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i. 

 

1. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO RICERCA SCIENTIFICA 
 

1.1  Elenco progetti acquisiti da bandi competitivi a finanziamenti esterni 

 

Attualmente sono ancora in corso i 2 progetti internazionali, uno dal titolo NATIFLife all’interno del 

programma Italia - Malta 2014-2020, con il dipartimento capofila della compagine, e l’altro dal titolo 

WinSIC4AP all’interno del programma ECSEL (call 2016), con una richiesta complessiva di finanziamento 

per entrambi pari a circa € 1.150.000 e finanziati entrambi con un ammontare complessivo di circa € 

780.000.   

 

All’interno dei finanziamenti nazionali, è ancora in corso il progetto M9 avviato nel 2015 dal Ministero 

per lo sviluppo economico con un contributo di circa € 780.000,00 per il DIEEI. Inoltre, delle 24 richieste 

di progetti PRIN 2017 presentate nel 2018, ne sono state approvate e sono in fase esecutiva 5 per un 

ammontare del contributo di circa € 545.000, a cui si aggiunge un progetto PRIN precedente, ma ancora 

in corso, per un ammontare di circa € 64.000. 

 

Tra i finanziamenti di tipo nazionale erano stati presentati 4 progetti di ricerca all’interno del PNR 2015-

2020, in cui il dipartimento è proponente, con una richiesta di contributo di 1.600.000 (pari al 50% dei 

costi), altri 4 progetti sulla stessa linea, ma in cui il DIEEI risulta parte attuatrice all’interno di distretti o 

di consorzi, con una richiesta di contributo di circa € 550.000, e infine altri 2 presentati con il DICAR come 

proponente. Di tutti al 2018 solo il progetto dal titolo TALISMAN con circa € 400.000 di contributo 

risultava avviato. Si evidenzia anche che per il progetto 4FRIALTY era stato presentato ricorso al TAR per 

l’ammissione della domanda di finanziamento; nel 2019 il ricorso è stato accolto, ma il progetto ancora 

non è stato avviato. Sono altresì attivi 2 progetti presentati con il DICAR.  

 

Per quanto riguarda il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 AIM 

- ATTRAZIONE E MOBILITÀ INTERNAZIONALE delle 3 proposte sottomesse, due sono state già finanziate 

e i ricercatori sono già stati chiamati, per la terza la procedura è attualmente in fase di espletamento. 

 

Infine, sui progetti regionali, delle oltre 50 proposte sottomesse nel 2017 all’interno del bando PO FESR 

2014/2020 – Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il 

finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga 

scala”, ne sono state approvate 18 per un ammontare del contributo di oltre € 6.000.000 di questi 6 

hanno già il decreto di avvio. 

 

Nella tabella riassuntiva sui progetti di ricerca riportata di seguito, i primi sono quelli già presenti nel 

2018 e indicati nella relazione triennale. 
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TIPOLOGIA TITOLO 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
DIEEI 

CONTRIBUTO 

INTERREG  
ITALIA MALTA 

NATIFLife  € 288.378,00 € 288.378,00 

ENIAC 2016 WinSIC4AP € 830.000,00 € 500.000,00 

Horizon 2020 EUROfusion € 81.000,00 € 81.000,00 

PRIN 2015 La ricerca per i PAES € 78.623,00 € 64.053,00 

MISE 2014 CONTRATTO sviluppo  
M9 

€ 1.200.000,00 € 780.000,00 

PNR 2015/2020 TALISMAN € 800.000,00 € 400.000,00 

PNR 2015/2020 Ewas € 50.000,00   

PON AIM  AIM1889410-1 - 
ENERGIA  

€ 181.370,00 € 181.370,00 

PON AIM  AIM1889410-3 - Smart, 
Secure and Inclusive 
Communities 

€ 180.759,00 € 180.759,00 

PON AIM  AIM1889410-2 – 
FABBRICA 

€ 183.202,00 € 183.202,00 

PRIN 2017 Autonomous In-vivo 
Brain-Machine-
Interface in 28nm-
CMOS technology  

€ 164.186,00 € 117.708,00 

PRIN 2017 ADVANCED NETWORK 
CONTROL OF FUTURE 
SMART POWER GRIDS 

€ 175.006,00 € 122.207,00 

PRIN 2017 Advanced power-trains 
and -systems for full 
electric aircrafts 

€ 151.818,00 € 97.500,00 

PRIN 2017 Sphere:  Softw. Arch. 
for predict. 
heterogeneous real-
time systems 

€ 144.986,00 € 109.881,00 

PRIN 2017 LIQUID_EDGE € 126.548,00 € 98.507,00 

POR 115 BioTrak € 434.342,96 € 434.342,96 

POR 115 i HOSP € 342.323,00 € 342.323,00 

POR 115 REHASTART € 260.727,06 € 260.727,06 

POR 115 SECESTA VIASAFE € 171.200,00 € 171.200,00 

POR 115 PKU PhenylKetonUria € 181.900,00 € 181.900,00 

POR 115 HCH LowCost 
GeoEngineering Check 

€ 120.910,00 € 120.910,00 

POR 115 CowTech € 109.140,00 € 109.140,00 

POR 115 UDMA € 761.840,00 € 761.840,00 

POR 115 IRMA € 244.062,72 € 244.062,72 

POR 115 QUALIAGRO 4.0 € 311.637,50 € 311.637,50 

POR 115 S6 € 781.100,00 € 781.100,00 

POR 115 SELCA € 360.770,00 € 360.770,00 

POR 115 TRAIT € 250.000,00 € 250.000,00 

POR 115 SmartEUS € 381.000,00 € 381.000,00 

POR 115 RESIMA SMART € 171.200,00 € 171.200,00 

POR 115 SAFE DEMON € 270.000,00 € 270.000,00 

POR 115 REMO-PV Recycling di 
RAEE  

€ 424.709,75 € 424.709,75 

POR 115 Archicart € 35.000,00 € 35.000,00 

PO FESR Sicilia 
2014/20 

AMELiE € 700.000,00 € 595.000,00 
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1.2  Elenco progetti acquisiti da finanziamenti di Ateneo 

 

Per quanto riguarda i finanziamenti ricevuti dall’Ateneo per progetti di ricerca, nel 2019 si sono portate 

avanti i progetti finanziati con la quota ricevuta nel 2018 pari a € 199.642,48 di seguito indicati  

 

1) New techniques and devices for control, measurement and integrated systems; 

2) Design analysis and development of next generation services and technologies for 5G networks; 

3) Exploitation of innovative approaches for the estimation of the energy need of urban 

neighborhoods and for assessing sustainable optimisation and mitigation; 

4) DETECT: Design mEthodologies and Techniques for Emerging Computing Systems; 

5) Research and Development in Electric Vehicle Technologies; 

6) Performance Based and Risk-driven Asset Management. 

 

 Sono stati prevalentemente guidati da giovani ricercatori (secondo la definizione indicata nel piano 

triennale di sviluppo delle attività di ricerca del dipartimento).  

Inoltre, nel 2019 vi è stata una richiesta sul bando Chance di Ateneo per un ammontare di € 5.000. 

 

1.3  Produzione scientifica 

 

Facendo riferimento all’archivio IRIS, nel triennio 2016-2018, la produzione del DIEEI risulta quella 

indicata nella Tabella di seguito 

 

Tipologia  2016 2017 2018 2019 

1° sem. 

2020  

Tutti i prodotti presenti 330 337 336 354 323 

Articoli su rivista 171 157 161 190 137 

Contributo in volumi (capitolo di libro) 20 27 32 12 20 

Monografia  2 3 1  1 

 

 

Tramite l’uso direttamente dell’archivio SCOPUS, risulta che (alla data del 14 maggio 2020) la numerosità 

degli articoli su rivista e il numero di citazioni totali ricevute per ciascun SSD del dipartimento (sia in 

valore assoluto che normalizzato per ricercatore) sono quelli indicati nella tabella seguente. 
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SSD N. 2019 
(att.) 

2018 
(x ric.) 

2019 
(x ric.) 

 Art. Cit. 2018 
(x ric.) 

Cit. 2019 
(x ric.) 

 Cit. Art. 2020 Cit. 2020 

ICAR/05 TRASPORTI 1 
18  

(18) 

20  

(20) 
2 

119  

(119) 

244  

(244) 
125 22 (22) 

314  

(314) 

ING-IND/10 FISICA 

TECNICA INDUSTRIALE 

2 

(3) 

54  

(18) 

54  

(18) 
0 

681  

(227) 

779  

(260) 
98 

56  

(19) 

824  

(275) 

ING-IND/11 FISICA 

TECNICA AMBIENTALE 
3 

95  

(32) 

103  

(34) 
8 

1397 

(466) 

1742  

(583) 
345 

109  

(36) 

1961  

(654) 

ING-IND/13 MECCANICA 

APPLI. ALLE MACCHINE 
1 

5  

(5) 

6  

(6) 
1 

107  

(107) 

129  

(129) 
22 

6  

(6) 

137  

(137) 

ING-IND/14 PROG. MECC. 

E COSTR. DI MAC. 
1 

1  

(1) 

1 

(1) 
0 

0  

(0) 

0 

(0) 
0 

1 

(1) 

0  

(0) 

ING-IND/15 DISEGNO E 

METODI DELL'ING. IND. 
3 

25  

(8) 

30  

(10) 
5 

193  

(64) 

323  

(108) 
130 

32 

(11) 

380  

(127) 

ING-IND/17 IMPIANTI 

INDUSTRIALI MECCANICI 

3 

(4) 

29  

(7) 

31  

(8) 
2 

407  

(102) 

516  

(129) 
109 

33  

(8) 

568  

(142) 

ING-IND/25 IMPIANTI 

CHIMICI 
1 

44 

(44) 

50  

(50) 
6 

626  

(626) 

808  

(808) 
182 

52  

(52) 

890  

(890) 

ING-IND/31 

ELETTROTECNICA 
5 

126  

(25) 

134  

(27) 
8 

1819  

(364) 

2090  

(418) 
271 

135  

(27) 

2155  

(431) 

ING-IND/32 CONV., 

MACCHINE E AZION. ELET. 

5 

(4) 

79  

(20) 

90 

(23) 
11 

2512  

(628) 

3014  

(754) 
502 

93  

(23) 

3177  

(794) 

ING-IND/33 SISTEMI 

ELETTRICI PER L'ENERGIA 
1 

59  

(59) 

65  

(65) 
6 

1700  

(1700) 

2136  

(2136) 
436 

68 

(68) 

2312  

(2312) 

ING-INF/01 ELETTRONICA 6 
293  

(49) 

300  

(50) 
7 

7492  

(1249) 

8270  

(1378) 
778 

307  

(51) 

8499  

(1417) 

ING-INF/02 CAMPI 

ELETTROMAGNETICI 

2 

(3) 

82  

(27) 

96  

(32) 
14 

1622  

(541) 

1974  

(658) 
352 

104  

(35) 

2091  

(697) 

ING-INF/03 

TELECOMUNICAZIONI 
8 

226  

(28) 

238  

(30) 
12 

10923  

(1365) 

13225  

(1653) 
2302 

243  

(30) 

13954  

(1744) 

ING-INF/04 AUTOMATICA 8 
417  

(52) 

454  

(57) 
37 

9923  

(1240) 

11172  

(1397) 
1249 

463  

(58) 

11626  

(1453) 

ING-INF/05 SISTEMI DI 

ELAB. DELLE INFORM. 

12 

(13) 

308  

(28) 

332  

(26) 
24 

8748  

(673) 

10015  

(770) 
1267 

340  

(26) 

10.477  

(806) 

ING-INF/07 MISURE ELET. 

E ELETTRONICHE 

3 

(4) 

209  

(52) 

224  

(56) 
15 

5318  

(1329) 

6112  

(1528) 
794 

229  

(57) 

6344  

(1586) 
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Inoltre, tali valori per ciascun anno del triennio dal 2016 al 2019, risultano quelli di seguito indicati: 

 

SSD 
N. 2019 

(att.) 
Riviste 
2016 

Riviste 
2017 

Riviste 
2018 

Riviste 
2019 

Riviste 
2020 

(maggio) 

ICAR/05 TRASPORTI 1 4 4 2 2 2 

ING-IND/10 FISICA 

TECNICA INDUSTRIALE 

2 

(3) 
5 5 5 - 2 

ING-IND/11 FISICA 

TECNICA AMBIENTALE 
3 11 8 10 8 6 

ING-IND/13 MECCANICA 

APPLI. ALLE MACCHINE 
1 1 - - 1 - 

ING-IND/14 PROG. MECC. 

E COSTR. DI MAC. 
1 - - - - - 

ING-IND/15 DISEGNO E 

METODI DELL'ING. IND. 
3 5 6 8 5 2 

ING-IND/17 IMPIANTI 

INDUSTRIALI MECCANICI 

3 

(4) 
5 4 7 2 2 

ING-IND/25 IMPIANTI 

CHIMICI 
1 7 7 4 6 2 

ING-IND/31 

ELETTROTECNICA 
5 3 7 14 8 1 

ING-IND/32 CONV., 

MACCHINE E AZION. ELET. 

5 

(4) 
13 9 8 11 3 

ING-IND/33 SISTEMI 

ELETTRICI PER L'ENERGIA 
1 7 6 5 6 3 

ING-INF/01 ELETTRONICA 6 6 7 12 7 7 

ING-INF/02 CAMPI 

ELETTROMAGNETICI 

2 

(3) 
13 8 4 14 8 

ING-INF/03 

TELECOMUNICAZIONI 
8 15 13 15 12 5 

ING-INF/04 AUTOMATICA 8 27 18 21 37 9 

ING-INF/05 SISTEMI DI 

ELAB. DELLE INFORM. 

12 

(13) 
18 19 14 24 8 

ING-INF/07 MISURE ELET. 

E ELETTRONICHE 

3 

(4) 
9 9 6 15 5 

TOTALI DIEEI  149 130 135 158 71 
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Inoltre, sempre tramite l’archivio SCOPUS, risulta che la numerosità degli articoli su rivista open access 

in termini di valori cumulativi prodotti nell’anno solare, sono rispettivamente quelli indicati nelle tabelle 

di seguito: 

 

 

SSD 
N. 

2019 
(att.) 

2018 
 

2019 
 

 

Art. 
Art. 
2020 

ICAR/05 TRASPORTI 1 3 4 1 5 

ING-IND/10 FISICA TECNICA INDUSTRIALE 
2 

(3) 
5 5 0 5 

ING-IND/11 FISICA TECNICA AMBIENTALE 3 33 35 2 38 

ING-IND/13 MECCANICA APPLI. ALLE 

MACCHINE 
1 0 0 0 0 

ING-IND/14 PROG. MECC. E COSTR. DI 

MAC. 
1 0 0 0 0 

ING-IND/15 DISEGNO E METODI DELL'ING. 

IND. 
3 6 8 2 9 

ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI 

MECCANICI 

3 

(4) 
10 12 2 12 

ING-IND/25 IMPIANTI CHIMICI 1 4 5 1 5 

ING-IND/31 ELETTROTECNICA 5 8 9 1 10 

ING-IND/32 CONV., MACCHINE E AZION. 

ELET. 

5 

(4) 
7 11 4 11 

ING-IND/33 SISTEMI ELETTRICI PER 

L'ENERGIA 
1 4 5 1 6 

ING-INF/01 ELETTRONICA 6 1 2 1 2 

ING-INF/02 CAMPI ELETTROMAGNETICI 
2 

(3) 
10 15 5 18 

ING-INF/03 TELECOMUNICAZIONI 8 17 21 4 23 

ING-INF/04 AUTOMATICA 8 28 40 12 43 

ING-INF/05 SISTEMI DI ELAB. DELLE 

INFORM. 

12 

(13) 
31 39 8 44 

ING-INF/07 MISURE ELET. E 

ELETTRONICHE 

3 

(4) 
7 12 5 13 
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1.4  Organizzazione di eventi scientifici e dissemination risultati ricerca scientifica 

Nel 2019, il DIEEI per tramite dei sui docenti e ricercatori ha organizzato le conferenze, i workshop e le 

scuole internazionali di seguito indicati: 

 

• IEEE International Symposium on Measurements and Networking (M&N), Catania, 2019; 

• ACM MobiHoc, Catania, 2019; 

• Workshop Assistive Technology for the Independent Living: the NATIFLife Project, Catania, 2019; 

• 6th Neurohumanities Dialogue 2019: Beauty and embodyment in the arts, Catania, 2019; 

• International School on Informatics and Dynamics in Complex Networks, Catania, 2019. 

 

 

A questi si aggiungono i convegni: 

 

• Il ruolo dei sistemi di accumulo nel futuro sistema elettrico italiano, Catania, 2019; 

• L’università che vorrei: bella, efficiente e sostenibile. Un confronto con la Rete RUS - Rete delle 

Università per lo Sviluppo sostenibile, Catania, 2019; 

• Le tante minacce all’ambiente marino; dalla plastica alla dispersione di reflui e rifiuti agli 

idrocarburi da trasporto, raffinazione e ricerca petrolifera, alle specie aliene, Catania, 2019; 

• La difesa dell’Ambiente: Strumenti e azioni di controllo e repressione, Catania, 2019; 

• Infrastrutture di trasporto e mobilità per lo sviluppo della Sicilia, Catania, 2019; 

• L’Economia circolare: prospettive per un modello di sviluppo nel bacino del Mediterraneo, 

Catania, 2019; 

• Come alimentarsi bene riducendo il rifiuto organico e il suo impatto sul pianeta: lotta allo spreco 

alimentare, Catania, 2019; 

• Il futuro nelle rinnovabili della regione Sicilia, Catania, 2019; 

• Energia da Biomasse: quali le opportunità e le prospettive per le regioni del Mediterraneo? , 

Catania, 2019; 

• Una nuova Cultura per il governo del Suolo, Catania, 2019; 

• L’innovazione nel sistema produttivo tramite la Simbiosi Industriale: esempi pratici e metodi di 

valutazione economica e sociale, Catania, 2019; 

• La gestione dei fanghi depurazione tra attuali limiti normativi, aspetti tecnologici e opzioni per un 

effettivo recupero, Catania, 2019; 

• Il riuso delle acque reflue in Sicilia e nei paesi del Mediterraneo: Stato attuale e azioni concrete a 

breve, medio e lungo termine nel confronto tra i gestori, Catania, 2019; 

• Ambiente, Rifiuti e Salute, Catania, 2019; 

• Gli SMART-PLANT del futuro; un approccio sostenibile alla depurazione tra recupero di materia ed 

energia, Catania, 2019; 

• Stato delle bonifiche in Sicilia tra normativa e interventi effettivi, Catania, 2019; 

• Lezioni di sostenibilità: come si compra, come non si spreca, come si separa, come vengono 

valorizzati gli ex-rifiuti, Catania, 2019; 

• Le diagnosi energetiche e l’Energy management nell’Industria e nella Pubblica Amministrazione: 

metodologie, casi studio, incentivi, Catania, 2019; 

• Verso la transizione energetica in Sicilia e nelle isole minori pianificazione, tecnologie, programmi, 

incentivi, Catania, 2019; 
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• Ambiente e Salute: i dati scientifici tra consapevolezza e percezione - il ruolo dell’informazione, 

Catania, 2019; 

• Alimentarsi meglio riducendo lo spreco alimentare, i suoi impatti, i suoi costi, per le famiglie, per 

il pianeta, Catania, 2019. 

 

 

 

Inoltre, al di fuori dell’area geografica contigua al dipartimento, i docenti e i ricercatori del DIEEI sono 

stati General Chair nelle seguenti conferenze: 

 

• IEEE Sensor and Application Symposium board, Sophia Antipolis (France), 2019; 

• General co-chair, 2nd International Conference on Networks & Advances in Computational 

Technologies,Mar Baselios College of Engineering & Technology (India), 2019; 

• IEEE ETFA (24th IEEE Conference on Emerging Technologies and Factory Automation), Saragozza 

(Spagna), 2019. 

workshop: 

• IEEE Workshop on Network Intelligence (NI 2019), Parigi, 2019; 

• The European Energy Harvesting Workshop, Falls Church (USA), 2019; 

• 1st Workshop on Service Quality and Quantitative Evaluation in new Emerging Technologies 

(SQUEET 2019), Praga (repubblica Ceca), 2019. 

 

e hanno presieduto i seguenti comitati di conferenze internazionali: 

 

• Steering Committee Chair: 12th ACM International Workshop on Network on Chip Architectures 

(NoCArc 2019), Columbus (Ohio, USA), 2019; 

• Program Chair di IEEE INDIN 2019, IEEE International Conference on Industrial Informatics, 22-25 

Luglio 2019, Helsinki-Espoo, Finlandia; 

• Technical Program Chair di Workshop NI (Network Intelligence) 2019; 

• Demo Co-Chair del Workshop NETSOFT 2019, Paris, 2019; 

• Publicity Chair 1st Workshop on Service Quality and Quantitative Evaluation in new Emerging 

Technologies (SQUEET 2019), Praga (repubblica Ceca), 2019.  

 

A questi si aggiungono diversi steering committee e comitati tecnici/scientifici di conferenze 

internazionali e nazionali a cui i docenti del DIEEI hanno fatto parte. 

 

1.5  Riconoscimenti e premi scientifici, partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane 

scientifiche 

 

Tra i ruoli di rilievo svolti a livello nazionale o internazionale da docenti del DIEEI nell’anno 2019:  

• Vicepresidenza 2018-2020 della SIE (Società Italiana di Elettronica), società nazionale di 

riferimento per il SSD ING-INF/01 (Elettronica); 

• Coordinatore nazionale 2018-2020 dell’area “Sistemi elettronici integrati” della SIE (Società 

Italiana di Elettronica); 
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• Presidenza 2017-2019 della IEEE SAS Advisory Board; 

• membro dell'AdCom (Administrative Committee) dell'IEEE Industrial Electronics Society (2016-

2019). 

 

Nel 2019 i docenti e ricercatori del DIEEI hanno ricevuto i premi di seguito indicati: 

 

• Premio "Young Scientist Award" al 41mo Progress in Electromagnetics Research Symposium, 

Roma, 2019; 

• Best Presentation Award al Convegno Nazionale della Società Italiana Docenti e Ricercatori in 

Automatica 2019. 

 

Inoltre, sono stati: 

• Keynote speaker alla AEIT Automotive 2019 Conference, Torino, 2019; 

• Invited paper alla Conferenza ApplePies 2019, Pisa, 2019; 

• Invited Topic Paper alla IEEE ICECS 2019, Genova, 2019; 

• Invited paper alla II European Conference on Sustainable Mobility, Cracovia, 2019; 

• Invited Talk alla 4th International Workshop on Language Technologies and Applications 

(LTA'2019), Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), 

Leipzig (Germany), 2019; 

• Invited speaker al Technical Workshop on "New Trends in Automation in Industrial Engineering 

and Networking for EU Projects," Helsinki (Espoo), 2019; 

• keynote speaker a Wispnet 2019, Chennai (India), 2019; 

• keynote speaker) alla "1st Summer School of Interdisciplinary Research on Brain Network 

Dynamics", Brandy Research Center, Trento; 

• keynote speaker al Workshop "Brain-Inspired Computing: From Neuroscience to Artificial 

Intelligence", Modena;  

• Keynote speaker alla Conferenza RAAD 2019, 28th International Conference on Robotics in Alpe-

Adria-Danube Region, Kaiserslautern, 2019.  

 

Nel 2019 i docenti del DIEEI hanno partecipato a diversi comitati editoriali di riviste internazionali (oltre 

50), diverse particolarmente prestigiose, e la maggior parte collane scientifiche internazionali. Esse sono 

di seguito elencate, tra queste vi è nel ruolo di editor in chief in: 

 

• IEEE Instrumentation and Measurement Magazine;  

• SpringerBriefs Subseries on Nonlinear Circuits;  

 

e associated editor in chief (vice editor in chief) in: 

  

• IEEE Transaction on Instrumentation and Measurement. 

 

Riviste con docenti del DIEEI nel comitato editoriale (o associate editor): 

 

• IEEE Access; 

• IEEE Open Journal of Circuits and Systems 

• IEEE Transactions on Wireless Communications; 
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• IEEE Transactions on Network and Service Management; 

• IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics; 

• IEEE Trans. on Biomedical Circuits and Systems; 

• IEEE Transactions on Multimedia; 

• IEEE Transactions on Industry Applications; 

• Computer Vision and Image Understanding; 

• Machine Vision and Application; 

• International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, Wiley; 

• International Journal of Antennas and Propagation, Hindawi; 

• Telecom, Multidisciplinary Digital Publishing Institute; 

• Journal of Complex Networks, Oxford Academic;  

• International Journal Bifurcation and Chaos; Word Scientific 

• Circuits Systems and Signal Processing, Springer; 

• Journal of the Franklin Institute, Elesevier; 

• Complexity, Hindawi; 

• SpringerBriefs Subseries on Nonlinear Circuits, Springer;  

• Control Engineering Practice, Elsevier; 

• Chaos, Solitons and Fractals, Elsevier; 

• The Open Civil Engineering Journal, Bentham Open; 

• AIMS journal; 

• International Journal of Architectural Engineering Technology; 

• The European Journal on Power Electronics and Electrical Drives - EPE Journal; 

• Computer Networks, Elsevier; 

• Microelectronics Journal, Elsevier; 

• Journal of Circuits, Systems and Computers, World Scientific Publishing; 

• Journal of Engineering, Hindawi; 

• Integration the VLSI journal", Elsevier; 

• Active and Passive Electronic Components, Hindawi; 

• Journal of Electrical and Computer Engineering, Hindawi; 

• Electronics (open acces), MDPI; 

• Sensors (open access), MDPI; 

• Robotics (open access), MDPI; 

• Journal of Robotics (open access), Hindawi; 

• European Transport, International Journal of Transport Economics, Engineering and Law; 

• International Journal of Scientific Education Research; 

• Nano Communication Networks Journal, Elsevier; 

• AIMS Energy (open access); 

• International Transactions on Electrical Energy Systems, Wiley; 

• IEEE Transactions on Industrial Informatics; 

• Journal of Real-Time Image Processing, Springer; 

• Journal of Intelligent and Robotic systems, Springer; 

• Real-Time Systems journal, Springer; 

• the Journal of Systems Architecture, Elsevier 

• Industrial Electronics IEEE Magazine; 
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• International Journal of Research Studies in Computer Science and Engineering; 

• Global Journals; 

• International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), Springer; 

• Modelling and Simulation in Engineering, Hindawi; 

• Journal of Low Power Electronics and Applications; 

• Journal on Micro-Electronics (ICTACT); 

• STM Journal, Recent Trends in Parallel Computing; 

• International Journal of Circuit Theory and Applications, Wiley; 

• Journal Communications - Scientific Letters of the University of Žilina. 

 

Sono diverse, inoltre, anche le iniziative in cui docenti del DIEEI hanno svolto il ruolo di guest editor per 

numeri tematici di riviste internazionali, tra cui:  

 

• Guest Editor di "Embedded and Networked Systems for Intelligent Vehicles and Robots", IEEE 

Transactions on Industrial Informatics; 

• Guest Editor di “Latest Developments for the Management of Softwarized Networks”, IEEE 

Transactions on Network and Service Management, 2019; 

• Guest Editor di “Energy-Efficient Many-Core Embedded Systems and Architectures”, Journal of 

Systems Architecture; 

• Guest Editor di “Intelligent Computing Systems and their Applications”, Computers and Electrical; 

• Guest Editor di “Smart manufacturing technology”, International Journal of Applied Sciences; 

• Guest Editor di “Neural Computation and Applications for Sustainable Energy Systems”, 

Mathematical Biosciences and Engineering; 

• Guest Editor di “Artificial neural network applications in power electronics”, Electronics; 

• Guest Editor di "Geo-distributed Big Data Processing and Management", Big Data Research 

(Elsevier), 2019; 

• Guest Editor di “Neural Computation and Applications for Sustainable Energy Systems”, 

Processes; 

• Guest Editor di “Progresses on methodologies and devices for Energy Harvesting in autonomous 

or quasi-autonomous Sensors and Transducers”, Instruments; 

• Guest Editor di “Technology Evolution and Power Quality Issues in Designing Future Lighting 

Systems”, Energies; 

• Guest Editor di “Planning and Operation of Distributed Energy Resources in Smart Grids”, 

Energies; 

• Guest Editor di “2nd International Workshop on Network Intelligence (NI 2019) - Machine 

Learning for Networking”; 

• Guest Editor di "Sensors and Perception Systems for Mobile Robot Navigation", Sensors (MDPI). 

 

8.1.8  Visiting professor incoming e outgoing 

Per quanto riguarda le attività di incoming e outgoing, si riporteranno di seguito solo quelle attività di 

visiting professor che hanno un periodo minimo di cinque giorni lavorativi e attività di visiting researcher 

solo quelle con un periodo minimo di due mesi. 

Le attività di visiting professor outgoing nel triennio 2016-2018, svolta da docenti e ricercatori del 

dipartimento (includendo anche gli assegnisti di ricerca) sono state presso: 
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• Università di Lleida Spagna (dal 25-02-2019 al 29-02-2019); 

• Università Aix di Marsiglia (dal 01-07-2019 al 21-07-2019); 

• Università di Cortè (dal 22-09-2019 al 28-09-2019); 

• University di Oulu, Fillandia, (dal 21-08-2019 al 14-09-2019) 

• Università di Malta (dal 02-06-2019 al 08-06-2019); 

• Silesian University of Technology (Polonia), Applied Mathematics Faculty (dal 01-10-2019 al 16-

01-2020); 

• Faculty of ICT- University of Malta (dal 5-05-2019 al 10-05-2019); 

• Engineering Université de Picardie Amiens, France, (dal 25-09-2019 al 30-09-2019). 

 

Nel dipartimento durante il 2019 sono state svolte anche attività outgoing di visiting research, svolta in 

particolare a: 

• Department of Optoelectronics of the Faculty of Electrical Engineering, Silesian University, e 

Gliwice University, Poland (dall’11-10-2019 al 20-12-2019). 

 

Le attività di visiting professor incoming nel 2019, sono state da parte di: 

• Prof. Marcin Woźniak, Silesian University of Technology (Polonia), dal 01-05-2019 al 25-09-2019; 

• Prof. Zbigniew Marszalek, Silesian University of Technology (Polonia), dal 01-05-2019 al 25-09-

2019; 

• Dr. Dawid Polap, Silesian University of Technology (Polonia), dal 01-05-2019 al 30-05-2019; 

• Dr. Rafal Brociek, Silesian University of Technology (Polonia), dal 01-05-2019 al 30-05-2019; 

• Ewa Bragoszewska, Silesian University of Technology (Polonia), dal 01-09-2019 al 15-09-2019; 

• Dr. Adam Jòsko, Warsaw University of Technology, (Polonia), dal 27-05-2019 al 31-05-2019;  

• Dr. Bogdan Dziadak, Warsaw University of Technology, (Polonia), dal 27-05-2019 al 31-05-2019; 

• Dr. Łukasz Makowski, Warsaw University of Technology, (Polonia), dal 27-05-2019 al 31-05-2019. 

 

 

2. MONITORAGGIO E ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE DIPARTIMENTALE 2019-2021 
 

Di seguito al fine di monitorare l’esito delle azioni intraprese, e valutare i risultati sinora raggiunti 

secondo gli indicatori definiti, si riporta lo stato di attuazione di quanto previsto e indicato nel Piano 

Triennale Dipartimentale redatto nel corso dell’anno 2019. 

In particolare, come testimonia questa stessa relazione, certamente il Dipartimento, in linea con quanto 

si era impegnata a fare, ha operato un’attività di monitoraggio (ritenuto nel piano triennale della ricerca 

2019-2021 attività fondamenta e prerequisito allo stesso). Inoltre, secondo quanto indicato nella 

suddetta relazione, ci si mossi secondo obiettivi strategici pienamente in linea con l’attuale Piano 

Strategico di Ateneo e le Politiche di Assicurazione di Qualità dell'Ateneo.  
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2.0 Obiettivi di ricerca nel periodo 2019-2021 

 

In accordo con quanto previsto nel piano triennale per la ricerca dell’Ateneo di Catania, per il triennio 

2019-2021, il DIEEI sta perseguendo e monitorando gli obiettivi di seguito riportati di seguito. Tale 

obiettivi, come già indicato nella relazione triennale, e gli indicatori considerati nella maggior parte dei 

casi vedono un’analogia e una corrispondenza con quanto definito nel piano triennale d’Ateneo. 

 

Obiettivo 1 Migliorare la visibilità dei risultati della ricerca del Dipartimento, attraverso un processo di 

comunicazione, anche tramite la collaborazione con il mondo delle imprese, con le istituzioni, con la 

società. 

 

Azioni Obiettivo 1 

• Monitoraggio degli effetti della politica di finanziamento della ricerca ai Dipartimenti definendo 

(e attuando) un piano di monitoraggio dei risultati. 

 

L’azione di monitoraggio oltre ad essere stata definita è stata avviata. Questa relazione ne dà 

evidente conferma. Di fatti, tramite il delegato della ricerca e la commissione ricerca si è iniziato 

a svolgere un monitoraggio annuale sui risultati della ricerca sia in termini di progetti di ricerca 

che di prodotti scientifici. Parte di tale analisi e sintetizzata in questo report annuale e condiviso 

con la commissione qualità prima e quindi con tutto il dipartimento.  

 

• Monitoraggio e valutazione della possibilità di incentivazione delle pubblicazioni in Open Access. 

 

Tale azione è messa già in campo in quanto si è iniziato a monitorare la numerosità delle 

pubblicazioni open access. Inoltre, si solleciterà il personale del dipartimento a fruire degli 

incentivi recentemente previsti dall’ateneo per rafforzare tale punto. 

 

• Promozione e sostegno alla organizzazione di eventi di divulgazione scientifica. 

 

Su tale punto l’attività è testimoniata dalla attività riportata puntualmente nelle pagine 

precedenti della relazione (punto 1.4) e inerente l’organizzazione a Catania di congressi, workshop 

e scuole internazionali a cui si sommano i numerosi congressi e workshop internazionali al di fuori 

di Catania in cui i docenti del DIEEI partecipano nella qualità di organizzatori o nei comitati 

organizzativi. 

Inoltre, sempre su tale punto si sottolinea, proprio per agevolare la promozione e sostenere 

l’organizzazione di iniziative di divulgazione scientifica ha reso disponibili le proprie strutture ed 

in particolare le aule a titolo gratuito. 

 

 

Indicatori Obiettivo 1 

• Numero di pubblicazioni che saranno inserite nel triennio 2019-2021 nel catalogo IRIS di Ateneo: 

+192 contributi su rivista internazionale (+3 per docente); 30 libri e capitoli di libri  
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L’obbiettivo che si ci era prefissati a fine triennio è già stato pienamente raggiunto appena dopo 

un anno. Difatti, rispetto alla situazione precedente nel 2019 e la prima parte del 2020 sono state 

già inserite 227 riviste internazionali (di cui 190 inerenti al 2019) e 33 libri e capitoli di libri (di cui 

12 inerenti al 2019).    

 

• Sviluppo di un cruscotto per monitorare la produzione scientifica utilizzando l’archivio SCOPUS 

 

Tale obbiettivo è stato raggiunto, difatti il cruscotto per monitorare la produzione scientifica 

utilizzando l’archivio SCOPUS è stato sviluppato e pienamente utilizzato.  

 

• Percentuale di pubblicazioni con accesso aperto rispetto al totale delle pubblicazioni prodotte 

annualmente  

 

Tramite l’archivio Scopus nel 2019 risultano un numero di articoli su riviste open access pari a 223 

(174 per il 2018) su un totale di riviste 2228 (2070 nel 2018). Quindi, la quota percentuale di 

pubblicazioni open access rispetto al totale è del 10%, leggermente cresciuta rispetto al 2018 in 

cui risultava pari a poco più dell’8%.    

 

• Numero di prodotti valutati eccellenti o di elevato valore nelle procedure VQR. 

 

Tale obbiettivo potrà soddisfarsi solamente dopo la valutazione VQR (al momento anche 

posticipata a causa dell’emergenza CODIV 19). 

 

 

Obiettivo 2 Migliorare e monitorare la performance dei ricercatori di DIEEI (con particolare 

attenzione ai nuovi reclutati) incentivando una maggiore partecipazione a bandi competitivi e a gruppi 

di ricerca internazionale. 

 

Azioni Obiettivo 2 

• Monitoraggio e valutazione della qualità della produzione scientifica dei ricercatori ogni due anni 

(in tempi intermedi tra due rilevazioni VQR). 

 

Tale azione è stata avviata e si sta effettuando un monitoraggio puntuale della produzione 

scientifica (come evidenzia tale relazione).  

 

• Servizi amministrativi a sostegno della presentazione di nuovi progetti in bandi competitivi 

internazionali e nazionali, in qualità di partecipante e in qualità di coordinatore. 

 

Relativamente a tale aspetto, in dipartimento vi è un’attività al momento con un’unità di 

personale che supporta la gestione dei progetti di ricerca, si valuterà in futuro la possibilità di 

ulteriormente rafforzare tale azione.  

 

• Supporto finanziario per incentivazione dell’attività di ricerca rivolto a nuovi reclutati o giovani 

ricercatori. 



Report annuale della Ricerca Dipartimentale - DIEEI, 2020. 
14 

 

Su tale punto il DIEEI oltre stimolare la fruizione delle incentivazioni previste dall’ateneo, ha anche 

supportato l’erogazione nel 2019 di 10 borse di studio e 28 borse di ricerca  

 

• Costituzione dell’Advisory Board di Dipartimento al fine di migliorarne la performance scientifica. 

 

Su tale punto nel consiglio di dipartimento del 21 GENNAIO 2020 è stato già affrontata la 

questione, e a breve in un futuro consiglio verrà definitivamente nominata la Advisory Board. 

 

• Riorganizzazione dei laboratori di ricerca e didattica avanzata.  

 

Su questa azione al momento si è in attesa dell’accettazione definitiva per l’avvio dei lavori nel 

Polo Tecnologico. Solo dopo si potrà procedere con la riorganizzazione prevista.  

 

• Incentivazione della mobilità internazionale (in ingresso e in uscita), attraverso la predisposizione 

di fondi ad hoc. 

 

 

Relativamente a tale punto, il DIEEI all’interno del “Programma di Ateneo sulla Mobilità 

Internazionale dei Docenti” nel 2019 ha assegnato sia un contributo pari a € 3.000,00 (massimo 

onnicomprensivo, quale rimborso missione) per ciascuno dei 4 periodi di mobilità outgoing per 

visiting professor/researcher da svolgersi presso Università o Enti di Ricerca internazionali, sia un 

contributo pari a € 2.500,00 (massimo onnicomprensivo, quale rimborso missione) per ciascuno 

dei 3 periodi di mobilità incoming per visiting professor/researcher.  da svolgersi presso Università 

o Enti di Ricerca internazionali. Tali contributi sono stati tutti assegnati in data 20/02/2020 dauna 

commissione appositamente nominata dal Direttore. 

Inoltre, sempre nel 2019, il DIEEI ha stabilito un contributo pari a 1000 euro per ciascuna delle 4 

borse di studio, quale rimborso spese, per studenti del corso di laurea magistrale di Ingegneria 

Elettrica che vogliono acquisire il doppio titolo all’interno della convenzione con l’Università di 

Zilina.  

 

 

Indicatori Obiettivo 2 

• Sviluppo di un cruscotto per monitorare la produzione scientifica utilizzando l’archivio SCOPUS 

 

Tale obbiettivo è stato pienamente raggiunto, il cruscotto è stato realizzato ed è in uso.  

 

• Numero di nuove pubblicazioni in riviste indicizzate (ANVUR-VQR) inserite annualmente da 

ricercatori di DIEEI: 3 per docente nel triennio 2019-2021 

 

Tale obiettivo è molto prossimo dall’essere raggiunto.  Al momento risultano tramite l’archivio 

SCOPUS un numero di articoli su riviste indicizzate pari a 229 (158 per il 2019 e 71 per il 1° 

semestre del 2020). Considerando che attualmente il dipartimento ha 69 unità di personale 
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docente, quindi ci si aspettava per il triennio un numero di riviste pari a 218, quantità inferiore a 

quanto già prodotto. 

 

• Numero di progetti di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale approvati nel triennio 2019-

2021 che coinvolgono personale del DIEEI (valore corrente 7): 10 

 

Anche tale obiettivo è prossimo dall’essere raggiunto, in quanto nel 2019 sono stati approvati 5 

progetti PRIN e 3 progetti PON.  

 

• Finanziamenti ricevuti per progetti di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale nel triennio 

2019-2021 (€ 2.800.000): € 3.500.000 

 

Tale obiettivo si ritiene già largamente raggiunto. Difatti, non tanto per i progetti nazionali il cui 

contributo ammonta a oltre € 1.000.000, ma per i numerosi progetti regionale (18 di cui quasi 

metà con il decreto di avvio) il cui contributo totale ammonta a oltre € 6.000.000. 

 

• Numero di ricercatori incoming e outgoing (soggiorno minimo 5 giorni lavorativi): 10 per entrambi 

nel triennio 2019-2021 

 

Come riportato più in dettaglio nella parte precedente della relazione, anche questo obbiettivo è 

stato già raggiunto in quanto in totale il numero dei ricercatori incoming e outgoing con un 

soggiorno minimo di 5 giorni è pari ad un totale di 17.  

 

• Mesi continuativi di soggiorno all’estero di dottorandi, assegnisti di ricerca e borsisti di ricerca: 60 

mesi per il triennio 2019-2021  

 

Relativamente a questo punto, i periodi di soggiorno di dottorandi ed assegnisti nel 2019 sono 

quelli di seguito riportati: 

 

Dottorandi:  

✓ missione a Terrassa (Barcellona), dal 03 marzo 2019 - totale 91 giorni; 

✓ missione in Svezia dal 14 settembre 2019 - totale 200 giorni; 

✓ missione a Ginevra dal 03 febbraio 2019 - totale 183 giorni; 

✓ missione a Siviglia dal 10 settembre 2019 - totale 200 giorni; 

✓ missione a Madrid dal 01 marzo 2019 - totale 150 giorni; 

✓ missione in Spagna dal 19 giugno 2019- totale 96 giorni; 

✓ missione in Giappone dal 31 maggio 2019 - totale 125 giorni; 

✓ missione in Croazia dal 04 settembre 2019 - totale 90 giorni; 

✓ missione in Svezia dal 01 maggio 2019 - totale 185 giorni. 

 

Assegnisti: 

✓ missione in Polonia dall'11 ottobre 2019 - totale 71 giorni. 

 

Quindi Il totale in giorni è 1391, equivalente a 46 mesi, oltre due terzi dell’obiettivo prefissato già 

in un solo anno. 
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3. Terza Missione 
 

Come indicato nel piano triennale dipartimentale 2019-2021, il DIEEI ha tra i suoi aspetti caratterizzanti 

un forte radicamento nel territorio, regolarmente consolidato attraverso continue ed intense interazioni 

per attività di ricerca industriale ed applicata con realtà del tessuto sociale e produttivo del suo bacino di 

afferenza. Il Dipartimento rappresenta un punto di riferimento per le varie richieste di competenze 

scientifiche e tecnologiche nei settori dell’elettronica, dell’ICT, dell’energia e dell’automazione industriale 

e più in generale nell’ambito di tutte le discipline cui afferiscono i ricercatori del DIEEI. Il DIEEI è anche 

impegnato e coinvolto in tutti gli aspetti secondo i quali, in accordo con il Manuale di Valutazione Terza 

Missione di ANVUR, è declinata la Terza Missione e che ricadono all’interno delle competenze presenti in 

Dipartimento ed in particolare nella “valorizzazione della ricerca” (Gestione della proprietà intellettuale, 

spin-off e Attività conto terzi, parchi scientifici) e nella “produzione di beni pubblici” (Formazione 

continua, Public engagement).  

Questa relazione riporta il resoconto del monitoraggio delle attività di terza missione del 

dipartimento nell’anno 2019 (aggiornata a 15 maggio 2020) e il piazzamento rispetto agli obiettivi definiti 

nel piano triennale dipartimentale 2019-2021. 

 

Attività svolta nell’ambito terza Missione nell’anno 2019 

 

L’attività nell’ambito Terza Missione svolta dal dipartimento nell’anno 2019 può essere sinteticamente 

riassunta come segue: 

 

RIEPILOGO 2019 

Numero di ricerche conto/terzi attivate 17 

Fatturato annuale da conto/terzi 337.760,00 € 

Numero di nuovi spin off attivati 1 

Numero di spin-off attivi 3 

Numero di brevetti con autori docenti o studenti del DIEEI 4 

Numero di eventi organizzati dal DIEEI per la promozione della 
cultura dell’innovazione e del trasferimento tecnologico 

2 

Numero di eventi di divulgazione organizzati  22 

Numero di eventi di Formazione continua organizzati dal DIEEI 15 

Numero software open source pubblicamente disponibili 7 
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4. Attività di monitoraggio Terza Missione 
 

2.1  Convenzioni per attività di ricerca in conto terzi 

 

Nell’anno 2019, sono state complessivamente attivate 17 convenzioni, per un totale di 337.760,00 €, 

con aziende nazionali e internazionali, quali Intel Corporation, St Microelectronics, Paradox Engineering 

SA, Telereading, FCE, Sicilia Sat etc. Di seguito gli importi totali conto terzi raggruppati per azienda. 

 

AZIENDA 
IMPORTO 

CONVENZIONE 

CISMA   100.000,00 €  

Istituto Nazionale di Astrofisica e Vulcanologia (INGV)    55.000,00 €  

ST Microlelectronics    46.000,00 €  

Ferrovia Circumetnea (FCE)    27.260,00 €  

Paradox Engineering SA    25.000,00 €  

Enel    20.000,00 €  

Telereading     20.000,00 €  

Intel Corporation    27.000,00 €  

Consulenze tecniche varie     7.500,00 €  

SicilSat     6.000,00 €  

SRR Catania Area Metropolitana      4.000,00 €  

  

Totale   337.760,00 €  

 

2.2 Elenco degli Spin-off attivi e/o attivati al 2019 

 

Il numero totali di aziende spin-off attive afferenti al DIEEI sono 3:  

o Etnamatica S.r.l. 

o Hibas S.r.l. 

o ALLINCLOUD S.r.l. 

Le prime sono di attivazione precedente al 2019, mentre ALLINCLOUD SRL è stata attivata nel 2019. 

2.3 Elenco dei Brevetti con personale DIEEI tra gli inventori 

 

Nel periodo di monitoraggio (2019 fino a maggio 2020) sono stati concessi quattro brevetti che 

includono docenti del DIEEI (riportati in corsivo) tra gli inventori: 

• RF receiver circuit, corresponding system, radar sensor system, vehicle and method. G. Papotto, 

E. Ragonese, C. Nocera, A. Finocchiaro, G. Palmisano; 

• An amplifier circuit, corresponding system, vehicle and method. A. Finocchiaro, G. Papotto, E. 

Ragonese, G. Palmisano; 

• A method of processing electrophysiological signals to compute a virtual vehicle key, 

corresponding device, vehicle and computer program product. F. Rundo, C. Spampinato, S. 

Conoci; 

• Bio-inspired Generative Adversarial Network Pipeline for Car-driver Eye-tracking and Age 

Estimation. F. Rundo, C. Spampinato, S. Conoci. 
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2.4 Elenco degli eventi organizzati dal DIEEI per la promozione della cultura dell’innovazione e del 

trasferimento tecnologico 

 

Durante il 2019 il DIEEI ha organizzato due eventi principali per la promozione della cultura 

dell’innovazione e del trasferimento tecnologico: 

• Evento "Architetture powertrain su veicoli ibridi ed elettrici", Magneti Marelli e Ferrari; 

• Evento "Smart mobility Hub - Learn about innovative technologies", Teoresi s.p.a. 
 

2.4 Elenco degli eventi di divulgazione organizzati dal DIEEI 

 

Nel 2019, il DIEEI ha organizzato e/o partecipato ai seguenti eventi di divulgazione: 

• Organizzazione dell’evento “Robotica, Trasformazione Digitale e Apprendimento”;  

• Il ruolo dei sistemi di accumulo nel futuro sistema elettrico italiano, Catania, 2019; 

• L’università che vorrei: bella, efficiente e sostenibile. Un confronto con la Rete RUS - Rete delle 
Università per lo Sviluppo sostenibile, Catania, 2019; 

• Workshop “Assistive Technology for the Independent Living: the NATIFLife Project”; 

• Le tante minacce all’ambiente marino; dalla plastica alla dispersione di reflui e rifiuti agli 
idrocarburi da trasporto, raffinazione e ricerca petrolifera, alle specie aliene, Catania, 2019; 

• La difesa dell’Ambiente: Strumenti e azioni di controllo e repressione, Catania, 2019; 

• Infrastrutture di trasporto e mobilità per lo sviluppo della Sicilia, Catania, 2019; 

• L’Economia circolare: prospettive per un modello di sviluppo nel bacino del Mediterraneo, 
Catania, 2019; 

• Come alimentarsi bene riducendo il rifiuto organico e il suo impatto sul pianeta: lotta allo 
spreco alimentare, Catania, 2019; 

• Il futuro nelle rinnovabili della regione Sicilia, Catania, 2019; 

• Energia da Biomasse: quali le opportunità e le prospettive per le regioni del Mediterraneo? , 
Catania, 2019; 

• Una nuova Cultura per il governo del Suolo, Catania, 2019; 

• L’innovazione nel sistema produttivo tramite la Simbiosi Industriale: esempi pratici e metodi di 
valutazione economica e sociale, Catania, 2019; 

• La gestione dei fanghi depurazione tra attuali limiti normativi, aspetti tecnologici e opzioni per 
un effettivo recupero, Catania, 2019; 

• Il riuso delle acque reflue in Sicilia e nei paesi del Mediterraneo: Stato attuale e azioni concrete 
a breve, medio e lungo termine nel confronto tra i gestori, Catania, 2019; 

• Ambiente, Rifiuti e Salute, Catania, 2019; 

• Gli SMART-PLANT del futuro; un approccio sostenibile alla depurazione tra recupero di materia 
ed energia, Catania, 2019; 

• Stato delle bonifiche in Sicilia tra normativa e interventi effettivi, Catania, 2019; 

• Lezioni di sostenibilità: come si compra, come non si spreca, come si separa, come vengono 
valorizzati gli ex-rifiuti, Catania, 2019; 

• Le diagnosi energetiche e l’Energy management nell’Industria e nella Pubblica 
Amministrazione: metodologie, casi studio, incentivi, Catania, 2019; 

• Verso la transizione energetica in Sicilia e nelle isole minori pianificazione, tecnologie, 
programmi, incentivi, Catania, 2019; 

• Partecipazione alla “Notte dei ricercatori”, 2019 con ben 13 eventi tra mostre, giochi, 
conferenze e laboratori:  

o Il 5G per un futuro più smart - Una panoramica sulla nuova tecnologia di comunicazione 
5G, vista non come evoluzione ma come rivoluzione delle precedenti generazioni di reti 
fisse e mobili. Un percorso dalle tecnologie agli scenari applicativi.  

https://natiflife-project.eu/info-day-assistive-technology-for-indipendent-living-june-5-2019/
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o La ricerca al femminile - Una manifestazione dell'oggettiva capacità delle donne di 
intraprendere con successo una carriera di ricerca nelle discipline scientifiche.  

o Industria 4.0: la fabbrica smart - La quarta rivoluzione industriale e le caratteristiche di 
una fabbrica “smart”, tramite dimostrazioni dal vivo con modelli di fabbrica gestita da 
computer.  

o Le tecnologie assistive - Una concreta opportunità per migliorare la qualità della vita 
dell’uomo, soprattutto degli anziani e delle persone più deboli.  

o InteragIAmo con Intelligenza Artificiale - Nel mondo dell’Intelligenza Artificiale (IA), con 
dimostrazioni dal vivo con il robot NAO e con altri sistemi di IA.  

o Come ti controllo il sistema complesso - Esperimenti interattivi sul tema del controllo 
dei sistemi complessi, quali circuiti elettronici caotici e sistemi microfluidici.  

o Giochiamo: BOM! - Il pubblico diviso in squadre parteciperà ad un gioco divertente in 
grado di misurare l’effetto del comportamento umano sulle decisioni.  

o Mi senti sott’acqua? - Dimostrazioni dal vivo di come può avvenire la comunicazione in 
un ambiente non convenzionale quale quello sottomarino.  

o Avionic IoT - Innovative tecnologie IoT (Internet delle Cose) per l’utilizzo di droni in 
ambito protezione civile e agricoltura di precisione.  

o Robot che cooperazione! - Comunicazione in tempo reale in applicazioni di robot 
cooperanti.  

o Tourist Eyes - Nuova tecnologia 5G a servizio dei turisti non vedenti.  
o Da rifiuti a risorse - Come rivoluzionare il sistema di gestione dei rifiuti. 
o Tecniche di Reverse Engineering e Rapid Prototyping applicate ai beni culturali. 

 

2.5 Elenco degli eventi di Formazione continua organizzati dal DIEEI 

 

Il DIEEI ha organizzato diversi eventi di formazione continua in collaborazione con diverse associazioni, 

quali seminari con l’AIEIT (Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica 

e Telecomunicazioni), information day con l’Italian Association for Machine Learning, e scuole estive per 

dottorandi di ricerca: 

• Scuola internazionale su "Informatics and Dynamics in Complex Networks" ISI&RDCN; 

• Scuola per dottorandi e ricercatori; 

• “Machine learning day II: il machine Learning nel mondo della robotica e dell’Automazione”; 

• Workshop AEIT "Il ruolo dei sistemi di accumulo nel futuro sistema elettrico italiano"; 

• Workshop AEIT "La Metropolitana di Catania"; 

• Workshop AEIT "Cambiamento climatico e tecnologie per uno sviluppo sostenibile”; 

• Workshop AEIT "Intelligenza Artificiale (AI): cos'è, come si usa"; 

• Workshop AEIT "Metrologia Forense"; 

• Seminario "Challenges in ICT: from 5G to intelligent surfaces";  

• Workshop su DataScience, Big Data e Cloud Computing; 

• Convegno appalti in sanità. Il nuovo codice dei contratti pubblici: aspetti problematici ed 

innovazione: “Il project management in ambito sanitario. Strumenti, metodi e formazione per i 

responsabili di progetto”;Workshop - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania “Il 

Project Management in ambito privato e pubblico: quali strumenti e quale formazione per i 

responsabili di progetto”. Relazione: “La certificazione del Project Manager in Italia e nel 

mondo: formazione e qualificazione”;Seminario LA GESTIONE DI PROGETTI INTERNAZIONALI 

TRA STANDARD E MULTICULTURALITÀ 

• Corso di Formazione Base in Project Management, Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Catania; 
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• Corso di preparazione all’esame di Certificazione PMP® - Project Management Professional del 

Project Management Institute PMI®, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania. 

 
2.5 Numero software open source pubblicamente disponibili 

 

Nell’anno 2019 (fino a maggio 2020) i docenti del DIEEI hanno rilasciato pubblicamente, tramite le 

pagine personali o su github, 7 software open source.  

 

 

 

5. Monitoraggio e Attuazione Piano Triennale Dipartimentale 2019-2021 
 

Di seguito al fine di monitorare l’esito delle azioni intraprese, e valutare i risultati sinora raggiunti 

secondo gli indicatori definiti, si riporta lo stato di attuazione di quanto previsto e indicato nel Piano 

Triennale Dipartimentale redatto nel corso dell’anno 2019. 

In particolare, come testimoni questa stessa relazione, certamente il Dipartimento e in linea con quanto 

si era impegnata a fare, ha operato un’attività di monitoraggio (ritenuto nel piano triennale della ricerca 

2019-2021 attività fondamenta e prerequisito allo stesso). Inoltre, secondo quanto indicato nella 

suddetta relazione, si ci è mossi secondo obiettivi strategici pienamente in linea con l’attuale Piano 

Strategico di Ateneo e le Politiche di Assicurazione di Qualità dell'Ateneo.  

 

5.0 Obiettivi della terza missione nel periodo 2019-2021 

In accordo con quanto previsto nel piano triennale per la terza missione dell’Ateneo di Catania, per il 

triennio 2019-2021, il DIEEI sta perseguendo e monitorando gli obiettivi di seguito riportati di seguito. 

Tali obiettivi, come già indicato nella relazione triennale, e gli indicatori considerati nella maggior parte 

dei casi vedono un’analogia e una corrispondenza con quanto definito nel piano triennale d’Ateneo. 

 

Obiettivo 1 Sostenere processi di trasferimento tecnologico 
 

Azioni Obiettivo 1 

• Definizione di una struttura organizzativa per la terza missione in Dipartimento 

La struttura organizzativa è per il monitoraggio della terza missione è stata definita e avviata. 

Questa relazione ne dà evidente conferma. Di fatti, tramite il delegato della terza missione e gli 

uffici amministrativi (Dott.ssa Lina Tiralosi) si è iniziato a svolgere un monitoraggio annuale sui 

risultati in termini di trasferimento tecnologico, formazione continua e public engagement. Parte 

di tale analisi e sintetizzata in questo report annuale e condiviso con la commissione qualità prima 

e quindi con tutto il dipartimento.  

 

• Promuovere le attività di ricerca commissionata anche attraverso l’identificazione e la 

promozione sul mercato di servizi tecnologici disponibili presso i laboratori del DIEEI. 

 

Tale azione è stata già avviata e si sta procedendo con la ricognizione, la messa a punto e la 

definizione delle azioni necessarie per l’attivazione di servizi tecnologici accessibili dall’esterno.  

Si stima che entro la fine del 2020, tali servizi saranno pubblicizzati opportunamente su una 

pagina web dedicata sul sito di dipartimento, referenziata dalle aziende e associazioni di 

categoria che interagiscono il dipartimento. 
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Inoltre, diversi docenti del dipartimento, tramite le pagine personali di github, mettono già a 

disposizione diversi software open source accessibili a tutti.  

 

Indicatori Obiettivo 1 

• Numero di ricerche conto/terzi attivate nel triennio (target 35) 

Nel 2019 sono state attivate 17 ricerche conto terzi, quindi il 48.5% del valore previsto per il 

triennio 2019-2021. Pertanto, si è in linea con l’obiettivo prefissato per il triennio, i.e., 35 

convenzioni attivate. 

 

 

• Fatturato annuale da conto/terzi (target 1.1 MEUR)  

Il fatturato da conto terzi per l’anno 2019 ammonta a circa 337.000 euro, pertanto in linea per il 

raggiungimento dell’obiettivo target di 1.1 MEUR di fatturato nel triennio. Si noti che il valore 

indicato sul piano triennale verosimilmente riporta un errore materiale, in quanto la stima del 

fatturato (i.e., 1.1 MEUR) è da intendersi sul triennio e non annuale. 

 

Obiettivo 2: Valorizzazione del trasferimento tecnologico dell’attività di ricerca attraverso la 
promozione di attività imprenditoriali 

 

Azioni Obiettivo 2 

• Promuovere la cultura dell’innovazione e del trasferimento tecnologico sia tra i docenti sia tra gli 

studenti dei corsi di studio afferenti al DIEEI 

L’azione di promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologica è stata avviata tramite 

l’organizzazione di 2 incontri rivolti ai docenti, aziende e studenti al fine di stimolare lo 

sfruttamento industriale dei risultati della ricerca scientifica ed applicata. I due incontri hanno 

coinvolto industrie leader, come Ferrari e Magneti Marelli, e mostrato come attività di ricerca 

possano poi diventare fattori abilitanti per l’innovazione tecnologica e l’imprenditoria. 

 

• Stimolare e facilitare la costituzione di nuovi spin-off/start-up promossi da docenti e studenti del 

DIEEI; 

Le azioni congiunte dipartimento-ateneo sono di recente determinazione con la programmazione 

di diversi eventi da svolgersi entro l’anno 2020.  

Il Dipartimento è coinvolto nel Contamination Lab (http://www.clab.unict.it), ovvero un percorso 

di formazione rivolto a studenti delle lauree magistrali e di dottorato per stimolare lo sviluppo di 

idee innovative per attività imprenditoriale. Il dipartimento, tramite il suo coinvolgimento nel 

Contamination Lab e l’Area della Terza Missione d’Ateneo, ha partecipato alla promozione della 

prima scuola di autoimprenditoria prevista dal Progetto Startime, organizzato in ATS da 

Università di Catania, Fondazione Emblema e Associazione Aster, in cui docenti, testimonial e 

coach aiuteranno studenti/laureati nel comprendere come creare una nuova realtà 

imprenditoriale. 

Il DIEEI si è fatto anche promotore del “2020 Silicon Valley Study Tour” ovvero un evento 

distribuito in diversi appuntamenti (virtuali) settimanali in cui i professionisti italiani delle più 

evolute società dei giorni d’oggi descrivono le strategie e i processi di formazione per trasformare 

idee innovative in start-up e società di successo. 

 

• Sostenere le aziende spin-off afferenti al DIEEI attualmente operative 

http://www.clab.unict.it/
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Al fine di supportare e dare visibilità alle aziende spin off promosse dai docenti del dipartimento, 

la lista delle aziende spin off del Dipartimento è stata inclusa nella pagina web sugli spin-off del 

Centro per l’Aggiornamento delle Professioni e per l’Innovazione ed il Trasferimento Tecnologico 

(CAPITT) di ateneo. Il dipartimento ha inoltre iniziato a definire e calendarizzare una serie di eventi 

(due l’anno) di innovazione e trasferimento tecnologico dove gli spin-off di dipartimento potranno 

presentare i loro prodotti a potenziali stakeholder.  

 

 

 

Indicatori Obiettivo 2 

• Numero di nuovi spin off attivati nel triennio (target 2) 

Nel 2019 è stato attivato un nuovo spin-off, in linea con il raggiungimento dell’attivazione di due 

spin-off nel triennio 2019-2021.  

• Numero di brevetti con autori docenti o studenti del DIEEI sottomessi nel triennio (target 12) 

Nel 2019 sono stati depositati quattro brevetti con personale docente del DIEEI come co-inventori 

Il valore è in linea con il valore target annuale (ovvero 4) per il raggiungimento dell’obiettivo finale. 

• Numero di eventi organizzati dal DIEEI per la promozione della cultura dell’innovazione e del 

trasferimento tecnologico (target 3) 

 

Nel 2019 sono stati organizzati 2 eventi per la promozione dell’innovazione e del trasferimento 

tecnologico, pertanto in linea con l’obiettivo complessivo triennale di tre eventi. 
 

Obiettivo 3: Sviluppare processi di condivisione della conoscenza e della cultura scientifica con le 
comunità locali. 

 

Azioni Obiettivo 3 
 

• Istituzione di periodiche giornate di incontro per processi di innovazione e trasferimento 

tecnologico 

Premessa che l’azione è da intendersi come “Istituzione di periodiche giornate di incontro per la 

divulgazione dei risultati scientifici e del loro impatto sociale con le comunità locali” in quanto le 

azioni sul trasferimento tecnologico sono indicate in merito all’obiettivo 2, il dipartimento è stato 

coinvolto nel progetto “Notte Europea dei Ricercatori 2019 – Sharper” dove i docenti del 

dipartimento hanno organizzato 13 eventi tra mostre, giochi, conferenze e laboratori. 

Infine, il dipartimento, in collaborazione con l’Area terza Missione di Ateneo, si impegnato 

nell’organizzazione della “Settimana della Cultura Scientifica” e dell’iniziativa "Scientificamen-

thé" ovvero degli incontri bimestrali con un interventi divulgativi su tematiche scientifiche che 

hanno un impatto sociale. A seguito dell’emergenza sanitaria dovuto al Covid-19, l’avvio di queste 

due iniziative è stato posticipato.  

  

• Realizzazione di una sezione dedicata alla terza missione ed al trasferimento tecnologico nel sito 

web di dipartimento 

 

Questo obiettivo è stato raggiunto con la realizzazione della pagina web “Terza Missione” sul sito 

di dipartimento. La pagina attualmente contiene un sommario delle attività di terza missione 

complessiva ed entro il 2020 sarà integrata con le informazioni sui servizi tecnologici messi a 
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disposizione dell’ateneo per supporto ad aziende locali, ma anche per la società in generale, oltre 

che i link ai software open source rilasciati.  
 

 

Indicatori Obiettivo 3 

• Numero di eventi di divulgazione organizzati nel triennio (target 3) 

Nel 2019 sono stati organizzati 22 incontri di divulgazione dei prodotti della ricerca, pertanto il 

valore target è già stato ampiamente superato. 

 

• Numero di partecipanti alle iniziative di divulgazione del dipartimento 

Il numero complessivo di partecipanti è di circa 1,000. 

 

• Numero di visite alla sezione dedicata alla terza missione della pagina web di dipartimento 

Il sito del dipartimento ha avuto circa 1 milione di visite nel periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 

15 maggio 2020. Di queste, circa 50.000 (lo 0.05% del valore complessivo) rivolto alla pagina della 

terza missione. 
 

 

Obiettivo 4: Favorire l’aggiornamento professionale dei laureati e la formazione continua dei 
lavoratori 

 

Azioni Obiettivo 4 
 

• Organizzazione di attività di formazione continua per professionisti, dipendenti delle imprese, 

docenti di scuola superiore, laureati e diplomati che consentano di aggiornare le competenze 

acquisite e di svilupparne di nuove. 

 

Nel 2019 Il DIEEI ha organizzato 15 eventi (corsi o seminari) di formazione continua in diverse 

discipline che vanno dalle reti complessi ai motori elettrici all’intelligenza artificiale e machine 

learning alle reti complesse alla robotica ai trasporti alle telecomunicazioni. 

 

• Stipula di accordi con gli ordini professionali, le associazioni di categoria, il mondo dell’impresa, la 

pubblica amministrazione. 

 

Nell’anno 2019, sono state complessivamente attivati 17 convenzioni; di queste 14 sono state 

stipulazione con aziende leader del mondo dell’impresa, quali Intel Corporation, St 

Microelectronics, Enel e 3 con enti della pubblica amministrazione, quali Ferrovia Circumetnea 

(FCE) e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).  

Inoltre, è stato stipulato un accordo con l’Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, 

Automazione, Informatica e Telecomunicazioni (AEIT) per la realizzazione di diversi seminari per 

formazione continua. 

 

Indicatori Obiettivo 4 

• Numero di eventi di formazione continua organizzati dal DIEEI nel triennio 2019-2021 (target 12) 

Il numero di eventi di formazione organizzati dal DIEEI nel 2019 è 15, quindi ampiamente in linea 

con il valore target complessivo nel triennio. 

 

• Numero di partecipanti ai corsi di formazione continua organizzati dal DIEEI 
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Gli 8 eventi hanno visto oltre 700 partecipanti complessivi.  

 

• Numero di docenti e personale DIEEI coinvolti in corsi di formazione continua (organizzati sia dal 

DIEEI sia da altri enti) 

I 15 eventi sono stati organizzati da 14 diversi docenti, appartenenti a diversi settori scientifico 

disciplinari, in modo da supportare l’aggiornamento delle competenze in diversi ambiti 

tecnologici in linea con la diversità scientifica e culturale presente all’interno del dipartimento.  


