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 Facoltà Dipartimentale di Ingegneria
 Istituto di Filosofia
Tecnologico (FAST)

dell’Agire

Scientifico

e

 Comitato Università-Impresa (3 sezioni, 30+
aziende aderenti, di cui 10+ membri sostenitori)

2001

 Centro Integrato di Ricerca
2007

50+ Unità di Ricerca
20+ Laboratori di Ricerca
Spazi per incubazione/accelerazione di aziende spin-off
Aree per insediamenti di laboratori di ricerca industriali

 Importanti collaborazioni e sinergie con tutte le
Università del Lazio (CRUL)

2013

L’Università Campus Bio-Medico di Roma
• Università tematica
• Ricerca interdisciplinare: si promuovono gli ambiti di
ricerca più adatti allo sviluppo di sinergie tra le due
Facoltà Dipartimentali di Medicina e Chirurgia e di
Ingegneria
• Ricerca di base, traslazionale e clinica

Azioni per il potenziamento della ricerca
• Consolidamento e ulteriore sviluppo del Sistema di Qualità della
Ricerca
 Piena adesione alle linee guida ANVUR - AVA
 Schede Uniche di Ateneo – Ricerca Dipartimentale (SUA-RD)
• Analisi dei punti di forza e delle aree di miglioramento
 Audizioni dirette della Commissione Scientifica Ricerca
Universitaria di tutte le Unità di Ricerca
• Definizione degli obiettivi per lo sviluppo della ricerca
 Obiettivi strategici di ricerca di Ateneo
 Obiettivi primari di ricerca della Facoltà Dipartimentali
 Obiettivi di ricerca delle singole Unità di Ricerca

Politiche di Qualità della Ricerca
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

centralità della persona;
attenzione all'impatto sociale e alle implicazioni etiche della ricerca;
inscindibilità delle attività di didattica, di ricerca, assistenziali per i docenti;
utilizzo efficiente ed efficace delle risorse;
sviluppo della cooperazione e della mobilità internazionale nella ricerca;
salvaguardia delle pari opportunità, tutela contro le discriminazioni e riduzione degli
ostacoli per la disabilità;
sostegno alla ricerca traslazionale per consentire il celere trasferimento all'applicazione
clinica dei risultati della ricerca;
sostegno all'innovazione tecnologica e allo sviluppo socio-economico, promuovendo la
cooperazione con le imprese e le istituzioni del territorio;
sostegno alla imprenditorialità di docenti e studenti mediante processi di spin-off per la
valorizzazione dei prodotti della ricerca.
applicazione sistematica della Carta delle Finalità e del codice etico di Ateneo alla ricerca.

Obiettivi strategici di ricerca di Ateneo

• Prevenzione, diagnosi precoce e trattamento di patologie età
correlate e per l’identificazione dei rapporti tra invecchiamento e
malattie endocrine, sindrome metabolica, rischio cardiovascolare o alterazioni del ricambio osseo.
• Piattaforme “cell-on-chip” and “organ-on-chip” alternative ai
tradizionali modelli animali o cellulari descrittivi e predittivi dei
sistemi metabolici e dell'interazione con il sistema immunitario.
• Nuove strategie di medicina rigenerativa
• Biomarcatori genetici ed epigenetici che migliorino il livello di
appropriatezza diagnostico-prognostica e terapeutica di terapie
oncologiche o onco-ematologiche personalizzate

Azioni per il potenziamento della ricerca

• Stimolo alla partecipazione ai programmi competitivi europei
(H2020)
 Grant Office
 Bando Progetti strategici di Ateneo: finanziamento di 3
progetti biennali, da sviluppare ulteriormente in bandi H2020
con PI di età non superiore a 40 anni
 Incremento della partecipazione a bandi competitivi della
Commissione Europea (+82% Vs 2013, 89 proposte
sottomesse in totale)

Azioni per il potenziamento della ricerca

• Incremento delle attività di terza missione
 Technology Transfer Office
 Consolidamento del ruolo di UCBM sul territorio regionale
quale riferimento per l’innovazione nella filiera delle
bioscienze
 Istituzione Ufficio Sperimentazioni Cliniche per promuovere
un Sistema di Qualità delle sperimentazioni cliniche e curare
l’accreditamento delle attività di ricerca clinica secondo gli
standard Joint Commission International (rinnovo ogni 3 anni)
 Convenzione INAIL - UCBM

Azioni per il potenziamento della ricerca
• Potenziamento Core Facilities Ricerca







Microscopio confocale
Sequenziatore Next Generation
Sistema di citofluorimetria in sospensione (Cell Sorter)
Sistema per taglio laser
Ultracentrifuga
Laboratorio Radioisotopi

La ricerca in crescita nel 2014 Vs 2013

• Produzione scientifica complessiva: + 11%
• Impact Factor totale: + 6%

• Impact Factor Normalizzato: + 22%
• 89 nuovi progetti di ricerca finanziati nel 2014

Settimana della Ricerca
30 giugno - 3 luglio 2015
 Scuola Annuale di Dottorato
piattaforma didattica comune
 Giornata della Ricerca
 Workshop, Seminari
 Riunioni di progetti di ricerca
(EXPO
TIPITEC,
INAIL\UCBM PPR2) e altri
eventi

Programma
(mattino)
 Presentazione Annuario Ricerca 2014
 Presentazione
di
un
campione
selezionato di lavori scientifici pubblicati
nel 2014 da ricercatori delle due Facoltà
Dipartimentali
 Breve presentazione dei Progetti
Strategici di Ateneo
Area espositiva (tesi neo-dottori di ricerca,
attività di valorizzazione ricerca).
Inaugurazione showroom telemedicina

Programma
(pomeriggio)
 Presentazione progetto telemedicina
MISE\INDUSTRIA 2015 (DAHMS)
 Panel “Ricerca e Innovazione nel
Settore Salute: una opportunità di
sviluppo per il Paese”
Partecipano partner e stakeholder
dell’Università Campus Bio-Medico
di Roma

