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PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA’ 

Triennio 2019-2021 

Il Dipartimento di Fisica Nucleare Subnucleare e delle Radiazioni (DFNSR) istituito con Decreto 

Rettorale n. 2 del 30 settembre 2015, nel rispetto della Legge vigente, dello Statuto e del 

Regolamento di Ateneo, e ricopre il ruolo di riferimento per l’Università Guglielmo Marconi 

nell’area culturale delle Scienze Fisiche e delle sue applicazioni nel campo delle Scienze 

Matematiche, Ingegneristiche e Biologiche. In questi ambiti, il Dipartimento promuove e coordina 

attività di ricerca in collaborazione con Università, Istituzioni e Centri di Ricerca nazionali ed esteri, 

il cui elenco è riportato nella sezione 1 – Aree di studio e indirizzi di ricerca. 

Il Dipartimento è struttura di cui agli artt. 83-86 del D.P.R. 11 Luglio 1980, n.382 ed ha la propria 

sede amministrativa presso la sede centrale dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi sita in 

Roma, in Via Plinio 44. Il funzionamento interno, la nomina delle cariche e la loro durata sono 

indicati nel “Regolamento” del Dipartimento a cui questo documento si richiama in ogni parte. 

Il programma triennale delle attività istituzionali del DFNSR, previsto dall’art. 5 del Regolamento 

di Ateneo vigente e coerentemente a quanto riportato nel documento “Linee per l’assicurazione 

della Qualità nella ricerca e nella terza missione”, è volto a definire e pianificare le attività che il 

Dipartimento intende porre in essere nel prossimo triennio 2019 – 2021 per il raggiungimento dei 

propri fini istituzionali. 

 

1 – Aree di studio e indirizzi di ricerca 

Il DFNSR promuove la ricerca di base nell’ambito della fisica nucleare, delle alte energie e delle 

radiazioni, comprendendo anche attività di ricerca che abbiano attinenza o affinità con la ricerca di 

fisica di base. Tale impostazione favorisce una ricerca multidisciplinare su diverse aree, in linea con 

quanto previsto dal Piano Strategico Generale di Ateneo. Infatti, dal momento che l'Ateneo presenta 

una struttura interna basata sulle Facoltà, ai sensi del D.P.R. 382 del 1980, i Dipartimenti sono da 

intendersi come organi di ricerca che riuniscono docenti con interessi comuni. 

La qualità della ricerca dipartimentale presenta un forte carattere transdisciplinare, comprendendo 5 

macro-aree scientifiche, come indicato dalla composizione del dipartimento, che al momento della 

redazione del presente documento è quella indicata nella tabella seguente. 

Afferenti Area Denominazione 

4 02 Scienze Fisiche 
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4 05 Scienze Biologiche 

4 06 Scienze Mediche 

3 01 Scienze Matematiche ed Informatiche 

2 09 Ingegneria Industriale e dell’Informazione 

 

Il DFNSR ospita attualmente 17 afferenti, tutti con inquadramento concorsuale. Le figure 

includono: 6 professori straordinari, 1 professore ordinario, 6 professori associati, 4 ricercatori a 

tempo determinato; seguono di norma le attività del dipartimento gli assegnisti di ricerca, i 

dottorandi e i borsisti, che vengono invitati a prendere parte ai Consigli di dipartimento. Al 

momento della redazione del presente piano, il Dipartimento conta 1 assegnista di ricerca, 3 

dottorandi e 3 borsisti. 

La giunta del Dipartimento è composta dal Direttore più tre afferenti, per un totale di quattro unità.  

Oltre alla Giunta, ed in accordo con il suo regolamento, il DFNSR individua fra i suoi afferenti un 

Referente per la Ricerca che assume il compito primario di coadiuvare il direttore in tutte le 

funzioni legate al monitoraggio e all’incremento della qualità della ricerca. Inoltre, come decretato a 

livello centrale dall’Ateneo, il Referente assume anche il compito di coordinarsi con gli altri 

dipartimenti attraverso il Gruppo dei Referenti della Ricerca, organo che funge da raccordo tra il 

Presidio di Qualità di Ateneo e il Dipartimento stesso. Tale connessione viene realizzata al fine di 

migliorare il flusso di informazioni tra i diversi attori coinvolti nel processo di Assicurazione della 

Qualità.  

Sempre in accordo col suo regolamento, il DFNSR si è anche dotato di un’apposita “Commissione 

per la valutazione della qualità della Ricerca” (nel seguito Commissione Ricerca) e di un relativo 

regolamento di funzionamento della stessa, con il compito di assicurare il corretto svolgimento di 

tutte le procedure legate alla programmazione ed al monitoraggio della produzione scientifica in 

ogni area di ricerca dipartimentale. 

 

2 – Stato dell’arte in ambito di Ricerca e Strategia 

Nel seguito sono enumerate le tematiche di ricerca, tanto individuali quanto di gruppo, 

comprendenti sia quelle attualmente in corso sia quelle che il Dipartimento intende promuovere nel 

triennio di attività, anche in collaborazione con studiosi e professionisti esterni all'Ateneo, 

organizzate relativamente alle sottoelencate macro-aree di studio: 

 

i. Scienze Fisiche (Area 02) 
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ii. Scienze Matematiche ed Informatiche (Area 01) 

iii. Ingegneria Industriale e dell’Informazione (Area 09) 

iv. Scienze Biologiche (Area 05) 

v. Scienze Mediche (Area 06) 

 

Nella tabella seguente è riportata una panoramica delle sezioni di ricerca, sia attualmente attive sia 

attivabili, nel corso del triennio, suddivise per macro-area. 

 

Il Dipartimento incentiva e sostiene la collaborazione scientifica dei suoi afferenti e lo scambio di 

conoscenze e competenze fra le discipline, a tale scopo si prevede, nel triennio cui si riferisce il 

presente documento, di svolgere attività interdisciplinari relative alle seguenti linee di ricerca 

comuni: 
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i. Sviluppo di modelli matematici per la Fisica delle Alte Energie 

ii. Cristallografia per la calorimetria di alta precisione 

iii. Studio e sviluppo di sistemi radiogeni innovativi e per la diagnostica di precisione  

iv. Studio della struttura dell’acqua e delle sue proprietà di coerenza quantistica per applicazioni 

mediche 

v. Studio e sviluppo di modelli di macchine e sistemi energetici 

Per quanto riguarda le convenzioni in essere, il Dipartimento ha ufficializzato accordi di 

collaborazione con l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 

sostenibile (ENEA), con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), inoltre partecipa al network 

internazionale DOREMI ed alle attività della Società Italiana di Ricerche sulle Radiazioni (SIRR). 

Attraverso tali collaborazioni il DFNSR prende parte attiva a progetti di ricerca nazionali ed 

internazionali e ad esperimenti quali Mu2e del Fermilab e CMS del Cern. Risulta in essere una 

collaborazione con il Centro Studi per la Ricerca Multidisciplinare Rigenerativa (CSRMR), il quale 

promuove la ricerca nell’ambito interdisciplinare delle Scienze Rigenerative. E’ attivo un accordo 

con l’esperimento KLOE-2 installato presso i Laboratori Nazionali di Frascati, per la realizzazione 

di software di simulazione per canali specifici di interesse per l’esperimento. Il DFNSR ha attivato 

una collaborazione con il dipartimento di Ingegneria dell’Università di Neapolis Paphos, allo scopo 

di sviluppare una forte relazione di lavoro per sostenere l'erogazione di attività, con particolare 

attenzione allo Smart Landscape Project, e migliorare la condivisione delle conoscenze attraverso 

una partnership aperta. Si individuano inoltre aspetti multidisciplinari e di collaborazione con altri 

Dipartimenti dell’Ateneo relativamente ad attività concernenti la ricerca di fonti di energie 

alternative e alla partecipazione alle attività di progettazione e sviluppo del rivelatore 

dell’esperimento SHiP del Cern di Ginevra. Nel triennio cui si riferisce il presente piano, il 

Dipartimento intende continuare a perseguire gli obbiettivi di ricerca individuati nell’ambito delle 

sopra menzionate collaborazioni e convenzioni. 

Il DFNSR ha anche stipulato accordi per progetti ed attività legate a contratti di ricerca e consulenza 

con committenza esterna (conto terzi), riportati nel seguito: 

- Attività conto terzi per i Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN per lo sviluppo di tool 

software per la produzione di dati Monte Carlo degli esperimenti KLOE, KLOE-2 e 

AMADEUS da utilizzare nelle analisi dei canali con produzione di particelle strane 

nell'ambito del progetto STrangeMatter; 

- Attività conto terzi per le società Nuovo Pignone S.r.l e Capgemini Italia S.p.A relativo allo 

studio di soluzioni innovative che utilizzano algoritmi di “machine learning” in ambito 

“condition-based maintenance” (CBM), di notevole importanza e necessari per 

l’implementazione di una politica di manutenzione predittiva. 
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- Lettera di impegno relativo al progetto sulla mostra "Superconduttività e Applicazioni" di 

Officine Apogeo nel quale il dipartimento si impegna a mettere a disposizione un locale 

presso la propria sede per le attività rivolte al pubblico; 

- Attività conto terzi per la NUOVAMATEC per la redazione dei report sui test di 

condizionamento, test sul cogeneratore, architettura del sistema di controllo e test globali 

(Linee di attività 2,3,4 e 5). Tali lavori sono svolti dall’USGM all’interno del progetto 

HBF2.0 con codice Unico di Progetto CCSEB_00224 bando per progetti di ricerca di 

sistema di cui NUOVAMATEC è partner. 

- Attività conto terzi per la società ENERTECNA e per la valutazione del posizionamento dei 

sensori negli impianti a biomasse e quindi la redazione delle specifiche tecniche dei relativi 

trasduttori (Work Package 2) e il test dei sensori sviluppati su impianti pilota da biomasse 

che USGM ha disponibili (Work package 4&5). Tali lavori sono svolti dall’USGM 

all’interno del progetto OLIMPOS CUP (Codice Unico di Progetto) F91B18000210007 

bando “KETs – Tecnologie Abilitanti” di Lazio Innova (POR-FESR Regione Lazio 2014-

2020) di cui ENERTECNA è partner. 

Nell’ambito delle attività illustrate, il DFNSR definisce per la sua strategia gli obbiettivi elencati e 

discussi nel seguito. 

A.1  Incremento del tasso di partecipazione a bandi competitivi nazionali ed internazionali.  

 L’azione per il perseguimento di tale obbiettivo consiste nello stimolare la creazione 

di ricerche condivise sia fra gli afferenti al DFNSR sia a livello interdipartimentale, 

in modo da partecipare direttamente alle possibilità di finanziamento disponibili a 

livello nazionale ed internazionale; 

In riferimento al monitoraggio della ricerca, la Commissione Ricerca è l’organo principale in cui si 

svolge il monitoraggio delle attività di ricerca del Dipartimento. Per lo svolgimento ti tale attività, la 

Commissione ha adottato uno specifico documento denominato “Regolamento per il monitoraggio 

delle attività di ricerca”, cui si rimanda espressamente e scaricabile dal sito web del Dipartimento 

(sezione “Regolamenti interni”). Le procedure di monitoraggio del buon andamento delle attività 

vengono coordinate dal Referente della Ricerca insieme al Direttore di Dipartimento. Per la raccolta 

dei dati necessari a tali procedure, la Commissione Ricerca si basa sulla raccolta periodica di 

Schede di ricerca appositamente predisposte utilizzando come parametri per il monitoraggio i 

seguenti quattro indicatori bibliometrici: 

1. Numero delle pubblicazioni; 

2. Numero delle citazioni;  

3. h-index; 
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4. Numero di coautori nella stessa università. 

I risultati delle procedure di valutazione e monitoraggio sono quindi condivisi con tutti gli afferenti 

in Consiglio di Dipartimento. Allo scopo di determinare qualitativamente e quantitativamente lo 

stato attuale del Dipartimento e quindi elaborare azioni migliorative concrete ed efficaci, è stata 

condotta un’accurata analisi dei risultati della valutazione VQR 2011-2014 riportati nel documento 

“Analisi dei risultati della VQR per il triennio 2011-2014”, documento scaricabile dal sito del 

Dipartimento nella sezione “Altri Documenti”. A tal proposito, dall’analisi appare evidente come i 

prodotti non conferiti per l’esercizio della VQR 2011-2014 abbiano influito pesantemente sul 

risultato finale, pertanto nel corso della riunione del Consiglio del 12 Dicembre 2018 si è 

individuato come obbiettivo da raggiungere prima della prossima valutazione VQR il seguente, che 

data la sua importanza viene elencato tra gli obbiettivi strategici: 

A.2  Evitare la presenza di prodotti di ricerca non conferiti alla VQR. 

 L’azione per il perseguimento di tale obbiettivo consiste nell’incentivare il 

coinvolgimento dei ricercatori meno attivi in ulteriori attività di ricerca tra quelle 

presenti in dipartimento allo scopo di evitare prodotti non conferiti alla VQR. 

Ovviamente, questa azioni non andrà mai a ledere la libertà di ricerca di ciascun 

afferente al dipartimento ma, al fine di soddisfare i meri criteri quantitativi imposti 

dall’esercizio della VQR, i ricercatori meno attivi verranno indirizzati, per una parte 

da determinare del loro tempo di ricerca, su attività con produzione più frequente di 

risultati pubblicabili.  

Alla fine del paragrafo sono riportate le tabelle che riassumono, per ciascun obbiettivo individuato, i 

risultati attesi, le azioni previste per il raggiungimento degli obbiettivi, gli indicatori per il 

monitoraggio e i loro valori target. 

 

Analisi SWOT 

S: Il numero e la qualità delle pubblicazioni scientifiche è elevato; tutti i settori di ricerca sono 

bibliometrici e gli articoli sono pubblicati su riviste indicizzate di alto impact factor; vi sono 

prospettive di sviluppo in tutti i temi di ricerca; sono presenti accordi di collaborazione con 

prestigiose strutture di ricerca nazionali ed internazionali. 

W: Dall’analisi dei risultati della VQR, emerge un esiguo numero prodotti mancanti; vi è la 

necessità di acquisire ulteriori risorse per mantenere o migliorare la performance di ricerca attuale; 

nonostante l’aumento nel numero di domande presentate, permane una limitata capacità di attrarre 

fondi esterni su bandi EU ad alto TRL. 

O: In generale, si osserva un consolidamento della presenza di ricerche in grandi collaborazioni 

internazionali (CMS, Mu2e, NA62, FOOT) presso importanti centri di ricerca (Cern, Fermilab, 

INFN, LNF, Enea) che potrebbe sfociare in ulteriori miglioramenti nella performance scientifica; vi 
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sono inoltre rinnovate possibilità di migliorare l’accesso a finanziamenti su temi più applicativi e al 

trasferimento tecnologico. 

T: Nonostante la buona performance bibliometrica, si prospettano difficoltà dovute a possibili 

prodotti mancanti; ci potrebbero essere difficoltà a migliorare gli indici e gli indicatori relativi alle 

pubblicazioni scientifiche; inoltre vi è il rischio di un parziale peggioramento della performance 

bibliometrica dovuto alla possibile scelta di indici più sfavorevoli per il Dipartimento (ad es. una 

penalizzazione per un elevato numero di autori nelle pubblicazioni); infine, vi è la necessità di dare 

sostenibilità futura ai progetti mediante il reperimento di ulteriori risorse. 

 

 

 

   Obbiettivo A.1  

Titolo Incremento del tasso di partecipazione a bandi competitivi nazionali ed 

internazionali 

Ambito Ricerca 

Altri ambiti di 

interesse 

Internazionalizzazione 

  Descrizione  

Risultati Attesi Incremento del 20% del numero di domande presentate nel triennio 2019-2021 

rispetto al valore di partenza 

Azioni previste - Individuazione di ricerche condivise sia fra gli afferenti al DFNSR sia a 

livello interdipartimentale 

- Potenziamento della comunicazione relativa alla opportunità di 

finanziamento 

Risorse L’ateneo, come da sue Linee Guida, mette a disposizione l’ufficio progetti, 

ricerca e sviluppo per coadiuvare i ricercatori nella ricerca dei bandi migliori, 

nella stesura della domanda di finanziamento e nella gestione amministrativa dei 

progetti finanziati.  

Il Dipartimento si impegna a trovare le migliori interazioni all’interno, negli altri 
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dipartimenti e in organi esterni al fine di offrire la necessaria collaborazione per 

la definizione dei partenariati di ricerca.  

Responsabile Commissione Ricerca 

  Indicatore  

Descrizione 

indicatore 

Numero di domande di partecipazione a bandi competitivi 

Valore di 

riferimento 

Numero 7 progetti finanziati in corso (fonte: Piano Annuale 2017 e verbale 

Consiglio del 12 Febbraio 2019). 

Valore target Ulteriori 8 domande di finanziamento presentate su progetti nazionali ed 

internazionali nel triennio 2019-2020. 

Collegamento con il piano strategico di Ateneo 

Finalità OS.R2 2. Migliorare e sviluppare le attività di ricerca e la competitività 

dell’ambiente di ricerca 

Obbiettivo R2.2 Migliorare la Competitività dell’Ateneo nell’accesso a Finanziamenti da 

bandi competitivi (locali, regionali, nazionali, europei e internazionali) anche 

attraverso un incremento delle iniziative progettuali (stimolando la progettualità 

dei Dipartimenti). 

Indicatore - N. progetti presentati /n. progetti approvati 

 

 

 

   Obbiettivo A.2  

Titolo Evitare la presenza di prodotti di ricerca non conferiti alla VQR. 

Ambito Ricerca 

Altri ambiti di 

interesse 

Monitoraggio qualità 

  Descrizione  

Risultati Attesi Almeno 2 prodotti di ricerca per ciascun afferente al dipartimento 
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Azioni previste Coinvolgimento dei ricercatori meno attivi in ulteriori attività di ricerca tra 

quelle presenti in dipartimento allo scopo di evitare prodotti non conferiti alla 

VQR 

Risorse Il Dipartimento si impegna a coinvolgere i ricercatori impegnati in attività meno 

produttive o, con risultati non immediati, in attività legate a collaborazioni e 

gruppi a maggior impatto bibliometrico, nel rispetto della libertà di ricerca e 

degli interessi del singolo ricercatore.  

Responsabile Monitoraggio a carico della Commissione Ricerca 

  Indicatore  

Descrizione 

indicatore 

Numero di prodotti di ricerca per ogni area scientifica. 

Valore di 

riferimento 

Numero prodotti mancanti per ogni area di ricerca riportati nella VQR 2011-

2014. 

Valore target Numero prodotti mancanti nel dipartimento pari a 0. 

Collegamento con il piano strategico di Ateneo 

Finalità OS. R1. Consolidare e aumentare la produzione e la qualità scientifica dei 

Dipartimenti 

Obbiettivo R1.2 Riduzione dei docenti senza produzione scientifica anche attraverso un 

coinvolgimento mirato delle aree più deboli all’interno di attività di ricerca 

multidisciplinari. 

Indicatore - Riduzione % del numero dei docenti inattivi 

 

 

3 – Diffusione dei risultati dell’attività di studio, di ricerca e di sperimentazione (Terza Missione) 

Il concetto di Terza Missione fa riferimento all’insieme di relazioni che intercorrono tra il sistema 

universitario e la società, in aggiunta alle missioni della ricerca e della didattica. Esso comprende il 

trasferimento tecnologico; il rapporto con la Regione e gli altri enti territoriali di sviluppo; l’attività 

dei musei; le iniziative di diffusione di cultura rivolte al pubblico. Tutte attività con valore culturale 

e di sviluppo della società che rientrano nell’ambito del Public Engagement (PE). 
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Il Dipartimento intende promuovere la divulgazione e la diffusione dei risultati delle attività di 

studio e ricerca realizzate dagli Afferenti sia stimolando e curando la pubblicazione di opere 

scientifiche o didattiche (articoli, monografie, trattati, ecc.), sia organizzando e promuovendo eventi 

(seminari, conferenze, convegni e workshop) a carattere scientifico e culturale, anche in 

collaborazione con strutture Universitarie e di ricerca in Italia e all'estero. 

Il Dipartimento ha attivato la pubblicazione periodica su tematiche di specifico interesse degli 

afferenti, coerenti con gli ambiti di studio e gli indirizzi di ricerca, avvalendosi di riviste 

scientifiche, ivi incluse quelle pubblicate a cura dell’Università, quali Formamente e Digital 

University. Il DFNSR intende porre in essere una collaborazione con il prestigioso Istituto Italiano 

di Studi Filosofici di Napoli (IISF) per l’ideazione di un ciclo di seminari e di lezioni di Fisica, sia 

destinate ad attività di alta divulgazione sia di alta formazione, da includere nei programmi 

dell'IISF. Si prevede anche di prolungare la partecipazione alle attività ed agli eventi di 

divulgazione interdisciplinari dall’Associazione Culturale “Schole'” di Roccella Jonica, le cui 

attività sono promosse in collaborazione con il predetto IISF, mediante la preparazione di seminari 

di Fisica da inserire nella programmazione dell’associazione culturale. 

Il sito web di dipartimento rappresenta il primo strumento basilare, ancorché efficace, di 

comunicazione verso l’esterno. L’aggiornamento del sito web dipartimentale richiede il 

coinvolgimento dei vari gruppi di ricerca essendo un’attività che certamente non può essere svolta 

senza il loro contributo e che richiede un impegno costante nel tempo per mantenere aggiornate le 

informazioni. Si rileva l’attenzione prestata dagli afferenti al dipartimento nel fornire e aggiornare 

le informazioni sia personali, sia dei gruppi di ricerca. Dopo essere stato inaugurato nel 2016 nella 

nuova veste grafica a seguito dell’innovazione del portale di Ateneo, il sito web manifesta tuttavia 

ancora oggi varie carenze sia nei contenuti, sia nella struttura. Di tutto il sito manca la versione 

inglese. Una parte di queste carenze dipende dalle scelte fatte dall’Ateneo certo comprensibili, ma 

forse troppo rigide e che impone una procedura di aggiornamento gestita a livello centrale dagli 

organi di Ateneo. L’aggiornamento dei suoi contenuti risulta in ogni caso un’azione di cruciale 

importanza da portarsi a termine nel più breve tempo possibile. 

Per quel che attiene alle attività di formazione, si rileva che, conformemente a quanto previsto 

dall’articolo 3 del Regolamento di Dipartimento vigente, le attività che il DFNSR pone in essere per 

il raggiungimento dei propri fini istituzionali, in coordinamento con gli Uffici Centrali di Ateneo, 

comprendono la promozione ed il coordinamento di programmi di aggiornamento e formazione. Per 

il prossimo triennio, Il Dipartimento definisce e promuove programmi di formazione di nuovi 

profili professionali di alta specializzazione che possano favorire sbocchi lavorativi nei settori di 

competenza. In particolare si prevedono iniziative con le seguenti finalità: 

a) promozione di programmi di aggiornamento e di formazione permanente sulle tematiche 

culturali specifiche del Dipartimento; 

b) coordinamento, in collaborazione con le altre strutture di Ateneo, di progetti di Dottorati di 

Ricerca; 
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c) organizzazione di programmi d'insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di 

studio previsti dalla legge, ma rispondenti a esigenze di qualificazione e riqualificazione 

professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione 

permanente;  

d) sostegno alla formazione in settori di ricerca innovativi anche mediante borse di studio post-

laurea e post-dottorato. 

In particolare, Il DFNSR nell’ultimo biennio ha avviato una collaborazione con i Laboratori 

Nazionali di Frascati dell’INFN per l’erogazione di un corso di aggiornamento per i docenti 

all’insegnamento della fisica moderna nelle scuole secondarie di secondo grado, intitolato “Incontri 

di Fisica”, in modalità blended combinando le classiche lezioni in presenza tenute presso l’ente di 

ricerca con una parte a distanza fruibile tramite la piattaforma e-learning dell’Università Marconi. 

L’obiettivo del corso è l’aggiornamento dei docenti all’insegnamento della fisica moderna nelle 

scuole secondarie di secondo grado. Al termine del corso i docenti avranno acquisito una 

padronanza degli argomenti tale da poter poi organizzare la propria didattica sulla fisica in classe. I 

partecipanti ricevono 6 Crediti Formativi Universitari (CFU) e un attestato di partecipazione. Il 

corso è disponibile sul portale S.O.F.I.A. del M.I.U.R. Si registra un ottimo successo dell’iniziativa, 

tanto che in accordo con i Laboratori di Frascati si è deciso di ulteriormente espandere il corso. 

Il DFNSR è inoltre direttamente coinvolto nelle attività connesse all’accordo di collaborazione tra 

Baker Hughes (BHGE), una compagnia di General Electric attiva in Italia, e l’Università degli Studi 

Guglielmo Marconi che prevede l’introduzione di nuovi corsi di formazione in ambito di Industria 

4.0 all’interno del piano di studi del terzo anno di Ingegneria industriale e Ingegneria Informatica. Il 

programma è frutto di un impegno congiunto tra l’Università e BHGE, e permetterà di offrire tanto 

agli studenti quanto ai dipendenti BHGE un’opportunità di formazione unica che coniuga le 

esigenze del mondo industriale con l’offerta formativa del nostro Paese. Molti docenti del DFNSR 

saranno impegnati nello sviluppo di lezioni di Statistica e Fisica nell’ambito di tale progetto. 

Nell’ambito delle attività di Terza Missione illustrate, il DFNSR definisce gli obbiettivi elencati e 

discussi nel seguito. 

B.1  Aggiornamento del corso “Incontri di Fisica” di formazione per i docenti delle scuole 

secondarie di secondo grado allo scopo di aumentarne l’attrattività ed il numero di iscritti. 

 L’azione per il perseguimento dell’obbiettivo consiste nell’espandere il ciclo di 

lezioni dedicate con una formula innovativa che consenta ai docenti di acquisire 

maggiori strumenti legati alla conoscenza della fisica moderna in modo da 

organizzare in modo più efficace e stimolante la propria didattica in classe. 

 

B.2  Sviluppo di specifici corsi di formazione nell’ambito della collaborazione con BHGE. 



 

 

12 

 

 L’azione per il perseguimento dell’obbiettivo consiste nella verifica del 

completamento delle lezioni nei tempi previsti dall’accordo e nel monitoraggio del 

numero di partecipanti ai corsi che saranno offerti. 

 

B.3  Incremento delle attività di ricerca del Dipartimento con ricadute di trasferimento tecnologico 

o di impatto sulla società. 

 L’azione per il perseguimento di tale obbiettivo consiste nell’individuazione di 

soggetti terzi interessati, anche nell’ambito dei rapporti territoriali che il 

dipartimento intrattiene, alla stipula di accordi per attività che prevedano 

trasferimento tecnologico. 

 

 

Analisi SWOT 

S: Vi è un elevato numero di iniziative di PE già messo in atto, ed un’elevata potenzialità di 

consolidare iniziative di PE con un alto rapporto costi/benefici.  

W: Attualmente manca un coordinamento e una commissione apposita per il PE; la comunicazione 

esterna di tutte le iniziative e degli eventi del Dipartimento rilevanti per il PE è per ora demandata 

agli organi centrali di Ateneo. 

O: Vi è ampia opportunità di collaborazione con le strutture di PE di Ateneo e con diversi soggetti 

esterni, sia per lo sviluppo di nuove iniziative che per il consolidamento di quelle in essere, anche in 

ambito di trasferimento tecnologico. 

T: Si rileva la necessità di dare sostenibilità futura al PE con il reperimento di ulteriori risorse 

(eventualmente anche in termini di personale dedicato). 

 

 

 

   Obbiettivo B.1  

Titolo Aggiornamento del corso “Incontri di Fisica” di formazione per docenti della 

scuola superiore di secondo grado 

Ambito Terza Missione 

Altri ambiti di Aggiornamento dei docenti, Alternanza Scuola-lavoro 
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interesse 

  Descrizione  

Risultati Attesi Incremento del 20% del numero di iscritti a seguito della partenza del corso 

completamente online.  

Azioni previste Aggiornamento e ampliamento delle lezioni e degli argomenti del corso  

Risorse L’Ateneo mette da sempre a disposizione una risorsa dell’ufficio progetti e una 

risorsa della segreteria master per svolgere tutte le attività di supporto e 

iscrizione ai docenti.  

Il Dipartimento si impegna al massimo coinvolgimento dei suoi afferenti al fine 

di offrire una panoramica delle scienze di base all’interno del corso Incontri di 

Fisica.  

Responsabile Direttore 

  Indicatore  

Descrizione 

indicatore 

Numero iscritti ai corsi “Incontri di Fisica” 

Valore di 

riferimento 

Numero iscritti pari a 18 (fonte: Segreteria Master e Alta Formazione). 

Valore target Numero iscritti pari almeno a 22. 

Collegamento con il piano strategico di Ateneo 

Finalità OS.TM.2 Potenziare ed incrementare la partecipazione attiva e consapevole 

dell’Ateneo allo sviluppo culturale e sociale del contesto di appartenenza e dei 

soggetti in esso operanti 

Obbiettivo 2.1 Progettare interventi innovativi (formali ed informali) tesi ad assicurare lo 

sviluppo di una formazione funzionale alla specializzazione nel lavoro (lifelong 

learning) o all’inserimento nello stesso, anche su base convenzionale (non 

necessariamente collegata alla formazione post-laurea) supportando le iniziative 

dei Dipartimenti e delle Facoltà 

Indicatore - N. corsi di formazione professionale a personale di organizzazioni esterne 



 

 

14 

 

 

 

 

   Obbiettivo B.2  

Titolo Sviluppo di specifici corsi di formazione nell’ambito della collaborazione con 

BHGE 

Ambito Terza Missione 

Altri ambiti di 

interesse 

Attività di Formazione 

  Descrizione  

Risultati Attesi Creazione di nuovi corsi di formazione in ambito di Industria 4.0 da inserirsi 

all’interno del piano di studi del terzo anno di Ingegneria industriale e Ingegneria 

Informatica. 

Azioni previste - Completamento delle lezioni nei tempi previsti dall’accordo con BHGE 

- Monitoraggio partecipazione ai corsi che saranno offerti. 

Risorse L’Ateneo mette a disposizione una risorsa dell’ufficio progetti per la gestione 

amministrativa del corso e una risorsa dell’ufficio produzione multimediale per 

la registrazione delle lezioni del corso.  

Il Dipartimento si impegna al massimo coinvolgimento dei propri afferenti 

coinvolti nella preparazione delle lezioni.  

Responsabile Direttore  

  Indicatore  

Descrizione 

indicatore 

Numero partecipanti ai corsi 

Valore di 

riferimento 

N/A (non sono disponibili valori di riferimento trattandosi di una nuova 

iniziativa) 

Valore target Numero di partecipanti pari a 10 

Collegamento con il piano strategico di Ateneo 
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Finalità OS.TM.1 Valorizzare e diffondere i risultati della Ricerca scientifica 

dell’Ateneo. 

OS.TM.2 Potenziare ed incrementare la partecipazione attiva e consapevole 

dell’Ateneo allo sviluppo culturale e sociale del contesto di appartenenza e dei 

soggetti in esso operanti. 

Obbiettivo 4. Intensificare e consolidare le relazioni con il territorio sia attraverso un 

potenziamento delle strutture di intermediazione interne (Uffici dell’Area 

Sviluppo e Ricerca con funzioni di trasferimento tecnologico, uffici di 

Placement) sia attraverso una più intensa collaborazione con le strutture di 

intermediazione esterne (Incubatori, consorzi ed associazioni per la terza 

missione, parchi scientifici). 

2.1 Progettare interventi innovativi (formali ed informali) tesi ad assicurare lo 

sviluppo di una formazione funzionale alla specializzazione nel lavoro (lifelong 

learning) o all’inserimento nello stesso, anche su base convenzionale (non 

necessariamente collegata alla formazione post-laurea) supportando le iniziative 

dei Dipartimenti e delle Facoltà 

Indicatore - N° eventi ed iniziative organizzate dagli Uffici interni per il trasferimento 

tecnologico (Promozione dei rapporti Ricerca-Industria; Stimolazione e 

formazione al TT; Reperimento finanziamenti per il TT) 

- N. corsi di formazione professionale a personale di organizzazioni esterne 

 

 

 

   Obbiettivo B.3  

Titolo Stimolare le attività di ricerca del Dipartimento con ricadute di trasferimento 

tecnologico o di impatto sulla società 

Ambito Ricerca 

Altri ambiti di 

interesse 

Trasferimento tecnologico 
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  Descrizione  

Risultati Attesi Incremento degli accordi siglati con soggetti terzi con ricadute di trasferimento 

tecnologico o di impatto sulla società 

Azioni previste - Individuazione di soggetti interessati alla stipula di accordi per attività 

che prevedano trasferimento tecnologico 

- Consolidamento dei rapporti territoriali che il dipartimento intrattiene 

Risorse L’Ateneo mette a disposizione l’ufficio Relazioni Istituzionali per la 

preparazione degli accordi da siglare.  

Il Dipartimento si impegna ad approvare, in caso di urgenza a livello di giunta, le 

proposte di accordo dopo analisi dell’attinenza con le ricerche in corso e con le 

relazioni già in essere.  

Responsabile Direttore, Commissione Ricerca, personale direttamente coinvolto nei progetti.  

  Indicatore  

Descrizione 

indicatore 

Numero di accordi siglati con soggetti terzi con ricadute di trasferimento 

tecnologico o di impatto sulla società 

Valore di 

riferimento 

N/A (non sono disponibili valori di riferimento trattandosi di una nuova 

iniziativa) 

Valore target Almeno 1 accordo siglato. 

Collegamento con il piano strategico di Ateneo 

Finalità OS.R2 2. Migliorare e sviluppare le attività di ricerca e la competitività 

dell’ambiente di ricerca 

Obbiettivo R2.2 Migliorare la Competitività dell’Ateneo nell’accesso a Finanziamenti da 

bandi competitivi (locali, regionali, nazionali, europei e internazionali) anche 

attraverso un incremento delle iniziative progettuali (stimolando la progettualità 

dei Dipartimenti) 

Indicatore - Incassi e pagamenti per attività di ricerca scientifica provenienti dalla 

partecipazione a bandi competitivi. 

 

 

5 – Internazionalizzazione  
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L'internazionalità del Dipartimento è di ottimo livello per quanto riguarda le collaborazioni 

scientifiche e le pubblicazioni comuni con gruppi internazionali. Questo è testimoniato sia dalla 

ampia partecipazione a grandi esperimenti e collaborazioni internazionali, sia dall’elevatissima 

percentuale di pubblicazioni con autori stranieri, dalla partecipazione a numerose conferenze e 

workshop internazionali. Il Dipartimento promuove politiche ed iniziative di facilitazione della 

mobilità anche a livello dei dottorandi ed assegnisti di ricerca, nonché il conseguimento di doppi 

titoli di dottorato. Si sottolinea la possibilità di rafforzamento della dimensione internazionale del 

dipartimento anche attraverso le possibilità di formazione (stage, tesi, etc.) all’interno di progetti di 

caratura internazionale che vedono il coinvolgimento del Dipartimento. 

Nonostante il contesto internazionale in cui si svolge la ricerca del dipartimento, vi sono margini di 

miglioramento nella partecipazione a progetti di ricerca europei (in particolare nell’ambito dei 

programmi quadro europei); nell’adozione di politiche per l’acquisizione di Visiting Scientists e 

Visiting Professors, in accordo con le linee strategiche di Ateneo, il cui numero nel triennio 

precedente è stato alquanto limitato e pertanto c’è un elevato potenziale di incremento; nella stipula 

di accordi e convenzioni a carattere internazionale.  

Questo è uno degli obiettivi di questo piano triennale, come pure il potenziamento della capacità di 

attrarre finanziamenti pubblici e privati a livello internazionale. Pertanto, nell’ambito delle attività 

di internazionalizzazione riportate, si definisce pertanto il seguente obbiettivo: 

C.1  Aumento delle convenzioni e delle collaborazioni internazionali. 

 L’azione prevista consiste nell’individuazione di soggetti, istituti ed enti di ricerca 

internazionali interessati alla stipula di accordi e convenzioni. 

 

Analisi SWOT 

S: Forte carattere internazionale delle attività di ricerca dipartimentali; molte attività di ricerca sono 

condotte in collaborazione con Istituti e centri di ricerca all’estero; presenza di accordi formalizzati 

con laboratori di ricerca di elevato livello e prestigio internazionale. 

W: Debole partecipazione di docenti, dottorandi e assegnisti ai programmi di mobilità 

internazionale; scarsa capacità di attrarre dottorandi e assegnisti stranieri. 

O: Possibilità di finanziamento dalla partecipazione a specifici bandi nazionali ed europei per la 

mobilità di docenti e dottorandi; realizzazione di corsi di dottorato in lingua inglese o russo, di 

riconosciuta attualità e richiamo, caratterizzati da un consorzio di due o più università straniere che 

definiscono un percorso formativo congiunto e concordato, coerentemente agli obiettivi definiti non 
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solo dall’Ateneo, ma anche della Comunità Europea per la realizzazione della European Research 

Area 

T: Scarsa destinazione di risorse finalizzate all’internazionalizzazione della ricerca e ai programmi 

di scambio culturale; riduzione dell’attrattività per dottorandi e assegnisti in caso di riduzione 

dell’offerta formativa per il ciclo di dottorato. 

 

 

 

   Obbiettivo C.1  

Titolo Aumento delle convenzioni e delle collaborazioni internazionali. 

Ambito Internazionalizzazione 

Altri ambiti di 

interesse 

Ricerca e progetti 

  Descrizione  

Risultati Attesi Incremento del numero di collaborazioni internazionali attive. 

Azioni previste - Individuazione di soggetti internazionali per la stipula di accordi per 

attività congiunte 

Risorse L’Ateneo mette a disposizione l’ufficio progetti, ricerca e sviluppo per il 

coinvolgimento di partner già consolidati a livello di Ateneo oltre all’ufficio 

Relazioni Istituzionali per la preparazione degli accordi.  

Il Dipartimento si impegna a presentare ad ogni consiglio gli accordi stipulati al 

fine di stimolare la partecipazione degli afferenti e la ricerca di nuovi accordi.  

Responsabile Direttore  

  Indicatore  

Descrizione 

indicatore 

Numero convenzioni internazionali 

Valore di 

riferimento 

Numero 7 convenzioni internazionali siglate nel 2018 (fonte: Ufficio Relazioni 

Istituzionali). 

Valore target Almeno ulteriori 5 convenzioni internazionali siglate nel triennio 2019-2020. 
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Collegamento con il piano strategico di Ateneo 

Finalità OS.R2 2. Migliorare e sviluppare le attività di ricerca e la competitività 

dell’ambiente di ricerca 

Obbiettivo R2.1 Migliorare la visibilità e la diffusione dei prodotti della ricerca favorendo i 

processi di internazionalizzazione della stessa sia attraverso l’attivazione e la 

valorizzazione di network internazionali, finalizzati allo sviluppo di progetti 

congiunti sia attraverso lo scambio di docenti e ricercatori 

R2.2 Migliorare la Competitività dell’Ateneo nell’accesso a Finanziamenti da 

bandi competitivi (locali, regionali, nazionali, europei e internazionali) anche 

attraverso un incremento delle iniziative progettuali (stimolando la progettualità 

dei Dipartimenti). 

Indicatore - Flussi di mobilità internazionale in entrata ed in uscita (giorni/persona ≤ 30) 

- N. progetti presentati /n. progetti approvati 

 

 

6- Gestione del personale e ripartizione fondi Dipartimentali 

Il DFNSR recepisce quanto contenuto nel documento denominato “Linee Guida: Assicurazione 

della Qualità nella Ricerca di Ateneo e nella Terza Missione”, emanato dal Presidio di Qualità, e nel 

relativo “Addendum Finanziario”, emanato dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo, per quanto 

attiene alla gestione del personale ed alla ripartizione dei fondi.  

Ha inoltre provveduto ad estendere le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Ateneo su 

menzionate adattandole alle specifiche esigenze dipartimentali e procedendo alla loro 

formalizzazione attraverso la promulgazione di un apposito regolamento denominato “Regolamento 

per la ripartizione del personale e dei fondi del Dipartimento”, approvato dal Consiglio 

dipartimentale e che può essere scaricato dal sito web del Dipartimento nella sezione “Regolamenti 

Interni”.  


