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Humanitas University è un Ateneo con vocazione internazionale 
che ambisce a realizzare programmi didattici e di ricerca nelle 
Life Sciences in un ambiente culturale vivace, innovativo ed etico.

Offre percorsi formativi all’avanguardia – Lauree Triennali e 
a Ciclo Unico, programmi post lauream – caratterizzati, oltre 
che dalla qualità didattica, dalla qualità del contesto clinico e 
scientifico nel quale sono inseriti, valorizzando l’autonomia critica 
e l’opportunità di esperienze professionalizzanti di crescente 
complessità, che consentono a studenti e discenti di valorizzarsi 
ed inserirsi in realtà nazionali ed internazionali di alto prestigio.

Contribuisce alla formazione della persona nella consapevolezza 
delle responsabilità etiche e sociali insite nelle professioni 
sanitarie, favorendo l’incontro di diverse sensibilità nel contesto 
culturale di riferimento.

Il piano strategico è lo strumento per indirizzare e coordinare in 
questa direzione le scelte dell’università con le esigenze di una 
molteplicità di stakeholders istituzionali e sociali.

EXECUTIVE SUMMARY
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1 QUALITà E INNOVAZIONE DELL’OffERTA fORMATIVA 
GRADUATE E POST-GRADUATE

• Ampliamento dell’offerta formativa graduate e post-graduate  
   orientato alla migliore formazione dello studente in un’ottica di   
   copertura dei fabbisogni nazionali ed internazionali

• Sviluppo e miglioramento di programmi dedicati agli studenti  
   maggiormente orientati alla ricerca “Virgilio Program”

• Rafforzamento dell’attività professionalizzante in ambiente di  
   simulazione, grazie alla presenza del Mario Luzzatto Simulation  
   center, una delle realtà più all’avanguardia in europa

• Sviluppo di un processo e di un sistema di indicatori per la      
   valutazione della Faculty

• Promozione di una cultura della qualità che consolidi       
   l’integrazione tra Università, strutture ospedaliere e aziende     
   sanitarie locali

• Percorsi formativi “cross” fra aree disciplinari tradizionalmente  
   distinte: Life Sciences, Fisica e Ingegneria, Economia e      
   Management

DIMENSIONI STRATEGICHE
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2 INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL’UNIVERSITà

• Sviluppo di una politica di reclutamento di professori con  
   significative e durevoli esperienze internazionali e di giovani    
   ricercatori di talento orientati all’innovazione, alla ricerca e alla    
   didattica

• Sviluppo di iniziative rivolte a promuovere l’internazionalità         
   degli studenti, attraverso lo sviluppo di un programma di borse   
   di studio ad hoc, l’implementazione di programmi di scambio  
   internazionali, e collaborazioni con Università internazionali

• Sviluppo di un Fellowship Program mirato alla collaborazione e  
   all’integrazione di specialisti internazionali

3 RICERCA

• Sviluppo di programmi di ricerca che uniscano competenze      
   cliniche e precliniche così da favorire la traslazione dei risultati 
   di laboratorio alla pratica clinica e viceversa

• Partecipazione a iniziative di ricerca in linea con gli obiettivi dei  
   maggiori programmi nazionali ed internazionali, confrontandosi  
   con i migliori istituti universitari nel contesto internazionale

• Consolidamento del processo di valutazione interno attraverso   
   lo sviluppo di un sistema di indicatori per il monitoraggio      
   dell’attività di ricerca di docenti e ricercatori

• Attrazione e sviluppo di ricercatori vincitori di grant          
   internazionali (ad esempio ERC, Marie Curie, ecc)
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4 TERZA MISSIONE

• Consolidamento di una rete di contatti universitari e industriali  
   per promuovere attività innovative, di sperimentazione e il 
   relativo trasferimento tecnologico

• Creazione di prodotti formativi di alta specializzazione per      
   soddisfare bisogni emergenti di conoscenza e di competenza

• Promozione e sviluppo di eventi socio-culturali

5 CAMPUS LIfE

• Potenziamento della struttura tecnologica e logistica per il     
   miglioramento della qualità dei servizi offerti

• Sviluppo di un programma di iniziative specifiche rivolte a      
   studenti, docenti e personale con l’obiettivo di arricchire
   l’esperienza universitaria 

• Creazione della piattaforma di ALUMNI
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Humanitas University vuole:

• Essere riconosciuta a livello nazionale ed internazionale tra le  
   migliori università nelle Life Sciences creando collaborazioni    
   con Università ed enti di ricerca di alto profilo in contesti      
   scientificamente e tecnologicamente avanzati

• Offrire programmi didattici innovativi grazie ad una Faculty      
   internazionale di alto livello

• Assicurare un’esperienza universitaria e post lauream che dia  
   spazio alla passione e alle qualità valorizzando i talenti

• Rafforzare l’integrazione con strutture ospedaliere, di ricerca e  
   di assistenza territoriale

VISION

Humanitas University è un Ateneo con vocazione internazionale 
che intende realizzare, coerentemente con la proprio vocazione 
e track record, programmi didattici e di ricerca nelle Life 
Sciences in un ambiente culturale vivace, innovativo ed etico. 
Offre percorsi formativi all’avanguardia – Lauree Triennali e 
a Ciclo Unico, programmi post lauream – caratterizzati dalla 
qualità didattica, valorizzando l’autonomia critica e le potenzialità 
di formazione clinica e scientifica, che consentono a studenti 
e discenti di valorizzarsi ed inserirsi in realtà nazionali ed 
internazionali di alto prestigio. Contribuisce alla formazione della 
persona nella consapevolezza delle responsabilità etiche e sociali 
insite nelle professioni sanitarie, favorendo l’incontro di diverse 
sensibilità nel contesto culturale di riferimento.

MISSION
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Qualità e innovazione dell’offerta formativa graduate 
e post-graduate

• Ampliamento dell’offerta formativa introducendo lauree      
   specialistiche e altri percorsi all’avanguardia e di respiro      
   internazionale

• Miglioramento ed implementazione delle politiche di          
   reclutamento degli studenti nazionali ed internazionali

• Progettazione di corsi di laurea multidisciplinari con partner     
   internazionali

• Valorizzazione del progetto “Virgilio Program”             
   destinato agli studenti maggiormente orientati alla ricerca

• Rafforzamento degli strumenti di supporto metodologico per  
   mantenere continuità nello studio 

• Accreditamento di scuole di specializzazione, promuovendo     
   esperienze internazionali

• Attivazione di percorsi di dottorato con particolare attenzione 
   a tipologie innovative per sviluppare competenze trasversali    
   anche in vista di collaborazioni internazionali e/o industriali

DIMENSIONI STRATEGICHE 
E LINEE DI IMPLEMENTAZIONE

• Rispetto e valorizzazione della persona

• Impegno, etica e responsabilità sociale

• Motivazione e competenza come elemento cardine nei processi  
   di selezione 

• Libertà intellettuale nella ricerca e nell’insegnamento 

• Sostenibilità economica

VALORI
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• Sviluppo di master e corsi di perfezionamento di alta              
   specializzazione e rafforzamento dell’attività 
   professionalizzante in ambiente di simulazione grazie all’
   utilizzo del Mario Luzzatto Simulation Center

• Sviluppo di un processo e di un sistema di indicatori per la       
   valutazione della Faculty

• Consolidamento dell’integrazione tra Università, centri di      
   ricerca, strutture ospedaliere e aziende sanitarie locali

• Consolidamento del processo di attribuzione delle attività   
   formative e professionalizzanti al persone ospedaliero 
   coinvolto nelle attività didattiche, in un’ottica di assicurazione  
   della qualità
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OFFERTA GRADUATE

AUMENTARE 
L’ATTRATTIVITà 
E LA qUALITà dEGLI 
STUdENTI IN INGRESSO

• Indice di attrattività (iscritti
   test ammissione/posti       
   disponibili)

• Posizione degli 
   immatricolati in graduatoria

• Media voto diploma
1

MIGLIORARE LA 
REGOLARITà 
dEGLI STUdI

• Tasso abbandono (Iscritti      
   2° anno - immatricolati anno 
   precedente)/totale iscritti)

• Laureati in corso 
   (% totale laureati)

• CFU medi maturati/CFU 
   teorici

2

MIGLIORARE LA 
qUALITà PERCEPITA 
dELLA dIdATTICA

• Indicatore sintetico della        
   valutazione della didattica
   da parte degli studenti

3

OFFERTA POST-GRADUATE

AUMENTARE 
L’ATTRATTIVITà E LA 
qUALITà dEGLI 
STUdENTI IN INGRESSO

• Indice di attrattività (iscritti
   test ammissione/posti       
   disponibili)

• Media voto di laurea

4

OBIETTIVI INDICATORI
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OBIETTIVI INDICATORI

INTERNAzIONALIzzAzIONE
dELLA FACULTy

• Visiting Professor

• % dottorandi e partecipanti  
   ai master stranieri

1

INTERNAzIONALIzzAzIONE
dEGLI STUdENTI

• % studenti stranieri

• % studenti mobilità 
   in entrata / in uscita

• Accordi/Partnership 
   strutturate

• Fellowship Program

2

Internazionalizzazione dell’Università

• Valorizzazione del capitale umano attraverso l’attrazione di
   ricercatori internazionali di valore grazie allo sviluppo di un      
   programma strutturato di Visiting Professor

• Incremento di percorsi di mobilità internazionale (Erasmus,       
   Travel Grant) degli studenti attraverso la creazione di 
   partnership con Università di eccellenza 

• Sviluppo di accordi europei ed internazionali, in ottica di         
   formazione e di ricerca, per l’attivazione di corsi di dottorato
   e master professionalizzanti di alta qualificazione

• Introduzione di processi di accreditamento internazionale e      
   valutazione dell’ingresso in due tra principali ranking
   internazionali (qS, CWTS, ecc)

• Sviluppo di un Fellowship Program mirato alla collaborazione 
   e all’integrazione di specialisti internazionali all’interno del       
   nostro Paese
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OBIETTIVI INDICATORI

ATTRAzIONI FONdI
PER LA RICERCA

• % Finanziamenti pubblici       
   esterni

• % Finanziamenti pubblici       
   interni

1

POSIzIONAMENTO 
IN GRAdUATORIE

• Risultati VqR2

Ricerca

• Reclutamento di ricercatori di eccellenza e sviluppo di percorsi  
   formativi orientati all’innovazione e alla ricerca

• Incentivazione di esperienze internazionali dei ricercatori per lo  
   sviluppo di approcci e metodologie scientifiche

• Sviluppo della multidisciplinarietà

• definizione di percorsi innovativi e di formazione finalizzati a  
   creare competenze trasversali

• Partecipazioni a reti collaborative con altri enti nazionali ed      
   internazionali

• Collaborazioni con il sistema imprenditoriale
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Terza Missione

• Sviluppo di rapporti con le industrie ed altri enti per promuovere
   opportunità di crescita e attività di sperimentazione

• Creazione di prodotti formativi di alta specializzazione per      
   soddisfare bisogni emergenti di conoscenza e di competenza

• Sviluppo di tecniche di apprendimento innovative, tramite      
   l’utilizzo di spazi didattici e di apprendimento tecnologicamente
   all’avanguardia, con strumenti di supporto all’interazione
   docente - studente

• Promozione di iniziative ad alto impatto sociale

OBIETTIVI INDICATORI

IMPATTO
SULLA SOCIETà

• Eventi Socio-Culturali

• Brevetti

• Spin-off

1
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OBIETTIVI INDICATORI

POTENzIAMENTO
SERVIzI

• Biblioteca (utenti potenziali/ 
   utenti totali)
• Ristorazione (utenti 
   potenziali/utenti totali)

• qualità dei servizi (tasso 
   di soddisfazione)

• Residenze (utenti potenziali/ 
   utenti totali)

1

Campus Life

• Promozione del progetto Green Campus

• Miglioramento dei servizi di viabilità interna eco-compatibile  
   con tra le sedi, con la valorizzazione degli spazi verdi 
   del Campus

• Presenza di residenze all’avanguardia sia dal punto di vista       
   tecnologico che di impatto ambientale

• Servizi di mensa, bar e ristorazione GLOCAL (Globali ma Locali
   di ottima qualità con lo sviluppo della cultura dell’alimentazione,
   consapevole dal punto di vista della salute, dei consumi,
   del rispetto delle differenze

• Servizi di biblioteca, attività sportiva indoor-outdoor volti alla   
   socializzazione e all’integrazione multiculturale

• Creazione della piattaforma di ALUMNI
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HUNIMEd intende inserirsi nel panorama della ricerca nazionale 
e internazionale contribuendo con approccio rigoroso e 
metodologia scientifica, al perseguimento delle sfide che 
caratterizzano il sistema socio - economico in relazione ad 
alcuni temi strategici fondamentali, quali la salute, la popolazione 
e l’alimentazione col fine di generare e promuovere ricerca 
avanzata ed innovazione in un sistema sostenibile per favorire 
l’avanzamento della conoscenza, lo sviluppo di nuove cure e 
tecnologie.

Alla comunità internazionale l’Italia, in relazione alla ricerca, si 
presenta con criticità considerevoli per:

• Basso rapporto tra spesa per ricerca e sviluppo (R&S) e      
   prodotto interno lordo (PIL) (1,3%)

• Limitata presenza di ricercatori, soprattutto nel settore privato

• Bassa attrattività degli investimenti privati in R&S

Nel contempo, l’ultimo Piano Nazionale della Ricerca, pone 
obiettivi che si ritrovano nel programma Horizon 2020 relativi a:

• Leadership in campo industriale – attraendo in Europa maggiori  
   investimenti in ricerca e innovazione e promuovendo la      
   creazione di piccole e medie imprese per lo sviluppo
   dell’innovazione

• Risposte alle principali sfide sociali - con riferimento alle      
   tematiche dell’alimentazione (ove si prevede un incremento
   di fabbisogno di cibo del 70% nel 2050), dell’aumento della  
   popolazione mondiale (per la quale si prevede un incremento   
   del 50% nel 2050) e delle questioni ad esso legate in ambito di  
   salute, formazione, divulgazione, informazione e didattica

Su più fronti, quindi, alle università viene richiesto di diventare 
luoghi privilegiati per l’attrazione e la formazione di capitale 

LINEE STRATEGICHE PER LA RICERCA 
E LA TERZA MISSIONE
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umano qualificato (studenti, ricercatori, professionisti ed 
imprenditori di talento) e per la valorizzazione di investimenti 
industriali strategici.

Le linee di intervento che Hunimed, quindi, ritiene di sostenere 
e sviluppare nel prossimo triennio, per inserirsi nel panorama 
scientifico e contribuire a realizzare gli obiettivi dei piani nazionali 
e internazionali nell’ambito delle Life Sciences sono:

• Reclutamento di ricercatori d’eccellenza e sviluppo di percorsi  
   formativi pre e post-laurea orientati all’innovazione e alla      
   ricerca

• Mobilità dei ricercatori per lo sviluppo degli approcci e delle      
   metodologie scientifiche all’internazionalizzazione 
   delle relazioni

• Contaminazione dei saperi e sviluppo della multidisciplinarietà

• definizione di percorsi innovativi di formazione finalizzati a      
   creare competenze trasversali e afferenti a discipline di ambiti
   differenti (life sciences, tecnologia, matematica): dottorati e       
   master di perfezionamento di II livello

• Partecipazione a reti collaborative con altri enti nazionali e      
   internazionali

• Integrazione nel sistema imprenditoriale regionale

Le aree scientifiche su cui maggiormente si indirizza la ricerca 
includono:

• Medicina di precisione

• “Omics” nel settore delle malattie degenerative, incluso      
   oncologia, patologie immuno-infiammatorie, neuroscienze,
   patologie cardiovascolari

• Alimentazione per la Salute & Metabolomica

• Bioingegneria
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• Biologia computazionale

• Salute pubblica

Si lavorerà per costituire piattaforme ad accesso libero come 
delineato nel piano nazionale infrastrutture di ricerche e per 
incentivare programmi di ricerca che uniscano competenze 
cliniche e preclinici così da favorire la traslazione dei risultati di 
laboratorio alla pratica clinica in un percorso bidirezionale.

HUNIMEd, nel suo intento di sviluppare ricerca di qualità capace 
di rispondere alle necessità riportate dai maggiori programmi 
nazionali ed internazionali, si propone di confrontarsi con i 
maggiori istituti universitari presenti nel contesto Europeo, 
ponendosi come obiettivo di raggiungere una posizione di rilievo 
nei maggiori ranking universitari (i.e. qS, NTUR ed ARWU), fatte 
salve normalizzazioni per dimensione.  

Il contributo all’avanzamento della conoscenza diventerà oggetto 
di attività di valorizzazione del know how e di trasferimento 
agli studenti, al territorio e all’industria. Il rapporto privilegiato 
con l’IRCCS Humanitas faciliterà queste attività proiettate verso 
il mondo ospedaliero. A tal fine l’Ateneo sosterrà i docenti 
e ricercatori con attività di formazione per lo sviluppo delle 
attività di tutela e sviluppo della proprietà intellettuale e di 
comunicazione divulgativa. Con lo stesso fine gli spazi del 
Campus universitario diventeranno luogo per accogliere iniziative 
rivolte a ospedali, enti territoriali, imprese, cittadini.
Per il raggiungimento di risultati di qualità in termini di attrattività 
ricercatori, di impatto delle attività scientifiche sulla conoscenza 
e sul territorio, sviluppo delle collaborazioni internazionali ed 
ottenere quindi una posizione istituzionale tra le principali 
università delle Life Sciences, HUNIMEd mette a disposizione 
facilities di avanguardia e personale amministrativo di supporto a 
tutte le fasi delle attività.
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Tali obiettivi, particolarmente sfidanti, assumono ancora più 
rilevanza per un ateneo come HUNIMEd che non partecipa alla 
distribuzione di fondi pubblici e deve quindi rivolgersi ad altre 
fonti di finanziamento anche per le spese correnti. La sostenibilità 
dovrà quindi attingere da fonti di finanziamento alternative:

• Finanziamenti privati dagli stakeholders attraverso iniziative di  
   fundraising

• Attrattività finanziamenti competitivi nazionali e internazionali  
   per attività progettuali specifiche e per il sostegno di attività      
   istituzionali e di mobilità dei ricercatori;

• Finanziamenti conto terzi per l’utilizzo del know how e delle      
   infrastrutture dell’ateneo

• Sfruttamento dei risultati della ricerca e trasferimento      
   all’industria

Un sistema di valutazione interno, quindi, supporterà e monitorerà 
le attività dei docenti e ricercatori sulle linee strategiche 
dell’ateneo. Tra i KPIs che verranno monitorati, oltre ad indicatori 
volti a misurare la produzione scientifica, verranno valutate anche 
le capacità di attrarre finanziamenti. 

Tramite il mantenimento di questi standard, l’ateneo avrà così la 
capacità di raggiungere importanti traguardi in ambito di qualità 
della ricerca in relazione al contesto nazionale, dimostrando di 
aver fatto propri quei valori di qualità che sono stati fortemente 
sostenuti dall’ANVUR durante gli ultimi esercizi VqR.

Le linee di ricerca a livello dipartimentale si inseriscono 
all’interno di unico coordinamento che persegue i seguenti 
obiettivi di eccellenza:

• Il dipartimento si impegna a sostenere la ricerca puntando       
   sull’eccellenza, attraverso il miglioramento degli indicatori
   aggregati di attività scientifica sia in itinere che ex post.       
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   Eccellenza della ricerca vuol dire anche valorizzazione del   
   capitale umano, attrazione di ricercatori di valore sia italiani        
   che internazionali, attraverso lo sviluppo di uno strutturato
   programma di visiting professor. Un aspetto centrale riguarderà  
   anche l’adozione di meccanismi incentivanti per attrarre nuovi
   ricercatori, ricorrendo a criteri di selezione basati su meriti
   scientifici (quali ad es. capacità di pubblicare su riviste di alto  
   profilo) e sulla capacità di ottenere finanziamenti competitivi
   di prestigio (quali ad es. ERC grants). A livello dipartimentale        
   saranno adottati sistemi di premialità definita con criteri
   di trasparenza, incentrati sulla produttività scientifica, che si  
   concreteranno anche con il finanziamento di bandi di ricerca   
   intramurali. L’accesso a queste misure sarà garantito a tutti i  
   livelli di seniority, quindi sia ai ricercatori esperti, che ai giovani  
   ricercatori e dottorandi.

• Il dipartimento darà sostegno all’internazionalizzazione,      
   attraverso una politica di accordi collaborativi sia in ottica di 
   formazione che di ricerca, che guardi con particolare attenzione
   agli ambiti multidisciplinari, dove si darà spazio alla            
   formazione di alta qualificazione, con l’attivazione di corsi di
   dottorato cosiddetti innovativi ed industriali, oltre che ai master   
   professionalizzanti. In quest’ottica il dipartimento darà slancio    
   alle opportunità di mobilità internazionale degli studenti e del  
   personale accademico; attraverso la partecipazione a 
   programmi europei, verranno anche implementate misure atte  
   al sostegno della partecipazione di studenti comunitari ed 
   extra-europei ai corsi di dottorato e di master.

• Il dipartimento segnalerà agli organi di governo dell’ateneo gli  
   avanzamenti tecnologici di primo piano per il mantenimento del  
   livello della qualità delle infrastrutture di ricerca a disposizione  
   dei ricercatori. 

• Il dipartimento si impegna a dare slancio a proposte svolte      
   alla traslazione e condivisione delle attività di ricerca, che siano  
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   promosse dai ricercatori attraverso le attività annoverate      
   nella III missione dell’ateneo:

   – Incentivando la genesi e lo svolgimento di nuove            
      sperimentazioni cliniche, osservate in termini di 
      numerosità, tipologia di sponsorizzazione (profit, 
      not for profit) e di entità dello studio (numero di centri      
      coinvolti)

   – Promuovendo l’attività clinica dei docenti e degli    
      specializzandi mantenendo, relativamente alle varie 
      discipline, un alto volume di pazienti curati/operati/visitati

   – In particolare, verrà promossa la ricerca clinica       
      indipendente, anche in un’ottica bench-to bedside-to 
      people

   – Valorizzando il portafoglio brevetti incentivando l’attività         
      di trasferimento tecnologico e monitorando sia lo sviluppo  
      tecnico/scientifico delle invenzioni, sia il trasferimento delle  
      stesse in clinica o verso l’industria

   – Monitorando le sinergie tra l’ateneo e la società civile,         
      con il fine di aumentare l’efficacia delle iniziative di public    
      engagement

   – Promuovendo la ricerca commissionata dall’industria      
      monitorando i prodotti di ricerca scaturiti

   – Valorizzando il patrimonio di brevetti e promuovendo         
      tutte le attività di Terza Missione, con monitoraggio delle     
      partecipazioni dei ricercatori

   – Valorizzando il trasferimento dei risultati della ricerca al  
      letto del paziente e delle sinergie per aumentare l’efficacia  
      delle azioni di public engagement

   – Promuovendo il trasferimento in un’ottica di Sanità       
      Pubblica
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• Il dipartimento si impegna a promuovere l’erogazione di un  
   ampio spettro di offerta formativa e di opportunità di ricerca   
   anche a livello di studenti undergraduated, per consentire     
   loro di acquisire metodologie e solide basi scientifiche al fine  
   di garantirsi un ruolo di primo piano nel mondo del lavoro.

• Il dipartimento si impegna a garantire, anche attraverso  
   canali di informazione e comunicazione su piattaforme  
   innovative, che i dati di interesse dei ricercatori siano  
   gestiti in totale trasparenza con riguardo alla formazione, alla  
   ricerca, alla terza missione, ed infine con riguardo alle aree di  
   amministrazione e gestionali.

• Il dipartimento promuove la valutazione continua con il      
   duplice obiettivo:

   – da un lato rivolto verso l’esterno, di contribuire al  
      miglioramento del posizionamento nei ranking nazionali e   
      internazionali

   – dall’altro rivolto verso l’interno, di riconoscere attraverso il  
      meccanismo della premialità, il merito e l’eccellenza 
      espressa nelle attività formative, di ricerca, di terza missione

• Il dipartimento si impegna ad implementare canali innovativi  
   nella promozione dei rapporti con i vari Stakeholders, tra cui:

   – Partner istituzionali: per la genesi e la promozione di         
      nuovi filoni di ricerca con il fine di accrescere l’attrattività 
      dell’istituzione a finanziamenti competitivi nazionali ed         
      internazionali oltre ad incrementare la completezza e la 
      qualità dell’offerta formativa

   – Partner industriali: per promuovere l’immagine dell’ateneo  
      come punto di riferimento per la qualità della ricerca rivolto al  
      mercato, ampliando la gamma di prodotti, tecnologie e 
      materiale di studio altrimenti non reperibili
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