I TRAGUARDI DEL BIOMETEC

Didattica:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attivazione di un nuovo corso di laurea in Biotecnologie Mediche.
Attivazione di un nuovo Master in Governance della Sperimentazione Clinica.
Riconferma di due Dottorati di Ricerca internazionali.
Attivazione di un Corso di Perfezionamento in Biologia Forense e Scienze
Criminalistiche.
Laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia al Premio Nobel in Medicina e
Fisiologia, Mario Capecchi.
Sette progetti approvati per il piano Alternanza Scuola-Lavoro.
Circa dieci invited lectures internazionali l’anno.
Una Summer School in Neuroscience alla sua 14a edizione.
Acquisto con fondi di Dipartimento dell’unico Tavolo Anatomico Virtuale
(Anatomage) in Italia per la didattica frontale di Anatomia Umana.
Realizzazione di un Laboratorio Didattico ad esclusivo uso degli studenti del
CdS in Biotecnologie Mediche.

Ricerca:
• H index cumulato di Dipartimento pari a 1061 (secondo solo a quello del
Dipartimento di Fisica e Astronomia).
Comunicazione:
•
•
•

Realizzazione del Department book mensile.
Conduzione di un bollettino di Dottorato e di altri periodici on-line di
comunicazione scientifica.
Realizzazione di un sito web di Dipartimento indipendente.

Organizzazione interna:
•

Istituzione di un Ufficio di Direzione (gruppo ristretto di docenti provenienti
dalle sette Sezioni che condivide le decisioni del Direttore), di un Ufficio
Gestione Emergenze (che gestisce le emergenze del Dipartimento), di un Ufficio
dei Servizi (costituito dai responsabili dei vari Uffici di Dipartimento che si
riunisce per discutere con il Direttore delle questioni riguardanti la gestione degli
affari tecnico-amministrativi), di un Ufficio eventi e Pubbliche relazioni.

•

•
•

Nomina di sei delegati di Dipartimento (alle procedure d’emergenza, ai rapporti
con la Scuola Superiore, alla internazionalizzazione, agli eventi pubblici e
all’immagine, alla ricerca, all’attività editoriale).
Pubblicazione di un Libro Mastro dei regolamenti di Dipartimento.
Periodiche assemblee generali di Dipartimento e un retreat annuale.

Reclutamento:
•
•
•
•

Incremento di circa il 3,5% dell’organico docenti dal novembre 2014 a oggi (al
netto dei pensionamenti).
Due chiamate per il ruolo di ricercatore TD e due per il ruolo di PO con la
modalità del “rientro dei cervelli” finanziate dal MIUR.
Due ruoli di ricercatore banditi con finanziamenti esterni.
Sette assegni di ricerca banditi con finanziamenti d’Ateneo.

Finanze:
•
•
•
•

PON di Dipartimento approvati per un totale di circa sette milioni di euro.
Attività conto terzi nel 2016 per un totale di circa 500 mila euro.
Progetti conto terzi su base pluriennale di circa 1,5 milioni di euro.
Distribuzione circa l’80% del FFO alle Sezioni per una gestione autonoma.

Inernazionalizzazione:
•
•

Sei nuovi accordi Erasmus.
Un numero rilevante di visiting Students, Scientists e Professors.

Varie:
•
•

Bonifica dei cadaveri e resti umani in formalina dalla Sezione di Anatomia
Umana e Istologia.
Istituzione del Museo di Biologia e Anatomia Umana “L. Bianchi” presso la
Torre Biologica (in corso di realizzazione).

