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PREMESSA 

 

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.

In continuità con quanto fatto il precedente anno, i risultati conseguiti nel corso dell’anno solare
2021 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. In particolare, nel presente Rapporto viene
monitorato l’andamento nel tempo degli indicatori strategici definiti nel Piano Triennale
Dipartimentale 2019-21, al fine di individuare eventuali problematiche ed avviare indagini mirate
ad identificare le possibili 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 alla produzione scientifica presente su IRIS, offrendo inoltre un adeguato
supporto decisionale.

Risulta ancora poco agevole 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 di Ateneo nel quale i docenti
possono elencare le diverse attività in cui sono coinvolti. I dati relativi a tali attività sono stati
raccolti attraverso l’utilizzo di un’interfaccia web predisposta dal servizio informatico del nostro
Dipartimento, attraverso la quale i singoli docenti possono inserire le attività svolte nell’ambito
della ricerca e della terza missione. Tale strumento, ancora in corso di ottimizzazione, permette di
effettuare un’agile rendicontazione delle attività svolte nei diversi anni. Tuttavia, è importante
ricordare 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.

Infine, è necessario sottolineare che il presente Rapporto illustra i risultati conseguiti e le azioni
perseguite dal nostro Dipartimento nel corso del 2021, periodo durante il quale l’emergenza
sanitaria ha ancora imposto diverse limitazioni, nell’organizzazione di eventi (conferenze,
workshop, seminari…), nello svolgimento di attività sperimentali, nelle collaborazioni scientifiche
etc etc. Nonostante le attuali tecnologie abbiano in molti casi permesso di sopperire parzialmente a
queste limitazioni, alcune attività, soprattutto quelle che abitualmente si svolgono in presenza,
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hanno subito inevitabilmente un’inflessione negativa. Come illustrato in seguito, ciò ha comportato
in alcuni casi un discostamento di alcuni indicatori dal trend positivo o stazionario individuato negli
anni precedenti.
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Sez. I - MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA 

 

Sez. I.a - Monitoraggio delle attività di ricerca

 
Punto 1 - Elenco progetti finanziati su fondi da bandi competitivi a finanziamenti esterni

Di seguito sono elencati i progetti, in essere nell’anno solare 2021, finanziati su fondi da bandi
competitivi a finanziamenti esterni. L’ultima colonna riporta l’importo annuo calcolato
suddividendo l’importo complessivo per la durata (espressa in anni) del progetto.
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TITOLO PROGETTO TIPOLOGIA BANDO DURATA Importo 

complessivo 

 

Importo annuo 

 

AGM for CuHe – Materiali di 

nuova generazione per il 

restauro dei beni culturali: 

nuovo approccio alla fruizione  

PON/MIUR 36 mesi €.139.864,88 €.46.621,66 

 

Stochastic forecasting in 

complex systems (STOFOCS) 

PRIN2017 36 mesi €.88.084,00 

 

€.29.361,33 

 

CEI6: Circumterrestrial 

Environment: Impact of Sun-

Earth Interaction 

PRIN2017 36 mesi €.88.084,00 

 

€.29.361,33 

Valorizing Sustainable Plastics 

through a CLEver use of 

NANoparticles CLEAN 

PRIN2017 36 mesi €. 89.200,00 €.29.733,00 

Contratto di Sviluppo 

STMicroelectronics 

“M9” MISE 36 mesi €.780.000,00 €.260.000,00 

Integrating High Resolution 

Solar Physics (SOLARNET)  

Call: H2020-

INFRAIA-2018-2020 

48 mesi €.195.750,00 €.48.937,50 

VESPA 2.0 Azione 1.1.5 del PO 

3 FESR Sicilia 2014-

2020 

30 mesi €.639.784,81 €.255.913,92 

3DLab-Sicilia Azione 1.1.5 del PO 

3 FESR Sicilia 2014 -

2020 

30 mesi €.946.627,50 €.378.651,00 

DELIAS PON/MIUR 36 mesi €.275.900,00 €.91.966,66 

ERC-NURE H2020 – 2016 STG 36 mesi €.365.000,00 €.121.666,66 

BEST 4 U PNR 2015-2020 36 mesi €.310.000,00 €.103.333,33 

AIRC MFAG Grant 2018 36 mesi €.961.400,00 €.320.466,67 

PRE-EST H2020 36 mesi €.40.785,00 €.13.595,00 

ASSE I CAPITALE UMANO 

Ricercatori AIM 

PON Ricerca e 

innovazione 2014-

2020 

36 mesi XXX XXX 

PLS (Prog. Lauree scientifiche) MIUR 36 mesi €.75.725,00 €.25.241,66 
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ANCHISE – Design study and 

development of an Array for 

Neutron and Charged particle 

detection with High Linear 

momentum Selection, for 

nuclear reactions and 

spectroscopic studies with 

stable and radioactive beams 

at Coulomb and Fermi energies 

PRIN 2020 36 mesi €.195.735,00 €.65.245,00 

TOTALE ANNUO COMPLESSIVO   €.5.191.940,19 €.1.820.095,05 
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Punto 2 - Elenco progetti finanziati su fondi di Ateneo (FIR, Piano della Ricerca – Bando
Chance, ecc.), specificando: numero di pubblicazioni, organizzazione di eventi scientifici,
partecipazione a convegni e mobilità docenti derivanti dall’utilizzo dei fondi di Ateneo.

Di seguito sono elencati i progetti, in essere nell’anno solare 2021, finanziati su fondi del Piano di
Ateneo “Piano PIAno di inCEntivi per la RIcerca di Ateneo 2020/2022” (di seguito Pia.ce.ri), nelle
seguenti linee di intervento:

* Linea di Intervento 1 – Bando Chance, atta a sostenere ed incentivare la partecipazione ai bandi
competitivi attraverso un contributo assegnato ai ricercatori valutati positivamente ma non
finanziati per mancanze di risorse;

* Linea di Intervento 2 – Ricerca di Dipartimento, atta a valorizzare il ruolo dei Dipartimenti come
sede dell’elaborazione di strategie di ricerca scientifica ricollegate alla costruzione di una propria
identità scientifica e culturale;

* Linea di Intervento 3 – Starting Grant, atta a valorizzare il ruolo dei Ricercatori a tempo
determinato di tipo B attraverso il supporto allo sviluppo di progetti di ricerca, all’indipendenza ed
al raggiungimento della maturità scientifica dei ricercatori RTD-B.
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Pia.ce.ri LINEA 1 – BANDO CHANCE 
 

TITOLO PROGETTO Pubblicazioni 
2021 

Eventi 
Scientifici 

2021 

Talk a Convegni 
2021 

MO (in/out) 

ARTES 0 3 0 €.4.980,00 

UBB - ASTROCOMB n.d. n.d. n.d. €.5.000,00 

TOTALE    €. 9.980,00 

   
 

  

Pia.ce.ri LINEA 2 – DOTAZIONE ORDINARIA 
 

TITOLO PROGETTO Pubblicazioni 
2021 

Eventi 
Scientifici 

2021 

Talk a Convegni 
2021 

MO (in/out) 

HEAVEN 4 0 3 €.19.099,90 

NEXT-MEV 3 0 1 €.8.843,30 

NaTI4Smart 5 0 6 + 1 poster €.26.391,69 

MOSCOVID 4 0 5 €.15.097,02 

MAYORANA 13 1 0 €.19.567,08 

MATTONE 9 0 5 €.24.486,00 

PHOTOMIRNA 4 0 6 €.15.097,02 

ASTRI 48 0 8 €.34.452,12 

HQCDyn 8 0 8 €.13.218,30 

QICT 13 4 26 €.36.664,53 

CLEAR n.d. n.d. n.d. €.13.218,30 

MODICO n.d. n.d. n.d. €.4.980,00 

C12 1 0 3 €.19.658,90 

TOTALE    €. 255.830,18 

 

Pia.ce.ri LINEA 3 – STARTING GRANT 

TITOLO PROGETTO Pubblicazioni 
2021 

Eventi 
Scientifici 

2021 

Talk a 
Convegni 

2021 

MO (in/out) 

NICO n.d n.d. n.d. €.5.000,00 

HQ SMALL 2 0 6 €.5.000,00 

APE 3 0 5 €.5.000,00 

QUAPHENE 1  0 1 €.5.000,00 

Totale    €. 20.000,00 
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Punto 3 - Produzione scientifica, fornendo statistiche riassuntive, per settori scientifico-
disciplinari o eventuali loro aggregazioni dipartimentali, inerenti a: articoli su riviste
scientifiche, volumi (con ISBN), contributi in volume (con ISBN).

La produttività scientifica dei docenti che operano presso il DFA è testimoniata dall’elevato
numero di pubblicazioni scientifiche prodotte ogni anno. Il numero di pubblicazioni prodotte dai
docenti del DFA nel corso degli ultimi 6 anni è illustrato in Figura 1 (fonte IRIS, SCOPUS, WOS).
I dati riportati sono stati estratti in forma “grezza” attraverso Pimora ed elaborati successivamente,
escludendo eventuali doppioni dovuti all’erroneo conferimento delle stesse pubblicazioni da parte
di più autori afferenti al DFA.

Osservando l'andamento dei dati in Figura 1, è possibile affermare che il numero dei prodotti
scientifici dei docenti DFA mostra una diminuzione negli ultimi anni, imputabile a diversi fattori,
tra cui l’inevitabile impatto causato dall’emergenza COVID in atto e i numerosi pensionamenti.
Infatti, il personale docente del DFA è notevolmente diminuito nell’arco degli ultimi 14 anni,
passando da circa 95 unità nel 2008 a 58 nel 2021 (Figura 2 - fonte MUR). Solo negli ultimi 5 anni,
l’ingresso di nuovi ricercatori ha tamponato solo parzialmente il trend di decrescita dovuto ai
numerosi pensionamenti.

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. In Figura 3 (fonte SCOPUS) si mostrano nell’ordine: h-index
(relativo alle pubblicazioni degli ultimi 15 anni per i professori I fascia, ultimi 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), riportati rispetto alle rispettive
soglie ASN. Non si evidenziano rilevanti cambiamenti rispetto a quanto mostrato nel precedente
RAAQ.

Da un’analisi dettagliata dei prodotti della ricerca del 2021, si osserva che la maggior parte di essi
rientra nelle categorie “Articolo in Rivista” (84%) e “Contributo in Atti di Convegno” (8%), in
linea con i dati riportati nei precedenti RAAQ. D’altra parte, questo risultato è diretta conseguenza
delle principali modalità attraverso cui vengono diffusi i risultati nell’ambito della ricerca
sperimentale e teorica in Fisica (Figura 4, fonte IRIS, SCOPUS, WOS).

Tutti i SSD sono scientificamente attivi, come mostrato dalla percentuale di pubblicazioni prodotte
in funzione del SSD degli autori (Figura 5 - sinistra, fonte IRIS, SCOPUS, WOS). Eccetto qualche
fluttuazione, si riconferma la distribuzione mostrata nei precedenti RAAQ. Si ricorda che le diverse
percentuali risentono ovviamente della distribuzione dei docenti nei SSD afferenti al DFA, che nel
2021 mostrava 20 docenti in FIS/01 (34%), 7 in FIS/02 (12%), 14 in FIS/03 (24%), 4 in FIS/04
(7%), 5 in FIS/05 (9%), 1 in FIS/06 (2%), 6 in FIS/07 (10%) e 1 in INF/01 (2%). A conferma di ciò,
il numero di prodotti normalizzato al numero di docenti afferenti a ciascun SSD (Figura 5 destra)
non varia di molto tra i diversi SSD. Oltre alla popolosità dei diversi SSD, tra gli eventuali altri
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
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richiedere tempistiche più o meno lunghe per la pubblicazione dei risultati.

L’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche (Open Access) rientra tra gli obiettivi strategici del
DFA. Nel corso degli ultimi anni la percentuale di pubblicazioni Open Access (rispetto al numero
totale di prodotti conferiti) risulta in netto aumento (Figura 6, fonte IRIS, SCOPUS, WOS). È
opportuno specificare che, ai fini dell’inserimento di un prodotto su IRIS, non è obbligatorio
specificare se una pubblicazione è Open Access o meno, per cui si ritiene che la percentuale di
prodotti Open Access presente su IRIS possa essere sottostimata. Il dato riportato per il 2021 è stato
quindi ottenuto integrando le informazioni riportate su IRIS con quanto estratto dai database
SCOPUS e WOS. Si osserva che la percentuale di pubblicazioni OpenAccess ha raggiunto valori
più che soddisfacenti.

Infine, è stata valutata la qualità dei prodotti scientifici pubblicati negli ultimi 7 anni calcolando la
percentuale di prodotti che ogni anno ricadono nei diversi quartili (Q1, Q2, Q3, Q4) in cui sono
suddivise le riviste scientifiche, calcolati da Pimora sulla base del ranking per “subject category”
elaborato da ISI di WoS (JCR) o da Scopus (SJR di Scimago). I dati, riportati in Figura 7 (fonte
IRIS – Pimora), mostrano che anche nel 2021 la maggior parte delle pubblicazioni ricadono nel
primo quartile e la qualità scientifica si mantiene sempre elevata negli ultimi anni.
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Figura 1: Numero di prodotti della Ricerca (articoli in rivista, contributi in atti di convegno, contributi 
in volume, monografie o trattati scientifici, prefazioni/postfazioni) per anno. 

 
 
 

 
 

Figura 2: Unità di personale in servizio presso il DFA dal 2008 al 2021. 
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Figura 3: Dall’alto verso il basso: h-index, numero di pubblicazioni e numero di citazioni, rapportati alle 

soglie richieste per l’ASN, per i 45 professori associati e ordinari che afferiscono al DFA nel 2021 

(maggiori dettagli sono forniti nel testo). 
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Figura 4: Tipologie dei prodotti della Ricerca del DFA (anno 2021). 

 

 

 

 

Figura 5: Distribuzione dei prodotti della Ricerca nei SSD del DFA nell’anno 2021 (sinistra). Numero di 

prodotti nell’anno 2021, normalizzato al numero di docenti per ciascun SSD (destra). 
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Figura 6: Percentuale di pubblicazioni Open Access dal 2015 al 2021. 

 

 

 

 

Figura 7: Percentuale di pubblicazioni nei diversi quartili dal 2015 al 2021. 
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Punto 4 - Organizzazione eventi scientifici e dissemination risultati ricerca scientifica
(congressi scientifici, workshop, seminari scientifici, etc.).

Nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria abbiano oggettivamente ostacolato
l’organizzazione di eventi scientifici e di disseminazione, nel corso del 2021 sono stati svolti da
docenti del DFA 7 seminari scientifici presso altri enti (a cui si aggiungono circa 30 seminari di
carattere divulgativo) e circa 40 relazioni a workshop, congressi nazionali e internazionali. Alcuni
docenti del DFA hanno inoltre contribuito all’organizzazione di 1 conferenza nazionale, 1
workshop internazionale e alla direzione di 2 scuole internazionali.
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Punto 5 - Riconoscimenti e premi scientifici, partecipazione a comitati editoriali di riviste e
collane scientifiche.

L’elevata qualità scientifica dei docenti del DFA è testimoniata dalla partecipazione di numerosi
docenti ad attività di referaggio e comitati editoriali di riviste scientifiche internazionali e di
proceedings di conferenze. In particolare, per il 2021 si segnalano 18 partecipazioni a comitati
editoriali in corso. Inoltre, alcuni docenti del DFA sono stati invitati, come esperti, a far parte di
commissioni di valutazione (VQR, abilitazione scientifica..) o 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 (in totale 5 nel 2021). Quasi la totalità dei nostri docenti è
associata ad Enti di Ricerca nazionali e internazionali. Infine, per il 2021 si segnala l’attribuzione di
premi a 2 docenti del DFA (“Young Fluorescence Investigator Award 2021” e “Premio di
Legambiente  per lo studio sulla correlazione fra inquinamento e Covid”).  

Molte di queste informazioni sono state reperite attraverso il database di Dipartimento, per cui è
probabile che non rispecchino la totalità delle attività svolte. Nonostante il database sia stato
migliorato nel tempo, 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.
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Punto 6 - Visiting professor incoming e outgoing (soggiorno almeno 5 giorni lavorativi).

Si ricorda che i 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, le condizioni dettate dall’emergenza sanitaria hanno
influito negativamente su questa categoria di attività. Nonostante ciò, si sono svolte nel 2021 le
mobilità outgoing previste nell’ambito del Programma di Ateneo sulla Mobilità Internazionale,
integrate con fondi del DFA (in totale 2).

Inoltre, si segnalano 2 mobilità incoming di visiting professors, parzialmente sovvenzionate con
fondi del DFA.
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Sez. I.b - Monitoraggio delle azioni intraprese

 

Azione 1.1 - Anche nel 2021 la commissione Qualità del DFA ha promosso e verificato il
caricamento delle pubblicazioni dei docenti su IRIS. Il conferimento a IRIS è stato fondamentale
nell'ambito dell'esercizio VQR 2015-2019, poiché ha permesso alla Commissione Ricerca di
individuare con semplicità i contributi scientifici utili al conferimento VQR mediante l’utilizzo di
PreBee, software che lavora di concerto con IRIS e PIMoRA.

Azione 1.2 - La promozione dell’Open Access (OA) rientra tra i principi generali del DFA. Si
ricorda che l’Ateneo ha dedicato i fondi della linea 4 del bando Pia.ce.ri a supporto di pubblicazioni
OA, fondi di cui diversi docenti del DFA hanno usufruito nel corso del 2021. Come si evince dai
dati riportati nella Sez. I.a, la pratica di pubblicare articoli OA è ormai diffusa presso il DFA.

Azione 1.3 – Si ricorda che, per la ripartizione della quota A2 di linea 2 Pia.ce.ri, il DFA ha
adottato un criterio di premialità basato sulla pubblicazione di articoli su rivista scientifica con
referee classificata nel I o II quartile JIF. Anche l’Ateneo procederà a valutare la prima annualità
dei Progetti finanziati su fondi Pia.ce.ri adottando criteri similari, che tengano conto della qualità
delle pubblicazioni effettuate. Inoltre, l’incentivazione alla pubblicazione di prodotti ad alto
impatto passa attraverso lo svolgimento di attività di ricerca di elevata qualità, assicurata mediante
opportuni finanziamenti (azioni 2.1 e 2.2).

Azione 2.1 – Nel 2021 il DFA ha promosso la partecipazione dei docenti a bandi competitivi
attraverso le attività svolte dalla Commissione Ricerca e dall’Ufficio Progetti. In particolare, è stata
pubblicizzata l'emissione di nuovi bandi e sono state fornite informazioni e materiale di supporto
per la sottomissione di Progetti. Nell’ambito del PNRR, la Commissione Ricerca ha svolto un
essenziale ruolo di coordinamento al fine di promuovere la partecipazione dei docenti alle iniziative
di Ateneo, individuare i referenti, incentivare la partecipazione alle cordate nazionali per i
partenariati estesi e per gli ecosistemi dell’innovazione. Infine, anche nel 2021 è proseguito
l’utilizzo della newsletter FIRST.

Azione 2.2 – La Commissione Ricerca ha pubblicizzato la pubblicazione di nuovi bandi
competitivi, sottolineando eventuali opportunità rivolte specificatamente ai giovani.

Azione 2.3 - Le ricerche svolte presso DFA sono da sempre effettuate in stretta sinergia con diversi
Enti di Ricerca. Nel 2021 sono stati stipulati 6 nuovi accordi. Si ricorda che nell’ambito del bando
Pia.ce.ri, il DFA ha destinato la quota premiale D ed E della Linea2 alla realizzazione di una
seconda linea di fascio per l’acceleratore Singletron dedicata ad esperimenti di interesse dei docenti
del DFA e dei diversi enti di ricerca operanti sul territorio. I fondi (80 kEuro) sono stati già
assegnati e si è svolta una prima riunione tra i Direttori degli Enti di Ricerca coinvolti.

Azione 2.4 – Le iniziative intraprese negli ultimi anni hanno portato a risultati soddisfacenti (0% di
ricercatori inattivi nel 2021). Gli indicatori relativi a tale azione verranno monitorati nel tempo.
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Azione 3.1 – Nel 2021 il DFA, dopo un’attenta selezione, ha sottoposto alla valutazione
dell’Ateneo 11 Progetti per la richiesta di attivazione di contratti RTD-a) a valere su fondi PON
Ricerca e Innovazione. A seguito della selezione operata dall’Ateneo, il DFA ha usufruito
dell’ingresso di 5 nuovi ricercatori (su 6 posti banditi), a fronte di un cofinanziamento del DFA di
25 k€ per ciascuna posizione. Un’analoga iniziativa ha permesso di ottenere posti aggiuntivi (in
totale 8, di cui assegnati 5) per il XXXVII ciclo dei Dottorati di Ricerca afferenti al DFA. Infine,
anche nel 2021 il DFA ha destinato 32 k€ per il cofinanziamento di assegni di Ricerca.

Azione 3.2 – I Progetti finanziati su fondi di Ateneo sono attualmente in corso. Le attività svolte
nella prima annualità verranno valutate, come da bando, da referee esterni scelti da REPRISE.
Come suggerito dall’Advisory Board, il DFA sta rafforzando la ricerca in fisica teorica della
materia e il suo legame con le attività sperimentali: nell’ambito del PNRR diversi fisici del SC
02/B1 e 02/B2 partecipano al partenariato esteso Quantum. È stata inoltre proposta la chiamata
diretta di un docente ad una posizione di professore di II fascia nel SC 02/A2 e s.s.d. FIS/02.

Azione 3.3 - Questa azione è stata perseguita attraverso le attività di informazione e supporto
operate dalla Commissione Ricerca e dall’Ufficio Progetti, mirate alla partecipazione a bandi
competitivi (azione 2.1). Nel 2021 il DFA ha risposto prontamente e in modo efficace alle
opportunità di fondi messi a disposizione nell’ambito del PON Ricerca e Innovazione (grazie al
quale sono stati ottenuti 6 posti RTD-a) e 8 posti di Dottorato) e del PNRR.
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OBIETTIVI E AZIONI DEFINITI NEL PIANO STRATEGICO DI DIPARTIMENTO 2019-2021 

OBIETTIVI E AZIONI DEFINITI NEL PIANO STRATEGICO DI DIPARTIMENTO 
 
OBIETTIVO 1 - MIGLIORARE LA VISIBILITÀ DEI RISULTATI DELLA RICERCA DEL DFA 
Azione n. 1 - Incentivare l’inserimento dei prodotti della ricerca nel catalogo IRIS 
Azione n. 2 - Incentivare le pubblicazioni con accesso aperto 
Azione n. 3 - Incentivare la pubblicazione di prodotti ad alto impatto sia in termini di collocazione 
editoriale sia in termini di citazioni ottenute 

OBIETTIVO 2 - MIGLIORARE E MONITORARE LA PERFORMANCE DEI RICERCATORI DI DFA 
Azione n. 1 - Incrementare la partecipazione a bandi competitivi 
Azione n. 2 - Incrementare la sottomissione di progetti da parte di giovani 
Azione n. 3 - Incrementare la collaborazione con enti di ricerca e imprese locali 
Azione n. 4 - Riduzione della percentuale di ricercatori scientificamente poco attivi 

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) 
Azione n. 2 - Valutazione ex post dei programmi dipartimentali tramite l’ “Advisory Board” esterno 
Azione n. 3 - Incrementare il reperimento di fondi esterni 
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ANALISI INDICATORI 

 INDICATORE 2019 2020 2021 COMMENTI 

1. N. pubblicazioni IRIS 416 391 340 Il dato del 2021, 
estratto da IRIS, è 
stato integrato con 
dati dei database 
SCOPUS e WOS. Il 
trend negativo degli 
ultimi anni può 
essere in parte 
dovuto alle 
restrizioni dettate 
dall’emergenza 
sanitaria e ai 
numerosi 
pensionamenti. 

2. N. progetti su fondi 
esterni 

9 (in corso) 16 (in corso) 16 (in corso)  

3. N. progetti fondi su 
fondi esterni con PI o 
coordinatore unità 
giovane (under 40)  

1 (in corso) 2 (in corso) 0 (in corso) Nel 2021, la 
percentuale di 
personale docente 
DFA con meno di 40 
anni è pari al 8%, di 
cui la maggior parte 
con posizione a 
tempo determinato. 

4. Percentuale ricercatori 
non attivi (<3 
pubblicazioni negli 
ultimi 5 anni) 

2% 2% 0% Questo indicatore è 
stato estratto da 
IRIS, e verificato con 
i dati SCOPUS e 
WOS. 

5. Totale risorse di 
Ateneo destinate al 
DFA per la ricerca 

257 kEuro 285 kEuro 
 
(10 kEuro Linea 1 
– Bando Chance 
+  
260 kEuro Linea 
2- Ricerca di 
Dipartimento +  
15 kEuro Linea 3 
– Starting Grant) 

285 kEuro 
 
(10 kEuro Linea 1 
– Bando Chance 
+  
255 kEuro Linea 
2- Ricerca di 
Dipartimento +  
20 kEuro Linea 3 
– Starting Grant) 

I dati 2020 e 2021 
fanno riferimento 
allo stesso 
finanziamento 
erogato con il 
bando Pia.ce.ri. 

6. Totale risorse esterne 
attratte dal DFA per la 
ricerca 

2310 kEuro 
(importo 
annuo 767 
kEuro) 

4360 kEuro 
(importo annuo 
1380 kEuro) 

5192 kEuro 
(importo annuo 
1820 kEuro) 

Il trend di questo 
indicatore è in netta 
crescita 
(raddoppiato dal 
2019). 
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Sez. II - MONITORAGGIO ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE

 

Sez. II.a - Monitoraggio delle attività di ricerca

 
Punto 1 - Numero di spin-off costituiti.
Nel 2021 non sono stati costituiti spin-off.
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Punto 2 - Numero di team imprenditoriali di studenti e laureati (ad esempio: start-up
universitarie)..
Nel 2021 non sono stati costituiti team imprenditoriali di studenti e laureati.
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Punto 3 - Numero di brevetti.
Nel 2021 non sono stati registrati brevetti.
Sono tuttavia presenti vivaci rapporti di collaborazione e ricerca dei ricercatori del DFA con enti di
ricerca nazionali e internazionali e con le principali imprese operanti nel settore scientifico-
tecnologico presenti nel territorio, stimolando la pubblicazione di svariati articoli su riviste
scientifiche specializzate, propedeutici alla registrazione di brevetti.

Page 24/41 Documento generato il 01/06/2022, 01:43 am



 

Punto 4 - Numero di privative industriali.
Non sono state siglate privative industriali, avendo eletto la pubblicazione su riviste scientifiche
altamente specializzate il principale mezzo per la tutela della proprietà intellettuale.
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Punto 5 - Numero di opere coperte da diritti d’autore.
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.
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Punto 6 - Attività di public engagement.

Il DFA ha continuato costantemente a sostenere la missione culturale e sociale dell’Università
promuovendo l'applicazione, la valorizzazione, la divulgazione e il trasferimento della conoscenza,
dei saperi e delle tecnologie per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della
società. La poliedricità delle ricerche condotte all’interno del DFA ha attratto il coinvolgimento di
moltissime scuole secondarie presenti sul territorio siciliano in molteplici attività di orientamento e
divulgazione nonché in attività di formazione per gli insegnanti. Eventi di divulgazione diretti ad un
pubblico sempre più ampio rimangono tra le attività di terza missione del DFA più consolidate.

Il DFA beneficia di più di 60 convenzioni che l’Ateneo di Catania ha stipulato con le scuole; in
aggiunta una nutrita rete di contatti, assicurata anche dal Progetto Lauree Scientifiche (PLS),
consente di rivolgere comunicazioni e inviti alla quasi totalità delle scuole della Sicilia Orientale.

L’esperienza maturata durante i primi mesi di restrizioni imposte dalla pandemia COVID-19 ha
permesso ai docenti del DFA di offrire anche durante il 2021 eventi online e iniziative che
potessero sostenere la missione culturale e sociale dell’Università, promuovendo webinar
indirizzati a studenti delle scuole superiori, percorsi PCTO, convegni indirizzati agli insegnanti di
scuole superiori, e partecipando a iniziative nazionali e internazionali di divulgazione della scienza.

L’accessibilità delle registrazioni dei webinar in rete ha consentito un aumento costante del numero
delle visualizzazioni, raggiungendo l’obiettivo di un coinvolgimento sempre più vasto di fruitori.

Sono stati organizzati eventi di divulgazione legati a iniziative nazionali e internazionali come la
European Research Night e Famelab. Un notevole aiuto alle attività di divulgazione è stato fornito
da studenti universitari e dottorandi di ricerca della European Physical Society -Young Minds (EPS-
YM), impegnati in attività di comunicazione della scienza e orientamento interno ed esterno.

Nelle seguenti tabelle sono elencate le iniziative di orientamento, i progetti e le interazioni con le
scuole, i PCTO e gli eventi di divulgazione organizzati dal DFA nel corso dell'ultimo anno.
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Elenco Iniziative di Orientamento: 

INIZIATIVA DESCRIZIONE IMPATTO DATA/LUOGO 

Open Days Fisica 

Home edition 

2021  

In collaborazione con COF-UniCT , 

incontro online di orientamento alla 

scelta universitaria dedicato alle 

scuole secondarie superiori 

circa 100 studenti 

in diretta,  

350 

visualizzazioni 

19/05/2021 

OrientaSicilia 

(edizione 

Catania)  

Organizzato dal COF-UniCT con il 

materiale video e webinar creato per 

gli Open Days 2021 

Dato non 

disponibile 

15-17 dicembre 

2021 

Progetti e interazioni con le scuole: 

INIZIATIVA DESCRIZIONE IMPATTO DATA/LUOGO 

Olimpiadi di Fisica 

XXXIV (2020) e 

XXXV(2021) edizione 

Organizzate dall’Associazione 

per l’Insegnamento della Fisica 

(AIF) con il supporto del PLS-

Fisica 

60 studenti 

premiati 

28 settembre 2021 

DFA  

Premiazione Finale 

vincitori edizioni 

2020 e 2021 

Laboratori PLS-Fisica Attività di laboratori di base e 

specialistici che coinvolgono 

docenti afferenti al 

Dipartimento 

circa 160 studenti 

16 scuole 

Gennaio -Maggio 

2021 

Piattaforma Digitale 

28/05/2021 

Piattaforma Digitale 

Evento Conclusivo 

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 730 studenti 

12 Scuole 

Ottobre2020-

Maggio2021 

29/05/2021,  

Premiazione 

regionale, 

Piattaforma Digitale 

 

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 100 studenti 

in Sicilia e circa 

10000 in Italia 

Webinar mensili a 

livello nazionale, 

meeting in presenza 

(Erice 17-

19/11/2021)  

Seminario presso 

Liceo Scientifico E. 

Fermi Paternò (CT) 

(9/03/2021) 

Page 28/41 Documento generato il 01/06/2022, 01:43 am



 

 

Progetti PON 

 

 

Progetto PON 10.2.5° FSEPON 

SI 2019 38 – ISS “ Indagare i 

beni culturali con le 

nanotecnologie” 

 

 

PROGETTO PON-POC (10.2.2a-

Fsepon-Si-2021-527) 

“Conoscenza & Competenza”  

“Oikos Sviluppo Sostenibile 

Modulo Fisica Dei Materiali”  

 

 

partecipanti: 15 

ore: 50 

 

 

 

 

partecipanti: 25 

ore: 30 

Luglio 2021 

ISS “Concetto 

Marchesi”, 

Mascalucia (CT) 

 

Gennaio – Maggio 

2021 

Liceo Scientifico 

Statale “Pietro 

Farinato“, Enna 

Concorso 

Internazionale "Il Sole 

in sintesi" 

Concorso internazionale 

rivolto agli studenti del primo 

biennio delle superiori 

Organizzato dal consorzio del 

Telescopio Solare Europeo 

(EST). DFA tra i 4referenti 

italiani. 

767 teams di 242 

scuole superiori in 

16 paesi. 

322 studenti 

italiani da 29 scuole 

Settembre 2021-

Febbraio 2022 

Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO)  

Iniziativa Descrizione Impatto Ore Data 

Lavorare con il PLS in 

un laboratorio di 

ricerca 

3 progetti di Laboratori 

PLS-Fisica, adattati ad una 

versione interamente 

online, di attività teoriche 

e pratiche  

127 studenti    

(12 scuole Sicilia 

Centro-Orientale) 

21 ore/lab Febbraio-Maggio 

2021 

Piattaforma Digitale 

 

Dalla ricerca alla 

divulgazione 

Approfondimento su 

alcuni temi attuali di 

ricerca in fisica e una 

formazione specifica sulla 

comunicazione della 

scienza 

 

228 studenti 

(7 scuole) 

30 ore 27 Novembre 2020 -

Aprile 2021 

 

Piattaforma Digitale 

 

Physics Fair Guida alla realizzazione di 

un esperimento didattico 

43 studenti 

(5 scuole) 

20 ore Gennaio-Maggio 

2021 
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di fisica e presentazione 

dei risultati ottenuti 

Piattaforma Digitale 

 

Premio Asimov Recensione di libri di 

divulgazione scientifica 

12 studenti 30 

ore/libro 

Ottobree 2020-

Giugno 2021 

Parole di Scienza Attività di formazione 

specifica di 

comunicazione della 

scienza e partecipazione 

alla selezione locale del 

concorso internazionale 

FameLab e dal 

premio Nazionale 

GiovedìScienza  

 

 

 

24 studenti 50 ore Novembre 2020- 

Maggio 2021 

Physics Debate  Serie di video-dibattiti su 

alcuni temi attuali di 

Fisica 

 

44 studenti 

(7 scuole) 

21 ore Febbraio-Maggio 

2021 

Piattaforma Digitale 

 

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,EPS-YM 

Diverse 

migliaia di 

visitatori 

24 Settembre 2021, 

Catania 

FameLab Tappa catanese della 

competizione internazionale tra 

giovani scienziati, ricercatori e 

studenti universitari con il talento 

della comunicazione, in 

collaborazione con UNICT, EPS-

Centinaia di 

Spettatori 

Preselezioni  

Aprile 2021 

Finale Nazionale 

Teatro 

Sangiorgi,Catania 

16 Giugno 2021 
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YM, INAF, INFN-Sez.CT, INFN-LNS, 

CSFNSM, IMM-CNR, SSC, PLS 

Mostra “Etna 1669. 

Storie di lava” 

Mostra organizzata da SiMUA-UniCT, 

alla quale il DFA ha partecipato con 

l’esposizione di alcuni pannelli 

collegati ad attività di ricerca del DFA 

collegate all’Etna. 

 

Diverse 

migliaia di 

visitatori 

Giugno-Ottobre 2021, 

Palazzo Centrale UNICT 

“Sperimentare 

giocando, conoscere 

sperimentando” 

Mostra Scientifica Interattiva dal 

titolo “LabTop – Laboratori 

domestici in rete”, in collaborazione 

con AIF Giarre e PLS-Fisica 

centinaia di 

visitatori 

21 Aprile-25 Maggio 

2021 

Piattaforma Digitale 

International Day of 

Women and Girls in 

Science 

Incontro con due scienziate per 

esplorare percorsi di donne nella 

Fisica.  

Docenti del DFA hanno partecipato a 

eventi organizzati nelle scuole 

superiori della provincia illustrando 

le proprie attività di ricerca.  

60 

partecipanti 

online 

420 

visualizzazioni 

200 

partecipanti 

11 Febbraio 2021 

Piattaforma Digitale 
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Punto 7 - Gestione del patrimonio e delle attività culturali (ad esempio: musei, collezioni,
archivi, etc.)..

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. Durante l’anno 2021, a causa delle
restrizioni dovute all’emergenza pandemica, sono state sospese tutte le visite al DFA e alla
collezione di Strumenti Antichi. Sono però visionabili, su una pagina dedicata del DFA, due video
che contengono la descrizione di alcuni degli strumenti più preziosi della collezione. In particolare,
il video “Pillole di Museo”, pubblicato nell’agosto 2020 ha ricevuto circa 350 visualizzazioni,
mentre il secondo video, pubblicato qualche anno prima, ha raggiunto il migliaio di visualizzazioni.

Date le restrizioni di accesso ai locali universitari dovute alla situazione pandemica, si è ritenuto
opportuno rimandare nuovamente al prossimo anno la realizzazione di progetti PCTO correlati al
SiMua che coinvolgano studenti delle scuole superiori; tali progetti potrebbero prevedere lo
sviluppo di una piattaforma per visite virtuali della collezione o la realizzazione di schede/video da
includere in una piattaforma per visite virtuali o l’illustrazione di strumenti appartenenti alla
collezione Strumenti Antichi del DFA. In aggiunta nel 2021 si sono concluse le ricerche sulle figure
dei direttori dell’istituto di Fisica che hanno caratterizzato la storia del DFA dal 1870 al 1970, ad
opera di ricercatori del DFA e INFN-sez CT; tali ricerche sono confluite in un volume di prossima
pubblicazione nei “Quaderni di Storia della Fisica” edito dalla Società Italiana di Fisica.

Il calendario da tavolo “Donne di Scienza fondatrici dell’Astrofisica Nucleare”, ideato da COST
Action ChETEC, per educare la comunità scientifica e il pubblico in generale sul ruolo significativo
che le donne hanno svolto e continuano a svolgere nello sviluppo dell’astrofisica nucleare, è stato
tradotto in italiano anche da una docente del DFA.

Il DFA ha contribuito alla stampa di un centinaio di copie del calendario che sono state distribuite ai
licei della provincia di Catania.

La presenza di diverse docenti del DFA, impegnate in attività di divulgazione e in iniziative mirate
a sottolineare il ruolo determinante di scienziate coinvolte in diversi campi della fisica, ha fornito
un sostegno alle azioni volte a rimuovere le barriere che impediscono una eguaglianza di genere.

La giornata Internazionale delle donne è stata celebrata con un webinar con due importanti
scienziate che hanno descritto percorsi di donne nella Fisica, e con la partecipazione di docenti del
DFA ad iniziative proposte da Scuole ed Enti di ricerca.
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Punto 8 - 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. In particolare, nel 2021 sono pervenute richieste per attività in conto terzi
da ST- Microelectronics, CIRAM (Francia), Ente Acque Umbre Toscane, Sovrintendenza di
Catania, Nucleo tutela patrimonio dei Carabinieri, INGV (Roma 1), Museo del Bargello (Firenze).

Nel 2021 è stata conclusa l’attività per conto terzi con Humanitas Istituto Clinico Catanese, per la
“Ottimizzazione procedure di patient specific QA nei trattamenti SBRTESRS. Controlli di qualità
su Linac e apparecchiature per imaging diagnostico”.

Si sono inoltre concluse le attività relative al conto terzi commissionato dal ASP di Ragusa per lo
studio di "Ottimizzazione di un reparto di oncologia utilizzando i principi di Lean Manufacturing”,
in collaborazione con il DICAR. La relativa fattura verrà saldata nel 2022.

Sono proseguite le operazioni relative a future attività presso il Singletron del DFA, che sarà
dedicata ad esperimenti di interesse dei docenti del DFA e dei diversi enti di ricerca operanti sul
territorio (per maggiori dettaglia consultare la scheda Ricerca).
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Punto 9 - Attività per la salute pubblica.

Nel quadro dell’attività di conto terzi per l’Humanitas, Istituto Clinico Catanese, importanti
risultati sono stati ottenuti sull’ottimizzazione delle procedure di patient specific QA nei trattamenti
SBRTESRS, sui controlli di qualità su Linac, utilizzati in ambito ospedaliero, e su apparecchiature
per imaging diagnostico, di grande impatto per tutti gli operatori sanitari in ambito diagnostico.

In aggiunta 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 nel 2021 diversi seminari e incontri di
formazione rivolti ad un più ampio pubblico di specialisti.
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Punto 10 - Formazione continua.
Nella seguente tabella sono elencate le attività di formazione continua svolte dal DFA nell'ultimo
anno.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 35/41 Documento generato il 01/06/2022, 01:43 am

http://www.tcpdf.org


 

Iniziativa Descrizione Impatto Data/Luogo 

I LINCEI per la Scuola Corso di aggiornamento per insegnanti 

dal titolo “Insegnare “Scienze” nell’era 

covid-19”, realizzato dal Polo di Catania-

Messina, in collaborazione con il Piano 

Lauree Scientifiche (PLS), UNIME e 

UNICT; seminari tenuti anche da 

docenti del DFA 

60 Insegnanti Novembre 2020 

-Maggio 2021 

Piattaforma 

Digitale 

 

Convegno nazionale 

PLS-Fisica  

Convegno nazionale PLS-Fisica 

"Contribuire allo sviluppo professionale 

dei docenti di Fisica delle Scuole Sup.” e  

"Quale Didattica della Fisica per 

formare gli insegnanti di Scuola 

primaria?" organizzato anche da 

docenti del DFA 

218 

partecipanti 

9-12 

Febbraio 2021 

Workshop-PLS Fisica 

Stage e laboratori per 

la didattica e 

l'orientamento 

formativo in Fisica 

Workshop nazionale sul tema “Stage e 

laboratori per la didattica e 

l’orientamento formativo in Fisica”, 

organizzato nell’ambito delle azioni 

trasversali del Piano nazionale Lauree 

Scientifiche Fisica 

92 

partecipanti 

1-2 Luglio 2021 

piattaforma 

digitale 
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Sez. II.b - Monitoraggio delle azioni intraprese

 

OBIETTIVO 1 

Azione 1 - Consolidamento di iniziative di divulgazione scientifica facilmente accessibili a tutti
i possibili tipi di pubblico
Sono stati realizzati diversi seminari e attività dimostrative di carattere divulgativo, presso scuole
della provincia o in occasione di iniziative nazionali, dirette ad una platea più varia, che hanno
ottenuto un grande seguito di pubblico.

Azione 2 - Creazione di un database dipartimentale dei dati relativi alle attività di Terza
Missione
Il database dipartimentale, per il 2021, contiene più di 50 voci relative a eventi di divulgazione,
orientamento e consulenza.

Azione 3 - Incremento della visibilità di eventi e docenti DFA nel sito web del Dipartimento
La home page del sito del dipartimento ha consolidato la sua funzione di strumento di
comunicazione per tutti gli eventi in programmazione, quali seminari, convegni o scuole, insieme a
premi e riconoscimenti ricevuti dai docenti del DFA, pubblicazioni su riviste di rilievo
internazionale, giornate internazionali.

Azione 4 - Implementazione dell’utilizzo dei canali social per la promozione di attività di
Terza Missione
I canali social del DFA hanno acquisito un ruolo dominante tra i canali di informazione rivolti ad un
ampio pubblico. 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 5 - Realizzazione delle attività legate agli eventi di portata nazionale ed internazionale
“Notte europea dei ricercatori”, “International Day of Women and Girls In Science”.

Azione 6 - Organizzazione di seminari pubblici, visite ai laboratori, e giornate informative su
temi di interesse per le comunità locali
Sono state rilasciate interviste su giornali e trasmissioni TV circa la previsione della diffusione della
pandemia tramite modelli teorici. Webinar divulgativi su nuovi combustili, impiego di nano
strutture, cambiamenti climatici e radioattività ambientale sono stati offerti a pubblici eterogenei.

OBIETTIVO 2 

Azione 1 - Individuare locali idonei a valorizzare la strumentazione antica
L’azione è stata nuovamente rimandata per restrizioni pandemiche.

Azione 2 - Inquadrare la collezione museale con tecnologie multimediali
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I video realizzati negli anni scorsi continuano ad essere visualizzati su youtube DFA e tramite il sito
web della collezione museale. É stata posticipata la definizione di un progetto che inquadri la
collezione museale con tecnologie multimediali (virtual tour), che potrebbe anche coinvolgere
studenti della scuola superiore.

Azione 3 - Coinvolgere studenti e dottorandi
Essendo stata cancellata qualsiasi tipologia di visita al DFA e alla collezione museale, il
coinvolgimento di studenti e dottorandi in attività legate alla collezione è stato inibito.

Azione 4 - Promuovere il patrimonio culturale immateriale per evidenziare il ruolo del DFA
nell’ambito del territorio
Sono stati tenuti diversi webinar e interventi di vario genere che hanno contribuito alla diffusione
delle competenze presenti al DFA.

OBIETTIVO 3

Azione 1 - Organizzazione di attività di formazione continua per laureati e docenti di scuola
superiore
Sono state realizzate attività relative a 1 corso di formazione per insegnanti di scuola secondaria e 3
workshops indirizzati anche a docenti di fisica degli istituti di istruzione secondaria superiore.

Azione 2 - Potenziamento degli accordi con le scuole, imprese e pubblica amministrazione
In occasione dell’incontro annuale con il comitato di indirizzo (18/02/2021), rappresentanti degli
Enti di Ricerca (CNR, INAF, INFN), di Imprese (STM, ENEL), di Enti Locali (ARPA-CT) hanno
incontrato vertici e rappresentanze studentesche del DFA.

OBIETTIVO 4 

Azione 1 - Promuovere le attività di ricerca commissionata e i servizi tecnologici offerti
Nel 2021 è stata stipulata la convenzione con L’Humanitas ICC per attività conto terzi da
concludersi nel 2022, e saldata la fattura relativa alla convenzione siglata nel 2020. Relativamente
alla realizzazione di una seconda linea di fascio per l’acceleratore Singletron, sono state vagliate
dalla Commissione le diverse richieste pervenute e si è svolto un meeting con i direttori dei vari
centri di ricerca che hanno già espresso interesse verso le future attività al Singletron.

Azione 2 - Sostenere ricerca e trasferimento tecnologico attraverso strumentazione ad alto
impatto tecnologico
I laboratori specialistici operanti al DFA nel campo della fisica applicata ai beni culturali e scienza
dei materiali hanno attratto svariate richieste di attività conto terzi e consulenze.

Azione 3 - Realizzazione di un sistema di monitoraggio e di valutazione nel trasferimento
tecnologico
In fase di sviluppo da parte della cabina di regia della Terza Missione di UNICT.
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OBIETTIVI E AZIONI DEFINITI NEL PIANO STRATEGICO DI DIPARTIMENTO 

OBIETTIVO 1 – Sviluppare e consolidare processi di condivisione della conoscenza e della cultura 

scientifica con le comunità locali 

OBIETTIVO 2 - Valorizzazione del patrimonio culturale del DFA 

OBIETTIVO 3 - Favorire l’aggiornamento professionale dei laureati e la formazione continua dei docenti 

delle scuole superiori 

OBIETTIVO 4 - Sostenere processi di ricerca e di trasferimento tecnologico 

 

Indicatori obiettivo 1 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Numero di attività 

culturali divulgative per 

il territorio 

12 9 12 

Numero di attività 

divulgative rivolte alle 

scuole 

20 11 14 

Numero di utenti 

coinvolti nelle attività 

culturali divulgative 

Diverse migliaia 2000 2000 

Numero di docenti 

coinvolti in attività di 

Terza Missione  

80-90% dei docenti del 

DFA 

80-90% dei docenti del 

DFA 

80-90% dei docenti del 

DFA 

Numero di pagine web e 

contatti social attività 

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.  

 

Più di 40 Pagine web 

relative ad eventi svolti 

al DFA nel 2020. I canali 

social del DFA contano 

circa 2900 contatti 

(Facebook:1533; 

Instagram:651; 

Twitter:124; 

Telegram:600). 

Più di 40 Pagine web 

relative ad eventi svolti 

al DFA nel 2021. I canali 

social del DFA contano 

circa 3300 contatti 

(Facebook:1710; 

Instagram:797; 

Twitter:175; 

Telegram:640) 

Indicatori obiettivo 2 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Numero di visitatori del 
museo DFA 

500 400 (150 reali, 250 

visualizzazioni) 

visite al DFA annullate; 

circa 100 visualizzazioni 

dei video della 
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collezione strumenti 

antichi 

Numero di mostre e 
manifestazioni culturali 
organizzate dal DFA 

3 1 1 

Numero di mostre e 
manifestazioni in 
collaborazione con 
SiMuA 

2 0 1 

Numero di studenti 

coinvolti 

30 10 0 con il SiMuA, diverse 

migliaia per ERN, e circa 

500 per PCTO 

Indicatori obiettivo 3 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Numero di corsi di 
Formazione 

3 3 1+3 workshop 

Numero di partecipanti 

ai corsi di formazione 

280 160 60+310 

Indicatori obiettivo 4 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Numero di ricerche 
conto/terzi 

1 1 6 

Fatturato annuale da 

conto/terzi 2021 

0 

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 

0 

Azione di 

miglioramento: la 

ripresa post pandemia 

delle attività di presenza 

produrrà un incremento 

delle convenzioni conto 

terzi; velocizzazione 

della stipula delle 

convenzioni 

circa 19000 euro. 

 

Azione di 

miglioramento: si 

prevede che nel 2022 

verranno concluse 

alcune attività per conto 

terzi oggetto di 

convenzioni stipulate 

negli anni precedenti, e 

ne verrà liquidato il 

compenso. 

La velocizzazione della 

stipula delle 

convenzioni rimane 

un’azione da rafforzare 

per favorire il numero di 

ricerche o attività conto 

terzi. 
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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.  
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