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1. IL CONTESTO 

 

Il Dipartimento di Oncologia ed Emato-oncologia (DIPO) nasce il 1 ottobre 2015 aggregando in 

un’unica grande struttura monotematica e multidisciplinare i ricercatori preclinici e clinici  e i docenti 

di  sei poli universitari oncologici milanesi e lombardi: Ospedale San Paolo, Ospedale Niguarda 

(Niguarda Cancer Center), Ospedale Maggiore di Milano, Istituto Nazionale dei Tumori (INT), 

Istituto Europeo di Oncologia (IEO), Centro Cardiologico Monzino (CCM - cardio-oncologia), 

Istituto FIRC di Oncologia Molecolare (IFOM) e Ospedale Papa Giovanni Bergamo (Ematologia e 

Centro per le Terapie Cellulari certificato AIFA).    

 

Risorse Umane. Ad oggi al DIPO afferiscono 66 docenti, di cui 19 professori di prima fascia e 27 di 

seconda fascia, e 20 ricercatori tra confermati e a tempo determinato (tipo A e B). Il personale non 

docente include 5 amministrativi e 9 tecnici. Sono presenti inoltre 10 assegnisti  di tipo A  finanziati 

con risorse di Ateneo e 12 di tipo B  finanziati con progetti di ricerca di cui sono responsabili docenti 

del Dipartimento. 

I settori scientifici disciplinari presenti in Dipartimento sono i seguenti: 

BIO/11   Biologia molecolare 

BIO/14   Farmacologia      

MED/04     Patologia generale     

MED/06     Oncologia medica     

MED/07   Microbiologia e Microbiologia clinica 

MED/08    Anatomia patologica     

MED/15   Malattie del sangue    

MED/18   Chirurgia generale     

MED/21   Chirurgia toracica     

MED/24     Urologia      

MED/27   Neurochirurgia      

MED/36   Diagnostica per immagini e radioterapia  

MED/41   Anestesiologia      

MED/43    Medicina legale     

M-PSI/01          Psicologia generale 

 

Formazione. Il DIPO è dipartimento referente per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Cognitive 

e Processi Decisionali (SCO) (studenti attualmente iscritti n. 198), la cui classe di Laurea, LM 55, è 
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attualmente offerta solo da tre Atenei in Italia (Università degli Studi di Milano, Università degli 

Studi di Trento e Università degli Studi di Messina). Il DIPO è referente amministrativo del Corso di 

Laurea Triennale, abilitante alla Professione Sanitaria in Tecniche di Radiologia medica, per 

immagini e radioterapia (TRMIR) (studenti attualmente iscritti n. 122), classe di Laurea L/SNT3. 

 

Il DIPO è referente amministrativo delle seguenti 6 scuole di Specializzazione dell’Area Medicina e 

Chirurgia i cui direttori sono membri del dipartimento:  

 

● Anatomia Patologica  (26 studenti - 4 attesi) http://www.specialap.unimi.it/  

● Ematologia (24 studenti - 6 attesi)  

● Farmacologia e Tossicologia Clinica e Area Sanitaria  (50 studenti - 3 attesi) 

● Neurochirurgia (33 studenti - 4 attesi) 

● Oncologia Medica (56 studenti- 12 attesi) 

● Radioterapia ( 25 studenti - 7 attesi) 

 

Il DIPO inoltre coordina il Dottorato di Ricerca Interuniversitario SEMM (Scuola Europea di 

Medicina Molecolare) con 77 studenti (www.semm.it). 

Attualmente il DIPO coordina anche il Master di 1° livello in  Management degli Studi Clinici in 

Oncologia ed Emato-Oncologia e  il Master di 2° livello in Cure palliative, oltre che Corsi di 

Perfezionamento in “Clinical Oncology: Sarcomas” e  “Clinical Oncology: Head & neck cancers” 
(entrambi offerti in Lingua Inglese ed in iniziativa congiunta con ESO European School of Oncology 

https://www.eso.net/ ). E’ stato già progettato il terzo Corso di Perfezionamento in “Oncologia 

Clinica medico-chirurgica: tumori delle vie biliari e tumori neuroendocrini”. 

 

I docenti del DIPO contribuiscono inoltre in modo significativo alla didattica dei corsi di laurea 

medica e delle professioni sanitarie di altri Dipartimenti inclusa l’International Medical School, ed 

anche in corsi di laurea di area non medica, quali Biotecnologie Mediche, Biotecnologie del Farmaco, 

Medical Biotechnology and Molecular Medicine e Safety Assessment of Xenobiotics and 

Biotechnological Products (queste due ultimi in lingua inglese). I docenti DIPO sono membri dei 

Collegi Docenti di quattro Dottorati di cui tre in Area Medico e Sanitaria: oltre a Medicina dei Sistemi 

anche Medicina Sperimentale, Ricerca Clinica (programma di dottorato di neo istituzione) ed anche 

un programma di dottorato in Area Tecnico Scientifica vale a dire Scienze Farmacologiche 

biomolecolari, sperimentali e cliniche. I docenti del DIPO sono membri di oltre 40 Consigli di Scuola 

di Specializzazione di Area Medica e non, in quanto docenti incaricati di didattica al loro interno. 

 

Laboratori e strutture di ricerca. Per svolgere la propria attività di ricerca e didattica il DIPO 

dispone di laboratori e strutture di ricerca con caratteristiche e peculiarità molto differenziate, a 

testimonianza della forte multi- ed inter-disciplinarietá che lo caratterizza nelle strutture di ricerca, 

nei laboratori degli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) e negli Ospedali 

Generali convenzionati con l’Università degli Studi di Milano. 

 

Il DIPO è uno dei dipartimenti che partecipano alla Piattaforma Tecnologica UNITECH OMICS 

dell’Universitá degli Studi di Milano che offre servizi a supporto delle ricerche in ambito di 

proteomica e metabolomica. 

 

Il DIPO partecipa  ai seguenti Centri di Ricerca: 

 

http://www.specialap.unimi.it/
http://www.semm.it/
https://www.eso.net/
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● Centro Interdipartimentale per lo Studio e la terapia del dolore dove alla ricerca e alla 

formazione in Medicina palliativa si affianca, presso l’Hospice in Cascina Brandezzata, 

l’assistenza gratuita ai pazienti nella fase finale della vita che non possono essere curati presso 

le loro abitazioni,  

●  Centro Interdipartimentale di Ricerca e Intervento sui Processi Decisionali (IRIDe) a 

supporto del processo di potenziamento delle risorse psico-sociali del paziente nella gestione 

della malattia e del percorso di cura. 

● Centro di ricerca e formazione su Health Administration – Milan University (School) Center 

of Health Administration - MU(S)CHA per lo sviluppo e la diffusione di nuove competenze, 

strumenti e pratiche gestionali che consentano ai professionisti e manager delle aziende, alle 

istituzioni ed imprese che a diverso titolo sono attive nel settore della salute, di operare con 

sostenibilità generando il massimo valore possibile per i destinatari dei servizi sanitari e socio-

sanitari. 

 

L'attività di oncologia chirurgica afferente al dipartimento concentra alcuni programmi di eccellenza 

nazionale e sovranazionale. In particolare, INT vanta: 

● L'unico centro trapianti di fegato con specifico orientamento oncologico autorizzato in Italia 

● Il maggiore volume globale di attività sui tumori dell'apparato digerente mono-istituzionale 

prodotto in Italia 

Mentre IEO si caratterizza per:  

● La divisione di chirurgia toracica con la più bassa mortalità registrata in Italia per numero di 

prestazioni su pazienti oncologici 

● La maggiore innovatività di trattamento delle fistole bronco-pleuriche (per tramite di stem 

cell transplant) 

A ciò si aggiungono (in IEO e INT) due centri certificati a livello europeo per la terapia dei tumori 

neuroendocrini toracici e addominali. 

Il DIPO è inoltre tra i sette dipartimenti di UNIMI ad aver ottenuto il finanziamento MIUR per 

l’eccellenza, con un punteggio di 100 su 100 risultando secondo tra tutti i dipartimenti medici italiani, 

con un progetto avente come obiettivo principale lo sviluppo di strumenti di realtà aumentata di 

assistenza alla chirurgia (ARAS) basata sulla luce NIR ed applicabili alle procedure di rimozione di 

neoplasie solide addominali e toraciche, con lo scopo di ottimizzarne la precisione (es. sui margini di 

resezione) e la riproducibilità (es. riducendo la quota integrativa-esperienziale operatore-dipendente 

aggregata ad ogni singolo chirurgo sia in formazione che in staff). 

Produzione Scientifica. L’archivio istituzionale della ricerca di UNIMI (IRIS) conta 2.408 

pubblicazioni per un totale di 33.473 citazioni SCOPUS e IF totale di 14.909. Confrontando poi il 

posizionamento a livello mondiale della produzione scientifica, ben il 50% delle pubblicazioni si 

posiziona nel migliore 20% a livello mondiale a parità di anno, tipologia e categoria. Ancora a livelli 

maggiori, il 30% delle produzioni scientifiche dei docenti del dipartimento si posiziona addirittura 

nel top 10% mondiale.  

 

Analizzando la produzione per docente e settore disciplinare, la media del numero di pubblicazioni 

per docente dei settori è pari a 32,11 pubblicazioni. Più in dettaglio, analizzando le medie per settore, 

in oltre metà degli SSD presenti in dipartimento, sono state prodotte almeno 30 pubblicazioni in 

media nel periodo 2014-2018, e in 5 di questi SSD  almeno 50 pubblicazioni in media per settore 

(MED06 –Oncologia Medica, MED08 - Anatomia Patologica,, MED15 – Malattie del Sangue, 

MED24 - Urologia e MED27 - Neurochirurgia). Il settore disciplinare con il numero medio di 
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pubblicazioni più alto è il SSD MED06 – Oncologia Medica con 70 produzioni scientifiche in media 

nel periodo, una media di 14 pubblicazioni per docente ogni anno. 

  

Le 2.408 pubblicazioni sono rappresentate nella quasi totalmente da articoli su riviste (2.218), 

contributi in volumi (40), volumi (6) e curatele (4). Oltre il 40% delle pubblicazioni su rivista è il 

risultato di collaborazioni internazionali (con la presenza di almeno un coautore internazionale) e la 

quasi totalità delle pubblicazioni sono in lingua inglese. Consistente e importante la presenza dei 

docenti del DIPO in progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali. Sei ricercatori del DIPO 

sono stati vincitori di progetti ERC (e di questi, alcuni hanno vinto più di un progetto ERC). 

  

I ricercatori del DIPO sono coinvolti in consorzi internazionali di ricerca, partecipano a European 

Reference Networks (tra questi si ricorda il coordinamento di due docenti in due domain dei tumori 

rari nella rete EURACAN), a Joint Actions (tra cui il coordinamento della Joint Action Rare Cancer), 

a reti europee e alleanze europee per la ricerca (tra cui:  EuLife, EuroPDX), e hanno ruoli importanti 

in numerose reti e associazioni nazionali e internazionali del settore (tra le numerose ricordiamo 

l’European Academy of Cancer Science). 

  

 

 

2) LA MISSIONE 
 
Promuovendo attività legate allo studio dei tumori e alla loro cura, dalla diagnostica alla terapia 

chirurgica, radiante e medica, dall’aiuto psicologico alla persona alla bioetica e alla medicina legale, 

la natura interdisciplinare del Dipartimento garantisce, una “cross fertilization” del sapere con 

ricadute positive su formazione, ricerca e assistenza. E’ missione centrale del DIPO che tali 

interazioni producano uno sviluppo efficace ed armonizzato delle singole discipline in ambito 

oncologico ponendo il paziente al centro del percorso di cura.  

Le componenti di ricerca clinica e preclinica del DIPO sono aree molto diversificate in termini di 

contenuti scientifici e tecnologici, ma fortemente integrate rispetto agli obiettivi comuni di 

identificazione e applicazione di diagnostica avanzata e di terapie innovative per l’implementazione 

dell’Oncologia Personalizzata o di Precisione.  

In particolare, la ricerca clinica e preclinica del DIPO può essere suddivisa nelle seguenti macroaree:  

- Area dell’anatomia patologica (APA) e della patologia molecolare: La ricerca si avvale di 

tecnologie avanzate per la diagnostica fenotipica e molecolare (immunoistochimica, 

citofluorimetria a flusso, citogenetica, sequenziamento genico, ibridazione in situ, next-

generation sequencing, caratterizzazione della biopsia liquida). I laboratori APA  si 

caratterizzano per la partecipazione attiva alla gestione multidisciplinare dei pazienti 

oncologici e per la costante integrazione dei risultati della ricerca traslazionale nella pratica 

clinica, in particolare sui tumori mammari, polmonari, gastroenterici ed ematologici. I 

laboratori APA dispongono di Biobanche che garantiscono la base fondamentale per ricerche 

traslazionali,  in particolare per le validazioni di biomarcatori. 

 

- Area delle ricerca clinica e traslazionale: La ricerca in oncologia medica ed onco-ematologia 

è di tipo sia clinico che traslazionale. Essa è orientata a definire l'attività e la sicurezza di 

nuovi farmaci (fasi cliniche precoci, comprese fasi I e first in human) e le strategie 
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terapeutiche innovative per la cura di tutti i tipi di tumori solidi ed ematologici. L’attività 

dell’oncologia medica è mirata anche ad identificare biomarcatori predittivi di sensibilità o 

resistenza ai farmaci o fattori prognostici per la stratificazione dei pazienti. Prese tutte 

insieme, le strutture responsabili dei trial di fase I afferenti al Dipartimento costituiscono la 

più grande piattaforma europea di clinical trial precoci (con circa 100 studi di fase I effettuati 

in parallelo). Inoltre, considerando tutti i clinical trial in corso (dalle fasi I alle fasi III) si arriva 

a contare almeno 500 studi in corso. Tutti i centri sono accreditati dall’Agenzia Italiana del 

Farmaco (AIFA). Nei centri di ematologia ove opera il DIPO si svolge il più alto numero di 

trapianti di midollo d'Italia (oltre 400 per anno). I centri sono anche accreditati per le terapie 

cellulari (CAR T-cells e protocolli con cellule mesenchimali per fare due esempi significativi). 

L’area di oncologia medica ed onco-ematologia comprende un cluster di gruppi di ricerca che 

include opinion leader internazionali nei tumori frequenti come quelli del polmone, della 

mammella, del colon, dei tumori urologici (prostata, rene, vescica urinaria, ecc), ma anche nei 

tumori rari come quelli ematologici e nei tumori rari solidi dell’adulto, che costituiscono il 

20% circa di tutti i tumori solidi.  

- Area della radioterapia: I centri di radioterapia sono dotati di apparecchiature tra le più 

moderne per realizzare trattamenti radioterapici di alta precisione che includono l’intensità 

modulata (IMRT), l’Image guided radiotherapy (IGRT), la Stereotassi cranica ed 

extracranica, nonché la radioterapia intraoperatoria (IORT) e la brachiterapia. Presso lo IEO 

è stato anche intrapreso un progetto di proton center (l’inizio dell’attività è previsto per il 

2021). Nell’attività di ricerca delle divisioni di Radioterapia l’enfasi è focalizzata sui nuovi 

protocolli di frazionamento, l’accuratezza e la riproducibilità del trattamento, gli effetti 

collaterali e la qualità di vita dei pazienti, gli approcci integrati (includendo gli studi di 

preservazione d’organo) e i nuovi fattori predittivi e prognostici.  

- Area dello sviluppo tecnologico: Le aree di sviluppo tecnologico del DIPO comprendono 

l’oncogenomica, la spettrometria di massa e la cristallografia, la farmacologia e la biochimica 

clinica e l’imaging molecolare. Queste tecnologie vengono applicate sia a livello clinico che 

in modelli pre-clinici di malattia, sia animali (yeats, drosophila, pesci, topi) che cellulari (per 

es. organoidi ottenuti da tumori primari).  

- Area della psicologia: L’attività di ricerca in ambito psicologico è trasversale alle altre 

discipline presenti all’interno del DIPO, si prefigge di facilitare la personalizzazione delle 

cure e di sviluppare competenze in ambito comunicativo-relazionale, secondo quanto previsto 

dalla legge 219 del dicembre 2017, che valorizza la relazione di cura e di fiducia tra paziente 

e medico, riconoscendone il valore come tempo di cura.  

Le ricerche sui processi cognitivi e decisionali, le indagini sui fattori psicologici e 

comportamentali associati allo sviluppo di condizioni morbose, e l’individuazione di profili 

psicologici dei pazienti sempre più precisi favoriscono l’implementazione di nuove strategie 

di scelta condivisa e di gestione della malattia e del percorso di cura, sia da parte del 

professionista sanitario, sia da parte del paziente stesso. La collaborazione all’interno di 

Progetti Europei e Nazionali ha portato infatti allo sviluppo di piattaforme intelligenti  di self-

management o di tecniche innovative come la realtà aumentata, in grado di: supportare gli 

attori coinvolti nella gestione della condizione di malattia e cura;  facilitare la comunicazione 

e la scelta condivisa tra medico e paziente; fornire al clinico gli strumenti per potenziare la 

personalizzazione dei trattamenti; e nello stesso tempo supportare il paziente a comprendere 

e, quindi, monitorare più adeguatamente l’andamento del proprio percorso di cura. 

L’attività didattica di DIPO è mirata alla formazione di figure professionali che possano inserirsi 

con successo in ambito sanitario pubblico e privato. Il DIPO è parte integrante della rete formativa 

per la laurea in Medicina e Chirurgia, per le lauree sanitarie, per le scuole di specializzazione e per i 
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dottorati di ricerca. In particolare, non essendo, almeno per il momento, referente principale di alcun 

corso di laurea in medicina, i suoi docenti adempiono parte dei loro compiti didattici in area medica 

presso altri Dipartimenti. Il DIPO è inoltre referente principale del corso di laurea magistrale in 

Scienze Cognitive e Processi Decisionali che attrae ogni anno studenti provenienti da varie discipline 

e studenti lavoratori già impiegati in professioni di tipo sanitario, interessati a comprendere i processi 

cognitivi e decisionali in ambito medico e ad approfondire le dinamiche decisionali e relazionali che 

caratterizzano il percorso di cura dei pazienti. Il DIPO è anche uno dei referenti del corso di laurea 

triennale in Tecniche di Radiologia Medica che forma operatori sanitari abilitati a svolgere su 

prescrizione medica, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, tutti gli interventi 

che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, 

ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezionistica fisica o 

dosimetrica.  

Gli ospedali in cui operano i docenti del DIPO, con le loro specialità ed eccellenze in svariate 

discipline, e i numerosi laboratori a disposizione, rappresentano un’ottima opportunità per assicurare 

agli studenti laureandi e specializzandi una formazione completa e altamente stimolante.  

Il DIPO coordina, infine, il dottorato di ricerca in Medicina dei Sistemi, in collaborazione con la 

SEMM (Scuola Europea di Medicina Molecolare), che comprende i seguenti cinque curricula 

interdisciplinari: 

-  oncologia molecolare 

-  genetica umana 

-  biologia computazionale 

-  nanotecnologia medica 

-  fondamenti ed etica delle scienze della vita 

Il percorso dottorale si realizza in un contesto scientifico altamente stimolante  e internazionale ove 

la ricerca di base si integra alla clinica, ed è diretta a formare giovani ricercatori in grado di 

fronteggiare le sfide emergenti nel campo biomedico. 

 

Infine, l’impegno clinico dei membri del DIPO che svolgono funzioni assistenziali si traduce nel 

frequente sviluppo di ricerche traslazionali ((from bench to bedside e viceversa) tramite le 

collaborazioni con ospedali e Istituti lombardi in convenzione. Inoltre, il DIPO promuove svariate 

collaborazioni con  associazioni dei pazienti, onlus e fondazioni con le quali vengono svolte iniziative 

educazionali e di fundraising per il potenziamento delle risorse diagnostiche, di cura e di ricerca.  

A testimonianza del fatto che l’eccellenza dei docenti del DIPO non è riconosciuta solo sul territorio 

italiano, vi sono le numerose collaborazioni internazionali, che coinvolgono soprattutto Europa, 

Asia e USA. Inoltre, molti dei ricercatori e dei professori afferenti al DIPO provengono da lunghe 

esperienze di ricerca all’estero e molti dei giovani ricercatori (inclusi assegnisti di ricerca e 

dottorandi) trascorrono periodi di ricerca presso prestigiosi istituti internazionali nel campo 

dell’oncologia. Il Dipartimento attrae anche ricercatori vincitori di borse prestigiose per il rientro dei 

cervelli (borse Rita Levi Montalcini).  

 

3) RIESAME E AUTOVALUTAZIONE 

 

Sistema di Assicurazione della Qualità. Essendo un Dipartimento nato da poco, il DIPO non 

dispone al momento di un sistema di Assicurazione delle Qualità strutturato che si prevede però di 

organizzare nel prossimo triennio.  

 



 

7 

Ricerca. A fronte dell’elevato valore scientifico dei docenti del DIPO e alla presenza dei docenti a 

livello nazionale e internazionale del settore con la presenza in ruoli importanti di networks, 

associazioni, fondazioni, e joint actions, il dipartimento stesso, di recente costituzione, sta 

progressivamente acquisendo una sua presenza in quanto tale nella ricerca internazionale. 

 

L’esito dell’ultima valutazione della qualità della ricerca (VQR) per la definizione del calcolo di un 

apposito «Indicatore standardizzato della performance dipartimentale» (ISPD), che tenga conto della 

posizione dei Dipartimenti nella distribuzione nazionale della VQR, ha visto il DIPO posizionarsi al 

secondo posto con un punteggio totale di 99 su 100. 

 

 

 

 

  

Il DIPO si propone nei prossimi anni almeno di mantenere il suo posizionamento a livello di 

pubblicazioni sia in termini di numero di pubblicazioni che di qualità delle stesse. La sfida è 

indubbiamente altissima se si considera il livello attuale della produzione scientifica che culmina 

addirittura nell’inclusione di uno dei docenti del DIPO tra i ricercatori più citati nella classifica di  

Thomson Reuters 2017 (prof. Salvatore Siena). Inoltre, in linea con le direttive della ricerca europea 

e per aumentare la visibilità del DIPO, molte delle pubblicazioni del dipartimento saranno in modalità 

open access.   

  

Molti componenti del dipartimento sono membri del comitato editoriale di importanti riviste 

scientifiche come associate editors (tra questi: Journal of Clinical Oncology o Annals of Oncology o 

European Journal of Cancer) o ricoprono ruolo di Editor in Chief (tra questi: Cancer Treatment 

Review, The Breast) e anche parte  del consiglio direttivo dell’EORTC (European organisation for 

research and  treatment of cancer). 

   

Nel 2017 sono stati ottenuti da ricercatori del DIPO 13 finanziamenti per progetti di ricerca 

competitivi: 7 progetti con finanziamento da agenzie nazionali e 6 progetti con finanziamento da 
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agenzie internazionali. I finanziamenti comprendono finanziamenti da fondazioni (es. AIRC e 

CARIPLO) e finanziamenti ministeriali (bandi PRIN, Ministero della Salute). I progetti internazionali 

includono finanziamenti europei prestigiosi per la competitività del dipartimento e altamente 

competitivi (3 progetti ERC, 1 progetto Research and Innovation Action e 1 Joint Programming 

Initiatives) e un progetto da fondazioni di altri paesi. 

  

L’ammontare dei finanziamenti e il numero di progetti di ricerca in corso al DIPO è però in 

progressivo aumento con l’avanzare dei mesi di attività del dipartimento, questo sia per le domande 

di finanziamenti presentate dai ricercatori del dipartimento sia per la loro qualità che ne determina 

l’eventuale assegnazione. Nei primi 6 mesi del 2018 sono stati già presentati 51 progetti in risposta a 

bandi competitivi sia come coordinatori o principal investigator, che come partner di progetto. Di 

questi, 14 progetti sono stati presentati a livello internazionale in ambiti tra i più competitivi. In 

particolare, tre progetti stanno competendo per un finanziamento ERC e due di questi hanno già 

superato la prima fase di selezione (1 progetto ERC CoG e 2 progetti ERC Sinergy). Altri 6 progetti 

sono stati presentati in risposta a bandi europei di Research and Innovation Action, uno in risposta a 

bandi di partnerships europee e 4 a fondazioni internazionali. A questi si aggiungono altri 37 progetti 

presentati in  risposta a bandi nazionali. 

  

Il DIPO dispone, inoltre, ogni anno circa 88.500€ all’interno del Piano di Sostegno alla Ricerca di 

Ateneo (PSR), finanziamento legato all’altissimo  numero di docenti attivi del dipartimento. In linea 

con le direttive di Ateneo, questi finanziamenti vengono assegnati  a progetti di ricerca di giovani 

ricercatori o ricerche interdisciplinari o interdipartimentali. Interessante a questo proposito è la 

crescente partecipazione da parte di giovani ricercatori, spesso di recente acquisizione, con la 

presentazione di progetti giudicati dalla commissione interna di valutazione di elevata qualità. La 

strategia del dipartimento è di finanziare la ricerca dei giovani ricercatori affinchè acquisiscano una 

progressiva autonomia progettuale che permetta la loro partecipazione diretta a call competitive 

nazionali e internazionali. 

Oltre alla presenza dei docenti in ruoli internazionali di networks e actions, numerosissime sono le 

co-authorships internazionali in pubblicazioni, evidente la partecipazione in reti internazionali e a 

progetti di ricerca in partenariato (tra questi: Research and Innovation Action europee e Marie 

Sklodowska Curie Action International Training Network). In particolare questi progetti di ricerca 

attraggono giovani ricercatori internazionali in dipartimento quali assegnisti di ricerca nell’ambito 

delle RIA o dottorandi con un programma internazionale innovativo di ricerca e formazione (MSCA 

ITN). Numerosi professori/ricercatori/assegnisti di ricerca hanno trascorso o stanno trascorrendo 

lunghi periodi di ricerca e lavoro all’estero. Il Dipartimento infine è anche stato scelto quale sede di 

ricerca da un ricercatore vincitore di un bando Rita Levi Montalcini per il rientro dei cervelli 

dall’estero appena arrivato in dipartimento. 

Per riassumere, la ricerca del dipartimento ha numerosi punti di forza che  concorrono a valorizzare 

la sua doppia vocazione alla ricerca di base e traslazionale. Infine, il dipartimento, pur se 

monotematico, vede al suo interno diverse componenti scientifiche la cui collaborazione  consente lo 

sviluppo di   molti  progetti multidisciplinari. 

Va detto che la collocazione in più sedi può rappresentare un potenziale limite per il consolidamento 

delle interazioni fra diversi gruppi di ricerca;  la stessa caratteristica tuttavia permette ai ricercatori e 

clinici del DIPO di poter lavorare all’interno di alcuni dei più avanzati centri di ricerca e di cura del 

nostro paese, potendo inoltre allargare la propria partecipazione a bandi di ricerca promossi da enti 

pubblici diversi dal MIUR, come il Ministero della Salute e la Regione Lombardia, anche come PI.   
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Formazione e Didattica 

 

I membri del DIPO nell’Anno Accademico 2017/2018 hanno contribuito offrendo 3.804 ore di 

didattica (fonte dei dati sono le attribuzioni deliberate), per un totale di 359,8 CFU nei seguenti Corsi 

di Laurea di Area Medica, delle Professioni Sanitarie e in Corsi di Laurea di area non medica:  

 

ASSISTENZA SANITARIA (Classe L/SNT4) 

BIOTECNOLOGIE DEL FARMACO (Classe LM-9) 

BIOTECNOLOGIE MEDICHE (Classe L-2) 

DIETISTICA  (Classe L/SNT3) 

FISIOTERAPIA (Classe L/SNT2) 

IGIENE DENTALE  (Classe L/SNT3) 

INFERMIERISTICA (Classe L/SNT1) 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA (Classe L/SNT1) 

MEDICAL BIOTECHNOLOGY AND MOLECULAR MEDICINE 

MEDICINA E CHIRURGIA  - Polo San Paolo (Classe LM-41) 

MEDICINA E CHIRURGIA - (Classe LM-41) International Medical School 

MEDICINA E CHIRURGIA - Polo Centrale (Classe LM-41) 
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MEDICINA E CHIRURGIA - Polo Vialba (Classe LM-41) 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (Classe LM-46) 

ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (Classe L/SNT2) 

OSTETRICIA (Classe L/SNT1) 

PODOLOGIA (Classe L/SNT2) 

SAFETY ASSESSMENT OF XENOBIOTICS AND BIOTECHNOLOGICAL PRODUCTS (Classe LM-9) 

SCIENZE COGNITIVE E PROCESSI DECISIONALI  (SCO) 

SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE  (Classe LM/SNT3) 

SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE  (Classe LM/SNT2) 

TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE  

(Classe L/SNT3) 

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (Classe L/SNT3) 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (Classe L/SNT3) 

TECNICHE ORTOPEDICHE (Classe L/SNT3) 

TERAPIA OCCUPAZIONALE (Classe L/SNT2) 

 

Per la didattica dei due Corsi di Laurea di cui il DIPO è direttamente responsabile, il numero di accessi 

a Scienze Cognitive e Processi Decisionali è programmato a livello locale dal 2014; il numero di 

accessi a Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia è programmato a livello 

Nazionale. L’attrattività dei Corsi di Laurea è confermata dal numero di domande di ammissione 

sempre superiori al numero di posti disponibili. In particolare Scienze Cognitive e Processi 

Decisionali mostra un buon indice di attrattività anche rispetto al territorio nazionale. 

 

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Cognitive e Processi Decisionali ha lo scopo di preparare 

esperti nella progettazione, implementazione e valutazione di interventi finalizzati ad ottimizzare la 

presa di decisione, a prevenire errori e promuovere qualità e sicurezza in ambito organizzativo e 

sanitario. A tale scopo il corso offre una formazione avanzata sui temi delle scienze cognitive con 
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particolare riferimento allo sviluppo di conoscenze teoriche e competenze applicative per l’analisi e 

la gestione di processi decisionali individuali e collettivi. Il Corso di Laurea attrae studenti laureati 

triennali che provengono da formazioni varie e diverse. Molti sono professionisti della sanità che 

desiderano riqualificare la loro formazione e altrettanti sono i neo laureati interessati a sviluppare un 

percorso formativo che abbia come sviluppo anche la ricerca.  

Il numero dei CFU conseguiti all’estero degli studenti iscritti conferma che è aumentata 

l’internazionalizzazione del Corso di Laurea con attualmente tre accordi ErasmusPlus  attivi (di cui 

tre in uscita outgoing e solo due in uscita outgoing ed in entrata ingoing) ed un accordo per il Doppio 

Titolo Double Degree firmato nell’Anno Accademico 2017/2018. 

Il Corso di Laurea si caratterizza per essere un Corso di laurea aperto ad una molteplicità di sbocchi 

professionali. Le Scienze Cognitive oggi rappresentano la base per lo sviluppo di svariate 

professionalità nel marketing, in ambito informatico, economico e nel mondo della sanità. 

 

Il Corso di Laurea Triennale in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia 

forma una figura professionale chiamata Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM) capace di 

svolgere in autonomia o in collaborazione con altre figure sanitarie tutti gli interventi diagnostici 

giustificati dal medico radiologo. Il percorso formativo prevede accanto alle materie scientifiche di 

base, gli insegnamenti specifici quali la Diagnostica per Immagini e la Radioterapia, la Medicina 

Nucleare e la conoscenza della digitalizzazione, dell’archiviazione e della trasmissione delle 

Immagini. Il Corso di Laurea si caratterizza per offrire sbocchi professionali predeterminati quasi 

esclusivamente nel mondo della sanità. 

 

I dati emersi dall’analisi degli indicatori messi a disposizione dall’ANVUR, gli stessi indicatori che 

il Gruppo del Riesame di ogni Corso di Studio è chiamato a commentare annualmente nel 

monitoraggio, hanno evidenziato delle criticità in alcuni indicatori per il Corso di Laurea in Tecniche 

di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia. Le principali criticità riguardano la opportunità 

di impiego e gli sbocchi professionali dei Laureati in Tecniche di Radiologia Medica e per Immagini. 

Il Corso di Laurea è stato oggetto di audizione da parte del Nucleo di Valutazione in Ateneo nell’Anno 

2018.  

 

Per la didattica nei Corsi Post Laurea l’impegno prevalente (in termini di impegno orario annuale) 

dei docenti del DIPO è quello nelle Scuole di Specializzazione. Per l’Anno Accademico di riferimento 

i membri del DIPO hanno contribuito offrendo 1694 h di didattica (fonte dei dati la didattica attribuita 

deliberata) nelle seguenti 44 Scuole di Specializzazione: 

   

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANATOMIA PATOLOGICA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN AUDIOLOGIA E FONIATRIA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BIOCHIMICA CLINICA (VECCHIO ORDINAMENTO) 
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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOCHIRURGIA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA PLASTICA, RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA TORACICA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA VASCOLARE 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN EMATOLOGIA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA  

(RISERVATA AI NON MEDICI) 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACOLOGIA MEDICA (VECCHIO ORDINAMENTO) 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISICA MEDICA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GASTROENTEROLOGIA (VECCHIO ORDINAMENTO) 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GENETICA MEDICA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GENETICA MEDICA RISERVATA AI NON MEDICI 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GERIATRIA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA ED OSTETRICIA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA INTERNA 
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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA LEGALE 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA NUCLEARE 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA RISERVATA AI NON MEDICI 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROCHIRURGIA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OFTALMOLOGIA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ONCOLOGIA MEDICA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA RISERVATA AI NON MEDICI 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICHIATRIA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIOTERAPIA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE RISERVATA AI NON MEDICI 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN STATISTICA SANITARIA E BIOMETRIA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN STATISTICA SANITARIA E BIOMETRIA RISERVATA AI NON MEDICI 
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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN UROLOGIA 

 

In grassetto le sei Scuole di Specializzazione di cui DIPO è referente. 

http://www.unimi.it/studenti/scuolesp/6577.htm  

 

 

 

Come sottolinea come segnalato in precedenza la partecipazione dei docenti del dipo all’attività 

didattica di dottorati, master e corsi di perfezionamento.  

 

 

Terza missione. Il DIPO, grazie alla proficua produzione di nuove informazioni scientifiche risultanti 

dall’attività di ricerca, è impegnato nella creazione e  nella diffusione di una cultura sociale della 

salute inerente la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura della malattia oncologica. Per una 

relazione diretta con il territorio e con tutti i suoi attori, le forme di comunicazione adottate vanno 

dalle più tradizionali come siti web, conferenze pubbliche, fino ad altre più articolate che vedono un 

rapporto diretto con le associazioni di pazienti.  

Tuttavia, l’elevato livello di rigore e produttività scientifica  che caratterizza l’attività dei vari gruppi 

di ricerca del DIPO spesso non ottiene la dovuta visibilità presso il  pubblico generale e le associazioni 

che si occupano di patient advocacy, fondamentali nel processo di patient engagement e patient 

empowerment. Il contenuto multidisciplinare della conoscenza prodotta è poco valorizzato. 

Considerata l’importanza delle tematiche trattate, il ruolo fondamentale della prevenzione e della cura 

in oncologia e la diffusione crescente della patologia oncologica, questo costituisce un limite che deve 

essere superato. 

 

 

 

4. STRATEGIE E OBIETTIVI  

 

AQ 

 

Il DIPO provvederà alla nomina delle deleghe necessarie alla costituzione del gruppo di valutazione 

delle tre aree costitutive: Didattica, Ricerca e Terzo Settore. Tale gruppo di valutazione effettuerà il 

monitoraggio e la raccolta periodica dei dati delle attività didattica, di ricerca e di terza missione e 

pubblicherà un report annuale su criticità e punti di forza; definirà dei criteri chiari e univoci per la 

distribuzione delle risorse a disposizione e il monitoraggio della crescita scientifica dei giovani 

ricercatori; coadiuverà il Direttore e la commissione ricerca nella predisposizione della prossima 

VQR. Inoltre, interagirà con il PQA di UniMi per assicurarsi di allineare le proprie valutazioni agli 

standard dell’Ateneo. Ogni anno ci sarà una discussione intradipartimentale per l’identificazione delle 

criticità e delle opportune strategie di miglioramento. Nel 2018 verranno definite le deleghe a 

commissioni "Qualità Didattica", "Qualità Ricerca", "Qualità Terza Missione". In modo da evre nel 

2019 un primo report. 

 

 

FORMAZIONE 

 

http://www.unimi.it/studenti/scuolesp/6577.htm
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FOR1 - Assicurare la regolarità del percorso di studi e la prevenzione di abbandoni, ritardi e 

dispersioni. Avvicinare l'acquisizione di CFU da parte degli studenti alla soglia di regolarità 60 CFU 

annui 

 

Strategie di miglioramento: il DIPO si propone di implementare servizi di tutoraggio per le matricole 

e gli studenti, a cura di dottorandi e assegnisti, al fine di fornire loro supporto in tutte le fasi del 

percorso di studi riducendo il tasso di abbandoni e di ridurre i ritardi attualmente registrati in carriera;  

 

FOR2 - Migliorare la sostenibilità della didattica ottimizzando l'utilizzo della docenza interna e 

mantenendo l'impiego delle risorse nei limiti dei requisiti di docenza e in misura adeguata al Nr. 

degli Studenti. 

 

Strategie di miglioramento: i si prevede l’utilizzo di risorse per il potenziamento del settore MED/36 

al fine di ridurre l’utilizzo di docenza esterna  nel corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica;  

 

FOR3- Riqualificare l’offerta didattica rispetto alla domanda del mercato del lavoro, alle nuove 

figure professionali e alle competenze richieste, all’occupabilità del laureato, e alla sua formazione 

critica. 

 

Strategie di miglioramento:  

- Introdurre un nuovo curriculum al corso di Laurea Magistrale in Scienze Cognitive e dei 

Processi Decisionali per ottimizzare l'occupabilità del laureato nell’ambito della salute 

- Istituire una nuova laurea magistrale in "Tecnologie Genomiche applicate alla Ricerca 

Biomedica” che risponda all’esigenza di formare professionisti in un  settore emergente, 

quello delle tecnologie genomiche, che sta pervadendo tutti i settori della ricerca biomedica e 

della diagnostica avanzata in medicina. 

- Istituire un modello innovativo di integrazione delle scuole di specializzazione-dottorati di 

ricerca (ex art.7 del D.M. 45/2013) rendendo tali realtà maggiormente competitive e più 

attrattive anche a livello internazionale, riprogettando l'offerta formativa  in ottica di 

adeguamento ai più recenti sviluppi della Medicina e Biomedicina (es. Medicina di Precisione 

e  medicina multi omica)  e favorendo l'inserimento lavorativo dei nuovi specialisti/dottori-

in-ricerca  contesti accademici e privati. 

- Migliorare il processo di internazionalizzazione ingoing e outgoing soprattutto relativamente 

al corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica che non presenta attualmente programmi 

di scambio e al dottorato di ricerca 

- Promuovere master e corsi di perfezionamento in collaborazione con istituzioni europee con 

cui il dipartimento già collabora volti a favorire le professioni di supporto alla ricerca clinica 

(data management degli studi clinici, infermieri di ricerca, project management). 

- Promuovere iniziative di e-learning, con l’obiettivo di ampliare la platea interessata all’offerta 

didattica e professionalizzante, e, in particolare, di sviluppare l’attività nel campo del lifelong-

learning  

 

 

RICERCA 
 
RIC1- Dare visibilità sociale e accesso ai risultati della ricerca verso la comunità scientifica e verso 

la società in coerenza con le linee guida LERU e con la missione dell'università pubblica 
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Strategia di miglioramento: Il DIPO si propone di migliorare la visibilità della propria attività di 

Ricerca attraverso una maggiore fruibilità delle pubblicazioni open access, il potenziamento e il 

costante aggiornamento del sito web, e le attività di divulgazione pubblica in collaborazione con 

istituzioni, charities e associazioni di pazienti e organizzazioni non profit. 

 

RIC2 - Migliorare la qualità della ricerca e dell'ambiente di ricerca con riferimento a tutte le aree e 

al contesto nazionale e internazionale 
 

L’attività di ricerca del DIPO si caratterizza per la sua natura di ricerca traslazionale, oltre che clinica 

e di base. Il passaggio dalla ricerca di base alla ricerca clinica potrà facilitare l’applicazione alla sanità 

pubblica di modelli innovativi per la prevenzione e il trattamento delle malattie oncologiche, anche 

considerando la scarsezza delle risorse disponibili.  

La conoscenza delle basi biologiche fondanti della salute e della malattia è ancora insufficiente per 

convertire automaticamente le attuali scoperte in metodi di prevenzione e trattamenti nuovi e più 

efficaci. Gli obiettivi della medicina traslazionale possono essere conseguiti solo attraverso costanti 

investimenti e progressi nelle scoperte di base in ambito biomedico e comportamentale, abbinati a 

una scienza traslazionale efficace.  

Strategia di miglioramento: Il Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia al fine di realizzare 

una ricerca di maggiore qualità  intende promuovere l'integrazione delle risorse esistenti nel campo 

della ricerca di base, traslazionale e clinica, mediante la creazione di una Infrastruttura di 

Coordinamento stabile all'interno del DIPO per integrare e mettere in rete le informazioni di tissue 

banking disponibili, le tecnologie ad high-throughput e/o di ad alto contenuto tecnologico; le banche 

dati di high-throughput screening; le banche dati di interesse clinico soprattutto nei campi più avanzati 

(es: radiomica), si prevede l’acquisizione di competenze in settori scientifici attualmente non presenti 

in dipartimento e che rimandano a discipline non mediche indispensabili per una ricerca innovativa 

in oncologia ( esempio bio-ingegneri, informatici). 

 

Terza Missione. In ossequio a quanto sancito dal Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000, 

secondo cui il ruolo della conoscenza assume, dal punto di vista economico, sociale e politico, una 

centralità fondamentale nei processi di vita, il DIPO si propone di perseguire e potenziare le linee di 

indirizzo adottate nell’ambito della terza missione mediante: 

 

● l’utilizzo di una strategia integrata di comunicazione sulla qualità e i risultati della ricerca, 

anche con strumenti di social networking; 

 

● l’incremento, come già indicato in precedenza, delle collaborazioni con comuni e regione, ma 

anche Onlus e Fondazioni, per promuovere campagne di sensibilizzazione e prevenzione 

antitumorale sul territorio e per diffondere i risultati delle ricerche scientifiche alla 

popolazione generale, in maniera divulgativa e comprensibile ai diversi livelli socio-culturali. 

● l’uso di percorsi di “open learning”, in particolare nell’ambito dei tumori rari solidi, in 

collaborazione con le associazioni pazienti italiane ed europee. 
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In un ambito diverso, il dipartimento sosterrà le iniziative di trasferimento tecnologico, in particolare 

le attività di brevettazione e di creazione di imprese, che hanno già coinvolto negli scorsi anni alcuni 

dei ricercatori ora afferenti al nostro dipartimento.  

 

 


