 
bio-nanosensori plasmonici all’interno di piattaforme microfluidiche, per lo sviluppo di nuovi 
dispositivi “Lab-on-chip” basati su rilevazione spettroscopica dei biomarcatori, per una futura 
applicazione clinica; iv) microspettroscopia Raman/SERS applicata alla caratterizzazione delle 
cellule staminali tumorali, alla diagnosi precoce e follow-up dei tumori, allo studio di alterazioni 
molecolari in ambito oncologico; combinazione di substrati superidrofobici microstrutturati con 
nanosensori plasmonici, per superare il limite di rilevazione biochimica delle attuali tecniche 
utilizzate nella pratica clinica.  
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Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Laboratorio di Bioingegneria 
Responsabile 
Scientifico   Amato Francesco 
 

 

 

Docenti: Cosentino Carlo (ING-INF/06), Merola Alessio (ING-INF/06), Spadea Francesca (ING-
INF/06),  Romano Maria (ING-INF/06). 

Dottorando: PROCOPIO Anna, ONESTO Valentina, RUSSO Mario , MELINA Antonella 

Assegnisti di Ricerca: ZAFFINO Paolo 

Strumentazione e 
patrimonio  

- Computer, stampanti, scanner, copiatrice  

- Strumentazione per lo sviluppo di dispositivi progettazione e prototipazione di dispositivi 
biomeccatronici. Infrastruttura di calcolo 

Progetti di ricerca  

Al laboratorio ISB afferiscono docenti, post-doc e dottorandi che hanno competenze scientifiche in 
diversi ambiti della Bioingegneria e dell’Ingegneria dei Sistemi (ISB@UMG). Le aree tematiche 
coperte dal gruppo ISB (consultabili sul sito del dipartimento http://dmsc.unicz.it – sezione ricerca) 
possono essere così schematizzate: i) ricostruzione di reti di regolazione genica da dati high-
throughput di sequenze o espressione di acidi nucleici; ii) modellistica e analisi di sistemi biologici 
molecolari e cellulari; iii) analisi di bioimmagini; iv) metodologie per radioterapia guidata da 
immagini mediche; v) progettazione e prototipazione di dispositivi biomeccatronici.  
Il gruppo ISB@UMG ha partecipato a diversi progetti di ricerca finanziati, tra cui: i) 2010-2012. 
Progetto BRINDISYS (Brain-computer interface to support individual autonomy in locked-in 
individuals), finanziato dalla Fondazione ARISLA; ii) 2012-2015. Progetto FIRB-MERIT (Modelli 
innovativi di riparazione e rigenerazione di tessuti in traumi ortopedici), finanziato dal MIUR. 
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Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Laboratorio di Biochimica 1 
Responsabile 

Scientifico   Costanzo Francesco Saverio 
 

 

 

Docenti: Faniello Concetta (BIO/10) 

Dottorando: Marafioti Maria Grazia, Perrone Marta, Chirillo Roberta 

Assegnisti di Ricerca: Di Sanzo Maddalena, Biamonte Flavia, Aversa Ilenia 

Tecnico amministrativo: Quaresima Barbara 

Strumentazione 
e patrimonio  

- Computer, stampanti, scanner, copiatrice  
- Strumentazione per la biologia molecolare, biologia cellulare e biochimica di base, colture di cellule 
primarie e linee cellulari, elettroporazione, citofluorimetria e microscopia a fluorescenza, Q-PCR, 
analisi di proliferazione, apoptosi ed attività trascrizionale basata su determinazione di bio- e 
chemioluminescenza 

Progetti di 
ricerca  

Le principali linee di ricerca sviluppate da nell’ Area Biochimica riguardano gli ambito riportati di 
seguito: 

1. Studio dei meccanismi molecolari attraverso i quali la subunità pesante (H) della ferritina umana 
(FHC) regola un particolare set di non-conding RNAs (miRNAs e long non-coding RNAs) e l’espressione 
di pseudogeni di FHC. Le analisi prendono in considerazione meccanismi di regolazione della trascrizione 
genica, processi di metilazione/demetilazione e meccanismi di interazione proteina-proteina. A tale fine, 
vengono utilizzate modelli sperimentali in vitro e metodiche di biologia molecolare, proteomica e docking 
molecolare. 

2. Analisi del ruolo della subunità pesante (H) della ferritina umana (FHC) nella regolazione dello 
sviluppo e della espansione delle cellule staminali tumorali (CSCs) e delle cellule tumorali circolanti 
(CTCs), con particolare riferimento al carcinoma ovarico.  

3. Studio dei meccanismi molecolari che legano FHC al pathway di NF-kB, con particolare riferimento  
alla modulazione della farmaco-sensibilità delle cellule tumorali da parte di questa interazione 
molecolare. 

4. Analisi del ruolo dei microRNA appartenenti alla famiglia Let-7 come soppressori tumorali nel 
carcinoma ovarico. Studio del ruolo di tali microRNAs a livello sierico come biomarcatori diagnostici e 
prognostici “non invasivi”. 

5. Analisi degli effetti dello stress ossidativo “basale” delle cellule tumorali in risposta a trattamento 
chemioterapico.   
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Anno 2013
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Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Laboratorio di Proteomica 
Responsabile 
Scientifico  Marco Gaspari 

 
 

 

Docenti:  Marco Gaspari 

Dottorandi: Claudia Fiumara, Licia Prestagiacomo 

Assegnisti di Ricerca: Domenico Taverna, Domenica Scumaci 

Co.Co.Co: Caterina Gabriele 

Strumentazione e 
patrimonio  

- Computer, stampanti, scanner 
- Strumentazione per gel elettroforesi ad una e due dimensioni 
- Spettrometro di massa ibrido quadrupolo-Orbitrap (Q-Exactive) ad alta risoluzione 

(Thermo). (quantità: 2) 
- Workstation di analisi dei dati spettrometrici 8-core, 16 Gb RAM (quantità: 2) 
- HPLC a nanoflussi, dedicata a separazione di peptidi (Thermo) (quantità: 2) 
- Concentratore Eppendorf per evaporazione di soluzioni  
- Spettrometro di massa ibrido quadrupolo / trappola ionica AB Sciex 6500  

Progetti di ricerca  

Le principali linee di ricerca sviluppate riguardano gli ambito riportati di seguito: 
 

- Proteomica mitocondriale mediante gel elettroforesi bidimensionale. 
- Interattomica di proteine di interesse in oncologia mediante analisi spettrometrica. 
- Sviluppo metodi per analisi proteomica in situ di tessuti paraffinati mediante hydrogel 

extraction e analisi spettrometrica. 
- Analisi glicoproteomica di fluidi biologici (siero, urine) per individuazione di 

biomarcatori del carcinoma prostatico (progetto finanziato POR Calabria FESR 2014-
2020, azione 1.2.2, “INNOPROST”) 
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Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Laboratorio di Immunologia 
Responsabile 
Scientifico   Giuseppe Scala 
 

 

 

Docenti: Prof. Giuseppe Scala (BIO/13); Prof. Ileana Quinto (BIO/10); Dr. Giuseppe Fiume 
(BIO/13) 

Dottorando: Dr.ssa Gaetanina Golino (Tutor: Giuseppe Scala); Dr. Antonio Lupia (Tutor: Ileana 
Quinto); Dr. Domenico Maisano (Tutor: Ileana Quinto) 

Assegnisti di Ricerca: Dr. Enrico Iaccino (BIO/13); Dr.ssa Selena Mimmi (AIRC); Dr.ssa Eleonora 
Vecchio (BIO/10); Dr. Francesco Albano (BIO/10) 
 

Strumentazione e 
patrimonio  

- Computer, stampanti, scanner, copiatrice ; - Strumentazione per la biologia molecolare, biologia 
cellulare e biochimica di base (camerette elettroforetiche per gel di poliacrillamide ed agarosio); - 
Frigoriferi +4; -20; -80;  - Centrifughe da banco; - Termociclatori; - Citofluorimetro; - Microscopi 
ottici a luce visibile e a fluorescenza; - Luminometro; Spettrofotometro; Lettore ELISA; Chemidoc 
(Uvitec) 

Progetti di ricerca  

Le principali linee di ricerca sviluppate da nell’ Area Biochimica riguardano gli ambito riportati di 
seguito: 
 
Prof. Giuseppe Scala:  
Sviluppo di ligandi peptidici di cellule tumorali e la loro funzionalizzazione con fluorocromi per il 
monitoraggio della malattia residua minima in ambito oncologico. 
 
Prof. Ileana Quinto:  
1) Analisi della proteina IBTK come biomarcatore nelle patologie linfoproliferative 
2) Analisi del ruolo della proteina IBTK nell’apoptosi 
3) Analisi del ruolo della proteina IBTK in un modello murino di linfomagenesi B indotta da c-Myc. 
4) Analisi di un nuovo meccanismo di attivazione di NFkB deipendente dall’interazione tra il 
repressore IkB-alfa con la chinasi BTK 
 
Dr. Giuseppe Fiume: 
1) Caratterizzazione del microambiente tumorale di melanoma in modelli murini 
2) Analisi di meccanismi di risposta di cellule T ad infezione da HIV-1 
3) Analisi di meccanismi di regolazione della trascrizione e dello splicing mediati da IBT  
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Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Laboratorio di Oncologia Medica 
Responsabile 
Scientifico  Tassone Pierfrancesco, Tagliaferri Pierosandro 

 
 

 

Docenti: Marco Rossi (MED/06) 

Dottorando: Emanuela Altomare, Lucia Fiorillo, Francesca Scionti 

Assegnisti di Ricerca: Nicola Amodio, Ciro Botta, Eugenia Gallo Cantafio 

Specializzandi in Oncologia Medica: Martina Montesano, Maria Anna Siciliano, Caterina Riillo 

Co.Co.Co: Giada Juli, Ivana Criniti  

Tecnico amministrativo: Maria Teresa Di Martino 
Strumentazione e 
patrimonio  

- Computer, stampanti, scanner, copiatrice  
- Strumentazione per la biologia molecolare, biologia cellulare e biochimica 

Progetti di ricerca  

Le principali linee di ricerca sviluppate da nell’ Area di Oncologia Medica riguardano progetti 
sperimentali per la terapia del mieloma multiplo (MM) basata su microRNA (miRNA).   
Gli approcci principali per ottenere un effetto terapeutico attraverso i miRNA riguardano l’impiego 
di miRNA come “farmaci”, modulando l’espressione di miRNA con attività oncosoppressiva 
attraverso l’uso di miRNA-mimetici e il targeting di miRNA oncogenici attraverso l’impiego di 
oligonucleotidi antisenso (ASO). I risultati ottenuti dalle linee di ricerca hanno permesso di 
dimostrare che miRNA sono coinvolti in vie di trasduzione del segnale fondamentali nella 
patogenesi del MM.   
Attraverso la collaborazione con il gruppo dei bioinformatici del nostro ateneo è stato sviluppato il 
software DMET Analyzer per stidi di associazione tra varianti  genetiche dei pazienti oncologici ed 
i parametri clinici degli stessi, con particolare riferimento alla risposta farmacologica.  
Un altro campo di interesse è stato l'applicazione di tecnologie high-throughput di microarray 
l'analisi delle varianti genetiche alla base della farmacocinetica / farmacodinamica, con riferimento 
alle terapie antitumorali. Questi studi hanno permesso l’identificazione in diversi tipi di tumore di 
varianti polimorfiche associate a risposte specifiche del paziente alla terapia, che potrebbero  
potenziare in modo significativo le strategie di cura dei pazienti oncologici.  
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Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Laboratorio di Oncologia Molecolare 3 
Responsabile 
Scientifico  Trapasso Francesco   
 

 

Afferenti (31-12-2019)  Dottorando di Ricerca: Delia Lanzillotta 
Strumentazione e 
patrimonio  - Spray Dryer, Celle di permeazione di tipo Franz, Spray Tech, Master Sizer 2000,  

Progetti di ricerca  La principale linea di ricerca riguarda lo sviluppo di farmaci antitumorali.  
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Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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2) Gruppi di Area Medica e Chirurgica 

 

  AREA DI CHIRURGIA GINECOLOGICA 
 

 

 Docenti: Zullo Fulvio (MED/40), Di Carlo Costantino (MED/40), Venturella Roberta (MED/40) 

Progetti di 
ricerca  

L’UO di Ginecologia Universitaria di UMG rappresenta il primo centro di Ginecologica Oncologia 
della Calabria e uno dei primi del sud Italia, con oltre 200 casi di patologie maligne della sfera 
ginecologica trattate chirurgicamente ogni anno, di cui oltre la metà mediante tecniche chirurgiche 
endoscopiche mininvasive.  
Inoltre, l’UO esegue quotidianamente interventi chirurgici di tipo profilattico, quali la salpingectomia 
laparoscopica o laparotomica, con l’obiettivo di fare prevenzione del tumore sieroso dell’ovaio e del 
peritoneo, in accordo con le più recenti linee guida internazionali.  
I progetti di ricerca dell’Area Ginecologica sono volti anche alla caratterizzazione molecolare del 
cancro dell’endometrio, al fine di individuare marcatori precoci e non invasivi per la stratificazione del 
rischio nelle pazienti. In aggiunta diversi studi sono stati condotti allo scopo di individuare le scelte 
migliori per il trattamento di pazienti affette da il cancro dell’ovaio (chirurgia upfront versus 
laparoscopia – NACT e chirurgia di stadiazione), con particolare alla gestione conservativa dei cancri 
ovarici, in particolare i borderline, e sulla gestione non chirurgica dei cancri dell’endometrio. A tale 
scopo è stato brevettato e introdotto nella pratica clinica un algoritmo matematico per la valutazione 
attenta della riserva ovarica.  
 
Chirurgia e patologia ginecologica oncologica e a rischio 
Endocrinologia ginecologica 
Chiruria del pavimento pelvico 
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Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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  AREA DI CHIRURGIA UROLOGICA 
 

  Docenti: Rocco Damiano (MED/24), Cantiello Francesco (MED/24)  

Progetti di 
ricerca  

L’attività scientifica della Clinica Urologica di UMG si è concentrata negli ultimi anni su diverse linee 
di ricerca riguardanti essenzialmente il ruolo di alcune nuove metodiche di imaging nel management 
del carcinoma prostatico e l’utilizzo di nuovi biomarkers sierici ed urinari per fine diagnostico che 
prognostico nel cancro della prostata. In aggiunta sono in corso studi riguardanti l’impatto che ha la 
Sindrome Metabolica sia nella genesi dei disturbi minzionali secondari ad ipertrofia prostatica benigna 
sia su alcuni aspetti riguardanti il carcinoma vescicale.  
Di particolare rilievo risultano essere i risultati di uno studio condotto sul ruolo della Tomografia ad 
Emissione di Positroni e della Risonanza Magnetica Multiparametrica utilizzate rispettivamente per 
l’individuazione delle metastasi linfonodali in fase di stadiazione della malattia e nel setting clinico 
della Sorveglianza Attiva del tumore.  
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Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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  AREA DI CHIRURGIA CARDIACA 
 

  Docenti: Mastroroberto Pasquale (MED/23) 

Progetti di 
ricerca  

L’attività scientifica della Clinica Cardiochirurgica di UMG comprende le seguenti linee di ricerca: 
a) nuove strategie preventive nel trattamento della sindrome infiammatoria post – circolazione 
extracorporea; 
b) Effetti del trattamento con Enoximone nei pazienti sottoposti a circolazione extracorporea  
(Preliminary results of the Multicenter Observational Study with Enoximone in Cardiac surgery- 
MOSEC); 
c) Prevenzione del danno endoteliale dei grafts nei pazienti sottoposti a rivascolarizzazione 
miocardica (EU Multicenter Registry to Assess Outcomes in CABG Patients: Treatment of Vascular 
Conduits With DuraGraft  - NCT02922088); 
d) Comparazione delle strategie chirurgiche ed endovascolari nel trattamento della patologia valvolare 
aortica; 
e) Utilizzo del Platelet Rich Plasma nella prevenzione delle infezioni post-chirurgiche; 
f) Nuove strategie di perfusione cerebrale durante l’arresto cardio-circolatorio con l’ausilio di Modelli 
computazionali. 
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Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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  AREA DI CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE E PLASTICA 
 

  Docenti: Giudice Mario (MED/29), Greco Manfredi (MED/19), Cristofaro Maria Giulia (MED/29) 

Progetti di 
ricerca  

Le linee di ricerca  della chirurgia plastica sono state essenzialmente rivolte alla chirurgica 
ricostruttiva, all’utilizzo delle cellule mesenchimali pluripotenti e infine alla chirurgia ricostruttiva in 
campo oncologica.  
La prima ha riguardato le possibilità ricostruttive per asportazioni di grandi tumori cutanei palpebrali 
e i lembi per la possibile ricostruzione. 
Sulle cellule mesenchimali pluripotenti è stato effettuato uno studio relativo alla proteina ZNF521, 
implicata nel controllo dell’omeostasi delle cellule progenitrici emopietiche, neurali e osteoadipose. I 
risultati ottenuti hanno permesso di dimostrare il ruolo di ZNF521 nella regolazione negativa della 
differenziazione degli adipociti. Infine studi sperimentali condotti sulle cellule mesenchimali 
pluripotenti hanno lo scopo di identificare la relazione tra l’espressione della proteina HMGA1 e i 
tumori della cute non melanocitici, con particolare riferimento al metabolismo del glucosio. 
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Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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  AREA MEDICINA INTERNA, ENDOCRINOLOGIA E NUTRIZIONE 
 

  Docenti: Gnasso Agostino (MED/50), Aversa Antonio (MED/13) 

Progetti di 
ricerca  

Le linee di ricerca dell’area di Medicina Interna, Endocrinologia e Nutrizione riguardano  
1.  I modelli alimentari e malattie metaboliche e cronico-degenerative (osteoporosi, deficit cognitivi, 
steatoepatite non-alcolica); 2. Utilizzazione/ossidazione dei grassi nei diversi fenotipi di obesità ; 3. La 
genetica del metabolismo delle lipoproteine e della steatosi epatica; 4. Nuovi effetti del peptide-c; 5. 
Fattori di rischio cardiometabolici e aterosclerosi carotidea in menopausa.  
Particolare riferimento riguardano gli studi indirizzati alla valutazione degli effetti diretti di diversi 
nutrienti sulla viscosità ematica e lo shear stress di parete, e di conseguenza sulla funzione 
dell’endotelio sia dei grandi vasi di conduzione che dei piccoli vasi, con particolare riferimento al 
diabete mellito. La funzione endoteliale dei grandi vasi viene valutata, a livello dell’arteria brachiale, 
mediante la tecnica del flow-mediated vasodilation. La funzione miscrovascolare viene invece valutata 
con una tecnica minimamente invasiva (contrast enhanced ultrasound). 
In aggiunta visto l’impatto sulla sanità pubblica delle malattie cardiovascolari, le linee di ricerca si 
sono focalizzate sull’identificazione di alcuni fattori di rischio non-tradizionali che potrebbero 
influenzare lo sviluppo e la progressione dell’aterosclerosi come fattori emoreologici ed emodinamici, 
quali viscosità ematica e shear stress di parete. 

 
 
 
 

 

 

 

 

  



2018 

 

Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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  AREA RADIOLOGICA E DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 
 

 

Afferenti  Docenti: Cascini Giuseppe Lucio (MED/36), Laganà Domenico (MED/36) 

Progetti di 
ricerca  

Le linee di ricerca dell’area Radiologica e Diagnostica per immagini riguardano:   
1. Sviluppo di nuovi radiofarmaci marcati con Rame 64 per applicazioni PET. Questa linea di ricerca è 
attualmente incentrata soprattutto sulla sperimentazione con Cu64-PSMA nella diagnosi e recidiva di 
tumore prostatico. 
2. Rame 64 come agente teranostico. Questo isotopo consente sia l’imaging che applicazioni 
terapeutiche. È stato ad esepio testato su culture cellulari di glioblastoma. 
3. Nuovi radio farmaci per la diagnosi dei tumori cerebrali, con specifico riferimento all’impiego di 
Fluorocolina e FET, anche con apparecchiature ibride RM-PET 
4. Valutazione della risposta al trattamento, in interim che end-treatment.  
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Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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3) Centri Ricerca e Servizi 
 

 
 

  

Centro di Ricerca di Biochimica e Biologia Molecolare Avanzata (CR-BBMA)  
Responsabile 
Scientifico  Prof. Giovanni Cuda (P.O BIO/11, Biologia Molecolare) 

 
- Docenti: Prof. Giovanni Cuda 
- Assegnisti di Ricerca: Dr.ssa Elvira I. Parrotta, Dr.ssa Maria Teresa De Angelis 
- Dottorandi: Dr.ssa Stefania Scalise 
- Co.Co.Pro: Dr. Pio Settembre  

Strumentazione e 
patrimonio  

- Strumentazione per la biologia molecolare, biologia cellulare e biochimica di base, colture di 
cellule primarie e linee cellulari, microscopia a fluorescenza, ed a luce trasmessa, Q-PCR, 
strumentazione per proteomica (spettrometri di massa tipo ORBITRAP e trappola ionica 
accoppiati a sistemi di micro- e nanocromatografia liquida, apparati per elettroforesi 
bidimensionale, e differential in-gel electrophoresis)- DIGE 

- Computer, stampanti, scanner, copiatrice e software gestionale 

Progetti di ricerca  

Il Centro di Ricerca di Biochimica e Biologia Molecolare Avanzata (BBMA), istituito con D.R. 
704 del 2 Luglio 2015, ha focalizzato la propria azione, durante l’anno 2019, sui seguenti ambiti 
tematici:  
a. identificazione e validazione di nuovi biomarcatori proteici per la medicina preventiva e 
predittiva concentrata prevalentemente sullo studio di patologie oncologiche, cardiovascolari e 
nefrologiche. 
b. generazione, caratterizzazione e banking di linee cellulari staminali pluripotenti indotte per lo 
studio di patologie eredo/familiari del sistema cardiovascolare e nervoso per il successivo 
“reprogramming” in cellule iPS ed il loro bancaggio. 
c. ferro, stress ossidativo ed omeostasi cellulare e ruolo delle catene pesanti della ferritina (FHC). 
Di seguito si riportano le attività svolte per ciascuno degli ambiti sopra menzionati: 
 
Per quanto attiene ai finanziamenti, in aggiunta alle risorse garantite dall’Ateneo (€ 75.000,00), 
le attività sono state sostenute dai seguenti progetti di cui il Prof. Cuda è responsabile scientifico: 

- Progetto POR Calabria 2014-2020 FESR-FSE: Asse I: promozione della Ricerca e 
dell’Innovazione – INNOPROST 

- Progetto POR Calabria 2014-2020 FESR-FSE: Asse I: promozione della Ricerca e 
dell’Innovazione – DEMOCEDE 

- Progetto POR Calabria 2014-2020 FESR-FSE: Asse I: promozione della Ricerca e 
dell’Innovazione – STAR 

- Progetto PON03_PE_00009_2– Distretti ad Alta Tecnologia e Relative Reti – iCARE 
(Infrastruttura calabrese per la Medicina Rigenerativa: generazione di Biobanche per la 
Criopreservazione di Cellule Staminali Umane e di tessuto Osseo per Uso Clinico e 
Design e Sviluppo di Bioscaffold Innovativi) 
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Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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CENTRO INTERDIPARTIMENTALE SERVIZI & RICERCHE 
Genomica e Patologia Molecolare 
Coordinatore  Prof. Francesco Saverio Costanzo 
 

 

 
Docenti: Prof. Giuseppe Viglietto, Dott. Valter Agosti, Dott.ssa Donatella Malanga 

Assegnisti di Ricerca: Duarte Oliveira Mendez 

Strumentazione e 
patrimonio  

Computer, stampanti, scanner, copiatrice e software gestionale 
Piattaforme di  genomica funzionale : i) Illumina e Life Technologies supportate entrambe da 
una piattaforma di BioInformatica applicata alla Bio-Medicina. La piattaforma Illumina è 
attrezzata con 2 sequenziatori HiSeq2500 e MiSeq e un lettore di Array HiScan; la piattaforma 
Life Technologies comprende i sequenziatore PGM-Personal Genome Machine, PGMdx-
Personal Genome Machine e ION Proton nonchè attrezzature di supporto (IonChef, VerityDx) e 
un server per analisi dei dati di sequenziamento ION-Reporter™. La Piattaforma di genomica 
comprende anche una strumentazione accessoria e necessaria al sequenziamento quali la Tape 
Station 2200, Qubit Fluorimeter, termociclatori (QuantStudio 12K Flex, Biorad C1000 System) 
e spettrofotometri (MultiScan GO).  

Piattaforma di Fenotipizzazione e Separazione cellulare: Citofluorimetri analitici: BD 
LSRFortessa™ X20 con 3 laser e 14 fluorescenze; BD Accuri™ con 2 laser e 4 fluorescenze. 
Citofluorimetri analitici e preparativi: BD FACSAria™ III con 3 laser, 8 fluorescenze e 4 vie di 
sorting.  
Il sistema Cellsearch System per identificare ed enumerare cellule rare da fluidi biologici; il 
sistema DepArray per identificare, quantificare e recuperare singole cellule.  

Piattaforma di Anatomia Patologica: Attrezzature dedicate al campionamento dei reperti 
macroscopici e microscopici, all'esecuzione automatizzata delle tecniche istologiche di routine e 
di un sistema di patologia digitale. Le attrezzature tecnologiche della piattaforma comprendono: 
sistema integrato di processazione tissutale; sistema automatizzato di ibridazione e colorazione 
per immunoistochimica e FISH; scanner per patologia digitale; microdissettore laser; carotatore 
per assemblaggio Tissue Micro Array (TMA). 

Cluster di calcolo: Il cluster di calcolo ad alte prestazioni associato alle piattaforme comprende 4 
server High Performance Computing, 8 processori, 16 Threads con memoria RAM tolale di 768 
GB, 3 Server di supporto con 2 processori e 12 Threads, con memoria RAM totale di 192 GB e 
una capacità di storage complessiva di 192TB. 

Attività di servizio e 
supporto alla ricerca  

Responsabile di settore che opera sotto la guida del Coordinatore:  

1. Piattaforma di genomica funzionale per analisi genomica e trascrittomica, sequenziamento 
ultramassivo del DNA, analisi dell'espressione genica globale e tipizzazione genetica con annesso 
Centro di calcolo in grado di gestire i dati provenienti dall'analisi genomica e patologica 
(Responsabile dott.ssa Donatella Malanga); 

2. Piattaforma di Fenotipizzazione e separazione cellulare (Responsabile dott. Valter Agosti); 

3. Piattaforma di patologia molecolare in grado di fornire un'adeguata caratterizzazione 
morfologica e immunofenotipica di cellule e tessuti (Responsabile Prof. Giuseppe Viglietto).  
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Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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QUADRO B2 (POLITICA PER L’ASSICURAZIONE DI QUALITÀ DEL 
DIPARTIMENTO) 
A livello di Ateneo, l’attuazione della politica per l’assicurazione di qualità della ricerca è 
assegnata al Presidio di Qualità di Ateneo (PQA). Le Funzioni del PQA sono descritte nella pagina 
all’interno del sito istituzionale dell’ateneo al seguente link: 
(https://web.unicz.it/it/page/assicurazione-della-qualita) 
 
Nel DMSC, l’assicurazione della qualità si articola in tre processi: programmazione strategica 
degli obiettivi, analisi della sostenibilità delle risorse, monitoraggio annuale e azioni da 
intraprendere. Questi processi vengono descritti nel Quadro B2 della SUA-RD.  
 
1. Programmazione strategica degli obiettivi 
Nell’ambito dell’Ateneo di Catanzaro, la missione dei docenti afferenti al DMSC è quella di 
redigere e condurre progetti di ricerca di alto impatto nel campo della biomedicina declinata nei 
diversi settori di competenza della medicina sperimentale, diagnostica e clinico-chirurgica 
specialistica, mediante un approccio multidisciplinare che integra le diverse competenze presenti.  
La programmazione strategica del DMSC viene revisionata annualmente compatibilmente con le 
infrastrutture, le risorse e le competenze interne al Dipartimento, tenendo conto delle ricadute nel 
contesto sociale regionale e nazionale. La programmazione viene redatta dal Direttore del 
Dipartimento su proposta della Commissione Ricerca per AQ, anche tenendo conto degli esiti delle 
azioni di monitoraggio e valutazione dei risultati delle attività del Dipartimento e approvata dal 
Consiglio di Dipartimento.  
Pere il triennio 2018-2020 la programmazione del DMSC è stata deliberata  nel documento “Linee 
Programmatiche 2019-2021” approvato dal Consiglio di Dipartimento nell’adunanza del 29 
settembre 2018. 
 
2. Analisi della sostenibilità delle risorse  
Il Dipartimento ha stabilito di demandare alla istituenda Commissione Ricerca il compito di 
effettuare una ricognizione degli spazi, delle infrastrutture di laboratorio e delle grandi piattaforme 
tecnologiche, nonché delle risorse umane che afferiscono al DMSC e di definire linee guida per 
l’utilizzo di infrastrutture e tecnologie e criteri trasparenti per l’assegnazione delle risorse umane 
basati sul merito.  
 
3. Monitoraggio annuale e azioni da intraprendere. 
Fino al 2018, il Direttore del Dipartimento coadiuvato dal Consiglio di Dipartimento è 
responsabile dell’attività di monitoraggio periodico diretto a valutare i risultati dell'attività di 
ricerca dipartimentale ed evidenziare le eventuali criticità esistenti, e fornisce indicazioni in merito 
alla programmazione delle attività di ricerca e ai criteri per la distribuzione dei fondi. Per quel che 
riguarda il monitoraggio dei dati, ci si serve del sistema ESSE3-CINECA per quanto riguarda la 
formazione, del sistema REPRISE per quanto riguarda la ricerca e del programma U-GOV-
contabilità per la gestione delle risorse finanziarie.  
 
A partire dal 2019 sarà operativa la Commissione Ricerca AQ. La Commissione è responsabile 
dell’attività di monitoraggio annuale diretto a valutare i risultati dell'attività di ricerca 
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Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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dipartimentale, evidenziare le eventuali criticità esistenti, proporre degli interventi correttivi di 
breve-medio termine e verificare, infine, il grado effettivo di raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. La Commissione Ricerca fornisce al Direttore anche indicazioni in merito alla 
programmazione delle attività di ricerca e ai criteri per la distribuzione delle risorse all'interno del 
Dipartimento.  
In particolare, la Commissione Ricerca per AQ sarà preposta a: 
- mantenere i rapporti con il Presidio della Qualità di Ateneo; 
- proporre al Dipartimento obiettivi della ricerca dipartimentale in coerenza con il Piano strategico  

triennale d’Ateneo; 
- stabilire strumenti per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di ricerca fissati, e più in 

generale per il monitoraggio della produzione scientifica dipartimentale; 
- monitorare le performance dipartimentali nel conseguimento di risorse per la ricerca interne 
  (risorse d’Ateneo) o esterne (attrazione risorse da bandi competitivi); 
- pianificare e verificare periodicamente gli obiettivi fissati ai fini dell’AQ della ricerca tenendo 

conto  della scadenza della SUA-RD; 
- effettuare, di norma una volta all’anno, il riesame della ricerca dipartimentale tenendo conto delle  

scadenze della SUA-RD; 
- aggiornare la Giunta e riferire in Consiglio di Dipartimento, almeno una volta all’anno, gli esiti 

del monitoraggio della qualità della ricerca, in coerenza col sistema di valutazione della SUA-
RD. 

 
Alla fine di ogni anno la Commissione Ricerca AQ redige una relazione annuale delle attività del 
Dipartimento. Tale relazione costituisce la base per la stesura del documento SUA-RD annuale, 
che contiene il monitoraggio delle attività di Ricerca e Terza Missione del Dipartimento, 
l’autovalutazione delle stesse e la proposta di azioni migliorative eventualmente da intraprendere. 
Eventuali modifiche o integrazioni della programmazione del Dipartimento dovranno tenere conto 
delle indicazioni derivanti dal monitoraggio e dalla autovalutazione e dovranno essere inserite nel 
documento SUA-RD, che dovrà essere approvato dal primo Consiglio di Dipartimento dell’anno 
successivo.  
 
Per l’anno 2018, è stata effettuata una valutazione retrospettiva dei risultati della VQR2004-10 e 
VQR2011-14 nonché un’analisi attenta dei principali elementi legati alla Ricerca, alla Formazione 
e alla Terza Missione del DMSC, al fine di identificare punti di forza e criticità. Allo scopo sono 
stati utilizzati indicatori ispirati a quelli suggeriti dall’ANVUR. Il risultato di questa analisi di 
monitoraggio durata alcuni mesi, ha permesso l’identificazione di alcune criticità, descritte nel 
Quadro B3 della presente SUA-RD.  
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anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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QUADRO B3 (RIESAME DELLA RICERCA DIPARTIMENTALE) 
 
B3.1. ANALISI DEI RISULTATI DELLA VQR 2004-2010 E DELLA VQR 2011-2014  
Il riesame della ricerca dipartimentale qui riportato si basa su un’analisi approfondita degli esiti 
delle VQR 2004-2010 e VQR 2011-2014 nonché dei risultati conseguiti nel periodo 2015-17. La 
conseguente identificazione dei punti di forza e delle aree suscettibili di miglioramento del DMSC 
permetterà lo sviluppo di una politica dipartimentale mirata alla crescita complessiva di tutte le 
aree e consentirà di valutare l’efficacia delle azioni già messe in atto.  
Il confronto fra i risultati ottenuti dal DMSC nel primo esercizio VQR 2004-10 e quelli ottenuti 
nel secondo esercizio VQR 2011-14, indica un peggioramento della performance del DMSC. Nel 
primo caso il DMSC si è classificato al primo posto fra i dipartimenti di Ateneo con un indice di 
performance dipartimentale IRFD di 42,795 mentre nel caso della VQR2011-14 il DMSC è sceso 
alla 4° posizione con un IRFD di 19,640. 
L’analisi comparativa dei dati non può prescindere da alcune considerazioni preliminari. In primo 
luogo il DMSC è stato costituito nel novembre 2011, cioè successivamente al periodo preso in 
considerazione dal primo esercizio VQR. E’ altresì necessario ricordare che nel passaggio dal 
primo al secondo esercizio VQR, l’ANVUR ha modificato significativamente il periodo temporale 
in cui si colloca la produzione scientifica oggetto di valutazione. Nel primo caso il periodo 
temporale considerato era di 6 anni (2004-10) e prevedeva la valutazione di 3 prodotti scientifici 
per docente; nel secondo caso il periodo era di 4 anni (2011-14) mentre il numero dei prodotti 
scientifici oggetto di valutazione è stato di 2. Soprattutto è stata modificata la scala di valutazione 
dei prodotti della ricerca usata nel secondo esercizio.  
Nel presente paragrafo della Relazione si è proceduto ad effettuare un riesame dei risultati della 
ricerca ottenuti nei due esercizi VQR di cui sopra. Ciò è parso utile per elaborare un’adeguata 
politica dipartimentale sulla ricerca in grado di misurare e ridurre progressivamente le criticità 
valorizzando al contempo le Aree migliori.  

Come detto in precedenza i parametri di valutazione dei prodotti e il numero di prodotti attesi 
differiscono tra VQR 2004-2010 e 2011-2014 come di seguito riportato in Tabella B3.1:  

Tabella B3.1. 

VQR 2004-2010  VQR 2011-2014  

3 prodotti per docente   
Punteggi:  
  –  Eccellente: 1   
  –  Buono: 0.8   
  –  Accettabile: 0.5   
  –  Limitato: 0 
                        –  Mancante: -0.5   
                        –  Penalizzato: -1   

2 prodotti per docente  
Punteggi:  
  –  Fascia A: 1   
  –  Fascia B: 0.7   
  –  Fascia C: 0.4   
  –  Fascia D: 0.1   
  –  Fascia E: 0    
                        –  Fascia F (non presentato): 0 
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e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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In Tabella B3.2 sono invece indicati i prodotti attesi da parte dei docenti del DMSC per le diverse 
Aree sottoposte a valutazione negli esercizi della VQR 2004-10 e VQR 2011-14.  

Tabella B3.2. Numero di prodotti conferiti per ciascuna Area GEV nei due esercizi VQR  

 

 
 
 
 
  
 

* Tra parentesi, il numero di prodotti attesi per ciascuna Area GEV nei due esercizi VQR  

In Tabella B3.3 sono riportati i risultati relativi alle Aree 05, 06 e 09, disponibili online sul sito 
dell’ANVUR nei rapporti finali dei GEV. 

Tabella B3.3. Indici R per le Aree 05, 06 e 09 del DMSC nelle VQR 2004-10 e VQR 2011-14  

VQR 2004-2014   
 
VQR 2011-2014  
  

Area:  
   –  05: 

1,14  
   –  06: 

1,45  
   –  09: 

1,38   
 

Area:  
   –  05: 0,80  
   –  06: 1,04  
   –  09: 1,36  
    

 

Come si nota in Tabella B3.3, le Aree 05 e 06 che avevano riportato ottimo risultati complessivi 
nella VQR 2004-10 mostrano, nel nuovo esercizio VQR, una tendenza verso l’ottenimento di 
punteggi più bassi. In particolare, l’Area 06, che era risultata significativamente migliore della 
media nazionale nel precedente esercizio, si è allineata alla media nazionale (R=1,04) mentre 

VQR 2004-2014   
 
VQR 2011-2014  
  

Area:  
             –  02: 6 (6)  
   –  03: 3 

(3)  
             –  05: 32 (33) 

  
   –  06: 68 

(68)   
   –  09: 11 

(11) 
             –  12: 0 (3)  
    
 

Area:  
        –  02: 4 

(4)  
      –  03: 4 (4)   

         –  05: 25 (25)   
        –  06: 53 (53)  

      –  09: 10 (10) 
                  –  12: 0 (2) 

      –  13: 2 (2) 
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Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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l’Area 05 è scesa nettamente al disotto della media nazionale (R=0,80). Per quel che riguarda 
l’Area 09, i prodotti di tale Area fanno rilevare un andamento stabile nelle valutazioni (R=1,39 
nella VQR 2011-14), con un risultato nel complesso al di sopra della media nazionale.  

Per quel che riguarda le Aree 02, 03 e 13 il numero di docenti era troppo esiguo per poter registrare 
un risultato “visibile”. Per quel che riguarda l’Area 13, il docente afferente a questa Area non ha 
presentato prodotti né per la VQR 2004-10 né per la VQR 2011-14. 

L’andamento degli indici R per le diverse aree del DMSC negli esercizi VQR 2004-10 e VQR 
2011-14 è mostrato anche in Figura B3.1.  

 

Figura B3.1. Variazione degli indici R per le diverse aree del DMSC 

Abbiamo ulteriormente elaborato un’analisi dei risultati delle diverse Aree dipartimentali, laddove 
possibile, della VQR 2004-10 e VQR 2011-14.  

Per quel che riguarda l’Area 05–Scienze Biologiche, essa è composta dai seguenti settori: BIO/10, 
BIO/11, BIO/12, BIO/13, BIO/16. L’indice R riportato nel Rapporto Finale della VQR 2004-2010, 
calcolato per i 33 prodotti conferiti era risultato pari a 1.14. Nella VQR 2011-2014, calcolato per 
i 25 prodotti conferiti su 25 prodotti attesi, scende a 0.80, con il 48% di prodotti di Fascia A o B 
conferiti. Tale abbassamento significativo del voto medio, e di conseguenza del valore R, ha 
contribuito a portare la produzione scientifica dell’Area a valori decisamente al di sotto della media 
nazionale del 20%, invece che al di sopra della media nazionale del 14% come nel precedente 
esercizio VQR. Come conseguenza, l’Area 05 del DMSC si è classificata alla 172° posizione nella 
graduatoria completa delle Aree dipartimentali. Vedi Tabella B3.4. 
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Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.

47 

 

Tabella B3.4. Variazione della posizione riportata dal DMSC per le diverse aree.  

VQR 2004-2014   
 
VQR 2011-2014  

  
Area:  
   –  05: posizione 74°/219  
   –  06: posizione 47°/219  
   –  09: posizione 1°/137    
 

Area:  
   –  05: posizione 172°/211 
   –  06: posizione 95°/191 
   –  09: posizione 7°/140 
    

 
L’Area 06–Scienze Mediche rappresenta l’Area più numerosa del DMSC per numero di prodotti 
(68 prodotti attesi e conferiti nell’esercizio VQR 2004-2010, 53 prodotti conferiti nell’esercizio 
VQR 2004-2010). L’Area 06 del DMSC è composta dai seguenti settori: MED/04, MED/06, 
MED/08, MED/13, MED/19, MED/23, MED/24, MED/27, MED/29, MED/32, MED/36, 
MED/40, MED/50, M-EDF/01. L’indice R riportato nel rapporto Finale della VQR 2004-2010 era 
risultato pari a 1.45. Nella VQR 2011-2014, l’indice R scende a 1.04, collocandosi ancora, nel suo 
complesso, a livelli leggermente superiori alla media nazionale.  Ciò suggerisce che la produzione 
scientifica dei docenti afferenti a questa Area, anche se ha ricevuto una valutazione meno brillante 
rispetto al precedente esercizio, è rimasta di fatto allineata alla media della produzione nazionale.  
A questo proposito è utile sottolineare che l’Area 06 del DMSC si è classificata alla 95° posizione 
nella graduatoria completa delle Aree dipartimentali e che l’Area 06 continua a presentare una 
maggioranza (71,75%) di prodotti di Fascia A e B.  
L’Area 09-Ingegneria industriale e dell'informazione del DMSC è composta dai settori ING-
INF/04 e ING-INF/06. Per quel che riguarda questa Area, nella VQR 2011-2014 si colloca a livelli 
leggermente inferiori (R=1,36) rispetto alla VQR 2004-10 (R=1,39) benché, ancora, nel suo 
complesso, molto superiore alla media nazionale. L’Area 09 del DMSC risulta ancora meglio 
valutata rispetto ai docenti della Stessa area afferenti ad altri Dipartimenti dell’Ateneo, 
posizionandosi al 7° nella graduatoria completa delle Aree dipartimentali. 
Per le Aree 02- Scienze fisiche (FIS/01, FIS/06, FIS/07) e 03-Scienze chimiche (CHIM/01, 
CHIM/09) non è stato possibile ricostruire il suo punteggio (e quindi calcolare un R).  
Per l’esercizio VQR 2011-14, l’unico afferente al Dipartimento dell’Area 12-Scienze giuridiche 
(IUS/16) ha ritenuto di non presentare prodotti, e quindi non è possibile confrontare gli esiti dei 
due esercizi VQR. Per l’esercizio VQR 2011-14, l’unico afferente al Dipartimento dell’Area 13-
Scienze economiche e statistiche (SECS-P07) ha regolarmente presentato 2 prodotti. 
L’analisi disaggregata dei risultati dei pochi SSD disponibili per il DMSC (>3 docenti) permette 
comunque di ottenere un quadro dei punti di forza della ricerca dipartimentale. Nella VQR 2011-
14, i prodotti del SSD MED/06-Oncologia Medica (n=11/11) hanno riportato un punteggio di 
R=0,95 con il 100% di prodotti di classe E, posizionando l’SSD del DMSC al 5° posto/18 
nell’Area 06.  Anche i prodotti del SSD MED/04-Patologia Generale (n=6/6) hanno riportato un 
punteggio elevato (R=0,84) con il 100% di prodotti di classe E, posizionando la Patologia Generale 
del DMSC al 5° posto/40 nell’Area 06.  I risultati relativi agli SSD MED/04 e MED/06 della VQR 
2011-14 confermano quelli ottenuti nella VQR2004-10, nella quale l’SSD MED/06 del DMSC si 
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A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.
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Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria
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umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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è classificato al 2° posto (con un voto medio di 0,98 su 12 prodotti) mentre l’SSD MED/04 si è 
classificato al 1° posto (con un voto medio di 0,96 su 11 prodotti).    
    
B3.2. ANALISI DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA DEL DMSC NEL 2015-2017  
Per una migliore analisi della produttività scientifica, l'Ateneo ha implementato, nel corso degli 
anni, una banca dati online della produzione scientifica, dove sono presenti i prodotti della Ricerca 
dell’Ateneo dall’anno 2003 all’anno 2017. Tale banca dati, inerente le attività di ricerca UMG, è 
disponibile, sul sito web dell’Ateneo:  
http://web.unicz.it/it/page/ricerca 
e sul sito web del Dipartimento:  
https://web.unicz.it/it/page/i-dipartimenti/dmsc 
http://dmsc.unicz.it 
 
 
Nel triennio 2015-2017 la produzione scientifica dei docenti del Dipartimento ha portato a circa 
450 pubblicazioni su riviste internazionali con revisione fra pari, con fattore di impatto totale pari 
a circa 1500 e fattore di impatto medio pari a circa 3.5.  
Se si scende nel dettaglio degli Articoli su Rivista, si nota come la totalità delle pubblicazioni del 
DMSC presenta codifiche internazionalmente riconosciute, quali l’International Standard Serial 
Number (ISSN) e/o l’International Standard Book Number (ISBN).  
Vedi Tabella B3.5 per un’analisi degli indici bibliometrici delle pubblicazioni dei docenti afferenti 
al DMSC. Inoltre i prodotti delle diverse Aree del DMSC sono pubblicati in riviste indicizzate nel 
database Scopus (www.scopus.com) e/o nel database WOS (www.webofknowledge.org). 
 
Tabella B3.5. Pubblicazioni dei docenti afferenti al DMSC. 
 

Anno accademico 2015 2016 2017 2018 
Pubblicazioni di 
docenti afferenti al 
DMSC 

no. 175 
IF totale 
587,1 
IF medio 
3,76 

no. 118 
IF totale 
395,5 
IF medio 
3,56 

no. 150 
IF totale 
470 
IF medio 
3,13 

no. 193 
IF totale 
916 
IF medio 
4,98 

 
L’analisi delle pubblicazioni dei docenti afferenti al DMSC nel corso del 2017 dimostra:  

1. la validità e la continuità delle ricerche effettuate nei laboratori e nei reparti clinici afferenti 
al Dipartimento;  

2. la lingua delle pubblicazioni dei docenti del DMSC è l’inglese e/o presentano 
frequentemente coautori internazionali; 

3. il trend positivo già manifestato negli anni precedenti di crescita delle collaborazioni intra 
– ed interdipartimentali. A tal proposito è utile notare la presenza di autori multipli afferenti 
ad Aree differenti del DMSC in molte pubblicazioni, mettendo in evidenza la presenza di 
una “massa critica” per lo sviluppo di progetti di ricerca multidisciplinari interni al 
dipartimento. Solo a titolo di esempio è utile citare il numero sempre maggiore di ricerche 
di base e cliniche che si avvalgono di approcci metodologici provenienti dall’area 
dell’ingegneria informatica e biomedica;  

4. la presenza sempre più cospicua fra gli autori, spesso anche in posizione di rilievo, dei 
dottorandi e assegnisti operanti presso il Dipartimento;  
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A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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5. l’utilizzo sempre più cospicuo di tecnologie di proteomica e di genomica all’avanguardia 
rese possibili dall’acquisizione delle apparecchiature sui fondi POR e PON;  

6. l’aumento delle collaborazioni con Università straniere che, sebbene in aumento, va 
ulteriormente potenziato.  

7. la politica messa in atto dal DMSC di contribuire alle spese di pubblicazione dei docenti 
più giovani e di incentivare la pubblicazione su riviste “open access”. 

B3.3. ANALISI SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)  
Nell’analisi SWOT relativa alle attività di ricerca e Terza Missione del DMSC, di seguito riportata, 
vengono indicati gli elementi di maggiore significatività che interessano il contesto in cui opera il 
dipartimento.  
Il DMSC trae beneficio sia dall’elevata qualità della ricerca svolta dal personale docente nonché 
dalla produttività di molti dei docenti che vi afferiscono, come testimoniato sia dall’analisi 
retrospettiva delle VQR che dei prodotti di ricerca 2015-17, sia dalla grande motivazione del 
personale tecnico amministrativo.  
In particolare, si evidenziano i seguenti Punti di Forza: 

• Interdisciplinarietà delle diverse linee di ricerca dipartimentali   
• Presenza di un numero adeguato di laboratori nell’ambito delle scienze biomediche di base  
• Presenza di diversi laboratori ad alto contenuto tecnologico (Laboratorio di Genomica, 

Laboratorio di Proteomica, Laboratorio BioNEM) 
• Presenza di due Infrastrutture di Ricerca (Biomedpark@umg, MOUZECLINIC) 

identificate dalla Regione Calabria 
• Afferenza di un Centro di servizi interdipartimentale 
• Presenza di un Centro di Ricerca di ateneo “Biochimica e Biologia Molecolare Avanzata” 
• Buona capacità di reperire fondi attraverso la partecipazione a bandi competitivi nazionali 

e internazionali   
• Ottima capacità di coordinare studi clinici  
• Buona partecipazione a reti di ricerca nazionali e internazionali nelle diverse aree 

scientifiche   
• Presenza di un dottorato di ricerca multidisciplinare che afferisce al Dipartimento con un 

numero di borse di dottorato elevato  
• Numero elevato di assegnisti di ricerca che afferiscono al Dipartimento 
• Buona capacità di realizzare attività di formazione continua e promozione di attività di 

Public Engagement   
 

I principali Punti di Debolezza delle attività del DMSC risultano, sulla base dell’analisi SWOT 
effettuata, ascrivibili ai seguenti fattori:  

• Una certa disomogeneità nei risultati VQR2011-2014 ottenuti in alcune aree e/o sub-aree 
GEV come ad esempio la 05 e la 06, che ha penalizzato la performance totale del 
Dipartimento 

• Una numerosità sotto la “massa critica” di docenti e ricercatori in alcuni SSD   
• Uno scarso interesse alla creazione di spin-off e start-up accademici così come al deposito 

di brevetti da parte dei docenti afferenti al Dipartimento    
• Una attrattività non ottimale per il reclutamento dall’esterno, sia a livello nazionale che 

internazionale  
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• Un numero limitato di docenti del Dipartimento in uscita e in ingresso coinvolti in mobilità 
internazionale di media durata  

• Una certa criticità nel reperimento di informazioni relative ai processi gestiti in modo 
centralizzato dall’Ateneo.  
 

Dall’analisi dei punti di debolezza e di forza delle attività del DMSC emergono le opportunità e le 
minacce: 
Opportunità   

• Possibilità di creare un ambiente multidisciplinare con una proficua condivisione delle 
diverse competenze e delle metodologie scientifiche   

• Sviluppo di collaborazioni con prestigiosi enti di ricerca e istituzioni universitarie nazionali 
e straniere  

• Miglioramento qualitativo e quantitativo del reclutamento di giovani ricercatori e 
professori  

• Potenziamento delle attività in conto terzi   
• Potenziamento dell’efficacia delle attività di public engagement   

Rischi 
• Difficoltà nell’adattare le strategie di pubblicazione ai parametri di valutazione  
• Dispersione dell’attività di ricerca con conseguente riduzione della produttività scientifica 
• Riduzione della capacità di acquisire finanziamenti nazionali ed internazionali   
• Contesto regionale difficile   
• Riduzione dei fondi erogati dall’Ateneo per infrastrutture, borse di dottorato e assegni di 

ricerca 
 
B3.4. AZIONI DA INTRAPRENDERE PER IL 2018-2019 
Nell’adunanza del 29 settembre 2018 il Consiglio di Dipartimento ha approvato il documento di 
programmazione “Linee Programmatiche 2019-2021”.  
Sulla base dell’analisi riportata nei Quadro B3.1-3 il DMSC ha fissato, per raggiungere gli obiettivi 
programmatici, alcune azioni da intraprendere atte al miglioramento delle proprie attività e dei 
propri servizi di ricerca, all’ottimizzazione del processo di trasferimento tecnologico verso il 
territorio, all’implementazione di un’attività di public engagement e di formazione continua più 
efficace e capillare. Gli interventi che il DMSC ha deliberato di perseguire un miglioramento 
continuo delle attività di Ricerca e di Terza Missione, ponendo attenzione sulla potenziale 
rilevanza clinica e traslazionale dei risultati delle ricerche, attraverso i seguenti obiettivi: 

• Obiettivo 1: Valorizzare la produzione scientifica per rafforzarne impatto e qualità.  
- Miglioramento degli indicatori di performance in termini di qualità e impatto della 

produzione scientifica dei docenti e dei ricercatori, valutati annualmente 
utilizzando parametri riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento; 

- Creazione di sinergie tra ricercatori in una logica di integrazione e di valorizzazione 
delle competenze 

• Obiettivo 2: Incrementare la capacità di attrarre fondi di ricerca  
- Promozione della partecipazione a bandi competitivi soprattutto a livello 

comunitario, al fine di incrementare la capacità di attrarre risorse esterne; 
• Obiettivo 3: Aumentare le collaborazioni internazionali e la mobilità in uscita e in 

entrata per ricerca e didattica  
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- Potenziare il livello di internazionalizzazione delle attività di ricerca, attraverso 
l’incentivazione di scambi per mobilità con sedi straniere e di ogni altra forma di 
integrazione territoriale; 

• Obiettivo 4: Definire un percorso atto a monitorare la produzione scientifica 
- Istituire la Commissione Ricerca di Dipartimento; 

• Obiettivo 5: Facilitare la crescita scientifica dei giovani ricercatori. 
- Valorizzare il dottorato di ricerca che afferisce al DMSC; 
- Facilitare la nascita di nuove progettualità su cui valorizzare il patrimonio di 

giovani e di conoscenze dell'UMG o, eventualmente, attrarre competenze esterne 
di qualità;  

- Perseguire una politica di reclutamento di giovani ricercatori di qualità; 
- Valorizzare il merito scientifico dei neo-assunti e la progressione di carriera; 

• Obiettivo 6: Consolidare e potenziare le attività di Terza missione  
- Semplificare le procedure per la creazione di spin-off universitari e start up  
- Incentivare i docenti al trasferimento tecnologico e al deposito di brevetti 
- Promuovere i processi clinici di adeguamento diagnostico, terapeutico e 

tecnologico indotti dal progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche, 
conseguenti allo sviluppo dell’attività di ricerca; 

- Promuovere programmi di ricerca finalizzati al perseguimento della buona pratica 
clinica ed epidemiologica; 

- Promozione dell’attività di divulgazione scientifica e culturale del DMSC al fine di 
aumentare la visibilità del Dipartimento sul territorio. 

La Tabella B3.6 riporta, in maniera estesa, gli obiettivi prefissati, con i relativi indicatori per la 
valutazione e le azioni da intraprendere. 
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Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Tabella B3.6 

Obiettivo 1: Valorizzare la produzione scientifica per rafforzarne l’impatto e la qualità  

Azione  
 

Indicatori  
 

Aree CUN  
 

Monitoraggio  
 

Responsabilità  
 

Azione 1.1 
Valorizzare la 
pubblicazione di 
articoli su riviste 
indicizzate (Scopus o 
ISI WOS), ai fini di 
supporto e 
cofinanziamento  
 

a. Numero di articoli 
pubblicati su riviste 
indicizzate  
b. Numero di 
citazioni ricevute 
dalle pubblicazioni  
 
Entrambi gli 
indicatori saranno 
considerati come 
totale, per Area, per 
SSD e per docente  
 

Aree Bibliometriche 
 

Annuale  
 

Commissione 
AQ  
 

Azione 1.2 
Valorizzare la 
pubblicazione di 
articoli su riviste 
scientifiche e di 
Fascia A e in volumi 
peer-reviewed, ai fini 
di supporto e 
confinanziamento  
 

a. Numero di articoli 
pubblicati su riviste 
scientifiche 
b. Numero di articoli 
pubblicati su riviste 
di Fascia A  
c. Numero di articoli 
su volumi peer-
reviewed 
 

Aree non 
bibliometriche 
 

Annuale  
 

Commissione 
AQ  
 

Azione 1.3 Creazione 
di Centri di Ricerca 
tematici di 
Dipartimento 

a. Numero di centri 
di ricerca afferenti al 
Dipartimento 
 

Tutte Annuale Commissione 
AQ  
 

Azione 1.4 
Fornire un adeguato 
supporto tecnologico 
e di know-how nelle 
tecnologie 
genomiche e 
proteomiche  

a. Numero di 
convenzioni stipulate 
con i centri di servizi 
b. Importo speso per 
i servizi  
 

Tutte Annuale Commissione 
AQ  
 

Azione 2.1 
Promuovere incontri 
e seminari di 
Dipartimento 
finalizzati 
all'identificazione di 
temi di ricerca 
interdisciplinari e di 
possibili linee di 
finanziamento  

 

a. Numero di 
incontri  

b. Numero di relatori 
delle diverse aree 
disciplinari presenti 
agli incontri  

c. Proposte 
progettuali 
interdisciplinari 
proposte  

Tutte  

 

Annuale  

 

Giunta di 
Dipartimento 
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Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Obiettivo 2: Incrementare la capacità di attrarre fondi di ricerca  

Azione  
 

Indicatori  
 

Aree CUN  
 

Monitoraggio  
 

Responsabilità  
 

Azione 2.1 
Monitorare le 
applicazioni per 
progetti di ricerca 
presentati su base 
competitiva a livello 
internazionale  

 

a. Numero di 
progetti presentati a 
bandi UE 

b. Numero di 
progetti presentati a 
bandi extra- europei  

c. Percentuali di 
successo dei progetti 
presentati 
(valutazione 
positiva, 
finanziamento)  

Tutti gli indicatori 
saranno considerati 
come totale, per 
Area, per SSD e per 
docente  
 

Tutte  

 

Annuale Direttore 
coadiuvato dalla 
Segreteria 
tecnico- 
amministrativa  

 

Azione 2.2 
Monitorare le 
applicazioni a bandi 
competitivi a livello 
nazionale, regionale, 
locale  

 

Numero di progetti 
presentati a bandi 
competitivi a livello 
nazionale, regionale, 
locale 

Tutti gli indicatori 
saranno considerati 
come totale, per 
Area, per SSD e per 
docente  
 

 

Tutte  

 

Annuale Direttore 
coadiuvato dalla 
Segreteria 
tecnico- 
amministrativa  

 

Azione 2.3 
Monitorare i progetti 
con finanziamento 
privato o pubblico 
non competitivo  

Numero di progetti 
finanziati da privati, 
fondazioni, enti 
pubblici 

 

Tutte  

 

Annuale Direttore 
coadiuvato dalla 
Segreteria 
tecnico- 
amministrativa  
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Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Obiettivo 3: Aumentare le collaborazioni internazionali e la mobilità in uscita e in entrata per 
ricerca e didattica   

Azione  
 

Indicatori  
 

Aree CUN  
 

Monitoraggio  
 

Responsabilità  
 

Azione 3.1 
Monitorare la 
partecipazione a reti 
internazionali di 
ricerca e formazione  

 

a. Numero di 
adesioni a reti 
internazionali a 
livello individuale  

b. Numero di 
adesioni a reti 
internazionali a 
livello 
dipartimentale  

 

Tutte Annuale  

 

Referente 
internazionalizzazione  

 

Azione 3.2 
Monitorare la 
mobilità in uscita  

 

Numero di 
Mesi/uomo di 
soggiorno all'estero 
per ricerca e 
didattica  

  

 

Tutte Annuale  

 

Referente 
internazionalizzazione 
coadiuvato da 
Responsabile Affari 
Generali  

 

 
Azione 3.3 
Monitorare la 
mobilità in entrata  

 

a. Numero di 
Professori, 
Ricercatori e 
Dottorandi di 
Ricerca stranieri in 
soggiorno presso 
DMSC  

b. Numero di 
pubblicazioni con 
autori operanti in 
enti di ricerca esteri  

Tutte Annuale  

 

Referente 
internazionalizzazione 
coadiuvato da 
Responsabile Affari 
Generali  

 

Azione 3.4 
Monitoraggio delle 
pubblicazioni con 
coautori stranieri  

 

 Tutte Annuale  
 

Commissione Ricerca di 
Dipartimento  
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Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Obiettivo 4: Definire un percorso atto a monitorare la produzione scientifica  

Azione  
 

Indicatori  
 

Aree CUN  
 

Monitoraggio  
 

Responsabilità  
 

Azione 4.1 
Monitorare la 
completezza dei dati 
relativi ai singoli 
prodotti di ricerca 
inseriti nel database 
di Ateneo  
 

Percentuale dei 
record incompleti nel 
database di Ateneo 

Tutte  
 

Annuale  
 

Commissione 
AQ  
 

Azione 4.2 
Monitorare la 
collocazione 
editoriale di volumi 
monografici e 
contributi in volume  
 

a. Numero di 
monografie 
pubblicate presso 
editori internazionali 
b. Numero di 
contributi in volume 
pubblicati presso 
editori internazionali 
c. Numero di 
monografie 
pubblicate presso 
editori nazionali  
d. Numero di 
contributi in volume 
pubblicati presso 
editori nazionali  
 
 

Aree non 
bibliometriche  
 
 

annuale Commissione 
AQ  
 

Azione 4.3 
Monitorare la 
pubblicazione di 
Abstract e contributi 
in atti di convegni 
nazionali ed 
internazionali  
 

a. Numero di 
Contributi in extenso 
su atti congressuali,  
b. Numero di 
Abstract in atti 
congressuali 
pubblicati su 
supplementi di 
riviste o con ISBN  

Tutte  
 

annuale  
 

Commissione 
AQ  
 

 

Obiettivo 5: Facilitare la crescita scientifica dei giovani ricercatori. 

Azione 5 
 

Indicatori  
 

Aree CUN  
 

Monitoraggio  
 

Responsabilità  
 

Azione 5.1 

Valorizzare il 
dottorato di ricerca 
che afferisce al 
DMSC 

a.  Numero di posti con 
borsa 

b. Numero di studenti con 
>1 pubblicazione in 
posizione preminente al 
momento della 
dissertazione della tesi 

c.  Numero di studenti che 

Tutte  
 

annuale  
 

Commissione AQ  
 



2018 

 

Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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continuano nell’accademia 
a un anno dalla 
dissertazione della tesi 

Azione 5.1 

Facilitare la nascita 
di nuove 
progettualità su cui 
valorizzare il 
patrimonio di 
giovani ricercatori 
meritevoli del 
DMSC mediante il 
cofinanziamento di 
progetti di ricerca 
con fondi 
dipartimentali 

a. Contributi erogati dal 
Dipartimento a a 
dottorandi, assegnisti e 
giovani ricercatori del 
DMSC per progetti di 
ricerca. 

b. Contributi erogati dal 
Dipartimento a a 
dottorandi, assegnisti e 
giovani ricercatori del 
DMSC per la pubblicazione 
di lavori scientifici 

Tutte  
 

annuale  
 

Commissione AQ  
 

Azione 5.3 

Perseguire una 
politica di 
reclutamento di 
giovani ricercatori di 
qualità 

a. Numero di RTD-A e 
RTD-B chiamati dal 
Dipartimento 

Tutte  
 

annuale  
 

Commissione AQ  
 

Azione 5.4 

Valorizzare il merito 
scientifico dei neo-
assunti e la 
progressione di 
carriera 

a.  Numero di RTD-A che 
sono diventati RTD-B  

b. Numero di RTD-B che 
sono diventati Professori 
Associati  

Tutte  
 

annuale  
 

Commissione AQ  
 

 
Obiettivo 6: Consolidare e potenziare le attività di Terza missione  

Azione  
 

Indicatori  
 

Aree 
CUN  
 

Monitoraggio  
 

Responsabilità  
 

Azione 6.1 
Stimolare 
istituzione di 
start-up e  spin-
off 
universitarie 

a. Numero di 
start-up e spin-
off 

Tutte  
 

annuale  
 

Commissione AQ  
 

Azione 6.2 
Stimolare il 
deposito di 
brevetti 

a. Numero di 
brevetti 

Tutte  
 

annuale  
 

Commissione AQ  
 

Azione 6.3 
Monitorare le 

a. Numero e 
incasso accordi 

Tutte  Annuale  Direttore, Direttore 
Amministrativo 



2018 

 

Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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attività di 
servizio al 
territorio  

 

per attività in 
conto terzi 

b. Numero e 
incasso per 
contratti per 
Studi Clinici 

c. Numero e 
incasso per 
accordi per 
attività di 
consulenza 
scientifica 

  coadiuvati dalla 
Segreteria tecnico- 
amministrativa  

 

Azione 6.4 
Monitoraggio 
accordi e 
convenzioni 
finalizzate allo 
scambio di 
servizi  

 

a. Numero 
accordi e 
convenzioni 
finalizzati allo 
scambio di 
servizi  

 

Tutte  

 

Annuale  

 

Giunta coadiuvata 
dalla Segreteria 
tecnico- 
amministrativa  

 

Azione 6.5 
Realizzare 
attività di 
formazione 
continua  

 

a. Numero di 
Master, Corsi di 
perfezionamento 
e di formazione  

b. Numero di 
seminari 
scientifici aperti 
al pubblico  

c. Numero di 
seminari e 
incontri di 
divulgazione 
scientifica  

Tutte  
 

annuale  
 

Commissione AQ  
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Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Azione 6.6 
Promuovere 
attività di 
public 
engagement  
 

a. Numero di 
eventi per la 
diffusione della 
cultura 
scientifica  
b. Attività 
pubblicistica su 
quotidiani e 
riviste  
c. Numero ed 
entità dei 
finanziamenti 
pubblici e privati 
ottenuti a 
supporto di 
attività di PE  

Tutte  
 

annuale  
 

Commissione AQ  
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Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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PARTE I: OBIETTIVI, RISORSE E GESTIONE DEL DIPARTIMENTO 
SEZIONE C (RISORSE UMANE ED INFRASTRUTTURE) 

 
 
QUADRO C1 (INFRASTRUTTURE) 
 
C1.1 I LABORATORI DEL DMSC  
Per quel che riguarda le infrastrutture del Dipartimento, al DMSC sono stati assegnati 9 laboratori 
di ricerca da 36 mq situati ai livelli 6-8° dell’Edificio delle Bioscienze (Proteomica, Patologia 
Generale ed Immunologia dei Tumori, Oncologia Medica, Ematopoiesi e Cellule Staminali), 2 
laboratori da 18 mq situati ai livelli 6° e 8° dell’Edificio delle Bioscienze (Oncologia Medica, 
Nanotecnologie), 4 laboratori da 72 mq situati ai livelli 3-5° nell’Edificio G (Oncologia Medica, 
Biochimica). I laboratori del DMSC sono dotati di tutte le attrezzature di base per analisi 
biochimiche e molecolari quali spettrofotometri, nanodrop, termociclatori, centrifughe, 
microscopi a contrasto di fase a fluorescenza attrezzati per microfotografia e attrezzature per 
elettroforesi di acidi nucleici e proteine, geldoc.  
Di pertinenza del DMSC sono anche 2 camere per colture cellulari dotate di incubatori per colture 
cellulari, centrifughe, microscopi invertiti attrezzati per microfotografia situate rispettivamente al 
6° e all’8° livello dell’Edificio delle Bioscienze, 3 camere refrigerate a 4°C situate rispettivamente 
al 6° e all’8° livello dell’Edificio delle Bioscienze e al 4° livello dell’Edificio G, 2 laboratori, 
situati rispettivamente al 7° e all’8° livello dell’Edificio delle Bioscienze, che ospitano attrezzature 
comuni, 1 camera calda per l’utilizzo di isotopi radioattivi e 1 lavanderia e, infine, lo stabulario di 
Ateneo al 9° livello dell’Edificio delle Bioscienze.  
 
C1.2 I CENTRI DI RICERCA E I CENTRI DI SERVIZI DEL DMSC  
Al DMSC afferiscono anche: i) un Centro di Ricerca in Biochimica e Biologia Molecolare 
Avanzata (CR-BBMA), allocato in un laboratorio di 72 mq, ii) 2 Infrastrutture di Ricerca (IR) 
Biomedpark@UMG e MOUZECLINIC e iii) un Centro di Servizi di Genomica Funzionale e 
Patologia Molecolare (CIS), allocato in uno spazio di 500 mq contenente 3 laboratori 4 studi e 
tutte le dotazioni di supporto necessarie.  
 
Il Responsabile del CR-BBMA è il prof. Giovanni Cuda, ordinario di Biologia Molecolare (SSD 
BIO/11) afferente al DMSC. Le finalità del CR-BBMA sono: i) l’identificazione e validazione di 
nuovi biomarcatori proteici per la medicina preventiva e predittiva; ii) la generazione, 
caratterizzazione e banking di linee cellulari staminali pluripotenti indotte per lo studio di 
patologie eredo/familiari del sistema cardiovascolare e nervoso, iii) lo studio del metabolismo del 
ferro, stress ossidativo ed omeostasi cellulare.  
Il CR-BBMA possiede tecnologie e strumentazioni per lo studio e la caratterizzazione di cellule 
staminali pluripotenti indotte (iPSCs) e del sistema ematopoietico per potenziali applicazioni 
cliniche, che vanno dal cell replacement al disease modeling ed al drug screening. Fra queste, 
possiamo menzionare sistemi di microscopia a fluorescenza con deconvoluzione di immagini 2D, 
termociclatori per Real Time PCR, spettrometri di massa di tipo Orbitrap accoppiati a sistemi di 
nanocromatografia liquida, sistema DIGE per elettroforesi bidimensionale di miscele proteiche 
complesse. A questi si aggiungono i più tradizionali strumenti per la biologia molecolare e 
cellulare e per la biochimica celluare (cappe a flusso laminare, incubatori per colture cellulari, 
macchine PCR, sistemi di elettroforesi e blotting). 
In particolare la produzione di linee cellulari iPSCs, originate da biopsie cutanee o linfociti di 
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propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la
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soggetti affetti da patologie cronico-degenerative su base eredo-familiare, è stata oggetto di due 
finanziamenti PON MIUR [PON01_02834 - PROMETEO (Progettazione e Sviluppo di 
piattaforme tecnologiche innovative ed ottimizzazione di PROcessi per applicazioni in MEdicina 
rigenerativa in ambito oromaxillofacciale, emaTologico, nEurologico e cardiOlogico) e 
PON03PE_00009_2 – ICARE (Infrastruttura Calabrese per la medicina Rigenerativa: 
generazione di biobanche per la criopreservazione di cellule staminali umane e di tessuto osseo 
per uso clinico e design e sviluppo di bioscaffold innovativi)]. Come per la precedente tematica, 
anche lo studio della modulazione dell’espressione di geni regolatori in cellule staminali 
mesenchimali (MSCs) è stata finanziata nell’ambito del progetto PON MIUR ICARE sopra 
menzionato.  
 
Il Responsabile del Centro di Servizi di Genomica Funzionale e Patologia Molecolare (CIS) è 
il prof. Francesco Saverio Costanzo, ordinario di Biochimica (SSD BIO/10) afferente al DMSC. 
Le finalità del CIS sono quelle di supportare e realizzare attività di ricerca nel campo della 
genomica funzionale e della patologia molecolare applicata alla biomedicina  
I servizi scientifici e tecnologici offerti dal CIS sono:  
1. sequenziamento su DNA (DNAseq) da pannelli custom, pannelli commerciali, esomi,  

genomi;  
2. sequenziamento su RNA (Rnaseq);  
3. analisi dei profili di espressione genica (Array);  
4. genotyping;  
5. analisi bioinformatica (chiamata delle varianti nucleotidiche, identificazione di varianti  
6. genomiche strutturali, annotazione e predizione funzionale, SNP genotyping e analisi di 

GWAS, analisi funzionali automatizzate di dati RNA-seq, DNA-seq, Methyl-seq; analisi di 
Pathway e di Network, data mining e integrazione dei dati in database pubblici come TCGA, 
GEO o Array Express;  

7. processazione di biopsie liquide con identificazione ed enumerazione di cellule tumorali 
circolanti e cellule endoteliali da sangue periferico;  

8. identificazione e recupero di cellule singole da fluidi biologici;  
9. analisi di antigeni di membrana e intracellulari;  
10. analisi funzionale di vitalità e proliferazione cellulare, del ciclo cellulare (PI, BrdU), 

dell’apoptosi (AnnexinV/PI o 7-AAD), del potenziale di membrana mitocondriale, della 
fagocitosi cellulare e del “burst” ossidativo, del Ca2+ intracellulare;  

11. separazione simultanea di popolazioni cellulari (fino a 4);  
12. allestimento campioni citologici (aspirativa ed esfoliativa), allestimento citoinclusi,  
13. immunocitochimica; 
14. allestimento campioni istologici (inclusione, taglio, colorazione, immunostochimica,  
ibridazione in situ, FISH) e di Tissue-Arrays (TMA); Laser capture microscopy; 
15.  valutazioni anatomo-patologiche per diagnostica citologica ed istologica su tessuto umano e/o 

animale anche in patologia digitale. 
 
C1.3 LE INFRASTRUTTURE DI RICERCA DEL DMSC  
L’Infrastruttura di Ricerca Biomedpark@UMG è stata riconosciuta dalla Regione Calabria come 
prioritaria e ha permesso di localizzare in un’unica e moderna struttura, il Campus Universitario 
di Germaneto, le tecnologie più moderne per la ricerca genomica, proteomica e di diagnostica 
molecolare dei propri laboratori, nonché le core facilities di imaging clinico avanzato. La IR è 
stata progettata per consentire lo svolgimento di: a) attività di ricerca nel campo delle biotecnologie 
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avanzate e delle sue applicazioni nell’ambito delle malattie croniche e neurodegenerative, con 
l’obiettivo di facilitare il trasferimento dei risultati della ricerca sia al settore clinico (sia esso 
diagnostico che terapeutico) sia al settore produttivo delle PMI, nonché di favorire eventuali spin-
off; b) attività di servizi ad elevato contenuto tecnologico a supporto della ricerca di base; c) attività 
di servizi ad alta tecnologia a supporto della ricerca clinica e dell’assistenza sanitaria; d) attività 
di alta formazione on the job nei settori di interesse a vari livelli di ingresso (tra le quali anche un 
PhD internazionale). 
La dotazione di attrezzature della IR è stata implementata mediante il completamento del progetto 
di potenziamento del PONa3_00435 Infrastrutture denominato Biomedpark@umg e del 
finanziamento regionale per la costituzione del Polo di Innovazione per le Tecnologie della Salute- 
BioTecnoMed.  
Una seconda IR di ricerca realizzata presso il DMSC è MOUZECLINIC. La dotazione di 
attrezzature della IR è stata implementata mediante il progetto PONa3_00239 Infrastrutture 
denominato MOUZECLINIC. Il piano di potenziamento proposto dall’UMG aveva come obiettivo 
quello di realizzare interventi di adeguamento e rafforzamento strutturale e tecnologico per lo 
stabulario esistente dell'UMG in modo da consentire lo sviluppo di un’infrastruttura integrata con 
lo scopo di fenotipizzare in dettaglio modelli di patologie croniche e neurodegenerative.  
Al 9° piano dell'Edificio Preclinico è localizzato uno stabulario per il mantenimento routinario dei 
topi e per studi di anatomia patologica veterinaria e di preclinica oncologica; microscopi confocali; 
microscopi normali e invertiti. Tale dotazione permette il mantenimento di colonie murine non 
numerose e un’analisi fenotipica accurata di modelli di malattie degenerative. La capacità e le 
condizioni di stabulazione sono state decisamente migliorate mediante l'acquisizione di una lava- 
gabbie con alta capacità e di 2 armadi ventilati con la potenzialità di ospitare 800 topi ognuno. 
Anche la capacità diagnostica e di imaging è stato incrementata mediante l'acquisto di una micro-
TAC per piccoli animali. 

L’IR MOUZECLINIC offre i seguenti servizi:  
1. determinazione dei parametri metabolici di base di piccoli animali (esami ematologici ed 

ematochimici);  
2. imaging di tessuti murini mediante micro-TC;  
3. sequenziamento su DNA (DNAseq) e su RNA (Rnaseq) di tessuti murini e analisi  

bioinformatica;  
4. analisi dei profili di espressione genica (Array) di tessuti murini;  
5. genotyping;  
6. analisi citofluorimetrica funzionale di vitalità e proliferazione cellulare, del ciclo cellulare (PI, 

BrdU), dell’apoptosi (AnnexinV/PI o 7-AAD), del potenziale di membrana mitocondriale, della 
fagocitosi cellulare e del “burst” ossidativo, del Ca2+ intracellulare;  

7. separazione simultanea di popolazioni cellulari (fino a 4);  
8. allestimento campioni citologici, immunocitochimica;  
9. allestimento campioni istologici murini (inclusione, taglio, colorazione, immunostochimica, 

ibridazione in situ, FISH);  
10. laser capture microscopy;  
11. valutazioni anatomo-patologiche per diagnostica citologica e istologica su animale anche in 

patologia digitale.  
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Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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PARTE I: OBIETTIVI, RISORSE E GESTIONE DEL DIPARTIMENTO 
SEZIONE C (RISORSE UMANE ED INFRASTRUTTURE) 

 
 
QUADRO C2. (RISORSE UMANE)  
 
In questo quadro è riportato l’elenco del personale in servizio presso il DMSC: nel quadro C2a si 
elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b 
il personale tecnico amministrativo (PTA).  
 
C2a. DOCENTI 
Al DMSC afferiscono 52 docenti (19 professori ordinari, 12 professori associati e 18 ricercatori, 
di cui 2 RTD-tipo B e un RTD-tipo A). E’ da notare che fra i docenti che afferiscono al DMSC, il 
prof. G. Ciliberto ricopre, in aspettativa, la prestigiosa carica di Direttore Scientifico dell’Istituto 
dei Tumori “Regina Elena” di Roma e il prof. E.M. Di Fabrizio è Professore di Material Science 
and Engineering presso il Physical Science and Engineering Division presso il prestigioso King 
Abdullah University of Science and Technology (KAUST), in Arabia Saudita.  
 
Vedi Allegato C2.1 per la lista completa dei docenti afferenti al DMSC. 
 
L’attività del DMSC si avvale anche della presenza di studenti di Dottorato e Assegnisti di Ricerca. 
Nell’anno accademico 2017/2018, afferivano al DMSC 42 studenti del dottorato di ricerca 
(riportati in Tabella C2.1) e 37 titolari di contratto di ricerca (riportati in Tabella C2.2), ai sensi 
dell’art. 22 della legge 240/2010 del 31 dicembre 2010.  
 
Tabella C2.1. Studenti del dottorato di ricerca in “Oncologia molecolare, traslazionale e 
approcci medico chirurgici innovativi” afferenti al DMSC. 
 

Anno accademico 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
No. studenti di 
dottorato afferenti 
al DMSC 

12 14 16 12 

 
 
Tabella C2.2. Titolari di contratto di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 240/2010. 
 

Anno accademico 2015 2016 2017 2018 
No. assegnisti di 
ricerca afferenti al 
DMSC 

55 56 37 40 

 
Vedi l’allegato A1.3 per l’elenco completo degli studenti del dottorato di ricerca in “Oncologia 
molecolare, traslazionale e approcci medico chirurgici innovativi” afferenti al DMSC. 
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Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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C2b. PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO  
La struttura amministrativa-gestionale del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, è 
inglobata, dalla costituzione dei Dipartimenti di Area Medica di cui al Decreto Rettorale n. 770 del 
28.07.2011 a seguito dell’entrata in vigore della legge 240/2010, nella Struttura amministrativo-
contabile creata a servizio dei Centri di Gestione dell’Area Biomedico-Farmacologica di cui al 
D.D.G. n. 1253 del 09.11.2016. 
Tale struttura comprende: 

• Un Funzionario di Categoria EP incaricato della funzione di Coordinamento della 
struttura; 

• Un Funzionario di Categoria D incaricato delle funzioni di Vice Coordinatore; 
• Quattro unità di personale TA di categoria C; 
• Quattro unità di personale TA di categoria B; 
• Tre unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 

 
Alle suddette unità di personale vanno aggiunte, per il Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica al 31.12.2017, quattro unità di personale appartenenti all’Area Tecnica, Tecnico-Scientifica 
ed Elaborazione Dati e un’unità appartenente all’Area Socio Sanitaria, che afferiscono al 
Dipartimento e trovano la loro allocazione lavorativa presso le Cattedre afferenti al Dipartimento 
stesso. 
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ALLEGATI 
 
Allegato C2.1. Docenti afferenti al DMSC nel 2018. 

        
PROFESSORI ORDINARI SSD SC 

1.  AMATO FRANCESCO ING-INF/06 09/G2 
2.  BARNI TULLIO BIO/16 05/H1 
3.  CARBONE ENNIO MED/04 06/A2 
4.  CARBONE MICHELE MED/08 06/A4 
5.  CILIBERTO GENNARO BIO/11 05/E2 
6.  COSTANZO FRANCESCO SAVERIO BIO/10 05/E1 
7.  CUDA GIOVANNI BIO/11 05/E2 
8.  DAMIANO ROCCO MED/24 06/E2 
9.  DI FABRIZIO ENZO MARIO FIS/07 02/D1 
10.  GIUDICE MARIO MED/29 06/E3 
11.  GNASSO AGOSTINO MED/50 06/N1 
12.  GRECO MANFREDI MED/19 06/E2 
13.  MASTROROBERTO PASQUALE MED/23 06/E1 
14.  MORRONE GIOVANNI BIO/10 05/E1 
15.  QUINTO ILEANA BIO/10 05/E1 
16.  SCALA GIUSEPPE BIO/13 05/F1 
17.  TAGLIAFERRI PIEROSANDRO MED/06 06/D3 
18.  TASSONE PIERFRANCESCO MED/06 06/D3 
19.  VIGLIETTO GIUSEPPE MED/04 06/A2 

 
 

PROFESSORI ASSOCIATI SSD SC 

1.  AVERSA ANTONIO MED/13 06/D2 
2.  CANDELORO PATRIZIO FIS/01 02/B1 
3.  CASCINI GIUSEPPE LUCIO MED/36 06/I1 
4.  COSENTINO CARLO ING-INF/04 09/G1 
5.  DI CARLO COSTANTINO  

art. 6 comma 11 legge 240/2010 MED/40 06/H1 
6.  GASPARI MARCO CHIM/01 03/A1 
7.  LAGANA’ DOMENICO MED/36 06/I1 
8.  MAURO MARIANNA SECS-P/07 13/B1 
9.  MONTALCINI TIZIANA MED/49 06/D2 
10.  PAOLINO DONATELLA CHIM/09 03/D2 
11.  SIGNORELLI FRANCESCO MED/27 06/E3 
12.  TRAPASSO FRANCESCO MED/04 06/A2 
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e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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RICERCATORI SSD SC 
1.  AGOSTI VALTER MED/04 06/A2 
2.  BIANCO CATALDO MED/36 06/I1 
3.  BOND HEATHER MANDY BIO/10 05/E1 
4.  BRUZZICHESSI DONATELLA MED/50 06/N1 
5.  CANTIELLO FRANCESCO MED/24 06/E2 
6.  CHIARELLA GIUSEPPE MED/32 06/F3 
7.  CRISTOFARO MARIA GIULIA MED/29 06/E3 
8.  DI VITO ANNA BIO/16 05/H1 
9.  FANIELLO CONCETTA MARIA BIO/10 05/E1 
10.  FIUME GIUSEPPE BIO/13 05/F1 
11.  MALANGA DONATELLA MED/04 06/A2 
12.  MEROLA ALESSIO ING-INF/04 09/G1 
13.  MESURACA MARIA BIO/10 05/E1 
14.  MURONE MARIO IUS/16 12/G2 
15.  PALMIERI CAMILLO BIO/12 05/E3 
16.  ROMANO MARIA ING-INF/06 09/G2 
17.  ROSSI MARCO MED/06 06/D3 
18.  SPADEA MARIA FRANCESCA ING-INF/06 09/G2 

 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
DI TIPO “B” 

SSD SC 

1. EMERENZIANI GIAN PIETRO M-EDF/01 06/N2 
2. PEROZZIELLO GERARDO FIS/07 02/D1 

 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
DI TIPO “A” 

SSD SC 

1. VENTURELLA ROBERTA MED/40 06/H1 
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Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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PARTE II: RISULTATI DELLA RICERCA 
SEZIONE D (PRODUZIONE SCIENTIFICA) 

 
Quadro D 
La produzione scientifica del DMSC nel quadriennio 2015-2018  
Per una migliore analisi della produttività scientifica, l'Ateneo ha implementato, nel corso degli 
anni, una banca dati online della produzione scientifica, dove sono presenti i prodotti della Ricerca 
dell’Ateneo dall’anno 2003 all’anno 2017. Tale banca dati, inerente le attività di ricerca UMG, è 
disponibile, sul sito web dell’Ateneo, ai seguenti link UMG:  
http://web.unicz.it/it/page/ricerca 
 
Le pubblicazioni dei docenti del DMSC sono riportate nell’allegato D.1, e sul sito sito web del 
DMSC al link: 
http://dmsc.unicz.it/homepage 
 
Nel quadriennio 2015-2018 la produzione scientifica dei docenti del Dipartimento ha portato a 
circa 600 pubblicazioni su riviste internazionali con revisione fra pari, con fattore di impatto totale 
pari a circa 2400 e fattore di impatto medio pari a circa 4,3. La totalità delle pubblicazioni del 
DMSC presenta codifiche internazionalmente riconosciute, quali l’International Standard Serial 
Number (ISSN) e/o l’International Standard Book Number (ISBN). Vedi Tabella D.1 per 
un’analisi degli indici bibliometrici delle pubblicazioni dei docenti afferenti al DMSC. 
 
Tabella D.1. Numero delle pubblicazioni dei docenti afferenti al DMSC. 
 

Anno accademico 2015 2016 2017 2018 
Pubblicazioni di docenti 
afferenti al DMSC 

no. 175 
IF tot. 587,1 
IF medio 3,76 

no. 118 
IF tot. 395,5 
IF medio 3,56 

no. 150 
IF tot. 4,7 
IF medio 3,13 

no. 193 
IF tot. 916 
IF medio 4,9 
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Allegato D.1. Elenco Pubblicazioni DMSC Anno 2018 
1) Biamonte, F.,  Battaglia, A.M.,  Zolea, F.,  Oliveira, D.M.,  Aversa, I.,  Santamaria, G.,  Giovannone, E.D.,  

Rocco, G.,  Viglietto, G.,  Costanzo, F., Ferritin heavy subunit enhances apoptosis of non-small cell lung cancer 
cells through modulation of miR-125b/p53 axis, Cell death and disease, 2018, 9(12), 1174. 

2) Aversa, I.,  Chirillo, R.,  Chiarella, E.,  Zolea, F.,  Di Sanzo, M.,  Biamonte, F.,  Palmieri, C.,  Costanzo, F., 
Chemoresistance in H-ferritin silenced cells: The role of NF-κB, International Journal of Molecular Sciences
 , 2018, 19(10), 2969.  

3) Di Sanzo, M.,  Chirillo, R.,  Aversa, I.,  Biamonte, F.,  Santamaria, G.,  Giovannone, E.D.,  Faniello, M.C.,  
Cuda, G.,  Costanzo, F., shRNA targeting of ferritin heavy chain activates H19/miR-675 axis in K562 cells, 
Gene, 2018, 657, 92-99.  

4) Concolino, A.,  Olivo, E.,  Tammè, L.,  Fiumara, C.V.,  De Angelis, M.T.,  Quaresima, B.,  Agosti, V.,  
Costanzo, F.S.,  Cuda, G.,  Scumaci, D., Proteomics analysis to assess the role of mitochondria in BRCA1-
mediated breast tumorigenesis, Proteomes, 2018, (6(2), 16.  

5) Oliveira, D.M.,  Laudanna, C.,  Migliozzi, S.,  Zoppoli, P.,  Santamaria, G.,  Grillone, K.,  Elia, L.,  Mignogna, 
C.,  Biamonte, F.,  Sacco, R.,  Corcione, F.,  Viglietto, G.,  Malanga, D.,  Rizzuto, A., Identification of 
different mutational profiles in cancers arising in specific colon segments by next generation sequencing, 
Oncotarget , 2018, 9(35), 23960-23974.  

6) Mendes Oliveira, D.,  Grillone, K.,  Mignogna, C.,  De Falco, V.,  Laudanna, C.,  Biamonte, F.,  Locane, R.,  
Corcione, F.,  Fabozzi, M.,  Sacco, R.,  Viglietto, G.,  Malanga, D.,  Rizzuto, A, Next-generation sequencing 
analysis of receptor-type tyrosine kinase genes in surgically resected colon cancer: Identification of gain-of-
function mutations in the RET proto-oncogene, Journal of Experimental and Clinical Cancer Research, 2018, 
37/1), 84.  

7) Oliveira, D.M.,  Santamaria, G.,  Laudanna, C.,  Migliozzi, S.,  Zoppoli, P.,  Quist, M.,  Grasso, C.,  Mignogna, 
C.,  Elia, L.,  Faniello, M.C.,  Marinaro, C.,  Sacco, R.,  Corcione, F.,  Viglietto, G.,  Malanga, D.,  Rizzuto, 
A., Identification of copy number alterations in colon cancer from analysis of amplicon-based Next generation 
sequencing data, Oncotarget, 2018, 9(17), 20409-20425. 

8) Remo, A.,  Manfrin, E.,  Parcesepe, P.,  Ferrarini, A.,  Han, H.S.,  Mickys, U.,  Laudanna, C.,  Simbolo, M.,  
Malanga, D.,  Oliveira, D.M.,  Baritono, E.,  Colangelo, T.,  Sabatino, L.,  Giuliani, J.,  Molinari, E.,  Garonzi, 
M.,  Xumerle, L.,  Delledonne, M.,  Giordano, G.,  Ghimenton, C.,  Lonardo, F.,  D'angelo, F.,  Grillo, F.,  
Mastracci, L.,  Viglietto, G., Centrosome linker–induced tetraploid segregation errors link rhabdoid phenotypes 
and lethal colorectal cancers, Molecular Cancer Research, 2018, 16(9). 

9) Oliveira, D.M.,  Mirante, T.,  Mignogna, C.,  Scrima, M.,  Migliozzi, S.,  Rocco, G.,  Franco, R.,  Corcione, F.,  
Viglietto, G.,  Malanga, D.,  Rizzuto, A. , Simultaneous identification of clinically relevant single 
nucleotide variants, copy number alterations and gene fusions in solid tumors by targeted next-generation 
sequencing, Oncotarget, 2018, 9(32), 22749-22768.  

10) Vicinanza, C.,  Aquila, I.,  Cianflone, E.,  Scalise, M.,  Marino, F.,  Mancuso, T.,  Fumagalli, F.,  Giovannone, 
E.D.,  Cristiano, F.,  Iaccino, E.,  Marotta, P.,  Torella, A.,  Latini, R.,  Agosti, V.,  Veltri, P.,  Urbanek, K.,  
Isidori, A.M.,  Saur, D.,  Indolfi, C.,  Nadal-Ginard, B.,  Torella, D.a , Kitcre knock-in mice fail to fate-
map cardiac stem cells, Nature, 2018, 555(7697), E1-E17.  

11) Fazzari, G.,  Zizza, M.,  Di Vito, A.,  Alò, R.,  Mele, M.,  Bruno, R.,  Barni, T.,  Facciolo, R.M.,  Canonaco, 
M., Reduced learning and memory performances in high-fat treated hamsters related to brain neurotensin 
receptor1 expression variations, Behavioural Brain Research , 2018, 347, 227-233.  

12) Avolio, E.,  Pasqua, T.,  Di Vito, A.,  Fazzari, G.,  Cardillo, G.,  Alò, R.,  Cerra, M.C.,  Barni, T.,  Angelone, 
T.,  Canonaco, M. , Role of Brain Neuroinflammatory Factors on Hypertension in the Spontaneously 
Hypertensive Rat , Neuroscience, 2018, 375,158-168.  

13) Di Vito, A.,  Santise, G.,  Mignogna, C.,  Chiefari, E.,  Cardillo, G.,  Presta, I.,  Arturi, F.,  Malara, N.,  Brunetti, 
F.,  Donato, A.,  Maisano, D.,  Leonetti, S.,  Maselli, D.,  Barni, T.,  Donato, G., Innate immunity in cardiac 
myxomas and its pathological and clinical correlations, Innate Immunity, 2018, 24/1),47-53. 

14) Botta, C.,  Cucè, M.,  Pitari, M.R.,  Caracciolo, D.,  Gullà, A.,  Morelli, E.,  Riillo, C.,  Biamonte, L.,  Gallo 
Cantafio, M.E.,  Prabhala, R.,  Mignogna, C.,  DI Vito, A.,  Altomare, E.,  Amodio, N.,  DI Martino, M.T.,  
Correale, P.,  Rossi, M.,  Giordano, A.,  Munshi, N.C.,  Tagliaferri, P.,  Tassone, P., MIR-29b 
antagonizes the pro-inflammatory tumor-promoting activity of multiple myeloma-educated dendritic cells, 
Leukemia, 2018, 32(4), 1003-1015.  

15) De Angelis, M.T.,  Parrotta, E.I.,  Santamaria, G.,  Cuda, G., Short-term retinoic acid treatment sustains 
pluripotency and suppresses differentiation of human induced pluripotent stem cells, Cell Death and Disease
 2018,9(1), 6.  



2018 

 

Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.
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umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.
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Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la
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Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse
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Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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PARTE II: RISULTATI DELLA RICERCA 

SEZIONE E (INTERNAZIONALIZZAZIONE) 
 
QUADRO E1 (pubblicazioni con coautori stranieri)  
Per quel che riguarda il livello internazionale delle pubblicazioni, tutti gli studi effettuati dai 
docenti afferenti al DMSC nel quadriennio 2015-18 sono stati pubblicati su riviste di livello 
internazionale e in lingua inglese. Inoltre dai dati derivanti dal monitoraggio delle attività di ricerca 
del DMSC, si evince che un numero significativo delle pubblicazioni scientifiche del Dipartimento 
presenta almeno un autore straniero affiliato ad Università o Enti di Ricerca internazionali (22 enti 
stranieri per il triennio 2015-17). 
 
QUADRO E2 (mobilità internazionale)  
Per quel che riguarda i docenti, i dottorandi e gli assegnisti in mobilità internazionale negli anni di 
riferimento si cita: 
1) il prof. Ennio Carbone:  
Adjunct Professor presso il Dipartimento di Microbiologia e Biologia Cellulare e dei Tumori 
(MTC) del Karolinska Institutet di Stoccolma, Svezia;  
2) il prof. Michele Carbone:  
Direttore del Programma di Oncologia Toracica del Cancer Center dell’Università delle Hawaii, 
USA; 
3) la dott.ssa Francesca Spadea:  
Visiting Scientist presso il Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) di Heidelberg, Germania. 
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A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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PARTE II: RISULTATI DELLA RICERCA 
SEZIONE G (PROGETTI ACQUISITI DA BANDI COMPETITIVI) 

 
Negli ultimi 4 anni il DMSC ha ricevuto finanziamenti per progetti di ricerca da enti pubblici e 
fondazioni private, riportati in Tabella G1. Per il 2018 tale numero è 9. 
 
Tabella G1. Finanziamenti per progetti di ricerca da enti pubblici e fondazioni private. 
 

Anno accademico 2015 2016 2017 2018 
Progetti di ricerca finanziati 
su base competitiva 3 1 8 6 

Progetti di ricerca finanziati 
sulla base di Collaborazioni 
Scientifiche a titolo oneroso 

2 0 2 3 

Contributi liberali a progetti 
di Ricerca  4 1 2 3 

 
Si rimanda all’Allegato G1 la lista dei progetti finanziati su base competitiva del 2018.  
 
Inoltre di seguito si riportano in maniera analitica i progetti PON “Ricerca industriale”, “Distretti 
ad Alta Tecnologia e dei laboratori Pubblico-Privati esistenti”, “Potenziamento Infrastrutture”, 
“Smart Cities and Communities and Social Innovation”, approvati dal MIUR, nel settore Salute 
dell’uomo e biotecnologie, a valere sui bandi MIUR D.D. del 18/01/2010, 29/10/2010, 18/05/2011 
e 02/03/2012, di cui i docenti afferenti al DMSC sono responsabili:  
1. “Identificazione di biomarcatori e sviluppo di metodi diagnostici e terapeutici nel campo 
dell’oncologia e della biologia vascolare”, PON01_01078;  
2. PROMETEO “Progettazione e sviluppo di piattaforme tecnologiche innovative ed 
ottimizzazione di PROcessi per applicazioni in Medicina rigenerativa in ambito 
oromaxillofacciale, emaTologico, nEurologico e cardiologico”, PON01_02834;  
3. “Una piattaforma tecnologica integrata per lo sviluppo di nuovi farmaci per malattie rare”, 
PON01_00862;  
4. “Nuove strategie nanotecnologiche per la messa a punto di farmaci e presidi diagnostici diretti 
verso le cellule cancerose circolanti”, PON01_02782;  
5. BIOMEDPARK@UMG, Implementazione e potenziamento di una piattaforma biotecnologica 
integrata per lo sviluppo e la promozione della ricerca e di servizi innovativi nel campo delle 
malattie croniche e neurodegenerative dell'uomo. PONa3_00435;  
6. Potenziamento di una piattaforma integrata per lo studio di malattie umane di grande impatto 
attraverso l'uso del system phenotyping di modelli animali: MOUSE E ZEBRAFISH CLINIC. 
PONa3_00239;  
7. Progetto Cluster OSDH-Smart FSE – Staywell e Smart Health – PON04a2_C;  
8. Progetto DICET-INMOTO–ORCHESTRA–PON04a2_D; 
9. Progetto Aquasystem – Be&Save – Siglod” – PON04a2_F.  
 
Il DMSC collabora inoltre allo svolgimento delle attività progettuali della società Biotecnomed 
scarl, soggetto gestore del Distretto salute dell’uomo e biotecnologie finanziato nell’ambito del 
PON MIUR 2007-2013, in cui è attivo un progetto di ricerca e di formazione, nell’ambito delle 
tematiche diagnostica avanzata, medicina rigenerativa e cardiologia interventistica (ICARE 
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Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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PON03PE_00009) progetto ICARE PON03PE_00009 Infrastruttura Calabrese per la medicina 
Rigenerativa: generazione di biobanche per la criopreservazione di cellule staminali umane e di 
tessuto osseo per uso clinico e design e sviluppo di bioscaffold innovativi.  
 
Fra i finanziamenti ottenuti dai docenti del DMSC ci sono anche collaborazioni scientifiche con 
Università, Istituzioni di Ricerca e Aziende private regolamentate attraverso la stipula di 
convenzioni ad hoc. Si rimanda all’Allegato G2 per l’elenco dei progetti sulla base di convenzioni 
a titolo oneroso. 
 
Infine, alcuni Docenti afferenti al Dipartimento hanno ricevuto contributi liberali. Si rimanda 
all’Allegato G3 la lista dei progetti sulla base di collaborazioni scientifiche su contributo liberale. 
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Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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PARTE II: RISULTATI DELLA RICERCA 
SEZIONE H (RESPONSABILITA’ E RICONOSCIMENTI SCIENTIFICI) 

 
 
Quadro H1  
  
Nel 2018 docenti afferenti al DMSC hanno ricevuto riconoscimenti scientifici da società ed enti 
scientifici nazionali e internazionali come di seguito riportato: 
  
Per quel che riguarda i premi ricevuti da personale afferente al DMSC sono di seguito riportato: 
  

1. 3° Premio per Migliore Presentazione Orale” conferito da “Hellenic Society of Immuno-
Oncology” per l’Abstract dal titolo “ IBTK supports Myc-driven lymphomagenesis in 
mice”, sottomesso al 4th Symposium Advances in Cancer Immunology and 
Immunotherapy, Atene, Grecia, 29 Novembre-01 Dicembre 2018, conferito alla Dr.ssa 
Eleonora Vecchio. 

  
2. Premio per miglior poster presentato durante il Congresso Endoger 2018, dal titolo “Nuova 

equazione predittiva per la stima delle funzioni cognitive di base nei soggetti anziani”, 
Catanzaro, 14 Aprile 2018, conferito al Dr. Gian Pietro Emerenziani per un valore di 500 
euro. 

  
3. Premio conferito al Dr. Nicola Amodio per una delle tre migliori pubblicazionia ricercatori 

sostenuti in passato dalla Fondazione Umberto Veronesi (Milano) e pubblicate nell’anno 
2018. La pubblicazione di riferimento è: Amodio et al., Drugging the lncRNA MALAT1 
via LNA gapmeR ASO inhibits gene expression of proteasome subunits and triggers anti-
multiple myeloma activity. Leukemia. 2018 Sep;32(9):1948-1957. 

  
4. Menzione d'onore conferita alla Dr.ssa Maria Giulia Cristofaro per il Poster " Frey's 

syndrome treatment with botulinum neurotoxin: our experience". 25° Congresso Nazionale 
- Collegio dei Docenti Universitari di Discipline Odontostomatologiche, Roma 12-14 
Aprile 2018. 

  
5. Premio “Top 10 best Italian patents in Healthcare”conferito alla Prof.ssa Roberta 

Venturella nell’ambito di “Italian Patent Competition con Ovage”, un Sistema 
multimediale per la valutazione dell’età ovarica della donna. 

  
6. Premio "Cataldo Agostinelli e Angiola Gili Agostinelli" assegnato dall'Accademia dei 

Lincei al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università Magna Graecia 
di Catanzaro, conferito al Professore Giuseppe Viglietto. 
L’Accademia Nazionale dei Lincei conferisce con frequenza periodica un Premio intitolato 
a «Cataldo Agostinelli e Angiola Gili Agostinelli» da destinare a un Istituto italiano di 
ricerche per la cura di malattie di natura cancerosa. Per il 2018 la massima istituzione 
culturale italiana ha assegnato il premio al Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica dell’Università Magna Graecia di Catanzaro (DMSC). Premio €15.000. 
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Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Quadro H4  
 

1. Dal 2016 il prof. Gennaro Ciliberto è Direttore Scientifico dell’IRCCS, Istituto Nazionale 
Tumori Regina Elena di Roma “Regina Elena” di Roma e dal gennaio 2017 è Presidente 
della Federazione Italiana Scienze della Vita (FISV – www.fisv.org). 

 
2. Il prof. Michele Carbone è Direttore del Programma di Oncologia Toracica del Cancer 

Center dell’Università delle Hawaii, USA. 
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Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Allegato G1. Progetti di Ricerca finanziati su base competitiva. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Progetto Data 
inizio Importo Responsabile Progetto 

PROGETTO POR 14/20 
DEMOCEDE NR 
PROGRESSIVO 3361 
PROTOCOLLO SIAR 52398 

2018 268.081,33 CUDA GIOVANNI 

PROGETTO POR 14/20 DNA: 
LAB S.R.L. NR 
PROGRESSIVO 3144 
PROTOCOLLO SIAR 52291 

2018 185.865,00 
 CUDA GIOVANNI 

PROGETTO POR 14/20 
INNOPROST NR 
PROGRESSIOVO 3691 
PROTOCOLLO SIAR 52329 

2018 296.490,24 GASPARI MARCO 

PROGETTO POR 14/20 
A.T.S. ALCMEONE NR 
PROGRESSIOVO 2461 
PROTOCOLLO SIAR 52345 

2018 184.963,24 QUINTO ILEANA 

PROGETTO GILEAD 2018 25.000 VIGLIETTO GIUSEPPE 

POR NEURONAVIGAZIONE 2018 247.145 CRISTOFARO MARIA GIULIA 

PROGETTO FABBR 2018 27.000 9 DOCENTI 
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Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Allegato G2.  Progetti su Collaborazioni scientifiche a titolo oneroso. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Data Descrizione Responsabile Progetto Importo 
22/03/18 CHEFARO PHARMA ITALIA SRL PROF. COSTANTINO DI CARLO 10.000 
28/03/18 IBSA FARMACEUTICI ITALIA DOTT.SSA ROBERTA VENTURELLA 15.000 
04/06/18 FONDAZIONE PASCALE IRCSS NAPOLI PROF. CARBONE 12.500 
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Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Allegato G3.  Contributi liberali a progetti di Ricerca (2015-2018) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Contributo Anno Responsabile Progetto Importo 
CONTRIBUTO LIBERALE IBSA 
FARMACEUTICI ITALIA SRL 2018 VENTURELLA ROBERTA 11.250 

CONTRIBUTO LIBERALE PER 
RICERCA SUL CANCRO- MEMORIAL 
CARMELINA ALBANESE 

2018 TASSONE PIERFRANCESCO 2.000 
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Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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PARTE III: (TERZA MISSIONE) 
 
 
Le politiche messe in atto dal DMSC, sin dalla sua costituzione, sono state mirate alla 
collaborazione e all’arricchimento reciproco dei propri afferenti, e hanno contribuito a creare un 
ambiente favorevole al potenziamento delle attività di terza missione, con ricadute sia sul territorio 
sia a livello nazionale e internazionale. 
Nel 2018 il DMSC è stato fortemente impegnato nella: 1) trasformazione dei risultati di ricerca in 
conoscenze a fini produttivi (attività conto terzi e di consulenza scientifica con soggetti esterni 
pubblici e privati), 2) disseminazione delle conoscenze e attività di divulgazione scientifica (Public 
Engagement), 3) promozione della salute e di politiche pubbliche, sociali e antidiscriminatorie 
(Public Engagement) e 4) attività di formazione continua. 
  
Nel 2018, il DMSC ha dimostrato di possedere una buona attività di Terza Missione sia a livello 
di Valorizzazione della Ricerca (brevetti, conto terzi) sia a livello di Produzione di beni pubblici 
di natura sociale, educativa e culturale (sperimentazione clinica, public engagement). L’obiettivo 
delle attività di terza missione nella valorizzazione della Ricerca è quello di favorire la crescita 
economica, attraverso la trasformazione della conoscenza prodotta dalla ricerca di base in 
competenze utili ai fini produttivi. 
Per il DMSC, l’attività di ricerca per conto terzi insieme agli studi clinici costituiscono una parte 
importante del bilancio di Dipartimento. In questo contesto è utile evidenziare che il DMSC riveste 
un ruolo molto importante nell’interazione con i Poli di Innovazione della Regione Calabria e con 
la società BioTecnoMed, mettendo a disposizione del sistema locale delle imprese le sue 
competenze scientifiche e alcuni dei propri laboratori. 
Nel corso del 2018 non sono stati richiesti brevetti né è stata formalizzata la richiesta di formazione 
di spin-off accademici da parte di docenti afferenti al DMSC. Tuttavia, negli anni precedenti alcuni 
docenti hanno depositato domande di brevetto a tutela e valorizzazione di idee e innovazioni 
scientifiche, che sono state approvate. 
Nell’Allegato III.1 è riportato il portafoglio brevetti del DMSC. 
 
La presenza dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Mater Domini permette di far procedere 
assistenza e ricerca di pari passo garantendo innovazione tecnologica e migliori servizi. L’area 
medica del DMSC ha saputo ben coniugare la vocazione alla ricerca scientifica e l’impegno 
assistenziale di diagnosi e cura di patologie complesse, continuando, nel corso del 2018, a portare 
avanti numerosi Studi Clinici improntati alla diagnosi, prevenzione e terapia delle maggiori 
patologie complesse. Vedi Tabella III.1. 
 
Tabella III.1. Studi clinici afferenti al DMSC 
 

Anno accademico 2016 2017 2018 
Studi clinici  12 12 12 

 
Nell’Allegato III.2 viene riportato l’elenco completo degli studi clinici per l’anno 2018. 
 
Per quel che riguarda il Public Engagement, nel corso del 2018, i docenti afferenti al DMSC sono 
stati coinvolti in eventi rivolti all’orientamento degli studenti, all’organizzazione di eventi 
scientifici e alla pubblicazione e divulgazione scientifica. 
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A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Nella fattispecie, il DMSC ha favorito la disseminazione dei risultati della ricerca attraverso: 
• l’organizzazione di congressi, meeting e seminari scientifici nazionali e internazionali; 
• l’organizzazione di eventi o azioni divulgative ad ampio raggio (interviste per la stampa o per 

la televisione, video, etc) sui temi oggetto della ricerca del dipartimento 
l’aggiornamento del sito di Dipartimento con informazioni sui progetti svolti e sui prodotti della 
ricerca. 
Nell’allegato Allegato III.3 sono riportati gli eventi che il DMSC ha contribuito a sostenere. 
Per quel che riguarda gli eventi di public engagement prevalentemente rivolti all’orientamento 
degli studenti e alla divulgazione scientifica promossi dal DMSC sono riportati in Allegato III.4. 
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il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano
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ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.
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dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Allegati 
 
Allegato III.1. Brevetti di cui risultano titolari Docenti afferenti al DMSC 
 

  Tipologia brevetto Titolo brevetto Inventori  

Patent n°  
IT 1389564 
del 2011 

Torquer ergonomico per la 
movimentazione del filo-guida 
endovascolare 

Proff. Francesco 
Amato e Ciro Indolfi 

Patent N°  
IT 1359989 del 06/05/09  

Associazione di antagonisti della 
interleuchina 6 e farmaci antiproliferativi 

Proff. Savino, 
Tassone, Venuta 

Patent n°  
IT 1358470 del 03/04/09 

Strumento meccatronico per chirurgia 
laporospica servoassistita  

Proff. Amato F., 
Carbone M., Cosentino 
C., Morelli M., Zullo F. 

Patent n°  
IT 1404011 del 08/11/2013 
 

Nanovettore coniugato con TSH per il 
trattamento del cancro della tiroide 

Proff. Fresta M., 
Russo D., Paolino D., 
Cosco D. 

 
Patent n°  
IT 1397274 del 04/01/2013 
 

 
Niosomi, polvere liofilizzata di essi e loro 

uso in terapia 

Franco Alhaique, 
Maria Carafa, Massimo 
Fresta, Carlotta 
Marianecci, Donatella 
Paolino 

Patent n° 
IT 1403567 del 31/10/2013 

Vettori polimerici della 
poliaspartammide coniugati a bisfosfonati 
per il direzionamento di farmaci alle ossa 

Gennara Cavallaro, 
Massimo Fresta, 
Gaetano Giammona, 
Mariano Licciardi, 
Donatella Paolino 

 
Domanda di brevetto n° 

RM2014A000252 del 
19/05/2014 

 
Sistemi nanoparticellari per la 
veicolazione di farmaci per il trattamento 
di patologie correlate alle infezioni da 
Leishmania 

Proff. Domenico 
Britti, Donato Cosco, 
Massimo Fresta, 
Donatella Paolino, E. 
Trapasso 
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Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Allegato III.2. Studi Clinici del DMSC anno 2018  
 

 

Data Titolo Importo Docente responsabile 

 
31/01/18 

CONTRATTO DI 
SPERIMENTAZIONE CLINICA 

DURAGRAFT 
 

91500,00 
PROF. PASQUALE 

MASTROROBERTO 

 
08/02/18 

CONTRATTO DI 
SPERIMENTAZIONE CLINICA 

SCORED 
 

244000,00 
 

PROF. AGOSTINO 
GNASSO 

 
08/02/18 

CONTRATTO DI 
SPERIMENTAZIONE CLINICA 

MVT 601-3001 
 

75737,00 
PROF.SSA ROBERTA 

VENTURELLA 

 
08/02/18 

CONTRATTO DI 
SPERIMENTAZIONE CLINICA 

MVT 301-3102 
 

30148,00 
PROF.SSA ROBERTA 

VENTURELLA 

 
22/03/18 

CONTRATTO DI 
SPERIMENTAZIONE CLINICA 

MVT 601-3003 
 

46494,20 
PROF.SSA ROBERTA 

VENTURELLA 

22/03/18 
CONTRATTO 

SPERIMENTAZONE CLINICA 
“MENOPAUSA, NIENTE 

PAURA”N_156/2018 
10000,00 PROF. COSTANTINO 

DI CARLO 

 
28/03/18 

CONTRATTO DI 
SPERIMENTAZIONE CLINICA 

TATE MT-06 
 

10000,00 
DOTT. FRANCESCO 

CANTIELLO 

28/03/18 
CONTRIBUTO A TITOLO 
GRATUITO DOSAGGIO 

PROGESTERONE 
15000,00 PROF.SSA ROBERTA 

VENTURELLA 

 
10/04/18 

CONTRATTO DI 
SPERIMENTAZIONE CLINICA 

PUMA 
 

84289,00 
PROF. 

PIERFRANCESCO 
TASSONE 

 
04/06/18 

CONTRATTO DI 
SPERIMENTAZIONE CLINICA 

EFC-14828 
 

99698,40 
 

PROF. AGOSTINO 
GNASSO 

 
19/06/18 

CONTRATTO DI 
SPERIMENTAZIONE CLINICA 

PUMA 

 
SENZA 
ONERI 

PROF. 
PIERFRANCESCO 

TASSONE 

 
19/06/18 

CONTRATTO DI 
SPERIMENTAZIONE CLINICA 

MO39171 

 
SENZA 
ONERI 

PROF. 
PIERFRANCESCO 

TASSONE 

 
25/06/18 

CONTRATTO DI 
SPERIMENTAZIONE CLINICA 

MITO END 3 
 

5000,00 
PROF. PIEROSANDRO 

TAGLIAFERRI 

 
27/06/18 

CONTRATTO DI 
SPERIMENTAZIONE CLINICA 

MX-39795 
 

47873,00 
PROF. PIEROSANDRO 

TAGLIAFERRI 

06/07/2018 

CONTRATTO EMENDAMENTO N. 
1 STUDIO AMG 14520130296 
CONTRATTO PRINCIPALE 

N_85/2017 

3464,80 PROF. AGOSTINO 
GNASSO 

07/09/2018 STUDIO CLINICO MK3475 NOTE 
811 98500,00 PROF. PIERFRANCESCO 

TASSONE 
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dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Allegato III.3. Contributi erogati dal DMSC per eventi divulgativi (2015-2018).  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contributo Anno Direzione scientifica Importo 

Contributo per evento internazionale del 
19-20 giugno 2015 
International retreat of immunology phd 
students” 

2015 CARBONE Ennio 5.000 

Contributo per convegno First 
international meeting on hemorheology 
and microcirculation  
25-26 settembre 2015 

2015 GNASSO Agostino 5.000 

Contributo per convegno simposio del 
23-24 giugno 2015 “Copmplex diseases 
of thoracic and thoraco-abdominal 
aorta” 

2015 MASTROROBERTO 
Pasquale 5.000 

Contributo per convegno annuale del 
gruppo regionale della Societa' italiana 
di radiologia medica 

2016 TAMBURRINI Oscar 2.000 

Contributo per convegno dal titolo 
“Patologia dell’equilibrio nell’anziano: 
dalle basi fisiopatologiche all’approccio 
multispecialistico”  
22-23/06/2018 

2018 CHIARELLA Giuseppe 3.000 

Contributo per convegno internazionale 
“Nanoinnovation 2018” 2018 PAOLINO Donatella 2.000 

Contributo per primo convegno 
nazionale della CLUB-SIE-
Endocrinologia Geriatrica “ENDOGER 
2.0” 

2018 AVERSA Antonio 5.000 
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Anno 2013
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO >> Sua-Rd di Struttura: "Medicina Sperimentale e Clinica"

Sezione B - Sistema di gestione

Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento

Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del DipartimentoQUADRO A.1

Le risorse e competenze scientifiche dei ricercatori del DMSC sono indirizzate principalmente nei seguenti ambiti di ricerca di base, clinica e traslazionale: Oncologia,

Ginecologica, Urologia, Patologia dismetabolica e vascolare, Nanotecnologie.

Gli obiettivi generali e specifici di ricerca, approvati dal Consiglio di Dipartimento in data 24 Febbraio 2015, sono stati formulati, in accordo con il piano strategico di Ateneo,

anche tenendo conto delle criticità evidenziate dal riesame della ricerca (vedi quadro B3).

Gli obiettivi generali sono:

il consolidamento della attività di ricerca globalmente intesa del DMSC attraverso una maggiore interazione delle aree di eccellenza con gli altri gruppi; in accordo con il piano

strategico di Ateneo ci si propone in particolare di potenziare le attività di terzo settore e quelle relative alla internazionalizzazione, quest'ultima non solo nelle attività di ricerca

ma anche in quelle formative del pre- e post-laurea.

Obiettivi specifici per il 2014:

Messa in opera di strategie volte a superare le criticità evidenziate nel riesame della ricerca (vedi quadro B3) come di seguito riportato:

a) Consolidamento della attività di ricerca nelle aree di eccellenza (9 e 6) e miglioramento dell'area 5, mediante l'incremento ulteriore delle attività seminariali e delle riunioni

dedicate alla presentazione di progetti di ricerca, allo scopo d'incentivare le collaborazioni interne, e di reclutare e valorizzare tutte le competenze presenti nel Dipartimento.

b) Terzo settore. Incrementare i canali di comunicazione e di presentazione sul territorio dei servizi scientifici offerti dal DMSC e delle loro potenziali ricadute in diversi campi

delle biotecnologie rosse e verdi e più in generale del potenziale supporto allo sviluppo socio-economico della Regione. In tal senso sarà stipulata una convenzione con la

Fondazione UMG, ente in house dell'Università, che potrà curare la comunicazione. I Master spin-off dell'Ateneo saranno meglio illustrati a livello dipartimentale per

incrementare il numero di proposte provenienti dai docenti afferenti al DMSC. Inoltre sarà stipulato un accordo con la Società consortile Biotecnomed e, per suo tramite, con

Calabria-Innova per l'effettuazione di una serie di seminari mirati alle facilitazioni nel settore di start-up, spin-off e brevetti. In aggiunta verranno privilegiate in particolare

procedure sperimentali e linee di ricerca ad alto potenziale di trasferimento tecnologico.

c) Internazionalizzazione: sarà curata insieme al coordinatore del dottorato ed ai coordinatori dei curricula una implementazione della collaborazione con istituzioni estere con un

maggiore coinvolgimento di docenti stranieri.

B.1 Struttura organizzativa del DipartimentoQUADRO B.1

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Nelle loro funzioni, gli organi del Dipartimento si avvalgono del supporto dell'Ufficio di Segreteria

Amministrativa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ha le funzioni di direzione e coordinamento. Sono di competenza del Direttore, fra al'altro, l'emanazione di atti e direttive

necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, la predisposizione di bilanci e rendiconti, la vigilanza nell'ambito del Dipartimento

sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti, e il mantenimento dei rapporti con gli organi accademici. La Giunta, composta da 7 membri, ha poteri

consultivi e coadiuva il Direttore in varie attività, fra le quali l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della proposta di acquisto di beni, l'esecuzione dei lavori

e la fornitura di servizi; la predisposizione di richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, della relazione sulle attività svolte da Dipartimento da allegare al conto

consuntivo, l'utilizzo del fondo comune di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Dipartimento

propone al Senato Accademico a) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca e all'acquisizione dei relativi finanziamenti; b) iniziative relative ai corsi di studio; c) la

chiamata di Professori e Ricercatori; d) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse; e) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca; f) propone l'utilizzo delle risorse

umane; dispone dell'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza; delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza; g) delibera sulle proposte della Giunta di

Dipartimento; esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.
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Allegato III.4. Elenco Seminari e Workshop Anno 2018 
  Relatori/ Enti TITOLO DATA 
Seminario Prof. Giuseppe 

Novelli 
L’importanza di chiamarsi Andy: storia serendipica di 
una malattia rara 

05/02/2018 

Seminario UMG di 
Catanzaro 

Prodotti Agri-Food calabresi 26/27-03-2018 

Congresso   Congresso Regionale SIMI Calabria 13-14/04/2018 
Seminario NUOVO 

SUPERCINEM
A DI 
CATANZARO  

IV lezione didattica innovativa per studenti e dottorandi 
UMG 

17/04/2018 

Corso Fondazione 
UMG 

Metodiche di valutazione dello stato nutrizionale 20/04/2018 

Seminario UMG di 
Catanzaro 

AGILENT SEAHORSE 09/05/2018 
FREE SEMINAR 
Seahorse XF: Live Cell Metabolic Analysis 

Seminario Prof. Andrea 
Urbani 

Verso una salute globale e dell’ambiente: il contributo 
della proteomica 

22/05/2018 

Seminario Howard A. 
Rockman, MD 

Biased GPCR signaling in the heart 23/05/2018 

Seminario Prof.ssa 
Audrone 
Jakaitiene 

10 Statistical mistakes in medical research papaers 23/05/2018 

Convegno  UMG DI 
CATANZARO 

Magna Graecia Rheumatology days fifth edition 24-25/05/2018 

seminario UMG di 
Catanzaro 

Diabete ed obesità 01/06/2018 

Seminario Prof. Bonnie 
Blazer-Yost 

The TRPV4 Channel in Choroid Plexus: Implications 
for the Treatment of Hydrocephalus 

07/06/2018 

Seminario  UMG DI 
CATANZARO 

Sindrome delle Apnee Ostruttive Notturne 8-9/06/2018 

Seminario UMG DI 
CATANZARO 

Sensori per la Biomedica 13/06/2018 

workshop UMG di 
Catanzaro 

Dal passato al futuro nella terapia delle epilessie 20/06/2018 

Seminario UMG di 
Catanzaro 

Characterization of high-risk Human Papillomavirus 
type 16 variants circulating in Calabria region 

27/06/2018 

Seminario UMG di 
Catanzaro 

Biomarcatori in epilessia 28-29/09/2018 

Convegno UMG di 
Catanzaro 

Il nuovo PNPV e la vaccinazione dell'adulto 18/10/2018 

Convegno UMG di 
Catanzaro 

XXXII Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Criminologia 

18-20/10/18 

Seminario UMG di 
Catanzaro 

La valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica 
attraverso progetti di convalida industriale 

30/10/2018 

Workshop  UMG di 
Catanzaro 

IV CAREER DEVELOPMENT Workshop 12/12/2018 

 


