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Il Dipartimento, in ragione della sua composizione che spazia su numerose Aree CUN presenta 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 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 preveder 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, Area clinica, Area chirurgica, Area ingegneristica-nanotecnologica, 
Area economico-giuridica.  
 
 
OBIETTIVI PRIMARI DEL DIPARTIMENTO 
In linea con il Piano Strategico 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.  
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 che 
il Dipartimento si pone per il 2019-2021 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; 
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• 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 verranno perseguiti attraverso le seguenti attività:  
- implementazione di piattaforme tecnologiche, infrastrutture di ricerca e biobanche; 
- formazione dei giovani ricercatori nel campo della ricerca biomedica attraverso la valorizzazione del 

dottorato di ricerca e lo stanziamento di risorse a sostegno deli assegni di ricerca; 
-utilizzo più razionale delle infrastrutture tecnologiche dei Dipartimento per un migliore supporto alla 

attività di ricerca dei docenti afferenti al DMSC; 
-implementazione di una politica di reclutamento trasparente e che valorizzi il merito 
- redazione di articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali o internazionali indexate;  
-supporto all’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, produzione di prototipi e creazione di spin-off accademici; 
- formulazione di linee-guida. 
 
MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI 
Il Dipartimento proporrà l’istituzione di Commissione Ricerca che avrà 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. 
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.  
Alla fine di ogni anno la Commissione Ricerca AQ redigerà una relazione annuale delle attività del 
Dipartimento. Tale relazione costituirà 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.  
 
 
 


