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Verbale della riunione della Commissione Ricerca del DFA 

Riunione 03/2022 del 05 Luglio 2022 

 

Il giorno 05 Luglio 2022 alle ore 10:00 si riuniscono nella “Aula L” del DFA i componenti della commissione 

ricerca (proff. S. Mirabella, L. Lamia, L. Lanzanò, S. Plumari, G. Stella) per discutere di 

- aggiornamento sito web: laboratori e progetti 

- Operazione Singletron 

- risultati VQR e azioni da intraprendere 

- varie ed eventuali. 

 
Aggiornamento sito web 

Il presidente mostra i dati statistici di accesso a seguito delle operazioni realizzate fino ad oggi. Si notano 

lievi miglioramenti. Si passano in rassegna le diverse aree rappresentate nel sito, entrando nel merito dei 

diversi aspetti (accessibilità, contenuti, chiarezza, docenti di riferimento). A fronte di piccole modifiche da 

apportare, la CR esprime un grado di ampia soddisfazione per l’esito di questa operazione intrapresa a 

inizio del 2022. Si passa quindi in rassegna la sezione “Laboratori” (sito WEB precedente). Attualmente la 

veste grafica riporta una lista dispersiva di tutti i laboratori presenti al DFA. La CR inizia a discutere 

eventuali azioni, anche confrontandosi con realtà già esistenti e chiede al prof. G. Stella di proporre un 

format da discutere alla prossima riunione. 

 

Operazioni Singletron 

Si porta a conoscenza che i colleghi dell’INFN stanno procedendo alla finalizzazione delle spese da 

sostenere sia per la realizzazione della linea che per la camera di scattering (già disponibile ai LNS e per i 

quali c’è già stata disponibilità al suo utilizzo presso il DFA). Continua l’attività di collaborazione e sinergia 

nonché l’esigenza più volte espressa dalla CR per procedere quanto prima con i dovuti acquisti. 

 

VQR 

Com’è noto, il DFA non è rientrato tra i Dipartimenti di Eccellenza come previsto da operazioni VQR2015-

2019. Si passano in rassegna le informazioni disponibili come, ad esempio, il calcolo dell’indice ISPD. 

Emergono diverse perplessità nonché un certo sconforto visto il lavoro fatto da questa commissione per 

l’individuazione dei migliori prodotti da conferire per singolo docente. Come azione da intraprendere, si 

cerca di andare nel dettaglio della relazione esistente tra le distribuzioni di dipartimento e la distribuzione 

dei valori dei ISPD. 
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Varie ed eventuali 

Vengono discussi i punti principali relativi alla recente riforma per l’arruolamento di ricercatori.  

Si propone di organizzare un workshop di dipartimento a fine 2022 per promuovere presso la comunità 

degli studenti le attività di ricerca, suddivise secondo i gruppi  di ricerca dei progetti di ateneo Piaceri o 

secondo i raggruppamenti del sito web, sezione ricerca. 

 

Alle ore 11:40 la riunione viene dichiarata chiusa. 

 

 

Firma del segretario         Firma del Presidente 

 

 

 

 

 

 


