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Verbale della riunione della Commissione Ricerca del DFA 

Riunione 4/2022 del 22 Settembre 2022 

 

Il giorno 22 Settembre 2022 alle ore 09:00 si riuniscono in “Sala Riunioni” i componenti della commissione 

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

1) avanzamento Singletron 
2) piano strategico DFA 
3) aggiornamento website laboratori 
 

 
Avanzamento Singletron 

Si porta a conoscenza che con i colleghi dell’INFN si è finalizzato il progetto che, rispetto a quello iniziale, 

prevede adesso il futuro utilizzo di un chopper e di apposita diagnostica. Tale implementazione 

dell’originale progetto nasce dal manifestato interesse di ricercatori INFN e DFA di realizzare in futuro 

anche misure che prevedano l’utilizzo di fasci laser da accoppiare con fasci prodotti dal Singletron. Il 

progetto presentato tuttavia necessita di accorgimenti sia dal punto di vista progettuale (necessità di avere 

una linea non troppo estesa in lunghezza) nonché dal punto di vista funzionale (valutare la disponibilità di 

componenti meccanici e da vuoto già esistenti sia al DFA che ai INFN-LNS).  

 

Piano Strategico DFA 

La CR si interroga sulla necessità di tracciare le linee per uno sviluppo del dipartimento. La CR è chiamata a 

proporre “dove voler andare” e con quali “strumenti”. Si passa in rassegna il PIANO STRATEGICO di Ateneo 

2022/2026 con riferimento ai parametri e agli obiettivi. Tra le azioni che la CR immagina di poter 

implementare per il DFA, si riporta quanto segue: 

- popolamento di IRIS; 

- anagrafe impegno mesi uomo DFA; 

- monitoraggio prodotti Open Science; 

- comunicare possibilità sconto OA attraverso CRUI; 

- promozione visiting scientists (fondi DFA)  minimo 3 settimane, 2000€ quota; 

- fotografia delle collaborazione (paese ed ente) dei colleghi DFA sia per collaborazioni formalizzate (MOU, 

LOI, Progetti…) che per collaborazioni non formalizzate; 

- monitoraggio azioni PNRR entro il DFA; 

- Azione 247 agosto 2022 ERC MSCA SoE; 
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Aggiornamento sito web 

Si passa quindi in rassegna la sezione “Laboratori” (sito WEB precedente). Si passano in rassegna altri siti 

allo scopo di elaborare un format per le pagine dei laboratori. 

 

Varie ed eventuali 

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

 

Alle ore 11:30 la riunione viene dichiarata chiusa. 

 

 

Firma del segretario         Firma del Presidente 

 

 

 

 

 

 


