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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Il Dottorato Internazionale in Neuroscienze, convenzionato con l’Università di Bordeaux, si articola in quattro 

curricula (Neurofarmacologia e Farmacologia oculare, Neurofisiologia, Neuroscienze Cliniche, Scienze 

Farmaceutiche) che integrano in un'unica offerta formativa tematiche di ricerca interdisciplinari biologiche-

farmacologiche-farmaceutiche-cliniche. I settori scientifici disciplinari che compongono il Dottorato si 

collocano nell’AMBITO SCIENZE DELLA VITA e comprendono i sub-ambiti SANITA’ EVOLUZIONE 

DEMOGRAFICA E BENESSERE, BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI, NANOTECNOLOGIE. Tecnologie 

abilitanti chiave di riferimento riguardano in primis lo sviluppo del farmaco (drug discovery, delivery, e quality 

by design, studi preclinici e clinici), quindi la prevenzione, la diagnosi e la terapia innovativa e/o avanzata. 

Tali subambiti e tecnologie sono coerenti con le sfide della società riportate nel documento Strategia 

regionale dell’innovazione per la specializzazione intelligente della Regione siciliana 2014/20. Il Fondo 

Sociale Europeo ha finanziato 3 borse per il XXXII ciclo. 

  

FINALITA’ 

Il Dottorato internazionale in Neuroscienze ambisce a formare ricercatori con la capacità di sviluppare 

progetti di ricerca innovativi nell’ambito delle “nuove scienze”, che comprendono drug discovery e 

biotecnologia in relazione alle Neuroscienze. Le opportunità di carriera perciò includono l’Università, le 

Compagnie Farmaceutiche, (R&D), i Centri di Ricerca Publici e Privati, le Agenzie Regolatorie dei Farmaci, 

le Contract Research Organizations farmacologiche. Oltre alla ricerca di base, il Dottorato fornisce, 

attraverso un curriculum apposito, competenze specifiche in ambito clinico. Questo ulteriore background 

costituisce un bagaglio indispensabile per sbocchi occupazionali nell’Università, nel Sistema Sanitario 

Nazionale e nei Centri di Ricerca clinica Pubblici e Privati. Infine, il curriculum di scienze farmaceutiche 

propone sbocchi occupazionali nell’Industria farmaceutica (nell’ambito della Produzione e del controllo 

qualità e della Ricerca e Sviluppo), nelle Istituzioni pubbliche (es. Igiene e Profilassi) per quanto riguarda 

competenze di tipo analitico e nei Centri di Ricerca pubblici e privati.  
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RISULTATI 

Gli iscritti al corso di Dottorato svolgono attività di studio e ricerca presso le strutture dell’Ateneo di Catania. 

Compatibilmente con il programma di ricerca di ciascun studente, è consentito svolgere attività di ricerca o 

internship, anche per periodi di tempo prolungati, presso laboratori o centri di ricerca italiani esterni 

all’Ateneo (ad es. CNR o aziende private). E’ fortemente incoraggiato un periodo di formazione all’estero, 

che può durare fino alla metà dell’intero corso (18 mesi). Da un monitoraggio sulla carriera e la situazione 

occupazionale nei due anni successivi al conseguimento del titolo risulta che, negli ultimi cinque cicli (i primi 

due dei quali riguardano il Dottorato in Neurofarmacologia, poi trasformato nel presente Dottorato), oltre 

l'80% di coloro che hanno conseguito il titolo è pienamente inserito nel mondo del lavoro, nell'ambito della 

ricerca pubblica o privata (posizioni di post-doc in Italia o all'estero, ricercatori universitari, aziende 

farmaceutiche), del sistema sanitario nazionale e delle agenzie regolatorie. 
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