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Sez. I - MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA 

 

Sez. I.a - Monitoraggio delle attività di ricerca

 
Punto 1 - Elenco progetti finanziati su fondi da bandi competitivi a finanziamenti esterni
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Il DIEEI è impegnato in numerosi progetti nazionali e internazionali. Sono in corso tre progetti 

internazionali che vedono coinvolti docenti e ricercatori del DIEEI: NATIFLife nell’ambito del 

programma Italia - Malta 2014-2020, con il dipartimento capofila della compagine; WinSIC4AP 

nell’ambito del programma ECSEL (call 2016), con il dipartimento partner del consorzio; 

EUROfusion nell’ambito di Horizon 2020 come terze parti di ENEA. Il finanziamento complessivo 

ammonta a circa € 840.000. Inoltre, sempre nell’ambito del programma Italia - Malta 2014-2020 è 

stato approvato il progetto BIOBLU per un finanziamento pari a € 292.800,00. Ad ottobre del 2020 

è stato inoltre avviato il progetto H2020 "e-SAFE", in cui l'Università di Catania è Principal 

Investigator (DICAR + DIEEI); per il DIEEI il contributo è di circa 100.000 €. Sempre nell’ambito 

di Horizon 2020, alcuni docenti del DIEEI partecipano al progetto "BiOrangePack-Smart and 

innovative packaging, post-harvest rot management and shipping of organic citrus fruit" finanziato 

dal Programma di Ricerca e Innovazione (R&I) dell'UE HORIZON 2020, con il Di3A capofila per 

l’Università di Catania. Alcuni docenti del DIEEI sono inoltre coinvolti nel progetto “MEDIWARN 

– Virtual Biosensor for Medical Warning Precursors” European Project nell’ambito del programma 

INTERREG V-A Italy-Malta Programme 2014–2020 (per l’unità di ricerca dell’Università di Catania 

il capofila è il DICAR).  

 

Per quel che riguarda progetti finanziati su bandi competitivi 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, nel 2020 sono stati avviati il progetto S.A.L.VO., finanziato dal Ministero per 

lo Sviluppo Economico con un contributo di circa € 450.000, e nell’ambito del D.M. 8 marzo 2018 – 

Fondo per la Crescita Sostenibile, il progetto "Water 4.0 – Tecnologie per la convergenza tra industria 

4.0 e ciclo idrico integrato", con capofila Etna Hitech e costo per il DIEEI pari a € 1.250.000. Infine, 

sono in fase di svolgimento cinque progetti PRIN 2017 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. 

 

Per quel che riguarda i finanziamenti nell’ambito del PNR 2015-2020 il DIEEI è coinvolto in cinque 

progetti, dei quali due presentati con il DICAR come proponente: TALISMAN, Ewas (DICAR), 

THALASSA (DICAR), MAIA e 4FRIALTY (quest’ultimo in attesa di decreto di avvio). 

 

Per quel che riguarda il Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 AIM – 

Attrazione e Mobilità Internazionale tutte e tre le proposte sottomesse sono state finanziate. I progetti 
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sono in corso di sviluppo con i tre ricercatori a tempo determinato previsti nelle proposte già 

pienamente operativi nel DIEEI. 

 

Infine, nell’ambito dei finanziamenti regionali relativi al 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”, sono attivi sedici progetti 

per un ammontare del contributo di oltre € 5.000.000. Nella linea 1.2.1_03 è invece attivo il progetto 

AMELiE con un contributo di € 595.000. 

 

Nella tabella di seguito riportata viene illustrato il prospetto riassuntivo dei progetti di ricerca in atto 

nel DIEEI (laddove non è indicato un importo si intende che i fondi per la ricerca sono interamente 

gestiti da altri dipartimenti).  

 

 

TIPOLOGIA TITOLO 
IMPORTO 
COMPLESSIVO 
DIEEI 

CONTRIBUTO 

INTERREG ITALIA MALTA NATIFLife  € 288.378,00 € 288.378,00 

INTERREG ITALIA MALTA BIOBLU € 292.800,00 € 292.800,00 

INTERREG ITALIA MALTA MEDIWARN (DICAR)   

ENIAC 2016 WinSIC4AP € 830.000,00 € 500.000,00 

Horizon 2020 EUROfusion € 81.000,00 € 81.000,00 

Horizon 2020 "e-SAFE" € 96.000,00 € 96.000,00 

Horizon 2020 BiOrangePack (Di3A) € 25.000,00 € 25.000,00 

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 

MISE 2018 S.A.L.VO. € 981.500,00 € 466.078,13 

Fondo per la Crescita Sostenibile Water 4.0 € 1.250.000 € 686.000,00  

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

PNR 2015/2020 Ewas (DICAR) € 50.000,00 € 50.000,00 

PNR 2015/2020 THALASSA (DICAR)     

PNR 2015/2020 MAIA € 400.007,88 € 200.003,94 

PNR 2015/2020 4FRIALTY     

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 
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PRIN 2017 
Advanced power-trains and -
systems for full electric aircrafts € 151.818,00 € 97.500,00 

PRIN 2017 

Sphere:  Software architecture for 
predictable 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 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 PRE3 PRE CUBE € 400.000,00 € 400.000,00 

PO FESR Sicilia 2014/20, 1.2.1_03 AMELiE € 700.000,00 € 595.000,00 

 

 

I docenti e ricercatori del DIEEI inoltre, facendo parte di alcuni consorzi interuniversitari, partecipano 

a questi progetti gestiti da tali consorzi:  

• CINI - Progetto AGREED Agriculture, Green & Digital PNR 2015-2020 Importo 

Complessivo € 318.500 Contributo € 159.250; 

• Progetto P.O. FESR SICILIA 2014/2020 azione 1.1.5 denominato PASCAL “Piattaforma 

Abilitante per Servizi Commerciali di gestione Aggregata delle risorse nel sistema eLettrico”, 

costo per il consorzio Cometa € 409.275 Euro Contributo € 409.275; 

• IGH “Ion Gantry for Hadrontherapy” capofila Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia;  

MISURA 1.2.1_03 del PO FESR SICILIA 2014-2020, € 380.000 costo per il consorzio 

COMETA, Contributo € 324.500  
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Punto 2 - Elenco progetti finanziati su fondi di Ateneo (FIR, Piano della Ricerca – Bando
Chance, ecc.), specificando: numero di pubblicazioni, organizzazione di eventi scientifici,
partecipazione a convegni e mobilità docenti derivanti dall’utilizzo dei fondi di Ateneo.
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Nel 2020, i docenti e i ricercatori del DIEEI sono stati coinvolti in numerosi progetti finanziati su 

fondi di Ateneo. 

Per quanto riguarda il piano della Ricerca 2016-2018 sono proseguiti con la seconda annualità i 

progetti di seguito elencati: 

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 

Essi, sono stati prevalentemente guidati da giovani ricercatori (secondo la definizione indicata nel 

piano triennale di sviluppo delle attività di ricerca del dipartimento). Il piano della Ricerca ha portato 

a numerose pubblicazioni nell’anno 2020 (circa 40, di cui 4 open access), 6 missioni e vari contributi 

presentati a congressi di rilevanza internazionale.   

 

Inoltre, nel 2020 sono stati avviati i seguenti progetti sul Piano di incentivi per la ricerca di Ateneo 

(Pia.Ce.Ri.) 2020-22, Linea 2. Progetti intradipartimentali: 

• ABS-Pro 

• MANGO 

• MENTOR 

Progetti interdipartimentali: 

• TMESPEMES  

• SIS-RENEW  

• S2 FAIR 

• ARISTOTELIAN 

• ADDRESS 

• SENSING  

• GOSPEL  

• OMNIA  

• TEAMS 

• VOLTMETER 

• Materiali multifunzionali per dispositivi micro-optofluidici 
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Tali progetti sono stati avviati nel secondo semestre dell’anno 2020 ma hanno già portato a vari 

contributi su conferenza (14) e pubblicazioni su rivista (10, tra le quali 2 open access). 

 

Per quel che riguarda le altre linee previste dal Piano di incentivi per la ricerca di Ateneo (Pia.Ce.Ri.), 

la nel 2020 i docenti e ricercatori del DIEEI hanno partecipato alle seguenti linee: 

• Linea 1, Bando Chance: una proposta progettuale; 

• Linea 3, Starting grant: cinque proposte progettuali (Adaptive Brain-Derived Artificial 

Intelligence Methods for Event Detection – BrAIn; Metodologie di Progettazione CAD/CAE 

Mirate al Design e alla Ottimizzazione di Dispositivi a Semiconduttore per Applicazioni 

Automotive – MEPROSEMICON; MULTIfunctional MEthods for the next generation of 

smarT mEasuRement systems” – MULTIMETER; Nuovi Approcci per la Modellazione di 

Superfici Complesse Acquisite tramite Scansioni – NASCAR; Profilometry via Learning 

Approaches and Scattering Models based Advanced REconstructions – PLASMARE); 

• Linea 4, Open access: una richiesta finanziata. 

 

È inoltre in corso sul bando Chance, seconda edizione, piano della ricercar 2016-18, un Progetto per 

proposta progettuale Bando PRIN 2017 “Carbon burning in stars: late stages of stellar structures and 

evolution - CaBS - Underground direct determination of C burning fusion cross sections and their 

impact on stellar evolution and nucleosynthesis”, nell’ambito del quale nel 2020 si è effettuata una 

partecipazione a conferenza internazionale con pubblicazione degli atti. 
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Punto 3 - Produzione scientifica, fornendo statistiche riassuntive, per settori scientifico-
disciplinari o eventuali loro aggregazioni dipartimentali, inerenti a: articoli su riviste
scientifiche, volumi (con ISBN), contributi in volume (con ISBN).
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L’analisi della produzione scientifica è stata effettuata tramite il cruscotto sviluppato dal 

dipartimento, che ha permesso di accedere ai dati dell’archivio SCOPUS. I valori riportati nelle 

tabelle che seguono si riferiscono alla data del 18 febbraio 2021 e riguardano il numero di articoli su 

rivista e il numero di citazioni totali ricevute per ciascun SSD del dipartimento. In particolare, nella 

prima tabella viene riportato il numero totale di articoli e di citazioni negli ultimi anni di riferimento. 

 

 

SSD 
Ricercatori e 
docenti 2020 

Riviste 
complessive 

2018 

Riviste 
complessive 

2019 

Riviste 
complessive 

2020 

Cit. 
2018 

Cit. 
2019 

Cit. 
2020 

ICAR/05 TRASPORTI 1 18 20 29 119 244 275 

ING-IND/10 FISICA 

TECNICA INDUSTRIALE 
3 54  54 60 681 779 972 

ING-IND/11 FISICA 

TECNICA AMBIENTALE 
3 95 103 119 1397 1742 2682 

ING-IND/13 MECCANICA 

APPLI. ALLE MACCHINE 
1 5 6 6 107 129 155 

ING-IND/14 PROG. MECC. 

E COSTR. DI MAC. 
1 1 1 1 0 0 0 

ING-IND/15 DISEGNO E 

METODI DELL'ING. IND. 
3 25 30 38 193 323 639 

ING-IND/17 IMPIANTI 

INDUSTRIALI MECCANICI 
4 29 31 34 407 516 841 

ING-IND/25 IMPIANTI 

CHIMICI 
1 44 50 57 626 808 1183 

ING-IND/31 

ELETTROTECNICA 
5 126 134 143 1819 2090 2586 

ING-IND/32 CONV., 

MACCHINE E AZION. ELET. 
4 79 90 99 2512 3014 3733 

ING-IND/33 SISTEMI 

ELETTRICI PER L'ENERGIA 
2 59 65 70 1700 2136 4089 

ING-INF/01 ELETTRONICA 6 293 300 324 7492 8270 9179 

ING-INF/02 CAMPI 

ELETTROMAGNETICI 
3 82 96 110 1622 1974 2633 

ING-INF/03 

TELECOMUNICAZIONI 
8 226 238 257 10923 13225 15806 

ING-INF/04 AUTOMATICA 8 417 454 487 9923 11172 13306 

ING-INF/05 SISTEMI DI 

ELAB. DELLE INFORM. 
13 308 332 358 8748 10015 12218 

ING-INF/07 MISURE ELET. 

E ELETTRONICHE 
4 209 224 246 5318 6112 7135 
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I dati relativi al numero di riviste per anno per ciascun SSD sono invece di seguito indicati. 

 

SSD 
Ricercatori 
e docenti 

2020 

Riviste 

2016 

Riviste 

2017 

Riviste 

2018 

Riviste 

2019 

Riviste 

2020 

ICAR/05 TRASPORTI 1 4 4 2 2 9 

ING-IND/10 FISICA 

TECNICA INDUSTRIALE 
3 5 5 5 - 6 

ING-IND/11 FISICA 

TECNICA AMBIENTALE 
3 11 8 10 8 16 

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 8 

ING-IND/17 IMPIANTI 

INDUSTRIALI MECCANICI 
4 5 4 7 2 3 

ING-IND/25 IMPIANTI 

CHIMICI 
1 7 7 4 6 7 

ING-IND/31 

ELETTROTECNICA 
5 3 7 14 8 9 

ING-IND/32 CONV., 

MACCHINE E AZION. ELET. 
4 13 9 8 12 9 

ING-IND/33 SISTEMI 

ELETTRICI PER L'ENERGIA 
2 7 6 5 6 5 

ING-INF/01 ELETTRONICA 6 6 7 12 7 24 

ING-INF/02 CAMPI 

ELETTROMAGNETICI 
3 13 8 4 14 14 

ING-INF/03 

TELECOMUNICAZIONI 
8 15 13 15 12 19 

ING-INF/04 AUTOMATICA 8 27 18 21 37 33 

ING-INF/05 SISTEMI DI 

ELAB. DELLE INFORM. 
13 18 19 14 24 26 

ING-INF/07 MISURE ELET. 

E ELETTRONICHE 
4 9 9 6 16 22 

TOTALI DIEEI  149 130 135 160 210 

 

 

Infine, l’ultima tabella riporta il numero di riviste open access (sia il dato relativo all’anno solare 2020, 

sia il dato cumulativo negli ultimi tre anni), così come si evince sempre dall’analisi dei dati SCOPUS 

effettuata tramite il cruscotto del dipartimento. 
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SSD Ricercatori e 
docenti 2020 

Art. open 
access 
2018 

 

Art. open 
access 
2019 

 

 

Art. 

Art. 
open 
access 
2020 

ICAR/05 TRASPORTI 1 3 4 3 7 

ING-IND/10 FISICA 

TECNICA INDUSTRIALE 
3 5 5 3 8 

ING-IND/11 FISICA 

TECNICA AMBIENTALE 
3 33 35 9 44 

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 6 14 

ING-IND/17 IMPIANTI 

INDUSTRIALI MECCANICI 
4 10 12 0 12 

ING-IND/25 IMPIANTI 

CHIMICI 
1 4 5 0 5 

ING-IND/31 

ELETTROTECNICA 
5 8 9 3 12 

ING-IND/32 CONV., 

MACCHINE E AZION. ELET. 
4 7 11 1 12 

ING-IND/33 SISTEMI 

ELETTRICI PER L'ENERGIA 
2 4 5 2 7 

ING-INF/01 ELETTRONICA 6 1 2 8 10 

ING-INF/02 CAMPI 

ELETTROMAGNETICI 
3 10 15 4 19 

ING-INF/03 

TELECOMUNICAZIONI 
8 17 21 9 30 

ING-INF/04 AUTOMATICA 8 28 40 10 50 

ING-INF/05 SISTEMI DI 

ELAB. DELLE INFORM. 
13 31 39 17 56 

ING-INF/07 MISURE ELET. 

E ELETTRONICHE 
4 7 12 6 18 

Totale  174 223 81 304 
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Punto 4 - Organizzazione eventi scientifici e dissemination risultati ricerca scientifica
(congressi scientifici, workshop, seminari scientifici, etc.).
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Nel 2020, i docenti e i ricercatori del DIEEI hanno organizzato le conferenze, i workshop e le scuole 

internazionali, in presenza o a distanza, di seguito indicati: 

• Second Edition of the International School on Informatics and Dynamics in Complex 

Networks, Catania, 2020. 

A causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19, molti congressi, alla cui 

organizzazione i docenti e ricercatori del DIEEI hanno comunque contribuito, sono stati posticipati 

al 2021, tra questi si menzionano CNNA 2020 e COMPLENET 2020 (in entrambi con docenti del 

DIEEI nel ruolo di general chair). 

 

Nel 2020, i docenti e i ricercatori del DIEEI hanno inoltre partecipato ai comitati organizzativi delle 

conferenze, dei workshop e delle scuole internazionali, in presenza o a distanza, di seguito indicati: 

• The 13th international conferences ELEKTRO 2020; 

• ApplePies 2020 "Applications in Electronics Pervading Industry, Environment and Society"; 

• 2nd International Conference on Electronic Engineering and Renewable Energy 2020, 

Marocco: 

• The International Renewable Energy Congress (IREC), 2020, Tunisia; 

• The 22nd European Conference on Power Electronics and Applications EPE’20 ECCE 

Europe VIRTUAL, 7 – 11 September 2020; 

• IEEE International Conference ECCE 2020; 

• JCM 2020 (The International Joint Conference on Mechanics, Design Engineering and 

Advanced Manufacturing) – 2-4 Giugno 2020 Aix-en-Provence (France); 

• ACM International Conference on Nanoscale Computing and Communication 2020 e ACM 

International Conference on Nanoscale Computing and Communication 2021; 

• IEEE ETFA 2020, the 25th IEEE Conference on Emerging Technology and Factory 

Automation, Vienna, Austria, sept. 2020; 

• IEEE IThings-2020, the 13th IEEE International Conference of Internet of Things, Rodi, 

Grecia, nov. 2020; 

• IEEE I2MTC 2020; 

• EHS 2020 Symposium: Integrated Energy Harvesting and Storage Systems for Wearables and 

IoT; 

• 1st Workshop on "Intelligent Things and Services" (InThingS 2020) jointly held with IEEE 

WoWMoM 2020, Ireland, 31, August 2020 (nel ruolo di co-chair); 

• Workshop on Network Intelligence (NI2020) jointly held with IEEE Infocom 2020 

Workshop, 6-9 July 2020 (nel ruolo di co-chair); 
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• INDIN 2020, the 18th IEEE International Conference on Industrial Informatics (ONLINE), 

20–23 July 2020, WMG, University of Warwick, Coventry, United Kingdom. 

• 17th ACM International Conference on Computing Frontiers 2020 (nel ruolo di General Chair) 

 

 

A questi si aggiungono: 

• la Quinta Conferenza Nazionale sulla formazione superiore in elettronica, 20-21 febbraio 

2020; 

• i convegni organizzati da ricercatori DIEEI nell’ambito dell’EXPO Catania 2020 Ambiente e 

Ambienti con saloni tematici Ecomed 2020 e Progettocomfort 2020 di cui un ricercatore 

DIEEI hai coordinamento dei Comitati tecnici (comitato tecnico scientifico e comitato dei 

portatori di interesse): 

o “Mobilità sostenibile: tra sfida climatica e tutela della salute”; 

o “Il rifiuto della legalità: dai roghi e smaltimento selvaggio alle azioni di contrasto delle 

Procure e delle Forze dell’Ordine”; 

o “L’innovazione tecnologica per un servizio idrico efficiente, efficace ed eco-

sostenibile”; 

o “Le Frontiere della ricerca Europea per la Chimica VERDE: da rifiuto biodegradabile 

a nuovi materiali ed energia”; 

o “End of Waste e sottoprodotti: barriere da superare e soluzioni per una economia 

circolare sostenibile ed efficace”; 

o “Stato delle bonifiche e riqualificazione GREEN delle Aree Industriali in Sicilia e in 

Italia. Da problema a opportunità”; 

o “Modelli e tecnologie per un nuovo corso del ciclo integrato degli RSU in Sicilia che 

ottimizzi il recupero degli imballaggi e introduca una gestione sostenibile dei residui”; 

o “Soluzioni strategiche per la gestione del ciclo dell’acqua in Sicilia: dai sistemi di 

accumulo, alle reti, agli impianti” ; 

o “Rifiuti e Salute: i dati scientifici tra consapevolezza e percezione e il ruolo di 

un’informazione corretta”; 

o “World-wide actions against plastic waste pollution”. 

 

Infine, hanno contribuito all’organizzazione delle seguenti sessioni speciali a conferenze di rilievo 

internazionale: 
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• Special Session “Enhancements of traditional and sustainable thermal insulation materials for 

energy conservation in buildings” dell’International Conference on Sustainability in Energy 

and Buildings (SEB-20); 

• Special Session “Net Zero Energy Building  della International Conference on Renewable 

Energies and Power Quality (ICREPQ 2020)”; 

• Satellite of NetSci 2020 dal titolo "Multiscale analysis of dynamic processes on networks" 

(NetSci 2020); 

• Special Session on “Sustainable Electrical Transition in Europe: the Role of Technological 

Evolution and Market Design” nell’ambito della 2020 AEIT International Annual Conference 

(AEIT): September 23-25, 2020; 

• Convened Session “CS44 - Near-Field Focusing and Pulse Generation Through Localized 

Waves” alla conferenza internazionale14ma European Conference on Antennas and 

Propagation (EuCAP 2020); 

• Special session proposal at I2MTC2020, “Green sensors: sensing systems and transducers for 

the implementation of a sustainable economy”. 
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Punto 5 - Riconoscimenti e premi scientifici, partecipazione a comitati editoriali di riviste e
collane scientifiche.
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I docenti del DIEEI nell’anno 2020 hanno svolto ruoli di rilievo a livello nazionale o internazionale, 

tra i quali si annoverano: 

• membro dell’AdCom IEEE Instrumentation and Measurement Society; 

• presidenza della Società Italiana Caos e Complessità; 

• Secretary dell'Industrial Electronics Society dell'IEEE. 

 

Nel 2020 i docenti e ricercatori del DIEEI hanno ricevuto i premi e riconoscimenti di seguito indicati: 

• 2020, Top 70 most-published authors of all time in the IEEE Trans. On Instrumentation and 

Measurement; 

• 2020, Top 70 most-published authors in the past 7 years in the IEEE Trans. On 

Instrumentation and Measurement; 

• 2020, Top 70 most-cited articles published in the past seven years “Sentinella: Smart 

Monitoring of Photovoltaic Systems at Panel Level”, in the IEEE Trans. On Instrumentation 

and Measurement; 

• 2020, Top 70 most-productive reviewers in the past seven years of the IEEE Trans. On 

Instrumentation and Measurement; 

• 2020, Top 70 most-productive Associate Editors in the past seven years of the IEEE Trans. 

On Instrumentation and Measurement; 

• Best Paper Award at the 13th International Conference ELEKTRO 2020 for the paper 

“Sensorless Rotor and Stator Temperature Estimation in Induction Motor Drives”; 

• Best paper nella sessione “Manufacturing Engineering” dell'International Joint Conference on 

Mechanics, Design Engineering & Advanced Manufacturing (JCM 2020) – Aix-en-Provence 

(FR), 02 - 04 Giugno 2020. Titolo dell’articolo: “Analysis of warpage induced by thick copper 

metal on semiconductor device”; 

• Premio conferito dalla commissione del pro-quality programme related to grants for 

publications issued in TOP1 and TOP10 journals, Nature or Science journals as well as for 

monographs in highly ranked publications, as part of the Excellence Initiative - Research 

University programme per l’articolo Small Lung Noudels Detection based on Fuzzy-Logic 

and Probabilistic Neural Network with bio-inspired Reinforcement Learning (ordinanza N° 

27/2020 del Rettore della Silesian University of Technology del 04 Marzo 2020);  

• Premio conferito dalla commissione del pro-quality programme related to grants for 

publications issued in TOP1 and TOP10 journals, Nature or Science journals as well as for 

monographs in highly ranked publications, as part of the Excellence Initiative - Research 

University programme per l’articolo An Entropy Evaluation Algorithm to Improve 
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Transmission Efficiency of Compressed Data in Pervasive Healthcare Mobile Sensor 

Networks (ordinanza N° 27/2020 del Rettore della Silesian University of Technology del 04 

Marzo 2020); 

• Best contributions presented at the workshop AUTOMATICA.IT 2020 organizzato dalla 

SIDRA Società Italiana Docenti e Ricercatori in Automatica:”Autonomous Vision-Based 

Aerial Navigation and Enviroment Interaction with Multi-Rotors”. Motivazione: “Per la 

rilevanza ingegneristica dell’applicazione e l’incisività e la competenza nella presentazione”. 

 

Un ulteriore riconoscimento scientifico di elevato prestigio è rappresentato dalla presenza di 

ricercatori e docenti del DIEEI nelle classifiche “100K World’s Top Scientist” stilate in un articolo 

della rivista Plos Biology. Queste graduatorie tengono conto delle citazioni ricevute nell’arco 

dell’intera carriera fino al 6 maggio 2020 e nell’anno 2019, per tutte le aree della ricerca, 

dall’astrofisica alla zoologia, secondo una classificazione del profilo dell’autore basata su tecniche di 

machine learning. Nella lista relativa all’intera carriera sono presenti 10 docenti e ricercatori del 

DIEEI, mentre in quella relativa alla produttività scientifica del 2019 sono presenti 13 docenti e 

ricercatori del DIEEI. Si nota anche che il trend è in crescita rispetto all’analisi effettuata sui dati 

relativi al 2017, in cui nelle due classifiche comparivano, rispettivamente, 2 e 3 docenti e ricercatori 

del DIEEI. 

 

Inoltre, i docenti e ricercatori del DIEEI sono stati: 

• Keynote speaker ai Colloquia@IASI - "Advanced new results in classical automatic control 

and network theory"; 

• Invited speaker al convegno Prospettive di ricerca allo IASI in Fisiopatologia, Bioinformatica 

e Biomatematica - “Control Engineering in Two-Phase Microfluidics for Bio-Chemical 

Applications”;  

• Invited speaker al convegno Prospettive di ricerca allo IASI in Fisiopatologia, Bioinformatica 

e Biomatematica - “Modeling populations of biological switches via chaotic dynamics”; 

• Invited speaker alla International Conference on Emerging Technologies for Communications 

(ICETC 2020) – “Resonance”; 

• Relatore invitato a ECOMED Catania, Mobilità sostenibile: tra sfida climatica e tutela della 

salute; 

• Tutorial speaker alla IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference (Melecon) 2020, June 

2020 per un tutorial su “INtra-body communication technologieS In smarT healthcarE 

(INSITE)"; 
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• Tutorial speaker alla IEEE Latin-American Conference on Communications (Latincom) 2020 

per un tutorial su “Intra-body communication networks: state of the art and future 

perspectives"; 

• Invited Speaker MELECON 2020 Conference, June 2020, title :” An introduction to patterns 

for the Internet of Robotic Things in the Ambient Assisted Living scenario”; 

• Keynote Speaker IWOSR 2020 “International Workshop on Service Robotics”, 11 ottobre 

2020, Tokyo, title:” Robots and Drones for Hazardous Environments”. 

 

Nel 2020 i docenti del DIEEI hanno partecipato a diversi comitati editoriali di riviste internazionali 

(oltre 60) di alto rilievo scientifico e di collane scientifiche internazionali. Esse sono di seguito 

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

• Editor in Chief dell’IEEE Instrumentation and Measurements Magazine 

 

e nel comitato editoriale (o associate editor): 

• Journal of Complex Networks, Oxford Academic;  

• International Journal Bifurcation and Chaos, World Scientific;  

• Circuits Systems and Signal Processing, Springer;  

• Journal of the Franklin Institute, Elsevier;  

• Complexity, Hindawi; 

• SpringerBriefs Subseries on Nonlinear Circuits, Springer;  

• Control Engineering Practice, Elsevier; 

• Chaos, Solitons and Fractals, Elsevier;  

• IEEE Trans. on Biomedical Circuits and Systems;  

• Energies, MDPI;  

• Machines, MDPI;  

• Journal of Robotics, Hindawi;  

• Book Series Topics in Systems Engineering, World Scientific;  

• Int. Journal of Nonlinear Phenomena in Complex Systems;  

• Information and Control Systems; 

• Electronics; 

• Journal of Circuit Theory and Applications (Wiley); 

• International Transactions on Electrical Energy Systems; 

• AIMS Energy; 
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• IEEE Transaction on Instrumentation and Measurements; 

• Journal of Sensors (Hindawi); 

• Sensors, MDPI; 

• Electronics Letters, IET; 

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

• Journal of Engineering (section Electrical Engineering), Hindawi; 

• Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects ,  

• The Open Civil Engineering Journal,   

• African Journal of Environmental Science And Technology;  

• TECNICA ITALIANA-Italian Journal of Engineering Science; 

• Buildings, MDPI; 

• Active and Passive Electronic Components, Hindawi; 

• Journal of Electrical and Computer Engineering (sezione Circuits and Systems), Hindawi; 

• Integration - the VLSI journal, Elsevier; 

• Frontiers in Chemical Engineering Journal; 

• Frontiers in Sustainability - Quantitative Sustainability Assessment Journal; 

• Aquatic Systems—Quality and Contamination - Water Journal, MDPI; 

• EPE Journal, Taylor & Francis; 

• International Journal of Powertrains, Inderscience Publisher; 

• IEEE Access; 

• IET Electronics Letters; 

• International Journal on Advances in Internet Technology (IARIA) ; 

• Mathematical Problems in Engineering; 

• American Journal of Electromagnetics and Applications; 

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

• IEEE Transaction on Industry Application; 

• Modelling and Simulation in Engineering, Hindawi; 

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

• Materials, MDPI; 

• Computer Networks, Elsevier; 

• IEEE Transactions on Wireless Communications; 

• IEEE Transactions on Network and Service Management; 

• SAGE International Journal of Advanced Robotic Systems; 
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• IEEE Transactions on Industrial Informatics; 

• Journal of Real-Time Image Processing, Springer; 

• Real-Time Systems Journal, Springer; 

• Embedded Software Design (Journal of System Architecture), Euromicro; 

• IEEE Industrial Electronics Magazine (nel ruolo sia di associate editor che di editor della 

column “Women in IES”); 

• IEEE Transactions on Smart Grid; 

• Sustainability, MDPI; 

• European Transport; 

• Developments in the Built Environment, Elsevier; 

• Journal of Intelligent and Robotic systems, Springer; 

• Robotics – MDPI; 

• Journal of Robotics – Hindawi. 

 

Si precisa che per molte delle riviste sopra elencate più di un componente del DIEEI è coinvolto 

nell’editorial board.  

 

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

numeri tematici di riviste internazionali, tra cui: 

• Sensors MDPI (special issue: Advanced Interface Circuits and Systems for Smart Sensor); 

• Energies (special issue: Technology Evolution and Power Quality Issues in Designing Future 

Lighting Systems); 

• Energies (special issue: Planning and Operation of Distributed Energy Resources in Smart 

Grids); 

• AIMS Energy (special issue: Distribution network reliability in Smart Grids and Microgrids); 

• Electronics (special issue: Optimization, Circuit Analysis and Modelling Applied to Power 

Electronics); 

• Applied Sciences, MDPI (special issue “Advances in Low-Voltage Design Techniques for 

Scaled CMOS Technologies”); 

• Sensors, MDPI (special issue: "Advanced Interface Circuits and Systems for Smart Sensors”); 

• Electronics, MDPI (special issue: "RF/Mm-Wave Circuits Design and Applications"); 

• Water: Aquatic MDPI (special issue: “Ecosafety: Threats, Disturbances, Environmental 

Monitors and Bioremediation Actions”); 
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• Electronics, MDPI (special issue "UAV-Femtocell Systems and Applications"); 

• IEEE Transactions on Network and Service Management (special issue “Advanced 

Management of Softwarized Networks”); 

• Computer Communications, Elsevier (special issue “Network Intelligence”); 

• Instruments, MDPI (special issue: “Smart Measurement Architectures and Autonomous 

Sensors: Emerging Techniques, Nonlinear Features, Future Trends”); 

• Sustainability, MDPI (special issue: “Renewable Energy Production and Distribution for a 

Sustainable Future: Models and Strategy”); 

• Electronics, MDPI (special issue: “Artificial Neural Network Applications in Power 

Electronics, Communications and IOT”); 

• Processes, MDPI (2 special issues: “Neural Computation and Applications for Sustainable 

Energy Systems I” e “Neural Computation and Applications for Sustainable Energy Systems 

II”); 

• Computer Communications, Elsevier (special issue: “Machine Learning approaches in IoT 

scenarios”); 

• Sensors MDPI (special issue "Sensors and Perception Systems for Mobile Robot 

Navigation"); 

• IEEE Transactions on Industrial Informatics, Volume 16, Issue 12, December 2020 (special 

section on “Emerging Technologies and Novel Trends in Industrial Informatics”); 

• Applied Sciences (special issue: “Smart Manufacturing Technology”); 

• Sensors (special issue: “Industrial Internet of Things in the Industry 4.0: New Researches, 

Applications and Challenges”). 

• IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems (special issue: 

"Communication-aware Designs and Methodologies for Reliable and Adaptable On-Chip AI 

SubSystems and Accelerators") 

• Nano Communication Networks, Elsevier (special issue: "Chip-scale Nanonetworks: Recent 

Trends, Emerging Technologies, Disruptive Applications")  
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La mobilità in ingresso e in uscita nell’arco del 2020 è stata fortemente ridotta a causa dell’emergenza 

sanitaria legata alla diffusione del COVID-19: 

• S. Pavone, IETR-Università di Rennes 1, Francia, nell'ambito dello RTD-A su PON AIM (dal 

17/09/2020, tre mesi, in presenza); 

• C. Trigona, École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques (ENSMM), 

Besançon, France nell'ambito dello RTD-A su PON AIM (dal 15/2/2020, due mesi, in 

presenza); 

• R. Volpe, University of the Basque Country, Spagna, nell'ambito dello RTD-A su PON AIM 

(dal 01/08/2020 al 20/12/2020, in presenza e dal 21/12/2020 al 31/01/2021 in remoto, per un 

totale di 6 mesi); 

• G. Capizzi, Silesian University of Technology (Polonia) dove in qualità di invited professor 

ha tenuto un corso curriculare di 60 ore presso la facoltà of Applied Mathematics riguardante 

“Algorithms and paradigms for pattern recognition and image processing" (dal 01-10-2020 al 

20-12-2020). 

• F. Chiacchio, Università Tecnologica di Eindhoven (TUE), Dipartimento di Ingegneria 

Industriale e Scienze dell’Innovazione (dal 03/02/2020 al 17/04/2020, per un totale di due 

mesi, in presenza). 
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Le azioni di miglioramento e correzione individuate fanno riferimento agli obiettivi discussi nel Piano 

Strategico di Dipartimento e qui di seguito riportati: 

• 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. 

• 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. 

Nei quadri a seguire tali azioni di miglioramento e correzione, sinteticamente indicate come azioni 

obiettivo, sono pertanto numerate in accordo agli obiettivi citati. 

 
Azione obiettivo 1.1 
Monitoraggio degli effetti della politica di finanziamento della ricerca ai Dipartimenti definendo 
(e attuando) un piano di monitoraggio dei risultati 
 
Attività svolta e/o da svolgere 
L’azione di monitoraggio è stata definita e avviata nel corso del 2019 ed è proseguita nel 2020. I 
risultati di tale monitoraggio sono stati presentati nel dettaglio nella prima parte di questa 
relazione. Come mostrato, sono stati monitorati, su base annuale, sia i progetti di ricerca che le 
pubblicazioni scientifiche. Inoltre, è stata effettuata un’analisi dei risultati sia in termini assoluti 
che relativi agli anni precedenti. Parte di tale analisi è stata sintetizzata in questo report annuale, 
condiviso con la commissione qualità prima e quindi con tutto il dipartimento. 
 
Indicatori di riferimento 

• 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 

L’obiettivo che si ci era prefissati a fine triennio è stato pienamente raggiunto già lo scorso 
anno. Il numero di riviste prodotte negli ultimi due anni è pari a 370, con un dato in crescita 
(210 nel 2020, 160 nel 2019). Il numero di libri e capitoli di libri, pari a 33, è anch’esso 
superiore all’obiettivo che ci si era prefissati. 

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

SCOPUS 
L’obiettivo è stato raggiunto. Infatti, il cruscotto del Dipartimento per monitorare la 
produzione scientifica utilizzando l’archivio SCOPUS è stato sviluppato nel 2019 ed è stato 
riaggiornato con nuove funzionalità nel 2020.  Il cruscotto viene correntemente utilizzato. In 
parallelo a questo, negli ultimi mesi del 2020 il Dipartimento ha iniziato ad utilizzare anche il 
cruscotto preebee.unict.it, sviluppato e reso disponibile dall’Area della Ricerca dell’Ateneo. 
Tale cruscotto, interfacciato con IRIS, ha consentito un ulteriore monitoraggio dei prodotti 
della ricerca, in particolare ai fini del preconferimento dei prodotti nella VQR 2015-19. 
 
• Numero di prodotti valutati eccellenti o di elevato valore nelle procedure VQR.  
Al momento della compilazione di questo report, le procedure della VQR 2015-19 sono state 
avviate e il Dipartimento ha provveduto ad avviare la fase di preconferimento dei prodotti 
tramite il cruscotto prebee.unict.it sviluppato dall’Area della Ricerca dell’Ateneo. Questo 
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cruscotto integrerà a breve i parametri per l’autovalutazione dei prodotti della VQR, a partire 
dai quali potrà essere valutato il numero di prodotti nelle varie fasce della VQR. 

 
 
Azione obiettivo 1.2 
Monitoraggio e valutazione della possibilità di incentivazione delle pubblicazioni in Open Access 
 
Attività svolta e/o da svolgere 
Tale azione è già in atto in quanto la numerosità delle pubblicazioni open access viene monitorata 
costantemente. Inoltre, l’Ateneo ha già previsto l’incentivazione delle pubblicazioni in modalità 
Open Access attraverso il Piano di incentivi per la ricerca di Ateneo (Pia. Ce. Ri.), linea 4. Nel 
2020 è stata effettuata una richiesta da parte dei ricercatori afferenti al Dipartimento. Si fa 
presente inoltre che per molti prodotti scientifici, non in open access, i ricercatori si stanno 
avvalendo della modalità green access, rendendo disponibili i prodotti della loro ricerca in 
repository pubblici.   
 
Indicatori di riferimento 

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

Tramite l’archivio Scopus nel 2020 risultano un numero di articoli su riviste open access pari 
a 304 (223 per il 2019) su un totale di riviste 2438 (2228 nel 2019). Quindi, la quota 
percentuale di pubblicazioni open access rispetto al totale è del 12,5%, in crescita rispetto al 
10% del 2019 e all’8% del 2018. 

 
 
Azione obiettivo 1.3 
Promozione e sostegno alla organizzazione di eventi di divulgazione scientifica 
 
Attività svolta e/o da svolgere 
Il Dipartimento ha proseguito nella attività di promozione e sostegno alla organizzazione di eventi 
di divulgazione scientifica già intrapresa nell’anno 2019. L’organizzazione di tali eventi è stata 
fortemente ridimensionata dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19, che per 
lunghi tratti dell’anno, in accordo alle disposizioni emanati nei decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, non ha permesso l’organizzazione di eventi in presenza. Tuttavia, numerose 
sono state le iniziative che hanno previsto modalità di divulgazione diverse da quelle in presenza 
e i ricercatori del Dipartimento sono stati parte attiva nell’organizzazione di congressi, workshop 
e scuole in modalità remoto, così come evidenziato nei punti precedenti di questa relazione. Per 
quel che riguarda gli eventi che si sono potuti svolgere in presenza (nella prima parte dunque 
dell’anno solare), si rimarca che, in continuità con gli anni passati, il Dipartimento, 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 di riferimento 
Il piano triennale non prevede indicatori specifici su questa azione. 

 
 
Azione obiettivo 2.1 
Monitoraggio e valutazione della qualità della produzione scientifica dei ricercatori ogni due anni 
(in tempi intermedi tra due rilevazioni VQR) 
 
Attività svolta e/o da svolgere 
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Tale azione è stata avviata già nel 2019 ed è continuata nel 2020, effettuando un monitoraggio 
puntuale della produzione scientifica (come evidenzia tale relazione). A tale scopo si stanno 
utilizzando sia il cruscotto sviluppato a livello di Dipartimento che preebee.unict.it sviluppato 
dall’Area della Ricerca dell’Ateneo. 
 
Indicatori di riferimento 

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

Tale obiettivo è stato pienamente raggiunto, il cruscotto è stato realizzato ed è in uso. Inoltre 
a questo dal 2020 si è affiancato l’uso del cruscotto di Ateneo, prebee.unict.it. 
 
• Numero di nuove pubblicazioni in riviste indicizzate (ANVUR-VQR) inserite annualmente 

da ricercatori di DIEEI: 3 per docente nel triennio 2019-2021 
Dall’analisi dell’archivio SCOPUS risulta un numero di articoli pari a 370 (160 per il 2019 e 
210 per il 2020). Considerando che attualmente il dipartimento ha 70 unità di personale 
docente, il numero atteso pari a 210 è già stato superato. 

 
 
 
Azione obiettivo 2.2 
Servizi amministrativi a sostegno della presentazione di nuovi progetti in bandi competitivi 
internazionali e nazionali, in qualità di partecipante e in qualità di coordinatore 
 
Attività svolta e/o da svolgere 
In dipartimento vi è al momento un’unità di personale che supporta la gestione dei progetti di 
ricerca. Al fine di potenziare questa azione di supporto, sono state rimodulate le funzioni attribuite 
a tale unità nell’ottica di ottimizzazione delle risorse assegnate alla presentazione e alla gestione 
dei progetti di ricerca. Si valuterà in futuro la possibilità di rafforzare ulteriormente tale azione. 
 
Indicatori di riferimento 

• Numero di progetti di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale approvati nel 
triennio 2019-2021 che coinvolgono personale del DIEEI (valore corrente 12): valore 
obiettivo 10 

Anche tale obiettivo è stato raggiunto, in quanto nel 2019 sono stati approvati 5 progetti PRIN 
e 3 progetti PON, mentre nel 2020 il progetto BIOBLU nell’ambito del programma Italia-
Malta 2014-2020, il progetto H2020 "e-SAFE", il progetto H2020 "BiOrangePack-Smart and 
innovative packaging, post-harvest rot management and shipping of organic citrus fruit" , il 
progetto “MEDIWARN – Virtual Biosensor for Medical Warning Precursors” European 
Project nell’ambito del programma INTERREG V-A Italy-Malta Programme 2014–2020, e il 
progetto S.A.L.VO., finanziato dal Ministero per lo Sviluppo Economico. 
 
• Finanziamenti ricevuti per progetti di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale nel 

triennio 2019-2021 (€ 2.800.000): € 3.500.000 
Tale obiettivo è stato raggiunto nel primo anno con i progetti nazionali finanziati (il cui 
contributo ammonta a oltre € 1.000.000) e con i numerosi progetti regionali (il cui contributo 
totale ammonta a oltre € 5.000.000). Quest’anno si sono aggiunti gli ulteriori finanziamenti 
elencati nella prima parte di questa report. 
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Azione obiettivo 2.3 
Supporto finanziario per incentivazione dell’attività di ricerca rivolto a nuovi reclutati o giovani 
ricercatori 
 
Attività svolta e/o da svolgere 
Il Dipartimento ha stimolato la fruizione delle incentivazioni previste per i nuovi reclutati, in 
particolare per i ricercatori RTDB, nell’ambito del Piano di incentivi per la ricerca di Ateneo (Pia. 
Ce. Ri.), linea 3 “Starting Grant”. Cinque dei sette ricercatori RTDB presenti in Dipartimento 
hanno già presentato domanda di finanziamento in tale ambito. Il Delegato alla Qualità di Ricerca 
ha inoltre contattato personalmente gli altri due ricercatori RTDB per stimolarli a usufruire di 
tale possibilità.  
 
Indicatori di riferimento 
Il piano triennale non prevede indicatori specifici su questa azione. 

 
 
Azione obiettivo 2.4 
Costituzione dell’Advisory Board di Dipartimento al fine di migliorarne la performance scientifica 
 
Attività svolta e/o da svolgere 
Il Dipartimento valuterà l’ipotesi della costituzione dell’advisory board in relazione al ruolo che 
lo stesso potrebbe avere, ai docenti che potrebbero essere coinvolti e all’impegno orario che 
verrebbe loro richiesto, tenendo anche conto delle indicazioni della governance di Ateneo e dei 
chiarimenti forniti sul ruolo dello stesso.  
 
Indicatori di riferimento 
Il piano triennale non prevede indicatori specifici su questa azione. 

 
 
Azione obiettivo 2.5 
Riorganizzazione dei laboratori di ricerca e didattica avanzata 
 
Attività svolta e/o da svolgere 
L’Ateneo in vista della prossima valutazione ha dato priorità alla ristrutturazione delle aule per 
la didattica, attualmente in corso per alcuni plessi e completata per altri. I lavori per il Polo 
Tecnologico, prerequisito fondamentale per la completa riorganizzazione dei laboratori di ricerca 
e didattica avanzata, non sono ancora stati avviati. Tuttavia, nell’ottica di non rallentare le attività 
di ricerca del Dipartimento, alcuni gruppi disciplinari hanno già predisposto varie 
apparecchiature di laboratorio per svolgere attività sperimentali nelle strutture del Polo 
Tecnologico. 
 
Indicatori di riferimento 
Il piano triennale non prevede indicatori specifici su questa azione. 

 
 
Azione obiettivo 2.6 
Incentivazione della mobilità internazionale (in ingresso e in uscita), attraverso la predisposizione 
di fondi ad hoc 
 
Attività svolta e/o da svolgere 
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Per quel che riguarda questo punto, il Dipartimento nell’ambito 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. Tali 
contributi sono stati tutti assegnati in data 20/02/2020 da una commissione appositamente 
nominata dal Direttore. Tuttavia, a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del 
COVID-19, non è stato possibile effettuare le mobilità previste per il 2020. Gli incentivi per tali 
mobilità restano assegnati per il successivo anno 2021 o comunque quando l’emergenza sanitaria 
lo permetterà. 
 
Indicatori di riferimento 

• Numero di ricercatori incoming e outgoing (soggiorno minimo 5 giorni lavorativi): 10 per 
entrambi nel triennio 2019-2021 

Questo obiettivo era stato raggiunto nel primo anno in quanto in totale il numero dei 
ricercatori incoming e outgoing con un soggiorno minimo di 5 giorni nel 2019 è stato pari a 
un totale di 17. L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19 ha fortemente 
ridotto la mobilità per il 2020. Come riportato in dettaglio nella prima parte di questo report, 
sono stati comunque effettuate 5 mobilità da parte di ricercatori e docenti del DIEEI. 
 
• 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 e assegnisti nel 2020 sono 
quelli di seguito riportati. 
Per i dottorandi: 
 missioni presso Schaeffler Automotive Buehl, Baden Wuerttemberg, Germania  (1-29 

Febbraio 2020; 15 Giugno-11 Agosto 2020; 2-31 Ottobre 2020, totale: 117 giorni); 
 missioni presso Split, Croazia (in remoto dal 31-07-20 al 29-09-20, e dal 30-09-20 al 

28-10-20, totale 90 giorni); 
 missione presso Polytechnic School of the University of Lleida, Spagna (in remoto dal 

07/09/2020 al 30/10/2020, totale: 54 giorni); 
 missione a Ottawa (in presenza dal 14/01/2020 al 28/02/2020 e in remoto dal 

01/03/2020 al 31/05/2020, totale: 139 giorni). 
Per gli assegnisti: 
 missione presso Faculty of Electrical Engineering, Department of Optoelectronics, 

Silesian University of Technology, Gliwice, Poland (dal 04/10/2020 al 20-12-2020, 
totale: 47 giorni). 

Il totale in giorni è 447, equivalente a poco più di 14 mesi, che sommati ai 46 mesi del 2019 
rappresentano una cifra che testimonia il raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 
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Sez. II - MONITORAGGIO ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE

 

Sez. II.a - Monitoraggio delle attività di ricerca

 
Punto 1 - Numero di spin-off costituiti.
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Il DIEEI è fortemente impegnato e coinvolto in tutti gli aspetti inerenti alla Terza Missione, fra cui 

quelli che ricadono all’interno delle competenze presenti in Dipartimento, e in particolare nella 

“valorizzazione della ricerca” (gestione della proprietà intellettuale, spin-off e attività conto terzi, 

parchi scientifici). Tuttavia, nell’anno 2020 non sono stati costituiti nuovi spin-off. Pertanto, il 

numero totale di spin-off attivi relativo al triennio 2019-2021 resta dunque, per il momento, fermo ai 

3 attivati precedentemente.  
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Punto 2 - Numero di team imprenditoriali di studenti e laureati (ad esempio: start-up
universitarie)..
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Nel periodo di monitoraggio non si registrano nuove start-up universitarie. Tuttavia al fine di 

incentivare e favorire sempre di più tali iniziative il Dipartimento è stato partner del progetto Go To 

Silicon Valley Virtually 2020: un evento virtuale formato da 24 videoconferenze tenute da 

imprenditori italiani partiti da Silicon Valley.  

Obiettivo del progetto è formazione di una cultura imprenditoriale tramite la realizzazione di un 

collegamento tra studenti, ricercatori, business angels, “start uppers”, manager e imprenditori con i 

numerosi italiani di successo nella Silicon Valley specie nel settore high tech e biotech. L’evento ha 

visto la partecipazione di alcuni studenti dei corsi di laurea che afferiscono al dipartimento.  
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Punto 3 - Numero di brevetti.
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Nel periodo di monitoraggio sono stati concessi 7 brevetti che includono docenti del DIEEI tra gli 

inventori: 

1. “Electronic device, corresponding apparatus, method and computer program product”. M.M. 

Branciforte; M. Bucolo, A. Buscarino, L. Fortuna, F.N. Poruthotage. US Patent: 

2020408819A1 

2. “An amplifier circuit, corresponding system, vehicle and method”. A. Finocchiaro, G. 

Papotto, E. Ragonese, G. Palmisano. US Patent: 2020266781A1 

3. “Electrophysiological signal processing method, corresponding system, computer program 

product and vehicle”. F. Rundo, C. Spampinato, S. Conoci. US Patent: 2020330020A1 

4. "Interference-canceling RF receiver circuit, corresponding system, radar sensor system, 

vehicle and method". G. Papotto, E. Ragonese, C. Nocera, A. Finocchiaro, G. Palmisano. US 

Patent: 2020278420A1 

5. “Galvanically isolated DC-DC circuit converter with data communication, corresponding 

system and corresponding method”. A. Parisi, N. Greco, N. Spina, E. Ragonese, G. Palmisano. 

US Patent: 10637360B2 

6. “Non-linear bi-stable buckled beam energy harvester using repulsive magnetic force for 

asymmetry compensation”. B. Andò, S. Baglio, A.R. Bulsara, V. Marletta, A. Pistorio. US 

Patent: 10727394B1 

7. "Method for Managing Traffic in a Network Based Upon ETHERNET Switches, Vehicle, 

Communication Interface, and Corresponding Computer Program Product", Lo Bello, L.; 

Patti, G.; Battaglia, F.; Arena, M.; Vasta, G., U.S. Patent 10812397. Date: 20 October 2020. 
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Punto 4 - Numero di privative industriali.
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Nel 2020 sono state approvate due NDA: 

• ST- Microelectronics e Università di Catania: “Master Non-Disclosure Agreement (ST 

contract number 2020-2099)” 

• ST CORE-HW e Università di Catania (approvato nel CDD del 10/2020, siglato solo in data 

28/01/2021) 
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Punto 5 - Numero di opere coperte da diritti d’autore.
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Nel 2020 non sono state realizzate opere coperte da diritti d’autore. 
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Punto 6 - Attività di public engagement.
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Tra le competenze presenti in Dipartimento relativamente alla “produzione di beni pubblici” rientrano 

le attività di public engagement, che riguardano nello specifico la partecipazione e l’organizzazione 

di eventi di divulgazione e per la promozione di trasferimento tecnologico. 

A seguito dell’emergenza sanitaria, molte delle attività si sono tenute in web conference su diverse 

piattaforme e sono elencate di seguito:  

• Partecipazione alla “Notte dei ricercatori 2020”, con 3 webinar, 2 video dimostrativi e 8 video 

divulgativi inerenti ai seguenti argomenti:  

o Dimostrazioni dal vivo di sistemi di IA; 

o Business game; 

o Utilizzo di IA per analisi scene visuali; 

o Soluzioni ICT per Industria 4.0;  

o Metodi di R.E. e modellazione applicati alla ricostruzione di grandi superfici non 

strutturate; 

o Comunicazione tra robot; 

o Gestione dei rifiuti attraverso un’economia circolare sostenibile; 

o Competizione MBZIRC; 

o Progetto MEDIWARN;  

o Presentazione attività di ricerca del gruppo di robotica di servizio del DIEEI; 

o Presentazione attività di ricerca del Gruppo di Automatica 

 

Inoltre, è stata realizzata l’applicazione per PC desktop “Piazza della Ricerca Virtuale”, che 

permette di interagire con una rappresentazione virtuale di Piazza Università a Catania e con 

gli stand di diversi dipartimenti e enti di ricerca attraverso i comandi tradizionali di un 

videogioco. 

 

• VOLT Catania: Una città più sostenibile.  

• Cittàinsieme: la mobilità nel dopo quarantena. 

• Federmanager Sicilia orientale: Mobilità e trasporti: exit strategy dall’emergenza COVID-19 

• Accademia del dialogo. Chieri (TO). Come i sistemi di trasporto possono corrispondere ai 

bisogni economici, social e ambientali di una comunità. 

• Convegno “La mobilità sostenibile nella Città Metropolitana di Catania”, Rotary Club 

Acicastello. 
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• Convegno “Stili e capacità di leadership nella gestione dei progetti”. Moderato e organizzato 

in collaborazione con Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, Fondazione Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Catania e Project Management Institute. 

• Convegno AIAT “World-wide actions against plastic waste pollution”. Organizzato da AIAT 

in collaborazione con l’università di Catania, Rotary, International Yachting Fellowship of 

Rotarians (IYFR), presso Catania 2020, Ecomed Green Expo, 2° Salone Mediterraneo. 

• Convegno “Il rifiuto della legalità: dai roghi e smaltimento selvaggio alle azioni di contrasto 

delle Procure e delle Forze dell’Ordine”, organizzato in collaborazione da CTS di Ecomed e 

Progettocomfort, Università di Catania, presso Catania 2020, Ecomed Green Expo, 2° Salone 

Mediterraneo.  

• Convegno “Conoscere per non sprecare: come un comportamento sano, perché cosciente, 

può aiutare l’ambiente, la salute, il benessere, l’economia” – organizzato da Rotary 

International Distretto 2110, dall’Associazione nazionale degli Ingegneri per l’Ambiente e il 

Territorio (AIAT), dall’Associazione Banco Alimentare della Sicilia – Onlus, e dall’azione 

Cuore Generoso nell’ambito dell’European Week for Waste Reduction.  

• Partecipazione di un docente, in qualità di Responsabile Scientifico per Unict, alla 

Conferenza Stampa EFFI100, organizzata dal Gruppo Onda, per presentare i risultati ottenuti 

nell’ambito di progetti di ricerca svolti in passato in collaborazione con l’azienda, alla base 

del prodotto adesso commercializzato dalla stessa.  

• Convegno AIAT “Rifiuti e Salute: i dati scientifici tra consapevolezza e percezione e il ruolo 

di un’informazione corretta”, organizzato in collaborazione con AIAT e il Comitato 

Interdisciplinare Rifiuti e Salute (CIRS). Presso Catania 2020, Ecomed Green Expo, 2° 

Salone Mediterraneo. Presentazione orale “Il ruolo di una informazione corretta versus tante 

fake news”.  

• Convegno AIAT “Soluzioni strategiche per la gestione del ciclo dell’acqua in Sicilia: dai 

sistemi di accumulo, alle reti, agli impianti”, organizzato in collaborazione con AIAT e CSEI. 

Presso Catania 2020, Ecomed Green Expo, 2° Salone Mediterraneo. Presentazione orale: 

“Riuso sostenibile delle acque reflue attraverso la simbiosi industriale: uno scenario futuribile 

per la città di Catania e non solo”. 

• Intervento “End of Waste e sottoprodotti: barriere da superare e soluzioni per una economia 

circolare sostenibile ed efficace”, organizzato in collaborazione con AIAT, ENEA, Industrial 

Symbiosis User Netwoork (SUN). Presso Catania 2020, Ecomed Green Expo, 2° Salone 

Mediterraneo. 
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• Convegno AIAT “Stato delle bonifiche e riqualificazione GREEN delle Aree Industriali in 

Sicilia e in Italia. Da problema a opportunità”, organizzato da AIAT in collaborazione con 

Università di Catania e Università di Roma La Sapienza. Presso Catania 2020, Ecomed Green 

Expo, 2° Salone Mediterraneo. 

• Convegno “L’innovazione tecnologica per un servizio idrico efficiente, efficace ed eco-

sostenibile”, organizzato in collaborazione con AIAT, CSEI. Presso Catania 2020, Ecomed 

Green Expo, 2° Salone Mediterraneo. Presentazione orale: “La vera chiusura del ciclo 

attraverso la simbiosi industriale. Soluzioni per le grandi aree metropolitane della regione 

Sicilia”. 

• Convegno “Le Frontiere della ricerca Europea per la Chimica VERDE: da rifiuto 

biodegradabile a nuovi materiali ed energia”, organizzato da AIAT in collaborazione con 

AIDIC Sicilia. Presso Catania 2020, Ecomed Green Expo, 2° Salone Mediterraneo. 

Presentazione orale: " La vera chiusura dei cicli. Un modello sostenibile di circolarità nella 

gestione dei rifiuti dell’area metropolitana di Catania (e non solo)". 

 

Inoltre, durante il periodo oggetto di monitoraggio, si contano molteplici partecipazioni di docenti 

del DIEEI a diversi comitati di esperti (tecnici, scientifici o di valutazione progetti o altro), elencati a 

seguire insieme al ruolo rivestito: 

 

 
Comitato  Ruolo 

C
om

ita
ti 

te
cn

ic
i 

Gruppo Mobilità Rete delle Università Italiane per lo 
sviluppo sostenibile 

Vice-coordinatore 
 

IFAC TC5.1 A-MEST (Advanced Maintenance Engineering, 
Services and Technologies) Working Group community Componente 

Consorzio interuniversitario nazionale sulla elettrificazione 
della mobilità (El.mo.) 

Membro del Consiglio 
Direttivo 

Tavolo Tecnico Istituzionale del Ministero dei Trasporti per 
il monitoraggio dei PUMS. Componente AIIT 

Tavolo Tecnico “Mobilità ciclistica in ambito urbano” del 
Ministero dell’Ambiente Componente 

Comitato Tecnico Normativo CT 316 del CEI (Comitato 
Elettrotecnico Italiano). Membro 

“Analog Signal Processing Technical Committee” (IEEE 
Circuits and Systems Society) Membro 

Comitati tecnici, ECOMED e PROGETTOCOMFORT 
presso CATANIA 2020. Coordinatore 

Comitato regionale del PMI-SIC Responsabile della 
formazione 
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Gruppo Mobilità Rete delle Università Italiane per lo 
sviluppo sostenibile 

Componente Comitato 
Scientifico 

2nd International Conference on Electronic Engineering and 
Renewable Energy 2020, Marocco Co-chair 

“The International Renewable Energy Congress (IREC) 
2020”, Tunisia IEEE publication chair 

European Commission Directorate-General for Education, 
Youth, Sport and Culture for the Marie Skłodowska-Curie 

(MSCA) Green Charter 
Expert group member 

Subnetwork UNIMED Transport & Logistics Coordinatore 
Executive Council of the “European Power Electronics and 

Drives Association”, EPE Association Voting member 

European Commission for the evaluation of the proposals 
submitted in response to the call H2020-MSCA-IF-2020 

Expert of the Research 
Executive Agency (REA) 

Competence Center of the ECPE European Center for Power 
Electronics 

Coordinator of the DIEEI-
UNICT team 

IFAC AMEST Workshop 
Componente 

dell’International Program 
Committee 

Comitato Scientifico dell’Accordo Quadro tra UNICT e 
Corpo Nazionale dei VV.F. Referente e componente 

Comitato Scientifico del Master di II livello in Fire Safety 
Engineering, organizzato da DiCAr e DIEEI, Università di 

Catania 
Componente 

Accordo Quadro tra Università degli Studi di Catania e la 
Società Qalta. Reference scientifico 

Advisory Board della Silesian University of Technology 
Gliwice, Poland Componente 

Società Italiana di Elettronica (SIE) Rappresentante nazionale 
dell’area “Sistemi Integrati” 

REA, European Commission, nell’ambito del programma 
H2020 ViceChair 

Program Chair of IEEE EFTA 2020, the 25th IEEE 
Conference on Emerging Technology and Factory 

Automation, Vienna, Austria 2020 
Program Chair 

Program Chair of IEEE IThings-2020, the 13th IEEE 
International Conference on Internet of Things, Rodi, 

Grecia,2020 
Program Chair 

Women in IES Forum in Argentina, supportato dall'Industrial 
Electronics Society dell'IEEE 

 
Chair 

Women in Engineering Forum in Singapore, supportato 
dall'Industrial Electronics Society dell'IEEE Chair 

Women in Engineering Forum in Cagliari, supportato 
dall'Industrial Electronics Society dell'IEEE, (anche speaker 

dell'evento) 
Chair 

IEEE Industrial Electronics Society (IES) Secretary 
Constitution and Bylaws Committee (IES) Chair 

Administrative Committee di IEA Voting Member 
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Evaluation of Collaborative Projects proposals submitted to 

the call AAL-2020, AAL Association. Esperto 

Comitato docenti esperti finalizzati al supporto delle attività 
di indirizzo e coordinamento della Ricerca scientifica e 

tecnologica di interesse del Ministero della Difesa" - Nomina 
del Ministero della Difesa (Segretariato Generale della 

Difesa, Direzione Nazionale degli Armamenti, V Reparto - 
Innovazione tecnologica, 2° Ufficio - Programmi, strategia di 
ricerca e pianificazione, Sezione - R&T in ambito NATO e 

paesi extra europei). 

Membro 

Commissione di esami per Ufficiali di macchina e primi 
Ufficiali di macchina. Direzione Marittima di Catania Membro 

Concorso indetto dal Consorzio per le Autostrade Siciliane, 
pubblicato sulla GURS del 27/12/2019 relativo alla 

“Procedura Selettiva Pubblica per titoli ed esami per la 
copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti di 

Istruttore Tecnico Direttivo, Ingegnere Impiantista - 
Categoria giuridica D -Posizione Economica D1 e n. 3 posti 

di Istruttore Perito Elettrotecnico e Perito in 
Telecomunicazioni - Categoria giuridica C”. 

Presidente Commissione 
giudicatrice 

Bando ricerca Covid-19 Valutatore di research 
proposal 

Swill National Science Foundation Revisore di research 
proposal 

Premio EFNMS Excellence Award for M.Sc. Thesis & Ph.D. 
Thesis in Maintenance, promosso in Italia da AIMAN e 
componente della giuria del Livello europeo del premio. 

 

Coordinatore Nazionale 
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Punto 7 - Gestione del patrimonio e delle attività culturali (ad esempio: musei, collezioni,
archivi, etc.)..
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• Un docente del DIEEI ha svolto il ruolo di referente e partecipante al Comitato Scientifico del 

Master “Ricercatore esperto di nanotecnologie e nanomateriali per i beni culturali” – Progetto 

DELIAS.  
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Punto 8 - Attività conto terzi.
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Nell’anno 2020 sono state complessivamente attivate 14 convenzioni, per un totale di 500.500,00 €, 

con aziende nazionali e internazionali, quali Ferrovia Circumetnea, AC2 S.r.l., TELECOM, Enel, 

STMicroelectronics, SicilSat, Automation Service s.r.l. etc., alcune delle quali sono elencate di 

seguito: 

• "Design and Development of 5G applications based on Distributed Edge Computing 

technologies", con Telecom Italia S.p.A. 

• “Metodologie model based design per lo sviluppo di applicazioni embedded per 

l’automazione ed il controllo nell’ambito della ricerca industriale”, con STMicroelectronics 

s.r.l. 

• “Utilizzo di metodologie di simulazione di sistemi hardware e software basate su Virtual 

Platform, a supporto della ricerca, la progettazione, la verifica e lo sviluppo di sistemi 

complessi basati su dispositivi elettronici ST”, con STMicroelectronics s.r.l. 

• "Advanced Data Analytics and Business Intelligence Toolkit for 5G Massive Internet of 

Things scenarios, con Telecom Italia S.p.A. 

• Progetto “CORA” con AC2 s.r.l. 

• “Studio di convertitori DC/DC bidirezionali ad elevate prestazioni con dispositivi wide band-

gap”, con STMicroelectronics  

• “Analisi e modellazione per la valutazione delle performance di dispositivi per applicazioni 

nell’ambito dell’Elettronica di Potenza”, con STMicroelectronics. 

• “SIS System for Improved Safety in workplaces”, con Automation Service s.r.l. 

 

Di seguito gli importi totali conto terzi raggruppati per azienda. 

 
AZIENDA IMPORTO CONVENZIONE 

Telecom Italia S.p.A. 80.000,00€ 
Enel S.p.A. 50.000,00€ 
STMicroelectronics 82.000,00€ 
Ferrovia Circumetnea (FCE) 27.000,00€ 
Consorzio Cometa 150.000,00€ 
AC2 s.r.l. 50.000,00€ 
SicilSat Communication s.r.l. 1.500,00€ 
Automation Service s.r.l. 149.000,00€ 
  
Totale 589.500,00€ 
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Punto 9 - Attività per la salute pubblica.
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Nell’anno 2020, i docenti del DIEEI hanno partecipato a due attività per la salute pubblica:  

• Intervento “Prevenzione e protezione dai rischi dell’Ateneo” in qualità di delegato del Rettore 

alla sicurezza, 

• Lezione “Spieghiamo il 5G: effetti sulla salute e aspetti normativi” presso il CdLM in Biologia 

Sanitaria, Cellulare e Molecolare (DSBGA) con una lezione dal titolo  
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Punto 10 - Formazione continua.
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Nell’anno 2020 non sono stati organizzati eventi di formazione continua. 
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Sez. II.b - Monitoraggio delle azioni intraprese
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Di seguito, al fine di monitorare l’esito delle azioni intraprese, e valutare i risultati sinora raggiunti 

con riferimento agli obiettivi di Terza Missione secondo gli indicatori definiti nel Piano Strategico di 

Ateneo, si riporta lo stato di attuazione di quanto previsto e indicato nel Piano Triennale 

Dipartimentale nel corso dell’anno 2020. 

 

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: 

• Obiettivo 1. Sostenere processi di trasferimento tecnologico 

• Obiettivo 2. Valorizzazione del trasferimento tecnologico dell’attività di ricerca attraverso la 

promozione di attività imprenditoriali. 

• Obiettivo 3. Sviluppare processi di condivisione della conoscenza e della cultura scientifica 

con le comunità locali.  

• Obiettivo 4. Favorire l’aggiornamento professionale dei laureati e la formazione continua 

dei lavoratori. 

Le azioni di miglioramento e correzione individuate sono sinteticamente indicate come azioni 

obiettivo, poiché fanno riferimento agli obiettivi sopra citati e sono pertanto numerate di conseguenza. 

 

Azione obiettivo 1.1 
Definizione di una struttura organizzativa per la Terza Missione in Dipartimento 
 
Attività svolta e/o da svolgere 
La struttura organizzativa per il monitoraggio della Terza Missione è stata definita e avviata nel 
corso degli anni 2019-2020. Di fatti, come confermato da questa relazione, tramite il delegato 
della Terza Missione e gli uffici amministrativi (nella persona della 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 è sintetizzata in questo report 
annuale, condiviso con la commissione qualità prima e quindi con tutto il dipartimento. Inoltre, si 
attende il rilascio (previsto per il mese di Marzo 2021) del tool di monitoraggio terza missione di 
Ateneo per estenderne le funzionalità al fine di rappresentare le specificità delle attività del 
dipartimento. 
 
Indicatori di riferimento 

• Numero di ricerche conto/terzi attivate nel triennio (target 35) 
Nel 2020 sono state attivate 14 ricerche conto terzi. Insieme alle 17 attivate nell’anno 2019 
si ha un totale di 31 convenzioni, complessivamente l’88.5% del valore previsto per il 
triennio 2019-2021. Pertanto, si è in linea con l’obiettivo triennale prefissato, i.e., 35 
convenzioni attivate. 

• Fatturato annuale da conto/terzi (target 1.1 MEUR) 
Il fatturato da conto terzi per l’anno 2020 ammonta a 589.500 euro. In aggiunta al fatturato 
dell’anno precedente (337.000 euro), per un totale di 926.500 euro, si è in linea per il 
raggiungimento dell’obiettivo target di 1.1 MEUR di fatturato nel triennio. 
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Azione obiettivo 1.2 
Promuovere le attività di ricerca commissionata anche attraverso l’identificazione e la promozione 
sul mercato di servizi tecnologici disponibili presso i laboratori del DIEEI. 
 
Attività svolta e/o da svolgere 
Tale azione è stata già avviata e, a causa dei ritardi dovuti all’emergenza sanitaria, si stima che 
entro la fine del 2021 verrà effettuata una ricognizione puntuale dei servizi tecnologici che il 
dipartimento può esporre dall’esterno, tramite un’opportuna pubblicizzazione su una pagina web 
dedicata sul sito del dipartimento. 
 
Indicatori di riferimento 
Il piano triennale non prevede indicatori specifici su questa azione. 

 
 
Azione obiettivo 2.1 
Promuovere la cultura dell’innovazione e del trasferimento tecnologico sia tra i docenti sia tra gli 
studenti dei corsi di studio afferenti al DIEEI. 
 
Attività svolta e/o da svolgere 
L’azione di promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico è stata perseguita tramite 
la partecipazione e l’organizzazione di 6 convegni e la partecipazione a 1 conferenza stampa. 
Questi incontri, rivolti a docenti, aziende e studenti, hanno avuto il fine di stimolare lo sfruttamento 
industriale dei risultati della ricerca scientifica e applicata e hanno mostrato come attività di 
ricerca possano poi diventare fattori abilitanti per l’innovazione tecnologica ed ecologica e 
l’imprenditoria.  
 
Indicatori di riferimento 

• Numero di eventi organizzati dal DIEEI per la promozione della cultura dell’innovazione 
e del trasferimento tecnologico (target 3) 
L’obiettivo che ci si era prefissati a fine triennio era stato quasi raggiunto già lo scorso anno 
e considerevolmente superato nel corso del 2020.  

• Numero di brevetti con autori docenti o studenti del DIEEI sottomessi nel triennio (target 
12) 
Nel 2020 sono stati depositati 6 brevetti con personale docente del DIEEI tra i co-inventori. 
Il valore, in aggiunta a quello relativo al 2019 di n. 4 brevetti, supera il valore target annuale 
(ovvero 4) per il raggiungimento dell’obiettivo finale, con un totale di 10 brevetti sui 12 
previsti. 

 
 
Azione obiettivo 2.2 
Stimolare e facilitare la costituzione di nuovi spin-off/start up promossi da docenti e studenti del 
DIEEI. 
 
Attività svolta e/o da svolgere 
Le azioni congiunte dipartimento-ateneo, di recente determinazione, prevedevano la 
programmazione di diversi eventi da svolgersi entro l’anno 2020. Come anticipato e riportato nella 
parte iniziale di questo resoconto, l’emergenza sanitaria ha limitato notevolmente l’organizzazione 
e il relativo svolgimento. Nonostante ciò, il dipartimento è stato partner del progetto Go To Silicon 
Valley Virtually 2020: con l’obiettivo di creare una cultura imprenditoriale attraverso la 
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comprensione dei meccanismi e processi alla base di aziende hi-tech e biotech di successo, come 
raccontato da manager e imprenditori della Silicon Valley.  
 
  
Indicatori di riferimento 

• Numero di nuovi spin-off attivati nel triennio (target 2) 
Come già riportato in questa relazione, nell’anno 2020 non sono stati attivati spin-off. Il 
numero complessivo per il triennio resta dunque momentaneamente fermo ai 3 spin-off 
attivati precedentemente, numero che comunque supera il target previsto di 2 nel corso 
dell’intero triennio. 

 
 
Azione obiettivo 2.3 
Sostenere le aziende spin-off afferenti al DIEEI attualmente operative 
 
Attività svolta e/o da svolgere 
Al fine di supportare e dare visibilità alle aziende spin-off promosse dai docenti del dipartimento, 
la lista delle stesse è stata inclusa nella pagina web sugli spin-off dell’area terza missione d’Ateneo 
(https://www.unict.it/it/terza-missione/spin-off). A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, 
l’obiettivo del dipartimento di definire e calendarizzare una serie di eventi (due l’anno) di 
innovazione e trasferimento tecnologico, come opportunità per gli spin-off di dipartimento per 
presentare i loro prodotti a potenziali stakeholder, ha visto una battuta d’arresto relativamente 
all’anno 2020.  
 
Indicatori di riferimento 
Il piano triennale non prevede indicatori specifici su questa azione. 

 
 
Azione obiettivo 3.1 
Istituzione di periodiche giornate di incontro per processi di innovazione e trasferimento 
tecnologico 
 
Attività svolta e/o da svolgere 
Premesso 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 2020 – Sharper”, a cui i docenti del 
dipartimento hanno partecipato organizzando webinar, video dimostrativi, video divulgativi e 
un’applicazione desktop per la visita virtuale di una piazza. Il dipartimento ha altresì preso parte 
all’organizzazione del “Catania 2020: ambienti e ambiente” (in concomitanza con i saloni 
Ecomed e ProgettoComfort): una serie di iniziative ed eventi che hanno avuto come filo conduttore 
l’ecosostenibilità, anche in termini di evoluzione e innovazione tecnologica. 
A seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, l’avvio di alcune iniziative, come la 
“Settimana della Cultura Scientifica”, è stato rimandato; altre sono invece state trasferite su 
piattaforme web per permetterne comunque lo svolgimento.  
 
Indicatori di riferimento 

• Numero di eventi di divulgazione organizzati nel trienno (target 3) 
Il valore target di riferimento era stato già ampiamente superato nel 2019 con 
l’organizzazione di 22 incontri di divulgazione dei prodotti della ricerca. Durante il 2020, 
il numero complessivo è stato quasi raddoppiato.  
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• Numero di partecipanti alle iniziative di divulgazione del dipartimento 
Considerata la natura telematica degli eventi di divulgazione organizzati, sono stati misurati 
gli utenti collegati agli eventi e il numero di visualizzazioni dei contenuti multimediali 
creati e collegati agli eventi. In totale il numero di partecipanti “virtuali” ha superato 7.000. 

 
 
 
Azione obiettivo 3.2 
Realizzazione di una sezione dedicata alla terza missione ed al trasferimento tecnologico nel sito 
web di dipartimento 
 
Attività svolta e/o da svolgere 
Questo obiettivo era già stato raggiunto con la realizzazione della pagina web “Terza Missione” 
sul sito di dipartimento. Oltre a un sommario delle attività di Terza Missione, sono presenti le 
informazioni relative ai brevetti rilasciati, agli spin-off costituiti, alle collaborazioni con aziende 
per le convenzioni di ricerca in conto terzi stipulate nel corso degli anni e gli eventi di formazione 
continua relativi al triennio precedente.  
Resta da implementare la sezione relativa al download dei software open source rilasciati.  
 
Indicatori di riferimento 

• Numero di visite alla sezione dedicata alla terza missione della pagina web di 
dipartimento 
Il numero di visite alla sezione della terza missione del sito di dipartimento è di circa 6.500 
mostrando una flessione rispetto al 2019 (~10.000), ed è conseguente alla riduzione delle 
attività di terza missione per l’anno 2020. 

 
 
Azione obiettivo 4.1 
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. 
 
Attività svolta e/o da svolgere 
L’organizzazione di tali eventi è rimasta bloccata a causa dell’emergenza sanitaria legata al 
Covid-19, come preannunciato all’inizio di questo resoconto.  
 
Indicatori di riferimento 

• Numero di eventi di formazione continua organizzati dal DIEEI nel triennio 2019-2021 
(target 12) 
Il numero di eventi di formazione continua resta fermo ai 10 organizzati nel corso dell’anno 
2019, comunque in linea con il target complessivo previsto per il triennio.  

• Numero di partecipanti ai corsi di formazione continua organizzati dal DIEEI 
Nessun evento organizzato. 

• Numero di docenti e personale DIEEI coinvolti in corsi di formazione continua 
(organizzati sia dal DIEEI sia da altri enti) 
Nessun evento organizzato.  
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Azione obiettivo 4.2 
Stipula di accordi con gli ordini professionali, le associazioni di categoria, il mondo dell’impresa, 
la pubblica amministrazione 
 
Attività svolta e/o da svolgere 
Nell’anno 2020 sono state complessivamente attivate 15 convenzioni. Tra queste, 8 con aziende 
leader nel mondo dell’impresa, quali STMicroelectronics, Enel e Telecom, 2 con l’ente della 
pubblica amministrazione, Ferrovia Circumetnea (FCE).  
 
Indicatori di riferimento 
Il piano triennale non prevede indicatori specifici su questa azione. 
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