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SCHEDA RICERCA 

Parte A: Descrizione e analisi delle attività svolte nell’anno 2019  

Il Dipartimento di Fisica e Astronomia “Ettore Majorana” (di seguito DFA), oltre a promuovere la 

formazione universitaria di eccellenza, è sede di attività di ricerca di frontiera in vari settori della fisica 

sperimentale e teorica, nella ricerca di base e applicativa. Vanta numerose collaborazioni con i più 

importanti centri di ricerca nazionali e internazionali, alcuni dei quali presentano una sede operativa 

all’interno dell’edificio del DFA. L’obiettivo strategico generale è promuovere e sostenere la qualità e 

l’eccellenza nella ricerca in Fisica dei ricercatori afferenti al DFA, aumentando l’impatto e la visibilità dei 

risultati della ricerca, migliorando la performance dei ricercatori e potenziando la capacità autonoma del 

DFA di sviluppare attività di ricerca. 

I risultati conseguiti nel corso del 2019 sono stati valutati attraverso l’analisi di una serie di indicatori, per 

ottenere i quali si è fatto ricorso a diversi strumenti e database, alcuni messi ufficialmente a disposizione 

dall’Ateneo, altri predisposti appositamente dal nostro Dipartimento. Anche se nel Piano Triennale non 

sono stati indicati target specifici, verrà monitorato l’andamento degli indicatori nel tempo al fine di 

individuare eventuali problematiche ed avviare indagini mirate ad identificare le possibile cause di criticità.  

Nello specifico, per ciò che concerne l’analisi della produzione scientifica dei docenti del DFA, è stata 

adoperata, oltre ai database IRIS, SCOPUS e WOS, la piattaforma PIMoRA, soluzione software auto-

prodotta dall’Ateneo che consente in tempo reale di osservare una moltitudine di informazioni inerenti la 

produzione scientifica presente su IRIS, offrendo inoltre un adeguato supporto decisionale. 

Certamente più complesso è invece il monitoraggio di altre attività, quali ad esempio l’organizzazione di 

eventi scientifici, la partecipazione a comitati editoriali, riconoscimenti e premi scientifici, etc, attività per le 

quali non è al momento disponibile un database ufficiale nel quale i docenti possono elencare le diverse 

attività in cui sono coinvolti. Per tale ragione, il DFA ha ideato nel 2018 un’interfaccia web in cui i singoli 

docenti possono inserire le attività svolte nell’ambito della ricerca e della terza missione. Tale strumento, 

certamente da ottimizzare, permette di effettuare un’agile rendicontazione delle attività svolte nei diversi 

anni. Tuttavia è importante sottolineare che la compilazione è al momento affidata all’iniziativa del singolo 

docente, pertanto si ritiene che le informazioni estratte possano sottostimare quanto realmente svolto 

nell’ambito della ricerca e terza missione. 

 

 Elenco progetti finanziati su fondi da bandi competitivi a finanziamenti esterni 

TITOLO PROGETTO TIPOLOGIA BANDO 
Preparatory Phase for the European Solar Telescope (PRE-EST) Call: H2020-INFRADEV-2016-2017 

Integrating High Resolution Solar Physics (SOLARNET)  Call: H2020-INFRAIA-2018-2020 
Sviluppo di tecnologie e sistemi avanzati per la sicurezza 
dell'auto mediante piattaforme ADAS 

PON/MIUR 

Bifacial Efficient Solar cell with 4 terminal architecture for Utility 
scale BEST 4 U 

PON/MIUR 

AGM for CuHe – Materiali di nuova generazione per il restauro 
dei beni culturali: nuovo approccio alla fruizione 

PON/MIUR 

Valorizing Sustainable Plastics through a CLEver use of 
NANoparticles CLEAN 

PRIN2017 

Stochastic forecasting in complex systems PRIN2017 

CEI6: Circumterrestrial Environment: Impact of Sun-Earth 
Interaction 

PRIN2017 

Contratto di Sviluppo STMicroelectronics “M9” MISE 
 

In aggiunta ai progetti attualmente in corso, elencati nella tabella precedente, si segnala che nel 2019 

sono stati approvati due nuovi progetti, VESPA 2.0 e 3DLab-Sicilia, nell’ambito dell’Azione 1.1.5 del PO 
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FESR Sicilia 2014-2020. Entrambi i progetti hanno durata 30 mesi e si svolgeranno nel triennio 2020-

2022. 

 

 Elenco progetti finanziati su fondi di Ateneo (FIR, Piano della Ricerca – Bando Chance, ecc.)  

Legenda: NP numero di pubblicazioni, ES organizzazione di eventi scientifici , PC partecipazione a convegni  , MO mobili tà 

docenti derivanti dall’utilizzo dei fondi di Ateneo (escluse partecipazioni a  convegni).   

TITOLO PROGETTO NP ES PC MO (in/out) 
Attività solare e space weather 5 --- --- 1 in 

Beta‐delayed alpha decay of 16N and its implications on the 
determination of the cross section of the 12C(a,g)16O process at 
astrophysical energies 

1 --- 2 1 

Biofotonica avanzata per la diagnosi di disfunzioni mitocondriali  5 --- 4 --- 

Dosimetria in Terapia Radiometabolica con Iodio‐131 per la 
Personalizzazione del Trattamento del Carcinoma Differenziato 
della Tiroide (CDT) 

1 --- 1 --- 

Esperimento SBN: studio delle oscillazioni “short‐baseline” dei 
neutrini muonici prodotti dal Booster del Fermilab 

2 1 1 --- 

Evoluzione stellare e astrofisica multimessaggera 37 1 2 3 out 

Experimental study of the 7Be(n,α)4He at astrophysical energies 
by means of the Trojan Horse Method applied to the 
2H(7Be,α4He)p reaction 

4 1 2 --- 

Heavy Quarks dynamics in relativistic Heavy Ion Collision and 
Quark‐Gluon Plasma properties 

6 --- 6 2 in + 1 out 
(fondi INFN) 

Materia Condensata e Tecnologie Quantistiche – Condensed 
Matter and Quantum Technologies 

22 3 11 11 (out) + 4 
in 

Materiali innovativi e nanostrutturati per microelettronica, 
energia e sensoristica 

29 2 6 --- 

Misure di variazioni di gas Radon in‐soil  in relazione a eventi 
geodinamici (sia vulcanici che tettonici) 

2 --- --- --- 

Realizzazione di un mini‐array di scintillatori per studi di 
correlazione con sciami atmosferici estesi nell'ambito del 
network per raggi coscmici EEE 

11 2 4 --- 

Self Adapting for Formal modeling of Numerical data in Parallel 
Distributed Client‐Server Genetic Programming Environments 

N.D. N.D. N.D. N.D. 

Stability of the Electroweak Vacuum: Impact of Gravity and 
Beyond Standard Model Physics 

N.D. N.D. N.D. N.D. 

Studio analitico della QCD non‐perturbativa a temperatura finita 2 --- 1 4 seminari 
Studio di reazioni indotte da fasci esotici alle energie di Fermi e 
realizzazione di un prototipo di tagging del cocktail di fasci di  
frammentazione prodotti al LNS‐INFN 

3 1 --- --- 

Studio di sistemi complessi su reti multilayer con simulazioni ad 
agenti 

13 1 15  

Studio e sviluppo di tecnologie innovative per la moltiplicazione 
di elettroni ThickGEM per Camere a Ionizzazione (NUMEN‐DFA) 

6 --- --- --- 

Study of neutrino oscillations and mass hierarchy with the JUNO 
experiment: exploring silicon photo‐multipliers as optimal choice 
for the detefction of scintillation light from inverse beta‐decays  

4 --- --- --- 

Sviluppo e ottimizzazione rivelatori a Carburo di Silicio (SiC) di 
grande area per applicazioni in calorimetria innovativa Dual  
Readout 

4 --- --- --- 

TOTALE 157 12 55 27 
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 Produzione scientifica 

La produttività scientifica dei docenti che operano presso il DFA è testimoniata dall’elevato numero di 

pubblicazioni scientifiche, che nel corso degli ultimi 10 anni si è mantenuto sempre al di sopra di 400 

pubblicazioni per anno (Figura 1, fonte IRIS e SCOPUS). Per i dati relativi al 2019 si è reso necessario 

integrare le informazioni presenti in IRIS con quanto estratto da SCOPUS poiché, al momento della 

redazione del presente documento, si è constatato che non tutti i  docenti avevano completato 

l’inserimento dei propri prodotti di Ricerca in IRIS. 
 

 
Figura 1: Numero di prodotti della Ricerca per anno. 

 

 

Eccetto qualche fluttuazione, è possibile affermare che il numero di prodotti della ricerca ha 

mantenuto un andamento pressoché crescente nel corso degli ultimi 20 anni e solo a partire dal 2016 

tale numero sembra essersi stabilizzato intorno al valore 500. Questi risultati sono stati conseguiti 

nonostante una continua diminuzione del personale docente (Figura 2), passato da circa 95 unità nel 

2008 a 60 nel 2019. 

 

 
Figura 2: Unità di personale in servizio presso il DFA dal 2008 al 2020. 
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Si può osservare che, negli ultimi 5 anni, l’ingresso di nuovi ricercatori  ha tamponato parzialmente il 

trend di decrescita dovuto ai numerosi pensionamenti. 

Realizzando un confronto con gli altri dipartimenti scientifici dell’Ateneo, si osserva che nel 2019 il DFA 

ha fornito uno dei principali contributi in termini di lavori scientifici pubblicati (fonte SCOPUS/WOS, 

Novembre 2019): nonostante il personale docente del DFA corrisponda al 5% del personale docente di 

UniCT, nel 2019 il 14% delle pubblicazioni scientifiche del nostro Ateneo sono state prodotte da 

docenti del DFA (Figura 3).  

 
Figura 3: Distribuzione delle pubblicazioni scientifiche di autori UNICT per area scientifica. 

 

Eccetto qualche raro caso, la quasi totalità dei docenti del DFA mostrano una produzione scientifica di 

qualità, superando le soglie richieste per conseguire l’abilitazione scientifica nazionale nella rispettiva 

fascia di appartenenza (fonte SCOPUS/WOS, Novembre 2019). Nei seguenti grafici si mostrano 

nell’ordine: h-index (relativo alle pubblicazioni degli ultimi 15 anni per i  professori I fascia, u ltimi 10 

anni per i professori II fascia), il numero di pubblicazioni (effettuate negli ultimi 10 anni per i professori 

I fascia, ultimi 5 anni per i professori II fascia) e il numero di citazioni (ricevute negli ultimi 15 anni per i 

professori I fascia, ultimi 10 anni per i professori II fascia). 
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Figura 4: Dall’alto verso il basso: h-index, numero di pubblicazioni e numero di citazioni, rapportati 

alle soglie richieste per l’ASN, per i 40 professori associati e ordinari che afferiscono al DFA (maggiori 

dettagli sono forniti nel testo). 

 

Infine, utilizzando la piattaforma PIMoRA è stato possibile estrarre delle informazioni statistiche sui 

prodotti scientifici inseriti sul catalogo IRIS. In particolare si evidenzia che i docenti di tutti i SSD sono 

scientificamente attivi, come mostrato dalla percentuale di pubblicazioni prodotte in funzione del SSD 

degli autori (Figura 5).  
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Figura 5: Distribuzione dei prodotti della Ricerca nei SSD del DFA (anno 2019). 

 

Le diverse percentuali risentono ovviamente della distribuzione dei docenti nei 7 SSD afferenti al DFA, 

che nel 2019 mostrava 21 docenti in FIS/01 (35%), 8 in FIS/02 (13%), 15 in FIS/03 (25%), 4 in FIS/04 

(7%), 5 in FIS/05 (8%), 1 in FIS/06 (2%), 5 in FIS/07 (8%) e 1 in INF/01 (2%). Oltre alla popolosità dei 

diversi SSD, tra i fattori che possono influenzare la produttività di uno specifico settore rientra la 

natura intrinseca dell’attività di ricerca svolta, che può prestarsi o meno alla creazione di collaborazioni 

e che può richiedere tempistiche più o meno lunghe per la pubblicazione dei risultati.   

La maggior parte dei prodotti scientifici rientrano nelle categorie “Articolo in Rivista” e “Contributo in 

Atti di Convegno”, rispecchiando le principali modalità attraverso cui vengono diffusi i risultati 

nell’ambito della ricerca sperimentale e teorica in Fisica (Figura 6). 

 
 

 

Figura 6: Tipologie dei prodotti della Ricerca del DFA (anno 2019). 
 

Il DFA promuove l’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche (Open Access), la cui percentuale 

(rispetto al numero totale di prodotti conferiti)  risulta in aumento nel corso degli ultimi anni.  Tuttavia, 

da un confronto con il database SCOPUS, si ritiene che la percentuale di prodotti Open Access 

mostrata in Figura 7 (fonte IRIS) sia notevolmente sottostimata, probabilmente a causa della mancata 

trasmissione di tale informazione da parte degli autori durante l’inserimento dei prodotti nel catalogo 

IRIS. 
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Figura 7: Percentuale di pubblicazioni Open Access negli ultimi 5 anni. 

 

Infine, analizzando i Dipartimenti di appartenenza dei coautori di ogni pubblicazione, è possibile 

stimare la "quota di cooperazione interdipartimentale”, cioè la quota di contributo che i Dipartimenti 

Unict terzi al DFA hanno fornito per la produzione dei lavori scientifici del medesimo. La pubblicazione 

di bandi per il finanziamento della Ricerca di Ateneo ha incentivato negli ultimi anni la nascita di 

collaborazioni scientifiche tra docenti di diversi Dipartimenti, come testimoniato dall’andamento 

crescente della Quota di Cooperazione Interdipartimentale mostrato in Figura 8. 

 

 

Figura 8: Quota di Cooperazione Interdipartimentale negli ultimi 5 anni. 

 

 

 Organizzazione eventi scientifici e disseminazione risultati ricerca scientifica (congressi scientifici, 

workshop, seminari scientifici, etc.) 

Nel corso del 2019 i docenti del DFA hanno organizzato svariati eventi scientifici e di disseminazione 

dei propri risultati scientifici. Come estratto dal database, sono stati organizzati almeno 25 seminari di 

illustri ospiti stranieri, a cui sono stati invitati come di consueto tutti i docenti, i dottorandi e gli 

studenti del DFA; inoltre si sono svolti localmente 11 Workshop, 5 Convegni e 1 scuola, tutti inerenti a 

tematiche di ricerca condotte presso il DFA. A questi si aggiungono numerosi altri eventi scientifici 

internazionali che si sono svolti presso altre strutture ma che hanno incluso tra gli organizzatori 

docenti del nostro Dipartimento, a testimonianza dell’elevata visibilità del DFA nel panorama della 

ricerca internazionale. Rispetto al precedente anno il numero di iniziative è rimasto all’incirca costante. 
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 Riconoscimenti e premi scientifici, partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane scientifiche 

Come evinto dal database predisposto dal DFA, nel 2019 uno dei più giovani docenti del nostro 

Dipartimento è stato destinatario del premio Grimaldi e diversi altri prestigiosi premi sono stati 

assegnati ad ex-studenti, dottorandi e post-doc che svolgono la propria attività presso il nostro 

dipartimento o in collaborazione con docenti del DFA (premio Young Scientist Prizes in Statistical 

Physics, premio Fubini dell’INFN, premio Young Scientist Award, premio Brovetto, Marie Curie 

Fellowship); l’elevata qualità scientifica dei docenti del DFA è inoltre testimoniata dalla partecipazione 

di numerosi docenti a comitati editoriali di riviste scientifiche internazionali e di proceedings di 

conferenze. Inoltre, diversi docenti del DFA sono stati invitati ad effettuare delle revisioni di progetti 

per l’assegnazione di borse a livello nazionale o per l’approvazione di progetti di ricerca per call 

nazionale e internazionali. Molte di queste informazioni sono state reperite attraverso il database di 

Dipartimento, tuttavia si evidenzia la necessità di ridefinire e/o introdurre altre categorie per 

l’inserimento di nuove voci al fine di agevolare il lavoro di monitoraggio delle attività svolte.  

 

 Visiting professor incoming e outgoing (soggiorno almeno 5 giorni lavorativi) 

Il DFA opera in un contesto caratterizzato da numerose collaborazioni con enti di ricerca stranieri e 

sono dunque frequenti le occasioni di mobilità (incoming e outgoing) per motivi di ricerca. Tuttavia, 

anche in questo caso, non è facile rendicontare le mobilità di tutti i docenti poiché la compilazione del 

database è lasciata all’iniziativa del singolo docente. Per il futuro si cercherà non solo di incentivare la 

compilazione del database, ma anche di fornire maggiori indicazioni per poter catalogare  meglio le 

svariate attività che vengono inserite. 

In merito alla mobilità di docenti, si segnala che il Consiglio del DFA ha recentemente approvato le 

linee guida per la suddivisione dei fondi ricevuti nell’ambito del Programma di Ateneo sulla Mobilità 

Internazionale (seduta del CdD del 5 Dicembre 2019). Secondo quanto approvato, le richieste di 

mobilità (incoming e outgoing) verranno esaminate da una commissione nominata dal Direttore del 

Dipartimento, di cui possono fare parte i membri dell’Advisory Board del DFA e preferibilmente 

composta dai suoi delegati ad Erasmus ed Internazionalizzazione, alla Didattica, alla Ricerca ed alla 

Terza Missione. Verrà valutata positivamente la mobilità che possa catalizzare nuove linee di ricerca 

fra gruppi eterogenei del DFA, in vista della partecipazione a bandi internazionali di finanziamento 

della ricerca, e/o possa stimolare nuove modalità di didattica integrata, e/o possa in generale 

contribuire agli obiettivi di internazionalizzazione previsti dal piano strategico del DFA 2019-2021. Al 

fine di supportare le mobilità, il DFA ha deciso di integrare i fondi ricevuti dall’Ateneo con fondi di 

Dipartimento fino a un totale di 10.000,00 €.  

 

Parte B: Monitoraggio dell’esito delle azioni intraprese 

OBIETTIVO 1 - MIGLIORARE LA VISIBILITÀ DEI RISULTATI DELLA RICERCA DEL DFA 
 
Azione n. 1 - Incentivare l’inserimento dei prodotti della ricerca nel catalogo IRIS 
Attività svolta: Al fine di assicurare ampia visibilità alla produzione scientifica del DFA, la Commissione 
Ricerca del Dipartimento ha effettuato una campagna per il conferimento al Catalogo IRIS CINECA, 
contattando periodicamente i docenti via e-mail e mettendo a disposizione una guida sulla procedura di 
conferimento.  L’esito di tale campagna è stato monitorato nel tempo: eccetto qualche raro caso che ha 
richiesto ulteriori sollecitazioni individuali, l’appello ad aggiornare le pubblicazioni su IRIS ha avuto una 
significativa risposta, tanto da diventare prassi comune per la maggior parte dei docenti del DFA.  
Inoltre, si ricorda che nell’ambito del programma di Finanziamento d’Ateneo 2017/2020 – Linea di 
intervento 2, il DFA ha approvato un regolamento per finanziare in maniera competitiva progetti di ricerca 
di durata annuale presentati da docenti afferenti al DFA. In particolare sono stati adottati criteri atti a 
consolidare la produttività scientifica del DFA, a ridurre il numero di ricercatori  inattivi e ad incrementare il 
finanziamento esterno dell’attività di ricerca, dando particolare rilevanza alla collocazione editoriale delle 
pubblicazioni e all’inserimento delle stesse nel database di ateneo IRIS. A tal proposito si ricorda che i 
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risultati dei progetti finanziati sono stati valutati da una commissione esaminatrice di esperti esterni e 
sono stati presentati pubblicamente dai rispettivi proponenti in data 12 Febbraio 2019 durante un 
workshop “Ricerca al DFA: Progetti di linea 2” (https://agenda.ct.infn.it/event/1334/), organizzato dalla 
Commissione Ricerca e aperto a tutta la comunità scientifica locale. 
 
Azione n. 2 - Incentivare le pubblicazioni con accesso aperto 
Attività svolta: La promozione dell’Open Access rientra tra i principi generali del DFA, come dichiarato nel 
Regolamento di Dipartimento e ribadito nel Piano Triennale Dipartimentale 2019-2021. Al fine di 
sensibilizzare i docenti alla problematica e incentivare le pubblicazioni con accesso aperto, la Commissione 
Ricerca del Dipartimento ha organizzato giorno 5 Marzo 2019 il Workshop dal titolo “Incontro di 
discussione su Plan S - Una nuova via all'Open Access?” (https://agenda.infn.it/event/18213/), durante il 
quale è stata presentata l’iniziativa Plan-S alla comunità dei ricercatori dell'Università degli Studi di 
Catania, dell'INFN nonché degli altri Enti Pubblici di Ricerca operanti sul territorio, e sono state  discusse le 
sue implicazioni sul Sistema Ricerca locale e Nazionale. La partecipazione all'evento, completamente 
gratuita, è stata pubblicizzata sul sito del DFA e attraverso l’Ufficio di Comunicazione dell’Ateneo, 
riscuotendo un notevole interesse.  
 
Azione n. 3 - Incentivare la pubblicazione di prodotti ad alto impatto sia in termini di collocazione 
editoriale sia in termini di citazioni ottenute  
Attività svolta: L’incentivazione alla pubblicazione di prodotti ad alto impatto passa necessariamente 
attraverso lo svolgimento di un’attività di ricerca di elevata qualità, che può essere assicurata solo 
attraverso opportuni finanziamenti. Per tale ragione il DFA ha deciso di adottare una politica “premiale” 
per la distribuzione dei fondi di finanziamento d’Ateneo 2017/2020 – Linea di intervento 2, inserendo tra 
gli indicatori utilizzati per la valutazione ex-post dei Progetti finanziati il “Numero di pubblicazioni pro-
capite pari o superiore a 1.5 nel biennio 2018-2019 su rivista scientifica con referee classificata nel primo o 
nel secondo JIF (Journal Impact Factor) quartile del 2018 per le riviste del proprio campo di ricerca 
secondo la classificazione WoS”. La valutazione dei 20 progetti approvati per la seconda annualità dei  
suddetti fondi (elencati a pag. 3 del presente documento) ha mostrato che le attività di ricerca svolte 
hanno condotto alla pubblicazione di 157 prodotti, corrispondente a una media di circa 8 pubblicazioni per 
progetto. 

 

 

OBIETTIVO 2 - MIGLIORARE E MONITORARE LA PERFORMANCE DEI RICERCATORI DI DFA 
 
Azione n. 1 - Incrementare la partecipazione a bandi competitivi 
Attività svolta: L’incentivazione alla partecipazione ai bandi competitivi esterni è stata promossa attraverso 
diverse azioni: 
- Adozione di una politica “premiale” per la distribuzione dei fondi di finanziamento d’Ateneo 2017/2020 – 
Linea di intervento 2. È stato inserito tra gli indicatori utilizzati per la valutazione ex-post dei Progetti 
“almeno una partecipazione, in qualità almeno di coordinatori di unità, a bandi competitivi  di 
finanziamento della ricerca regionale, nazionale o internazionale (PRIN, SIR, ERC, PON, POR, Horizon 2020, 
etc) nel biennio 2018-2019”. La valutazione dei 20 progetti approvati per la seconda annualità dei suddetti 
fondi (elencati a pag. 3 del presente documento) ha mostrato ben 16 partecipazioni, come PI  o 
coordinatore di unità, a nuovi bandi competitivi nazionali e internazionali.  
- Organizzazione del workshop “Ricerca in Movimento” (http://agenda.ct.infn.it/event/1338/) in data 4 
Aprile 2019. Lo scopo dell’iniziativa era introdurre i giovani ricercatori in Fisica (borsisti, dottorandi, 
assegnisti, ricercatori a tempo determinato...) ad alcuni strumenti della Comunità Europea e dello Stato 
Italiano che permettono  la realizzazione di progetti di ricerca originali ed innovativi proposti da giovani di 
talento. L’incontro è stato strutturato come tavola rotonda informale durante la quale sono intervenuti: la 
dr.ssa Teresa Caltabiano,  Vice Dirigente dell'Area della Ricerca dell'Università di Catania  e membro del 
Consiglio direttivo dell'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea;  il prof. Vincenzo Greco,  ordinario 
di Fisica Teorica, già vincitore  di un European Research Council  grant; il prof.  Livio Lamia, docente e 
ricercatore di Fisica Sperimentale, già responsabile di unità di ricerca per un grant FIRB-Futuro in Ricerca del 
MIUR. L’evento, come di consueto, è stato pubblicizzato sul sito del DFA e attraverso l’Ufficio di 

https://agenda.ct.infn.it/event/1334/
https://www.dfa.unict.it/sites/default/files/documenti_sito/regolamento-DFA-finale_0.pdf
https://agenda.infn.it/event/18213/
http://agenda.ct.infn.it/event/1338/
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Comunicazione dell’Ateneo, riscuotendo un notevole interesse; 
- Organizzazione dell’evento informativo “Opportunità ed esperienze della Programmazione Regionale 
nell'ambito della Fisica e delle tecnologie collegate” (http://agenda.ct.infn.it/event/1344) in data 3 Luglio 
2019.  L’evento era rivolto principalmente al personale del DFA e degli Enti di Ricerca che operano al suo 
interno, e/o che hanno con esso rapporti di collaborazione scientifica, essendo tuttavia aperto anche al 
mondo imprenditoriale (soprattutto a quello delle PMI), alle Amministrazioni ed agli Enti Locali del 
territorio ed alla società civile in generale. L’incontro ha previsto nella prima parte della giornata una 
sessione plenaria, durante la quale è stata presentata la Strategia Regionale dell'Innovazione per la 
Specializzazione Intelligente (S3 Sicilia), e sono state fornite indicazioni sulle opportunità rappresentate 
dagli Avvisi ancora in programma nello scorcio del settennio in corso. Nel pomeriggio si s ono svolte tre 
sessioni parallele di “brokering”, organizzate sui diversi ambiti tematici della S3 Sicilia 2014-2020. Al fine di 
avviare un confronto costruttivo tra ricercatori e stakeholders/policy makers, a ll’incontro hanno 
partecipato il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Programmazione, Arch. Dario Tornabene, ed il 
Dirigente dell’Unità Tecnica di coordinamento della Strategia Regionale dell'Innovazione del Dipartimento 
Regionale delle Attività Produttive, Dott. Francesco Pinelli. L’evento, come di consueto, è stato 
pubblicizzato sul sito del DFA e attraverso l’Ufficio di Comunicazione dell’Ateneo, riscuotendo un notevole 
interesse; 
- Organizzazione di incontri tra ricercatori e aziende promossi dalla commissione ricerca su bandi specifici; 
- Incentivazione della mobilità incoming/outgoing. I fondi assegnati dall’Ateneo al DFA per l’esercizio 
finanziario 2019 nell’ambito del Programma di Ateneo sulla Mobilità Internazionale - Piano Strategico di 
Ateneo 2019/2021 sono stati integrati con fondi di Dipartimento fino a un totale di 10.000 euro allo scopo 
di catalizzare nuove linee di ricerca in vista della partecipazione a bandi internazionali di finanziamento 
della ricerca. 
 
Azione n. 2 - Incrementare la sottomissione di progetti da parte di giovani (under 40) 
Attività svolta: Il DFA ha promosso la sottomissione di progetti da parte di giovani ricercatori attraverso le 
seguenti azioni: 
- Organizzazione di eventi informativi su bandi competitivi, alcuni dei quali espressamente rivolti ai giovani 
ricercatori (per una descrizione degli eventi far riferimento a quanto riportato nell’azione 1 “Incrementare 
la partecipazione a bandi competitivi”); 
- Valorizzazione dei giovani ricercatori nell’ambito del Piano per la Ricerca di Ateneo 2017/2020 - Linea di 
intervento 2.  La ripartizione di suddette risorse finanziare è stata effettuata su base competitiva riservando 
una quota premiale di 2.000 euro a ciascun progetto proposto da un giovane ricercatore strutturato con 
meno quaranta anni di età.  
 
Azione n. 3 - Incrementare la collaborazione con enti di ricerca e imprese locali (istituzioni, imprese, 
attività no-profit) 
Attività svolta: Le ricerche svolte presso DFA sono effettuate in stretta sinergia con diversi Enti di Ricerca, 
alcuni dei quali sono ospitati all’interno dell’edificio del DFA. Le relazioni con tali Enti sono assicurate e 
promosse attraverso un continuo lavoro di collaborazione svolto sia a livello gestionale da parte dei 
Direttori sia a livello operativo da parte dei ricercatori e docenti. 
Sul piano della ricerca, come sopra specificato (vedi Azione n. 1: Incrementare la partecipazione a bandi 
competitivi), il DFA ha promosso diversi eventi con enti di ricerca e imprese locali, specificatamente mirati 
all’utilizzo di finanziamenti derivanti da bandi competitivi.  
 
Azione n. 4 - Riduzione della percentuale di ricercatori scientificamente poco attivi  
Attività svolta: Nell’ambito del Piano per la Ricerca di Ateneo 2017/2020 - Linea di intervento 2, il DFA ha 
adottato tra gli indicatori per la valutazione ex-post dei Progetti finanziati la presenza di “Pubblicazioni in 
collaborazione con colleghi strutturati del DFA che non hanno potuto conferire prodotti per la VQR 2011-
14”, con l’intento di ridurre il numero di ricercatori inattivi attraverso il loro coinvolgimento in attività di 
ricerca dipartimentali finanziate dall’Ateneo. La valutazione dei 20 progetti approvati per la seconda 
annualità dei suddetti fondi (elencati a pag. 3 del presente documento) ha mostrato che circa il 15% delle 
pubblicazioni sono state effettuate in collaborazione con colleghi strutturati del DFA che non hanno potuto 
conferire prodotti per la VQR 2011-14. 
 

http://agenda.ct.infn.it/event/1344


12 
 

 

OBIETTIVO 3 - POTENZIARE E VALORIZZARE LA CAPACITÀ AUTONOMA DEL DFA DI SVILUPPARE ATTIVITÀ 
DI RICERCA 
 
Azione n. 1 - Gestione delle risorse assegnate dall’Ateneo al DFA per la ricerca con criteri di premialità 
relativi alla produzione scientifica e al coordinamento da parte di giovani ricercatori (under 40)  
Attività svolta:  Come già detto (vedi Obiettivo n. 1- Azione n. 1: Incentivare l’inserimento dei prodotti 
della ricerca nel catalogo IRIS) il DFA ha elaborato dei criteri per la suddivisione dei fondi d’Ateneo 
2017/2020 – Linea di intervento 2, premiando i progetti coordinati da giovani ricercatori (under 40), 
riservando a questi progetti una quota “giovane ricercatore”, pari a “2.000 euro a progetto [...] da 
assegnare soltanto a quei progetti proposti da giovani ricercatori strutturati, che non abbiano compiuto 
quaranta anni di età alla data di pubblicazione del presente bando. Nel caso in cui l’intero gruppo di ricerca 
sia composto da giovani ricercatori, nella anzidetta accezione, tale quota premiale andrà invece 
moltiplicata per [ln(N)+1], con N=numero di partecipanti”. 
 
Azione n. 2 - Valutazione ex post dei programmi dipartimentali tramite l’ “Advisory Board” esterno  
Attività svolta: Nell’ambito del proprio Piano Triennale della Ricerca 2017-2020 il DFA si à dotato di un 
Advisory Board costituito da scienziati di chiara fama operanti in settori diversi della fisica. I membri 
designati sono i Professori Mario Calvetti (Università di Firenze), Francesco Ferraro (Università di Bologna) 
e Michele Parrinello (ETH Zurigo). A tale organismo è stato demandato il compito di analizzare le attività di 
ricerca in atto e in prospettiva del Dipartimento, mettendone in luce punti di forza, sinergie e criticità. 
L’Advisory Board ha visitato il DFA nei giorni 12 e 13 Dicembre 2019 (https://agenda.infn.it/event/21050/). 
Durante la prima giornata si è svolto un incontro, aperto al pubblico, durante il quale è stato presentato il 
Dipartimento e le attività di ricerca che vi si svolgono. L'incontro è poi proseguito in seduta riservata. A 
seguito della visita, l’Advisory Board ha stilato una relazione (Allegato 1) nella quale è riportata la seguente 
conclusione: “non si può che ribadire l’impressione positiva ricevuta sia per quanto riguarda l’aspetto 
scientifico che giudichiamo di alto livello internazionale che per l’organizzazione e per lo sforzo di costruire 
un Dipartimento che sia forte in tutte le sue componenti. L’auspicio è che si continui su questa strada 
virtuosa”. 
 
Azione n. 3 - Incrementare il reperimento di fondi esterni 
Attività svolta: Questa azione è stata perseguita attraverso opportuni incontri informativi sulle 
opportunità offerte da bandi competitivi e attraverso l’incentivazione della mobilità incoming/outgoing dei 
docenti (vedi Obiettivo n. 2 – Azione n.1: Incrementare la partecipazione a bandi competitivi). 
 

INDICATORI ANNO 2019 

1) Numero di pubblicazioni inserite nel catalogo IRIS:  470 (handle) 

2) Numero di progetti finanziati su fondi esterni: 9 (in corso)  

3) Numero di progetti finanziati su fondi esterni aventi un giovane ricercatore come PI o coordinatore 

di unità: 1 (in corso) 

4) Percentuale di ricercatori DFA scientificamente non attivi: 8% 

5) Totale delle risorse destinate al DFA dall’Ateneo per la ricerca: 182 kEuro (Linea d’intervento 2) + 75 kEuro 

(Chance) 

6) Totale delle risorse esterne per la ricerca attratte dal DFA (con esclusione delle risorse ottenute in  

conto terzi): 2300 kEuro 

 

  

https://agenda.infn.it/event/21050/
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SCHEDA TERZA MISSIONE 

Parte A: Descrizione e analisi delle attività svolte nell’anno 2019  

Il DFA ha continuato costantemente a sostenere la missione culturale e sociale dell’Università 

promuovendo la produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale fruibile da un pubblico 

sempre più ampio. La poliedricità delle ricerche condotte all’interno del DFA ha attratto il coinvolgimento di 

moltissime scuole secondarie che operano nel territorio siciliano in svariate attività di orientamento e 

divulgazione. Pur essendoci anche forti e costanti sinergie con il settore scientifico-tecnologico e con il terzo 

settore, rimane ancora da rafforzare la valorizzazione economica delle competenze presenti al DFA e la 

trasformazione dei tanti risultati scientifici ottenuti in conoscenza produttiva, con applicazioni economiche 

e commerciali sul mercato. 

 Valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico 

Nell’anno 2019 non sono stati costituiti spin-off o team imprenditoriali né è stato possibile finalizzare 

brevetti o privative industriali. Nonostante il DFA abbia intensi rapporti di collaborazione e ricerca con i 

principali enti di ricerca nazionali e internazionali operanti nel territorio e mantenga costanti contatti 

con le principali imprese operanti nel settore scientifico-tecnologico, è risultato difficile registrare 

brevetti o privative industriali. Azioni mirate alla valorizzazione economica del sapere stanno per 

essere intraprese anche a livello centrale di Ateneo, e il DFA prevede di beneficiare di tali azioni e 

diventare presto parte attiva. Allo stesso modo nessuna opera è coperta da diritti d’autore, in quanto 

la modalità d’elezione per la protezione di idee e risultati scientifici ottenuti, e la loro diffusione, è 

affidata alla pubblicazione di articoli su riviste scientifiche specializzate nei vari settori, più rapida e 

diretta del deposito di copyright, che risulta invece un’operazione molto lunga e poco esplorata.  

 

 Gestione del patrimonio e delle attività culturali  
Il DFA ospita la Collezione di strumenti antichi della Fisica; esposta in armadi lignei di valore storico, 

disposti lungo un percorso che si articola su due piani, è stata visitata da centinaia di studenti delle 

scuole superiori, sia in occasione di eventi quali l’Open Day, sia durante gite didattiche programmate. 

 
 Attività conto terzi 

Grande interesse hanno ricevuto le competenze presenti nei campi della fisica applicata ai beni 

culturali, radioattività ambientale, energia e nanotecnologie nonché alcune strumentazioni presenti 

nei laboratori del DFA. Nel 2019, in particolare, è stata siglata la convenzione con ASP di Ragusa, in 

collaborazione con DICAR, dal titolo "Ottimizzazione di un reparto di oncologia utilizzando i principi  di 

Lean Manufacturing” per un importo di 7.500,00 Euro.  

 

 Attività per la salute pubblica 

Nessuna attività per la salute pubblica è stata organizzata in senso stretto ma è da sottolineare che il 

DFA ospita la Scuola di Specializzazione in Fisica Medica, il cui Direttore, Vicedirettore e Segretario 

sono tre docenti del DFA. La Scuola di Specializzazione mira alla formazione di Fisici Sanitari da inserire 

in strutture ospedaliere in cui sono attivi servizi di radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare. 

Oltre alle attività di formazione e tirocinio rivolte agli specializzandi, la Scuola ha organizzato diversi 

seminari e incontri di formazione rivolti ad un più ampio pubblico di specialisti.  
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 Attività di Public Engagement 
 
Elenco Iniziative di Orientamento: 

INIZIATIVA DESCRIZIONE IMPATTO DATA/LUOGO 

Open Day Fisica In collaborazione con COF-UniCT e 
PLS-Fisica, giornata di orientamento 
alla scelta universitaria dedicata alle 
scuole secondarie superiori 

circa 300 studenti 29/01/2019, DFA 

UNICT orienta In collaborazione con COF-UniCT  e 
PLS-Fisica, giornata di orientamento 
alla scelta universitaria dedicata alle 
scuole secondarie superiori della 
provincia di Ragusa 

circa 100 studenti 23/03/2019, 
 Ragusa Ibla 

Salone dello 
Studente 

In collaborazione con COF-UniCT  e 
PLS-Fisica, Giornata di orientamento 
alla scelta universitaria dedicata alle 
scuole secondarie superiori;  
Stand di Fisica e PLS 

Diverse migliaia di 
visitatori 

28-30 Ottobre 
2019 Complesso le 
Ciminiere, Catania 

 

Progetti e interazioni con le scuole: 

INIZIATIVA DESCRIZIONE IMPATTO DATA/LUOGO 
Olimpiadi di Fisica 
 XXXIII edizione 

Organizzate dall’Associazione 
per l’Insegnamento della Fisica 
(AIF) con il supporto del PLS-
Fisica 

200 studenti 
30 insegnanti 

21/2/2019, DFA 
 gara regionale 

7/6/2019, DFA 
Premiazioni finali 
delle scuole locali 

Laboratori PLS-Fisica Attività di laboratorio (circa 8 
laboratori) di base e 
specialistici che coinvolgono 
una decina di docenti afferenti 
al Dipartimento 

circa 250 studenti 
30 insegnanti 

Febbraio -Maggio 
2019 
DFA 

10/6/2019, DFA  
Evento Conclusivo 

Laboratori Aperti Visite ai laboratori di ricerca 
del DFA-UniCT, a volte 
precedute da mini conferenze, 
su richiesta delle scuole  

150 studenti 

(50 studenti/visita) 

Febbraio -Maggio 
2019, 
DFA 

 

RadioLab In collaborazione con INFN-
sez. CT e PLS-Fisica, progetto 
di diffusione della cultura 
scientifica attraverso misure di 
radioattività ambientale 

60 studenti Febbraio-Maggio 
2019 
DFA 

3/6/2019, DFA  
Evento conclusivo 

L’ora del Mare 

 

Progetto interdisciplinare, in 
collaborazione con Centro 
UNICT “L’ora del Mare”, che 
prevede interventi nelle 
scuole di docenti e 
professionisti con argomenti 
sulla salvaguardia del mare 

150 studenti Gennaio-Maggio 
2019, 

Catania 

 

EtnaRadioLab 
Summer School 

In collaborazione con PLS-
Fisica, INFN-LNS, INGV, scuola 
estiva per studenti e 

50 partecipanti 18-22 Settembre 
2019, Catania 
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insegnanti su temi di 
radioattività ambientale 

 

European Radon Day Giornata dedicata alla 
sensibilizzazione della 
popolazione al problema 
Radon. In collaborazione con 
PLS-Fisica/INFN sez. Catania 

100 partecipanti 7 Novembre 2019, 
 Liceo Scientifico 

Fermi, Ragusa 

 
Premio Asimov Premio riservato ad opere di 

divulgazione e di saggistica 
scientifica particolarmente 
meritevoli, che coinvolge 
studenti delle scuole superiori 
di tutta la Regione tramite la 
stesura di recensioni, a loro 
volta votate e premiate 

Circa 200 studenti 
20 insegnanti 

13 Aprile 2019, DFA 
cerimonia congiunta 

18 Ottobre 2019, 
DFA 

Cerimonia conclusiva 

International Cosmic 
Day 

In collaborazione con l’INFN 
sez. Catania, ragazzi della 
scuola superiore hanno 
partecipato a presentazioni e 
esercitazioni al computer   

Circa 100 studenti 6 Novembre 2019, 
DFA 

 

“CHEOPS ... si parte!” Evento organizzato dall’INAF-
Osservatorio Astrofisico di 
Catania in collaborazione con 
DFA, CSFNSM e CdS, nel quale 
alunni e docenti delle scuole 
superiori hanno partecipato a 
giochi interattivi e mini-
seminari alla scoperta della 
ricerca di pianeti extrasolari 

130 studenti 
20 docenti 

17 dicembre 2019, 
Citta della Scienza, 

Catania 

EEE “Extreme Energy 
Event” 

Progetto coordinato dal 
Centro Fermi che coinvolge gli 
studenti in attività 
sperimentali e di studio sui 
raggi cosmici. In Sicilia sono 
coinvolte circa 10 scuole. 

circa 40 studenti Ottobre-Giugno 
2019 

 

 

Alternanza Scuola Lavoro: 

Iniziativa Descrizione Impatto Ore Data 

Lavorare in un 
laboratorio di ricerca 

6 progetti di  Laboratori 
PLS-Fisica 

150 studenti    
(8 scuole Sicilia 

Centro-Orientale) 

20 ore/lab Febbraio-
Maggio 2019 

 

Misure di 
radioattività 
ambientale 

Misure di radioattività 
ambientale svolte con 
studenti del Liceo Fermi 
Paternò (CT) in 
collaborazione con PLS-
Fisica 

100 studenti 30 ore Febbraio-
Maggio 2019 

 

L’ora del mare Progetto interdisciplinare 
di approfondimento di 
tematiche legate al 
rispetto dell’ambiente e 
del mare 

90 studenti 6 ore Gennaio-
Maggio 2019 

 

Premio Asimov Recensione di libri di 200 studenti 30 Novembre 
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divulgazione scientifica ore/libro 2018-Maggio 
2019 

Famelab EDU  Attività di comunicazione 
della scienza e della 
ricerca che promuove 
l’incontro tra una 
selezione di studenti di 
scuola superiore e i 
concorrenti di FameLab 
Catania 2019  

 

50 studenti 12-20 ore Febbraio 
2019 

 

Formazione Continua: 

Iniziativa Descrizione Impatto Data/Luogo 

I LINCEI per la Scuola Corso di aggiornamento per insegnanti 
dal titolo ”Un approccio 
multidisciplinare ad attività di 
laboratorio riproducibili nelle realtà 
scolastiche” realizzato dal DFA, 
nell’ambito del Polo di Catania-Messina, 
in collaborazione con il Piano Lauree 
Scientifiche (PLS) e UNICT 

40 Insegnanti DFA  
5 Aprile 2019 
Lezione/lab 

 

SPAIS 
Scuola Permanente 
per l’Aggiornamento 
degli Insegnanti di 
Scienze Sperimentali 

In collaborazione con Università di 
Palermo, Università di Messina, 
Dipartimenti Scientifici di  UNICT e PLS, 
XIII edizione,  “I Modelli nelle Scienze” 

200 insegnanti 22-27 Luglio 
2019 Agrigento 

La Fisica del Terzo 
Millennio 

Corso di aggiornamento per insegnanti 
scuole superiori, che illustra tematiche 
di Fisica Moderna, con seminari tenuti 
da docenti del DFA presso Licei della 
Provincia di Catania 

40 insegnanti Luglio 2019 – 
Luglio 2020, 

Catania 

 

Eventi Di Divulgazione: 

Iniziativa Descrizione Impatto Data/Luogo 

Notte Europea Dei 
Ricercatori 

Stand, presentazioni, concorsi, mini-
conferenze, giochi, rivolti a fare 
conoscere le attività di ricerca che si 
svolgono all’interno del DFA. 
In collaborazione con il Progetto 
Sharper Night e gli Enti di Ricerca 
CNR, CSFNSM, INFN, INGV, INAF 

Diverse 
migliaia di 
visitatori 

27 Settembre 2019, 
Catania 

Pint of Science Evento di divulgazione scientifica, 
organizzato a Catania dal CSFNSM, 
che porta la scienza nei pub della 
città, dove ricercatori del DFA hanno 
presentato le proprie attività di 
ricerca ad un pubblico non esperto 

Oltre 1000 
presenze 

20-22 Maggio 2019 

Fisica Sotto le Stelle Iniziativa organizzata dal CSFNSM, 
nella quale 3 recenti docu-film legati 

60-80 
spettatori 

Giugno-Luglio 2019 
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al mondo della Fisica sono stati 
proiettati nel cortile del DFA 

Science Colloquia Seminari mensili di divulgazione 
scientifica, rivolti ad un pubblico 
competente ma non specialistico su 
attività di ricerca in corso al DFA e in 
altre sedi di ricerca 

80-150 
partecipanti 

per 
seminario 

Gennaio-Dicembre 
2019 

“Diamo i Numeri!” Mostra interattiva realizzata da 
Università della Svizzera italiana, 
Società Matematica Svizzera italiana 
in collaborazione con PLS-Fisica e 
UniCT. Tre postazioni sono state 
curate da docenti del DFA e 13 
studenti, dottorandi, assegnisti del 
DFA sono stati animatori 

Circa 3000 
visitatori 

27 Aprile - 19 Maggio 
2019, Città della 
Scienza, Catania 

“Mostra dei Saperi e 
delle Mirabilia 
Siciliane” 

Mostra organizzata da SiMUA-UniCT, 
alla quale il DFA ha partecipato con 
l’esposizione di alcuni strumenti 
antichi sul tema “Episteme e Techne” 

 

Diverse 
migliaia di 
visitatori 

Marzo-Dicembre 2019, 
Palazzo Centrale UNICT 

“L’Etna: il più 
grande laboratorio 
all’aperto” 

Mostra  organizzata da SiMUA-
UniCT; in occasione della Notte 
europea dei ricercatori, nella quale il 
DFA ha partecipato con l’esposizione 
di alcuni strumenti antichi connessi al 
tema 

Diverse 
migliaia di 
visitatori 

27 Settembre 2019, 
Palazzo Centrale UNICT 

“Sperimentare 
giocando, conoscere 
sperimentando” 

Mostra Scientifica Interattiva, VII 
edizione, sul tema ‘’Forza, Energia, 
Potenza”, in collaborazione con AIF 
Giarre e PLS-Fisica 

migliaia di 
visitatori 

22-29 Marzo 2019, 
Istituto “N. Colajanni” 

di Riposto (CT) 

EPS Young Minds - 
Catania 

Iniziativa della European Physical 
Society (EPS) volta a creare una rete 
di giovani studenti e ricercatori con 
la passione della Fisica. Dal 2011, 
Catania ospita un local chapter di EPS 
Young Minds, cui partecipano 
numerosi studenti, dottorandi e 
alcuni docenti del DFA. Nel 2019 
sono stati organizzati una decina di 
eventi e seminari  

50-100 
partecipanti 

per 
seminario/ 

evento 

Gennaio-Dicembre 
2019, DFA 

 

Parte B: Monitoraggio dell’esito delle azioni intraprese 

OBIETTIVO 1 – SVILUPPARE E CONSOLIDARE PROCESSI DI CONDIVISIONE DELLA CONOSCENZA E DELLA 
CULTURA SCIENTIFICA CON LE COMUNITÀ LOCALI 
 

Azione n. 1 - Consolidamento di iniziative e promozione di attività di divulgazione scientifica rivolte e 
facilmente accessibili a tutti i possibili pubblici 
Attività svolta: Sono state realizzate molteplici iniziative, in svariati luoghi e con diverse caratteristiche, 
rivolte ad un pubblico non esperto ed eterogeneo, quali studenti di scuole di ogni ordine e grado e adulti 
di qualunque fascia di età. Le attività hanno incluso seminari presso associazioni (FIDAPA), presso il 
Parlamento (convegno “Citizen’s Assembly: una risposta alla crisi della democrazia elettorale ”), presso 
Pubs (Pint of Science) e  Scuole,  visite ai laboratori del DFA, seminari me nsili divulgativi presso il DFA, 
iniziative quali Famelab e  Premio Asimov. 
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Azione n. 2 - Creazione di un database dipartimentale per la raccolta dei dati relativi alle  attività di 
Terza Missione 
Attività svolta: È stato creato un database dipartimentale nel quale ciascun docente del dipartimento è 
invitato ad inserire diverse tipologie di attività tra le quali attività di divulgazione, organizzazione e 
coordinamento eventi di terza missione. Per il 2019 il database contiene 70 voci (entries) di divulgazione, 
ma alcune voci includono eventi che racchiudono cicli di seminari o diverse attività di laboratorio.  
 
Azione n. 3  - Incremento della visibilità nel sito web del Dipartimento degli eventi e delle iniziative 
organizzate e della partecipazione dei componenti del Dipartimento 
Attività svolta: La home page del sito del dipartimento ospita nella zona centrale tutti gli eventi in 
programmazione o appena svolti al DFA, quali seminari, eventi che coinvolgono Componenti del DFA, 
come premi e riconoscimenti nazionali e internazionali, pubblicazioni su riviste di rilievo internazionale, 
giornate internazionali. Ciascun annuncio rimanda ad una pagina web nella quale viene illustrato in 
dettaglio l’evento, corredato spesso da foto o link per approfondimenti. Le pagine web degli eventi 
realizzati continuano ad essere visibili anche a distanza di un anno.   

Azione n. 4 - Implementazione dell’utilizzo dei canali social per la promozione di attività di Terza 
Missione. 
Attività svolta: Il DFA utilizza giornalmente i canali Instagram, Facebook, Twitter, Telegram per la 
diffusione di notizie riguardanti eventi che si svolgono al DFA o coinvolgono componenti e attività del 
DFA. 

Azione n. 5 - Realizzazione delle attività legate agli eventi di portata nazionale ed internazionale  
Attività svolta: Nel 2019, in collaborazione con INFN Sez. CT e LNS, CSFNSM, INAF, sono state organizzate 
attività legate a “Notte europea dei ricercatori”, “International Cosmic Day”, “European Radon Day”  

Azione n. 6 -  Organizzazione di seminari pubblici, visite ai laboratori, e giornate informative di 
discussione su temi di interesse per le comunità locali 
Attività svolta: Sono stati presentati seminari divulgativi legati a temi quali cambiamenti climatici, 
radioattività ambientale, processi di democratizzazione, nuovi combustili, impiego di nano strutture, 
radiazione cosmica, innovazione nella ricerca di base. 

Indicatori Obiettivo 1  

 Numero di attività culturali divulgative aperte alla città e di interesse per il territorio: 12  
  Numero di attività divulgative rivolte alle scuole: 20 

  Numero di utenti coinvolti nelle attività culturali divulgative: diverse migliaia 

  Numero di docenti coinvolti in attività di Terza Missione: 80-90% dei docenti del DFA 
 Numero di pagine web e contatti social attività e monitoraggio del gradimento sui canali social: 

Circa 100 Pagine web sono state create con la descrizione degli eventi che si sono tenuti al DFA 
durante il 2019. Il numero di contatti totali dei canali social del DFA è pari a circa 2400 
(Facebook:1273; Instagram:528; Twitter:56; Telegram:513). Non è stato finora stimato il 
gradimento sui canali social essendo un servizio a pagamento che per il momento si è deciso di 
non utilizzare.  

 

Obiettivo 2 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL DFA per metterlo a disposizione 
della comunità in un’ottica di conservazione, sviluppo e fruizione e in collaborazione con il SiMuA  
 
Azione n.1 -  Individuare locali idonei a valorizzare la strumentazione antica, anche al fine di una 
migliore fruizione pubblica 
Attività svolta: È iniziato uno studio per la identificazione e ottimizzazione dei locali che ospiteranno la 
collezione di strumenti antichi di Fisica. In particolare, i locali antistanti l’aula studio della biblioteca 
potrebbero ospitare gli armadi che contengono gli strumenti antichi in modo da delimitare un locale 
ampio e isolato, direttamente accessibile da scale dedicate e fruibile da qualsiasi utenza, eliminando le 
barriere architettoniche attualmente presenti. 
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Azione n.2 - Inquadrare la collezione museale dipartimentale in un contesto più ampio e moderno di 
fruizione grazie anche all’utilizzo di tecnologie multimediali e virtuali. 
Attività svolta: É in corso di studio l’utilizzo di una piattaforma digitale che consenta di realizzare tour 
virtuali della collezione. La piattaforma potrebbe essere sviluppata da laureandi e/o dottorandi, in 
un’ottica interdipartimentale, e sono già in corso incontri di collaborazione con docenti del dipartimento 
di Matematica e Informatica per uno studio di fattibilità. La piattaforma potrebbe prevedere anche la 
personalizzazione di una successiva visita fisica al museo presso il DFA, contenere approfondimenti 
scientifici e dare la possibilità di realizzare esperimenti connessi alla strumentazione descritta tramite 
simulazioni o riproduzioni di filmati.  

Azione n.3 - Coinvolgere studenti e dottorandi, nonché studenti delle scuole superiori in percorsi di 
alternanza scuola-lavoro, in attività in collaborazione anche con il SiMuA 
Attività svolta: Studenti del corso di laurea in Fisica e dottorandi sono spesso stati coinvolti 
nell’organizzazione di eventi di orientamento e divulgazione del DFA, e come guide per le diverse mostre 
organizzate dal DFA. Non sono stati ancora esplorati percorsi PCTO (Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l'Orientamento) correlati al SiMua ma è probabile che in occasione della realizzazione di 
locali dedicati esclusivamente alla collezione di Strumenti Antichi e con lo sviluppo di una piattaforma 
per visite virtuali della collezione si possano finalizzare PCTO per attività legate alla valorizzazione del 
patrimonio storico. 
 
Azione n.4 - Promuovere il patrimonio culturale immateriale per evidenziare il ruolo del DFA 
nell’ambito del territorio  
Attività svolta: Gran parte dei docenti del DFA è stata attivamente coinvolta nella realizzazione di 
mostre, iniziative e seminari, svolti in diverse sedi e con pubblico vario, destinati alla valorizzazione di 
figure di riferimento della storia della Scienza e del ruolo che il DFA ha rivestito e riveste nella ricerca 
scientifica e nella promozione del sapere scientifico nonché nella diffusione del patrimonio culturale di 
ciascun docente. 

Indicatori Obiettivo 2  

 Numero di visitatori del museo DFA: 500  

 Numero di mostre e manifestazioni culturali organizzate dal DFA: 3 

 Numero di mostre e manifestazioni culturali organizzate in collaborazione con gli altri musei 
del SiMuA: 2  

 Numero di studenti coinvolti: 30 

 

Obiettivo 3 FAVORIRE L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI LAUREATI E LA FORMAZIONE 
CONTINUA DEI DOCENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI  

Azione n.1 - Organizzazione di attività di formazione continua per laureati e docenti di scuola superiore 
che consentano di aggiornare le competenze acquisite e di svilupparne di nuove 
Attività svolta: Nel 2019 è stato pianificato e organizzato il corso di aggiornamento per insegnanti delle 
scuole superiori “La Fisica del Terzo Millennio”, con seminari tenuti da docenti del DFA . Sono  state 
erogate attività inerenti al corso di aggiornamento per docenti “I LINCEI per la Scuola”, e docenti del DFA 
hanno partecipato agli eventi di SPAIS, Scuola Permanente per l’Aggiornamento degli Insegnanti di 
Scienze Sperimentali. Quasi trecento insegnanti hanno partecipato alle attività proposte dal DFA. 
Il DFA ha anche ospitato eventi di formazione professionale rivolta a laureati in Fisica e discipline 
mediche, organizzati dalla Scuola di Specializzazione in Fisica Medica di UNICT, nell’ambito delle attività 
formative rivolte a specializzandi di area medica e non.  
 
Azione n.2 - Potenziamento degli accordi con le scuole, il mondo dell’impresa, la pubblica 
amministrazione 
Attività svolta: Il DFA ha stipulato una sessantina di convenzioni con le scuole negli ultimi anni, e una 
fitta rete di contatti, anche tramite il Progetto Lauree Scientifiche (PLS), che consentono di rivolgere 
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comunicazioni e inviti alla quasi totalità delle scuole della Sicilia Orientale.  
Rappresentanti del mondo imprenditoriale del lavoro, del mondo della Pubblica Amministrazione, dei 
servizi, della scuola e della ricerca hanno incontrato docenti e rappresentanti degli studenti in occasione 
dell’incontro annuale con il comitato di indirizzo, istituito nel dicembre 2018, che si è svolto il 29 Marzo 
2019 al DFA. In tale occasione erano presenti il Direttore DFA, il Presidente del Corso di Laurea 
Magistrale Physics, il Presidente CdL Fisica, i Referenti dei curricula , rappresentanti degli Enti di Ricerca 
(CNR, INAF, INFN, INGV), rappresentanti di Imprese (STM, ENEL), rappresentanti Enti Locali (ARPA -CT, 
ASP), alcuni rappresentanti degli studenti e un rappresentante della Segreteria Didattica insieme al 
coordinatore del Dottorato di ricerca e un rappresentante dei dottorandi. 
In aggiunta, attraverso la collaborazione con il CSFNSM, sono stati pubblicati sul catalogo regionale del 
Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale sei programmi di Apprendistato in  Alta 
Formazione e Ricerca su tematiche relative alle ricerche condotte al DFA; i programmi di apprendistato 
sono anche stati inviati a quasi duecento aziende presenti sul territorio.  

Indicatori Obiettivo 3  

  Numero di corsi di Formazione: 3 
  Numero di partecipanti ai corsi di formazione: 280 

Nel 2019 docenti del DFA hanno contribuito alla realizzazione di 3 corsi di formazione per docenti della 
scuola superiore, pari al numero dei corsi offerti l’anno precedente, ma il corso “La Fisica del Terzo 
Millennio” , che nel 2018 aveva avuto un carattere più esplorativo, ha assunto una precisa struttura e un 
programma mirato a potenziare competenze richieste dagli insegnanti partecipanti. 
Si può osservare inoltre che il numero di insegnanti partecipanti nel 2019 è inferiore al numero di 
insegnanti dell’anno precedente (a.s. 2018: 470 insegnanti), e ciò puo’ essere imputato alla minore 
esigenza che gli insegnanti manifestano di seguire corsi di formazione, avendone già seguiti in anni 
appena trascorsi. 

 

Obiettivo 4 -  SOSTENERE PROCESSI DI RICERCA E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO CONSOLIDANDO I 
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE STRUTTURATI CON IMPRESE E SETTORI DELL’ECONOMIA, CON ALTRI 
ATENEI, FONDAZIONI E ENTI DI RICERCA NONCHÉ CON LE ISTITUZIONI LOCALI  

Azione n. 1 - Promuovere le attività di ricerca commissionata e i servizi tecnologici offerti  
Attività svolta: Nel 2019 è stata stipulata una convenzione in conto terzi con ASP di Ragusa per lo studio 
di "Ottimizzazione di un reparto di oncologia utilizzando i principi  di Lean Manufacturing”, in 
collaborazione con DICAR. 
Importo: 7.500,00 Euro. L'attività è ancora in corso e la relativa fattura non è stata ancora emessa.  
I laboratori specialistici operanti al DFA nel campo della fisica applicata ai beni culturali hanno attratto 
svariate richieste di attività formative da parte di scuole superiori che però non hanno prodotto la stipula 
di convenzione conto terzi a causa di imprevisti di carattere amministrativo o incompatibilità di tempi.  
 
Azione n. 2 - Sostenere ricerca e trasferimento tecnologico anche attraverso la messa a disposizione di 
strumentazione ad alto impatto tecnologico e di personale addestrato all’utilizzo 
Attività svolta: l’uso della strumentazione presente in alcuni laboratori del DFA è stato oggetto di 
svariate richieste inoltrate al DFA da parte di aziende private o singoli. Il DFA ha reso quindi disponibili su 
pagine Web il tariffario e l’elenco completo delle prestazioni offerte e informazioni dettagliate sui 
laboratori e i servizi disponibili, come i laboratori di datazione e di rilevazione delle radiazioni ionizzanti. 
Nonostante ciò, non si sono concluse, nel 2019, attività di conto terzi per l’uso di  strumentazione. 
 
Azione n. 3 - Realizzazione di un sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati dell’impatto 
della ricerca e delle azioni realizzate nel trasferimento tecnologico 
Attività svolta: È in corso di studio la realizzazione di un sistema di monitoraggio del trasferimento 
tecnologico. Docenti del DFA con attività di ricerca in campi ad alto impatto tecnologico hanno 
partecipato ad eventi di formazione sulla valorizzazione economica dei risultati scientifici ottenuti.  
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Indicatori Obiettivo 4  

 Numero di ricerche conto/terzi: 1 

 Fatturato annuale da conto/terzi 2019: 0  

Azione di miglioramento /correzione individuata  
Svariate richieste, da parte di scuole o soggetti e ditte private, sono state rivolte ai docenti del DFA per 
servizi di consulenza, formazione o uso di strumentazione. Non sempre è stato possibile finalizzare 
convenzioni o attività in conto terzi, a volte per difficoltà amministrativo-burocratica, a volte per 
difficoltà di sincronizzazione dei tempi in cui fornire il servizio.  
Spesso i tempi di approvazione di una convenzione da parte dell’Ateneo superano i tempi che il 
committente può destinare alla consulenza/opera. Un possibile miglioramento potrebbe osservarsi 
introducendo delle convenzioni tipo più ampie, o con un intervallo temporale più lungo, in modo da non 
dovere ripercorrere tutto l’iter procedurale ad ogni attività.  
In aggiunta, non sempre le convenzioni riescono a concludersi nello stesso anno nel quale sono state 
sottoscritte, quindi il monitoraggio tramite il fatturato annuo può non essere significativo. 

 

 


