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DESCRIZIONE DEL CORSO DI DOTTORATO IN FARMACOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE  
 
 
Descrizione del progetto 
Il dottorato in Farmacologia Clinica e Sperimentale è caratterizzato da uno stretto rapporto fra la 
preparazione culturale avanzata e l'esperienza pratica di ricerca a cui è dato il maggior risalto. Il programma 
del Corso fa parte del percorso formativo dell'Istituto Mario Negri nel campo della Farmacologia, della 
Tossicologia e della Ricerca Clinica. I progetti di dottorato sono riferiti principalmente ai seguenti ambiti di 
ricerca: oncologia, neuroscienze, sistema cardiovascolare, medicina renale e trapianto d'organo, malattie 
rare, salute pubblica e clinica-epidemiologica. Altre aree di ricerca sono: tossicologia ambientale, 
bioingegneria, medicina molecolare, biochimica e farmacologia molecolare. La caratteristica metodologica 
essenziale dei corsi consiste nel fatto che i dottorandi si formano partecipando, a tempo pieno, a programmi 
di ricerca di alto valore scientifico. L'impiego di strumenti e tecnologie tra le più moderne nel campo della 
biomedicina e l'attenzione alla formazione dei dottorandi anche attraverso uno stretto rapporto con il tutor 
di riferimento sono elementi caratterizzanti il corso. Tutte le attività di ricerca si svolgono nelle sedi 
dell'Istituto Mario Negri di Milano, Bergamo e Ranica.  
Ciascun dottorando è inserito in un gruppo di ricerca, viene coinvolto attivamente nei progetti in corso e 
partecipa alla pianificazione e allo svolgimento degli studi e alla valutazione critica dei risultati sotto la guida 
di un tutor. I tutor sono ricercatori senior strutturati operanti presso l'Istituto. I tutor devono avere un 
numero di pubblicazioni su riviste scientifiche indicizzate su pubmed non inferiore a 10. La varietà dei campi 
di ricerca e la competenza del corpo docente dell'Istituto Mario Negri favoriscono e completano il percorso 
formativo multidisciplinare dei dottorandi attraverso la partecipazione a seminari tenuti dai ricercatori 
dell'Istituto e da ricercatori esterni.  
Il percorso formativo dura 3 anni ed è strutturato in attività di laboratorio, corsi monografici, seminari di 
Istituto, riunioni di Laboratorio. Durante il Corso il dottorando partecipa alla redazione di articoli in lingua 
inglese per la pubblicazione su riviste scientifiche internazionali e alla stesura di proposte di ricerca per 
organizzazioni pubbliche e private, italiane e internazionali. È previsto che i dottorandi espongano i risultati 
delle loro ricerche durante i seminari d'Istituto e nell'ambito di congressi nazionali e internazionali. È inoltre 
prevista la possibilità di svolgere parte del dottorato in centri di ricerca esteri al fine di favorire 
l'internazionalizzazione del percorso formativo. L'offerta formativa prevede l'approfondimento statistico – 
epidemiologico propedeutico al disegno e alla conduzione di studi clinici condotti nel Centro di Ricerche 
Cliniche dell'Istituto Mario Negri, nonché all'analisi degli stessi.  
  
Obiettivi del corso  
L'obiettivo del dottorato in Farmacologia Clinica e Sperimentale è formare ricercatori che alla fine del 
percorso possano raggiungere una solida formazione che consenta autonomia nel progettare e condurre 
progetti di ricerca biomedica, analizzare criticamente ed esporre i risultati conseguiti in contesti scientifici 
nazionali e internazionali, trasmettere cultura scientifica, acquisire metodologie di ricerca rigorose e 
controllare le fonti delle proprie informazioni. In ambito sperimentale, gli obiettivi specifici del corso 
comprendono l'acquisizione di metodi per lo studio dei processi fisiologici le cui alterazioni possono essere 
causa di malattia e siano utili per l'individuazione di nuove strategie terapeutiche, lo sviluppo di marcatori 
biologici e metodi bioinformatici che aiutino a colmare la distanza tra le attività di laboratorio e gli studi 
clinici, tra le scoperte scientifiche e la loro trasformazione in beneficio per i pazienti. A livello clinico-
epidemiologico i dottorandi apprenderanno come applicare in maniera corretta la metodologia statistica ed 



 

 

epidemiologica per il disegno e l'analisi degli studi clinici (randomizzati; caso-controllo, longitudinali, etc.). 
Ulteriori obiettivi del corso sono: i) sviluppo di competenze sulle tematiche ambientali e nutrizionali che 
influenzano la salute umana tramite l'utilizzo di metodologie sofisticate e specifiche per il rilevamento di 
inquinanti ambientali inclusi farmaci, droghe e sostanze chimiche e biologiche dannose per l'uomo; ii) la 
capacità di utilizzare mezzi informatici sviluppati ad hoc per classificare le sostanze chimiche a rischio di 
tossicità con metodi "animal-free" e iii)  utilizzare  metodologie epidemiologiche per studiare la relazione tra 
ambiente e salute nella popolazione.  
Il corso pone grande attenzione alla formazione multidisciplinare degli allievi. Durante i seminari di Istituto e 
di Dipartimento, l'allievo avrà l’opportunità di venire a contatto con temi che normalmente esulano dal 
proprio campo di interesse specifico ampliando il proprio bagaglio culturale. I corsi monografici hanno lo 
scopo di consolidare le conoscenze di base e fornire all'allievo un aggiornamento su tematiche scientifiche 
specifiche. L'ambiente multidisciplinare dell'Istituto permette infine agli allievi di essere a contatto con 
argomenti e gruppi di ricerca molto eterogenei, confrontandosi con problemi che spaziano dalla biologia 
molecolare ai modelli di patologia, alla sperimentazione clinica, all'epidemiologia e alla salute pubblica.  
 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti  
Il Corso si propone di formare giovani professionisti con un solido background culturale e metodologico nel 

campo della farmacologia clinica e sperimentale che potrà soddisfare il fabbisogno di personale altamente 

specializzato e di ricercatori in varie aree del settore biomedico tra cui: oncologia, neuroscienze, sistema 

cardiovascolare, medicina renale e trapianto d'organo, tossicologia ambientale, bioingegneria, medicina 

molecolare, malattie rare, biochimica, farmacologia molecolare e salute pubblica. Le professionalità acquisite 

con il corso di dottorato in Farmacologia Clinica e Sperimentale consentirà ai futuri ricercatori di tradurre le 

competenze teoriche acquisite in effettive capacità professionali e manageriali con sbocchi lavorativi in 

laboratori di ricerca pubblici e privati, nazionali ed esteri, strutture del Sistema Sanitario Nazionale, centri per 

lo sviluppo di prodotti farmaceutici e diagnostici, industria farmaceutica, agro-alimentare, diagnostica (in 

biomedicina, ricerca e controllo qualità). 


