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1. LISTA DEGLI ACRONIMI 
 

Acronimo/Sigla Legenda 

AQ Assicurazione Qualità 

CdD Consiglio di Dipartimento 

CdL Corso di Laurea 

CdLM Corso di Laurea Magistrale 

CdS Corso di Studio 
CQD Commissione Qualità del Dipartimento 
DIEEI Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica 
GGAQ Gruppo di gestione AQ  
PQA Presidio della Qualità di Ateneo 
SSD Settore Scientifico Disciplinare 
SUA Scheda Unica Annuale 

SUA-RD Scheda Unica Annuale-Ricerca Dipartimentale 
 

2. PREMESSA  
Con il presente Piano Triennale, il Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (DIEEI) 

adegua la propria programmazione al Piano Strategico di Ateneo di Catania 2019/2021.  

 
Il presente documento è stato predisposto dal Gruppo di Qualità del DIEEI, composto da:  

Prof. Giovanni Muscato (Direttore) 

Prof. Salvatore Cavalieri (Vice-Direttore) 

Dott.ssa Alessandra Renna (Coordinatore Personale DIEEI) 

Prof. Salvatore Baglio (Delegato alla qualità della terza missione) 

Prof. Alfio Lombardo (Delegato alla qualità della didattica)  

Prof. Gaetano Palumbo (Delegato alla qualità della ricerca) 

Prof. Gianluca Giustolisi (Docente del DIEEI) 

Ing. Benedetto Santoro (Studente) 

 

In data 16 Maggio 2019, il presente documento è stato presentato al Dipartimento tramite Assemblea, ed è 

stato approvato in Consiglio di Dipartimento in data 23 Maggio 2019. 

 

  

http://www.dieei.unict.it/docenti/salvatore.baglio
http://www.dieei.unict.it/docenti/gaetano.palumbo
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3. MISSIONE, VISIONE E VALORI DEL DIEEI 
In coerenza con queste linee strategiche, il DIEEI individua la propria missione, la propria visione e i propri 

valori.  

Missione. La missione del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica (da ora in poi DIEEI) 

consiste nell’erogazione di una didattica ispirata al criterio della qualità, con procedure di valutazione interne 

ed esterne dei singoli Corsi di Studio e un costante confronto con il mondo del lavoro e con i così detti 

portatori di interesse; nella promozione e organizzazione della ricerca scientifica, al fine di produrre risultati 

scientifici di rilevanza internazionale; nella valorizzazione delle invenzioni e delle innovazioni; nella 

disseminazione del sapere, valorizzando e trasferendo i risultati delle proprie ricerche scientifiche attraverso 

un ampio portafoglio di strumenti divulgativi.  

Il DIEEI intende contribuire alla formazione di persone capaci di pensiero scientifico autonomo, con 

conseguente crescita culturale, economica e sociale del territorio.  

Le attività che il DIEEI intraprende si focalizzano prevalentemente nelle aree scientifiche disciplinari relative 

all’Ingegneria Industriale e dell’Informazione. 

Visione. Il DIEEI combina didattica e ricerca scientifica di alta qualità con efficaci azioni di trasferimento 

tecnologico e condivisione delle conoscenze, con il territorio. Promuove la crescita di una comunità aperta in 

un ambiente multidisciplinare e multiculturale, in grado di attrarre studenti, ricercatori e professionisti di 

talento, nonché investimenti strategici a livello locale e comunitario. Contribuisce, dunque, allo sviluppo 

tecnologico e socio-economico e alla competitività della comunità locale e nazionale, rafforzando partnership 

a lungo termine con gli attori-chiave del contesto di riferimento e in particolare con il sistema industriale, 

creando opportunità di lavoro qualificato per le giovani generazioni.  

Le politiche e gli obiettivi puntuali del DIEEI sono tese al miglioramento continuo, al perseguimento della 

qualità, al progresso nello studio e nella ricerca, alla promozione delle persone, includendo in questo ambito 

studenti, docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo e società civile in generale. 

Valori. Per conseguire le finalità strategiche del DIEEI, tutte le attività devono essere improntate ai valori che 

rappresentano i principi ispiratori ed esprimono il patrimonio culturale e identitario dell’Ateneo. Il DIEEI 

abbraccia tutti i valori fondamentali dell’Università di Catania. I temi dell’identità, dell'innovazione, della 

responsabilità sociale e della trasparenza nei processi e nelle decisioni orienteranno la pianificazione 

strategica del Dipartimento. 
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4. ANALISI DEL CONTESTO E AMBITI DI ATTIVITÀ DEL DIEEI 
Scopo della sezione è quello di presentare l’analisi del contesto socio-culturale ed economico e la posizione 

nel territorio in cui il DIEEI opera, nonché la tipologia dei saperi propri delle attività del dipartimento. Saranno 

evidenziati i contributi del DIEEI rispetto agli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo 2019-2021, gli ambiti 

scientifici e le partnership, convenzioni e collaborazioni attive nel periodo 2016/2018. 

4.1 Analisi del Contesto e Posizionamento del Dipartimento 

Il DIEEI opera in un contesto economico prevalentemente regionale che, per il livello di reddito pro-

capite e per gli indicatori del mercato del lavoro, si pone tra gli ultimi in Italia. 

La situazione strutturale denota una scarsa presenza di imprese di medio-grandi dimensioni, e una netta 

prevalenza di micro imprese e piccole imprese, in gravi difficoltà nell’incremento degli investimenti, 

nello sbocco sui mercati internazionali e nei rapporti con gli intermediari finanziari. Il contesto 

economico locale risulta caratterizzato da una netta rigidità del mercato del lavoro, da un’elevata 

disoccupazione, da una carenza di formazione e al tempo stesso da una notevole scollatura tra il lato 

della domanda e dell’offerta di lavoro.  

Particolarmente preoccupante è la situazione relativa alla disoccupazione. Sulla base di indagini 

condotte periodicamente dalla Banca d’Italia (https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-

regionali/2018/2018-0043/1843-Sicilia.pdf), il tasso di disoccupazione in Sicilia (22,3% nel 2018) è più 

alto (anche se di poco) rispetto al dato medio del Mezzogiorno, ma è esattamente il doppio del dato 

nazionale. Particolarmente grave è la situazione in riferimento alla disoccupazione femminile (23.2%) e 

giovanile (intorno al 35%).  

È interessante mettere in relazione gli aspetti economici con quelli socio-culturali locali. Il Rapporto 2018 

di Banca d’Italia sull’economia siciliana segnala come la percentuale di lavoratori laureati in Sicilia sia il 

19%, contro la media italiana del 20,3% e quella dei Paesi della Unione Europea al 33%. A differenze così 

eclatanti contribuiscono molti fattori, tra cui i tassi di scolarità storicamente più bassi del nostro Paese. 

Nel contesto economico e socio-culturale appena descritto il DIEEI ha da sempre intrapreso azioni mirate 

non solo per gestire efficacemente le criticità economiche e socio-culturali, ma anche e soprattutto per 

offrire degli strumenti fattivi per il miglioramento dello stesso contesto, come dettagliato nel seguito. 

Il DIEEI rappresenta attualmente, per un ampio bacino di utenza comprendente la Sicilia sud-orientale e 

centrale, il punto di riferimento rispetto alle richieste di saperi scientifici nelle discipline delle Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) e dell’Ingegneria Industriale a cui afferiscono i docenti del 

dipartimento. Sono da anni attive numerose e proficue collaborazioni con i principali attori pubblici e 

privati del tessuto produttivo del territorio di pertinenza.  

La stretta interazione con la realtà produttiva locale ha permesso l’orientamento della didattica erogata 

finalizzandola alla formazione di figure professionali che soddisfano le offerte lavorative attuali, nel 

tentativo di ridimensionare la scollatura tra il lato della domanda e dell’offerta di lavoro di cui si 

accennava in precedenza. I saperi del Dipartimento vengono declinati per la formazione di figure 

professionali dotate di competenze estremamente innovative. Ciò viene anche realizzato tramite la 

definizione di comitati di indirizzo, composti da rappresentanti di imprese e enti, capaci di riportare 

all’interno dei vari CdS le esigenze scientifiche, tecnologiche e culturali del territorio e in genere del 

mondo lavorativo. 

In stretta sinergia con le azioni di supporto al diritto allo studio operate dall’Università di Catania, il DIEEI 

adotta precise strategie finalizzate a limitare l’abbandono degli studenti e a ridurre i tempi necessari per 

il conseguimento del titolo di studio.  
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4.2 Contributo del DIEEI rispetto agli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo 2019-2021 

Gli obiettivi del DIEEI sono in linea con quelli individuati dal Piano Strategico di Ateneo 2019-2021. Nel 

seguito, per ciascuno dei macro-obiettivi del Piano, verranno evidenziati i contributi più salienti. 

A. Promuovere la qualità dell’offerta didattica e l’efficacia dei processi formativi. In un processo 

continuo di miglioramento il DIEEI effettua azioni mirate al monitoraggio della qualità dell’offerta 

didattica erogata, tenendo in piena considerazione le esigenze degli studenti e favorendo processi di 

adeguamento dell’offerta formativa alle esigenze scientifiche, tecnologiche e culturali del mondo 

lavorativo e della ricerca. 

L’adeguamento dei percorsi formativi avviene anche attraverso il confronto con il territorio tramite 

la definizione di comitati di indirizzo, composti da rappresentanti di imprese ed enti, capaci di 

riportare le esigenze del mondo del lavoro e della ricerca all’interno dei processi formativi. 

L’attivazione di nuovi corsi di laurea più attinenti a nuove esigenze socio-culturali e economiche sono 

un altro esempio delle azioni condotte dal DIEEI su questo fronte. 

È importante citare come ulteriore esempio la recente attivazione di Dottorati di Ricerca innovativi 

con caratterizzazione industriale, ossia caratterizzati da percorsi formativi con forte connubio tra 

ricerca scientifica ed applicazione industriale. 

B. Promuovere qualità scientifica e visibilità accademica e sociale della ricerca di base ed applicata. I 

gruppi di ricerca del DIEEI hanno competenze scientifiche riconosciute a livello internazionale e 

comprovate da numerose pubblicazioni sulle migliori riviste e conferenze scientifiche internazionali 

indicizzate su SCOPUS ed ISI-WEB of SCIENCE, vantano numerose collaborazioni industriali e 

scientifiche, e un'ampia partecipazione a progetti di ricerca regionali, nazionali ed internazionali. 

L'elevata qualificazione scientifica è comprovata anche dall'alta percentuale di candidati alle 

procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale.  

Nel piano triennale adottato dal dipartimento sono quindi previste particolari azioni mirate ad 

incrementare ulteriormente la qualità scientifica e la visibilità accademica e sociale della ricerca di 

base ed applicata svolta in dipartimento. 

C. Promuovere il ruolo sociale attivo dell’Ateneo nel contesto territoriale nel quale è collocato. Il DIEEI 

rappresenta, per un ampio bacino di utenza comprendente la Sicilia orientale e centrale, il punto di 

riferimento rispetto alle richieste di competenze scientifiche nelle discipline dell'ICT e dell’ingegneria 

industriale. In quest'ambito, sono da anni attive numerose e proficue collaborazioni con realtà che 

vanno dalle PMI alle multinazionali, dagli enti locali alle aziende pubbliche, che permettono al 

dipartimento di incidere in modo rilevante sul tessuto produttivo del territorio di pertinenza.  

Il DIEEI in questo ambito si doterà di una struttura di coordinamento delle azioni di trasferimento 

tecnologico, formazione continua e public engagement atta a promuovere, valorizzare ulteriormente 

le attività le azioni in ambito terza missione. 

D. Promuovere il profilo internazionale dell'Ateneo Il DIEEI vanta un ampio portafoglio di relazioni e 

collaborazioni internazionali, derivante dai rapporti che i suoi ricercatori hanno creato negli anni con 

partner accademici ed industriali, svolgendo attività di ricerca allineate con quelle sviluppate nelle 

migliori Scuole di Ingegneria e formando giovani ricercatori anche con esperienze significative 

all'estero.  

Numerosi docenti e ricercatori del DIEEI hanno ricoperto, e tuttora ricoprono, ruoli di leadership e di 

prestigio in associazioni e società scientifiche internazionali, organizzano regolarmente conferenze, 

workshop e summer school internazionali, sono nei comitati editoriali di prestigiose riviste 
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scientifiche internazionali, partecipano regolarmente ai comitati di programma di importanti 

conferenze internazionali ed hanno ricevuto riconoscimenti scientifici e premi sempre a livello 

internazionale.  

La dimensione internazionale si attua anche attraverso la partecipazione a progetti europei, scambi 

di ricercatori e accordi bilaterali. Nell'ambito del programma ERASMUS, il Dipartimento ha attivi oltre 

50 accordi bilaterali. All’interno del Dottorato di Ricerca in Ingegneria dei Sistemi, Energetica, 

Informatica e delle Telecomunicazioni è prassi consolidata prevedere per gli studenti, periodi di 

studio all’estero presso prestigiose università e centri di ricerca.  

E. Aumentare efficacia ed efficienza dei servizi, e il benessere dei soggetti che operano in Ateneo. 

Nonostante oggi molti servizi vengano erogati dall’amministrazione centrale, va rilevato come sia 

atto un processo di macro e micro organizzazione che tiene conto delle esigenze specifiche di ciascun 

dipartimento, diverse per tipologia da quelle dell’amministrazione centrale. Il processo di 

trasformazione, anche determinato dal continuo cambiamento che il legislatore impone alla pubblica 

amministrazione, sta implicando un grosso sforzo per tutti i soggetti coinvolti, personale tecnico 

amministrativo, docenti e studenti.  

Il Dipartimento partecipa a questo processo di trasformazione, nel rispetto delle competenze, 

allineandosi alle indicazioni dell’Ateneo e motivando e sostenendo il personale attraverso 

un’attenzione particolare alla formazione costante e al benessere organizzativo.  

F. Rendere l’Ateneo un soggetto rilevante nella promozione di comportamenti sostenibili. L’Università 

di Catania è un contenitore e un attivatore di numerose iniziative finalizzate alla sostenibilità. Il 

concetto di sostenibilità abbraccia e interessa molti ambiti, quali le risorse energetiche, la mobilità e 

l’ambiente. Il DIEEI contribuisce attivamente alla politica dell’ateneo rivolta alla sostenibilità in diversi 

modi.  

Alcune delle attività condotte a livello di Ateneo sono promosse e coordinate da docenti afferenti al 

DIEEI come nel caso della mobilità sostenibile e del CInAP. 

Diversi docenti del DIEEI sono impegnati in attività di ricerca finalizzata alla progettazione e lo 

sviluppo di soluzioni tecnologiche rivolte allo sviluppo sostenibile. Gli argomenti che in genere 

vengono trattati da tali attività includono mobilità sostenibile, controllo del traffico, riduzione delle 

emissioni dei mezzi di trasporto, risparmio energetico, metodologie per l’impiego di energie 

rinnovabili, efficientamento energetico di processi e impianti. Eventi collegati, quali workshop rivolti 

sia ad esperti sia alla società civile, permettono la diffusione della cultura della sostenibilità.  

 

4.3 Ambiti Scientifici del DIEEI 

I docenti e i ricercatori del DIEEI sono inquadrati nei seguenti Settori Scientifico-Disciplinari (SSD), 

appartenenti all'area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione e all’area 08 – Ingegneria Civile e 

Architettura: 

• ICAR/05 Trasporti 

• ING-IND/10 Fisica tecnica industriale 

• ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale 

• ING-IND/13 Meccanica applicata alle macchine 

• ING-IND/14 Progettazione meccanica e costruzione di macchine 

• ING-IND/15 Disegno e metodi dell'ingegneria industriale 

• ING-IND/17 Impianti industriali meccanici 
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• ING-IND/25 Impianti chimici 

• ING-IND/31 Elettrotecnica 

• ING-IND/32 Convertitori, macchine e azionamenti elettrici 

• ING-IND/33 Sistemi elettrici per l'energia 

• ING-INF/01 Elettronica 

• ING-INF/02 Campi elettromagnetici 

• ING-INF/03 Telecomunicazioni 

• ING-INF/04 Automatica 

• ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni 

• ING-INF/07 Misure elettriche ed elettroniche 

Il DIEEI ha una vocazione interdisciplinare ed è attivo su tematiche attuali e fondamentali riconosciute 

in ambito internazionale, nazionale e regionale.  

Tali linee di ricerca costituiscono il volano delle interazioni con realtà industriali e con iniziative di ricerca 

a livello regionale, nazionale (ad esempio, PON) ed europeo (ad esempio, le Societal Challenges di 

Horizon 2020, Factory of the Future, e-Health, ENIAC, Horizon Europe , etc.). 

 

4.4 Partnership, convenzioni e collaborazioni 

Il DIEEI svolge le proprie attività di ricerca in stretta interazione con enti pubblici, privati e imprese nel 

territorio regionale, nazionale ed internazionale, come dimostrato dalle attività dettagliate nel seguito: 

• Accordi di Collaborazione. Si tratta in genere di accordi finalizzati alla cooperazione nello 

svolgimento di particolari progetti di ricerca. Tra le più importanti attività svolte nel triennio 2016-

2018 si possono citare gli accordi con: 

o ENEA, STMicroelectronics, Engineering, Teoresi s.p.a., Università italiane e straniere, 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI), Consorzio Nazionale 

Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT), Consorzio interuniversitario nazionale per 

energia, sistemi e impianti elettrici (EnSiEl). 

• Convenzioni Conto Terzi. Sono convenzioni tramite le quali enti o imprese, riconoscendo le 

competenze tecnico-scientifiche afferenti al DIEEI, affidano a quest’ultimo parte della loro attività 

di ricerca e sviluppo. Tra le più importanti attività svolte nel triennio 2016-2018 si possono citare 

quelle commissionate da: 

o STMicroelectronics, Telecom Italia s.p.a., Enel Produzione s.p.a., Enel Energia, Magneti 

Marelli s.p.a., BAX energy, Ministero della Difesa-Stazione Elicotteri Marina Militare di 

Catania, Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 

• Contributi Liberali. Alcune attività condotte dai docenti del DIEEI vengono finanziate anche 

tramite contributi liberali da parte di imprese, società e associazioni. Nel triennio 2016-2018 si 

possono citare alcuni contributi liberali ricevuti da Micron Foundation, Associazione 

Microelectronics Events e Società Italiana Caos e Complessità. 

 

  



Piano Triennale DIEEI, 2019-2021. 
7 

 

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, RISORSE UMANE E INFRASTRUTTURE 
La sezione illustra la struttura organizzativa, i servizi, le risorse umane e le infrastrutture del dipartimento. 

5.1 Struttura Organizzativa 

Con riferimento al regolamento di Dipartimento, sono organi del Dipartimento: il Consiglio di 

dipartimento, il Direttore, la Giunta e la Commissione paritetica dipartimentale. L’organigramma del 

DIEEI prevede inoltre il vice-direttore e dei docenti delegati dal Direttore che lo coadiuvano su particolari 

attività, quali ricerca, didattica e terza missione. 

Il Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio è composto da tutti i docenti afferenti al Dipartimento. Alle 

sedute partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli studenti, di cui due dottorandi di ricerca, 

nella misura del 15% dei componenti del Consiglio e i rappresentanti del personale tecnico-

amministrativo, nella misura di un quinto del personale del dipartimento. 

Il Direttore. È eletto tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento. Dura in carica 

quattro anni ed il mandato è rinnovabile una sola volta.  

La Giunta. È formata da due professori di prima fascia, da due professori di seconda fascia e da due 

ricercatori a tempo indeterminato, oltre che dal direttore. I componenti della Giunta durano in carica 

quattro anni. Il loro mandato è rinnovabile per una sola volta. 

La Commissione paritetica dipartimentale. È composta da sei docenti a tempo indeterminato eletti tra 

i componenti del Consiglio di dipartimento; cinque rappresentanti degli studenti individuati, mediante 

votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli 

dei corsi di studio che fanno  capo al Dipartimento, tra tutti gli studenti iscritti a corsi; un rappresentante 

dei dottorandi di ricerca, eletto tra i dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo al 

Dipartimento. I componenti della Commissione durano in carica quattro anni, ad eccezione dei 

rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato 

dei componenti della Commissione è rinnovabile per una sola volta.  

 

5.2 Servizi di Dipartimento 

ll DIEEI eroga diversi servizi rivolti sia al personale docente sia agli studenti dei corsi di laurea afferenti 

al dipartimento.  

Servizio di supporto alle funzioni della direzione: supporto amministrativo alle elezioni degli organi 

interni del Dipartimento e rappresentanze in Consiglio di Dipartimento (CdD); predisposizione e invio 

ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento e rilevamento presenze; acquisizione pratiche relative al 

Consiglio di Dipartimento; comunicazione, archiviazione e trasmissione giustificativi e malattia 

personale; predisposizione atti di competenza del Direttore del Dipartimento; predisposizione, 

organizzazione firme di atti preventivi e definitivi (estratti, verbali) e invio agli uffici centrali; 

predisposizione atti convenzionali a titolo non oneroso (accordi quadro, comodato d’uso, erogazioni 

liberali, donazioni, sponsorizzazioni), e a titolo oneroso per l’acquisizione di finanziamenti esterni 

finalizzati ad attività di ricerca e didattica (borse di ricerca, assegni di ricerca, master); gestione buoni 

pasto personale; gestione note istruttorie; predisposizione contratti di collaborazione; convenzioni di 

accoglienza; protocollo informatizzato. 
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Servizio di supporto alla ricerca istituzionale: supporto alla predisposizione della documentazione in 

fase di preparazione della domanda di partecipazione a bandi di finanziamento ricerca; gestione 

amministrativa dei finanziamenti acquisiti; rendicontazione finanziaria; supporto alla predisposizione 

dei deliberati in CdD per l’attivazione di Borse e Assegni di Ricerca e supporto amministrativo nelle fasi 

di espletamento delle procedure di concorso dei suddetti bandi; predisposizione delle pratiche di 

autorizzazione (partecipazione, stipula contratto, variazioni budget, chiusura) per le delibere del CdD. 

Servizio di supporto alla terza missione: prestazioni conto terzi: supporto alla predisposizione della 

documentazione contrattuale, gestione amministrativa e contabile delle convenzioni per attività 

istituzionale per conto di terzi, emissione fatture, supporto amministrativo alla rendicontazione finale, 

chiusura progetto, predisposizione delle pratiche di autorizzazione (stipula contratto, variazioni budget, 

chiusura) per le delibere del CdD; gestione accordi di collaborazione e contributi liberali; evasione 

richieste di attivazione spin-off e relative pratiche amministrative: preparazione bozza contratto, 

predisposizione delibera approvazione CdD, registrazione contratto e fatturazione periodica. 

Servizio didattica per docenti e studenti: front office studenti e docenti; organizzazione e 

calendarizzazione dell'attività didattica (esami di profitto, esami di laurea, calendario didattico e orario 

lezioni); pubblicizzazione sul sito del dipartimento dell'offerta formativa e gestione avvisi relativi alla 

didattica; corsi singoli: assistenza, controllo; coordinamento del personale preposto all’assistenza alle 

aule; organizzazione e controllo delle attività degli studenti part-time assegnati al Dipartimento; 

istruzione atti deliberativi del CdD in materia di didattica e di servizi agli studenti; predisposizione 

manifesto dei singoli corsi di studio; supporto ai Presidenti dei Consigli di Studio (CdS) per l'Offerta 

Formativa ; inserimento e controllo dati sulle piattaforme telematiche dell’Ateneo inerenti la didattica; 

ricevimento degli studenti agli sportelli per assistenza di primo livello su portale studenti; ricevimento 

utenza esterna per assistenza su offerta formativa e immatricolazioni; assistenza e prenotazione aule 

sulle piattaforme di ateneo; raccolta e controllo registri lezioni; attività di raccordo con i servizi 

istituzionali per l’attivazione e il rinnovo delle convenzioni di tirocinio curriculare; accesso alla banca dati 

d’Ateneo delle convenzioni di tirocinio; redazione bandi per la selezione dei titolari degli assegni per 

l’incentivazione delle attività di tutorato junior; redazione dei contratti di tutorato; predisposizione atti 

di liquidazione; gestione orientamento e tutorato. 

Servizi finanziari: procedura di incasso; monitoraggio di cassa; controllo e inoltro richieste di 

anticipazione; controllo e inoltro richieste di fatturazione; controllo note istruttorie ricevute ed 

assunzione impegni di spesa; procedure di pagamento missioni; procedure di pagamento atti di 

liquidazione fornitori; adempimenti IVA. 

Servizio acquisti: indagini di mercato, individuazione dei fornitori, affidamento dei contratti, ordinazione 

delle spese, liquidazione e pagamento delle stesse; gestione gare in ME.PA. e fuori ME.PA.; 

predisposizione Determina del Direttore autorizzativi alla spesa; richiesta Nulla Osta pagamenti; 

produzione ordinativi di pagamento; gestione del fondo economale; spedizione con corriere espresso. 

Servizio missioni: front office per richiedenti il servizio (consulenza e soluzioni problematiche diverse); 

verifica congruità e rispondenza della modulistica e della documentazione richiesta per il rimborso delle 

spese sostenute in missione; predisposizione autorizzazione per l’utilizzo del mezzo proprio; istruzione 

e liquidazione ordinativi di pagamento e incasso; istruzione e liquidazione ordinativi di pagamento 

anticipo missioni. 
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Servizio biblioteche: Controllo, correzione, aggiornamento catalogo online d'Ateneo; validazione volumi 

da acquistare; attestazione su fattura di regolare fornitura e presa in carico di periodici/libri; ricognizione 

e revisione inventariale patrimonio; servizi all'utenza: prestito libri informatizzato; consultazione 

materiale bibliografico (libri, periodici, norme); servizio di reference (assistenza registrazione servizi 

biblioteca, ricerca su catalogo online d'Ateneo, banche dati periodici online); gestione fascicoli periodici 

cartacei; catalogazione materiale bibliografico; servizio di document delivery. 

Servizio comunicazione: inserimento di avvisi, documenti e notizie su sito web e nei social media del 

DIEEI; aggiornamento periodico del sito DIEEI; redazione e cura siti tematici (master, laboratori, progetti 

e gruppi di ricerca); operatività specifica su siti tematici dei Corsi di Studio afferenti al DIEEI (informazioni 

comuni).  

Servizio supporto tecnico: helpdesk per raccolta segnalazioni guasti, problematiche di tipo tecnico-

edilizio e necessità di intervento ordinario, straordinario e d’urgenza negli spazi DIEEI e interfaccia con i 

competenti uffici di Ateneo (tecnico, impianti, outsourcing); raccolta richieste per arredi e attrezzature 

per spazi di lavoro (studi individuali/ collettivi/ laboratori); gestione della logistica per l’occupazione 

degli spazi; supporto al monitoraggio dell’occupazione degli spazi negli edifici di riferimento. 

Servizio di coordinamento dei laboratori: supporto alle problematiche di tipo informatico e 

intermediazione con il servizio informatico di Ateneo; supporto informatico postazioni individuali; 

supporto per problematiche di tipo informatico per i servizi del dipartimento; gestione e manutenzione 

attrezzature informatiche, server e reti di dipartimento; impiego e calibrazione di strumentazione 

tecnica; controllo ed applicazione norme sulla prevenzione e sulla sicurezza applicate ai laboratori ed ai 

relativi avventori; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso i laboratori; 

manutenzione e installazione di sussidi per studenti diversamente abili; controllo e ripristino cassette 

sanitarie; front-office presso le aule didattiche del centro di calcolo; assistenza hardware e software. 

5.3 Risorse Umane 

5.3.1 Personale Docente 

La seguente tabella riassume il numero di personale docente afferente al DIEEI, per ciascun SSD e per 

ciascun ruolo. Il quadro riportato fotografa la situazione attuale (Maggio 2019). 

SSD PO PA RU RTD Totale 

ICAR/05   1  1 

ING-IND/10  1 1 1  3 

ING-IND/11 1  1 1 3 

ING-IND/13  1   1 

ING-IND/14   1  1 

ING-IND/15 1   2 3 

ING-IND/17  2 1 1 4 

ING-IND/25   1  1 

ING-IND/31 2 2 1  5 

ING-IND/32 2 1  2 5 

ING-IND/33  1   1 

ING-INF/01 3 3   6 

ING-INF/02  1  1 2 

ING-INF/03 3 3 1 1 8 

ING-INF/04 4 3  1 8 

ING-INF/05 3 7  2 12 

ING-INF/07 1 2  1 4 

TOTALE 21 27 8 12 68 
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5.3.2 Personale Tecnico-Amministrativo 

Il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento è attualmente strutturato secondo 

la seguente tabella. 

Servizi Funzione CAT note Totali 

Coordinamento dei Servizi Dipartimentali (dal 
21/01/2019) 

Coordinatore EP  1 

Servizi Tecnici di Edificio  B  1 

Servizio Economale e Servizio ME.PA. 
Servizio Provveditorale e Servizio ME.PA. 

Responsabile C  3 

 Vice 
responsabile 

C  

Collaboratore  D In aspettativa  

Ufficio Amministrativo del Personale  Responsabile D A T.D. 2 

Collaboratore B  

Ufficio Finanziario Responsabile D  3 

Vice 
responsabile 

C  

Collaboratore  B  

Ufficio della Didattica e dei Servizi agli Studenti Responsabile C  4 

Vice 
responsabile 

C  

Collaboratore  C  

Collaboratore C  

Ufficio delle Biblioteche Responsabile D  4 

Vice 
responsabile 

C  

Collaboratore  C  

Collaboratore C  

Ufficio di Coordinamento dei Laboratori Responsabile D  3 

Vice 
responsabile 

C  

Collaboratore  B  

Ufficio di Progetto Responsabile D A T.D. 1 

TOTALE    22 

 

5.4 Infrastrutture 

5.4.1 Aule Informatiche 

• Centro di Calcolo, Edificio 3 (piano 0 e piano 1) Città Universitaria, 4 aule informatiche, per un 

totale di 90 postazioni multimediali. 

• Edificio della Didattica (piano 2), Edificio 14 Città Universitaria, 2 aule informatiche per un totale 
di 90 postazioni multimediali. 

 

5.4.2 Aule ed aree Studio 

• Edificio della Didattica (piano terra e piano ammezzato), Edificio 14 Città Universitaria 

• Polifunzionale (piano 2), Edificio 3 Città Universitaria 

• Edificio DAU (piano terra e piano ammezzato), Edificio 4 Città Universitaria 

 

5.4.3 Biblioteca 

• Polifunzionale (piano 2), Edificio 3 Città Universitaria  
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5.4.4 Laboratori di Didattica e Ricerca 

Presso le sedi del DIEEI sono attrezzati laboratori di supporto alle attività di ricerca e di didattica per i 

settori scientifici disciplinari che afferiscono al dipartimento. Tutti i laboratori sono interconnessi 

mediante rete ad elevata velocità e prestazioni, e sono disponibili strumenti per lavoro collaborativo e 

di supporto ai ricercatori e agli studenti del dipartimento. Nel seguito sarà fornita la descrizione della 

dislocazione fisica dei laboratori e successivamente saranno descritte le annesse attività di ricerca e di 

didattica per ciascun gruppo scientifico disciplinare afferente al dipartimento, specificando le relative 

attrezzature disponibili. 

Elenco dei Laborarori: 

• 2 laboratori di didattica, Edificio 13 Città Universitaria, Piano -2 

• 3 Laboratori di Misure, Automatica, Elettronica, Edificio 13 Città Universitaria, Piano -1 

• 3 Laboratori di Sistemi Energetici, Macchine elettriche, Elettrotecnica, Edificio 13 Città 

Universitaria, Piano terra, Città Universitaria 

• Laboratorio OpenLab di Informatica e Telecomunicazioni, Via Santa Sofia 102, Catania 

• Laboratori multidisciplinari del Polo Tecnologico, Via Santa Sofia 102, Catania 

• Laboratorio Radio Frequency Advanced Design Center (RF-ADC), Locali in comodato d’uso al DIEEI 

presso STMicroelectronics (Via F. Gorgone 39, Zona Industriale 95121, Catania) 

• Laboratorio di Fisica Tecnica, Edificio 13 Città Universitaria 

• ROBOVOLC Lab, Locali in comodato d’uso al DIEEI presso INGV (via Monti Rossi, Nicolosi CT) 

Attività Laboratoriali: Per ciascun gruppo SSD verranno brevemente illustrate le attività di didattica e 

ricerca svolte nei laboratori del DIEEI e le attrezzature disponibili. 

 

ICAR/05 - Trasporti 

• Attività Laboratoriali: ricerca su tematiche di pianificazione e gestione dei sistemi di trasporto. 

✓ Attrezzature disponibili. Sono disponibili software dedicati per la macro e micro simulazione 

di reti di trasporto e di logistica, per la simulazione di terminal container e per l’analisi della 

capacità portuale. Inoltre, il gruppo di ricerca si avvale di un laboratorio ITS sul campo che 

consiste di: (1) un sistema di sensori con apparato di rilevamento, concentrazione e 

archiviazione dati di traffico; (2) una centrale di controllo con software per la gestione e il 

monitoraggio delle periferiche installate sul campo; (3) un sistema ITS di monitoraggio, stima 

e previsione del traffico in tempo reale; (4) un cerca-percorso multimodale; (5) un modulo 

ambientale per il calcolo di emissioni per diverse categorie veicolari e diversi tipi di inquinanti 

e gas serra. 

 

ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale 

ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale 

• Attività Laboratoriali. Valutazione delle prestazioni energetiche ed ambientali degli edifici e degli 

impianti di climatizzazione. Valutazione trasmittanza termica e dei parametri dinamici delle 

pareti. Analisi Ponti termici. Analisi energetica ed ambientale di tetti e pareti verdi. 

✓ Attrezzature disponibili. Termoflussimetri, Termocamera IR. Software di simulazione in 

regime dinamico e stazionario. 
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• Attività Laboratoriali. Caratterizzazione termofisica di materiali da costruzione. 

✓ Attrezzature disponibili. Termoflussimetro a piastra, termoflussimetro ad ago. Software di 

calcolo proprietari. 

• Attività Laboratoriali. Valutazione dell’EAQ (Environmental Air Quality). Confort 

termoigrometrico. 

✓ Attrezzature disponibili. Centraline microclimatiche, Analizzatori di Gas (CO2, VOC, PM10). 

Software di simulazione in regime dinamico e stazionario, Codici CFD. 

• Attività Laboratoriali. Valutazione del microclima urbano. 

✓ Attrezzature disponibili. Centraline meteorologiche, Analizzatori di Gas (CO2, VOC), SODAR. 

Software di simulazione in regime dinamico, Codici CFD,  Codici di calcolo proprietari ed open 

source. 

• Attività Laboratoriali. Valutazione dell’inquinamento atmosferico. 

✓ Attrezzature disponibili. Centraline meteorologiche, Analizzatori di Gas (CO, SOx, NOx, VOC, 

PM10), SODAR, RASS. Codici CFD, Codici di calcolo proprietari, Modelli Gaussiani. 

• Attività Laboratoriali. Valutazione dell’inquinamento acustico outdoor. Zonizzazione acustica. 

✓ Attrezzature disponibili. Fonometri, analizzatori di spettro. Codici di calcolo commerciali ed 

open source. 

• Attività Laboratoriali. Acustica edilizia ed acustica architettonica. Valutazione dei requisiti acustici 

passivi degli edifici. 

✓ Attrezzature disponibili. Fonometri, analizzatori di spettro, sorgenti sonore, macchina 

rumore da calpestio. Codici di calcolo commerciali ed open source. 

• Attività Laboratoriali. Caratterizzazione illuminotecnica di ambienti scolastici e residenziali. 

Studio delle condizioni di luce naturale. 

✓ Attrezzature disponibili. Luxmetro, luminanzometro. Codici di calcolo proprietari ed open 

source. 

• Attività Laboratoriali. Valutazione delle prestazione di impianti di produzione di energia. Fonti 

energetiche rinnovabili. 

✓ Attrezzature disponibili. Centrale meteorologica, impianti pilota (PV/T). Modelli di 

simulazione in regime dinamico, codici di calcolo proprietari ed open source. 

• Attività Laboratoriali. Analisi sperimentale e modellazione analitica di dispositivi termoelettrici 

per la climatizzazione dell’aria. 

✓ Attrezzature disponibili. Dispositivi termoelettrici, apparecchiature di laboratorio per 

alimentazione e regolazione del sistema sperimentale. Sensoristica per misure di velocità, 

temperatura e umidità relativa dell’aria e per misure di temperatura mediante sensori a 

contatto e non a contatto. I modelli oggetto di studio e ricerca, implementati in piattaforme 

di calcolo numerico, riguardano la simulazione del comportamento termodinamico dell’aria 

umida soggetta a scambi di energia con dispositivi TEC. 
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• Attività Laboratoriali. Valutazione di reti di energia urbana. 

✓ Attrezzature disponibili. Sistemi di misura di consumi elettrici e termici. Software di modelli 

ad agenti. 

 

ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine 

• Attività Laboratoriali. Attività di ricerca e di didattica su tematiche inerenti bioingegneria e 

costruzione di macchine e compositi. Le attività svolte permettono di caratterizzare elementi 

protesici di biomeccanica come impianti dentari, protesi ortopediche, protesi vascolari e 

adattamento osseo. Inoltre le attività laboratoriali sono relative alla caratterizzazione di strutture 

in campo veicolistico, aereonautico e navale con particolare riferimento alle prove dinamiche in 

ambito dei compositi. 

✓ Attrezzature disponibili. Stazione di generazione aria, centralina dinamica di controllo, 

attrezzatura di rilevamento carico, tools di utilizzo per ambiti bioingegneria, tools di utilizza 

in campo veicolistico e navale, Sistema di analisi del segnale. 

 

ING-IND/15 - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale 

• Attività Laboratoriali. Ricerca su tematiche inerenti la modellazione 3D e R.P. Modellazione 

geometrica mediante sistemi laser-scanner, realizzazione di modelli virtuali e fisici mediante 

prototipazione rapida.  

✓ Attrezzature disponibili. Laser-scanner, Stampante 3D, Tastatore triassiale. 

 

ING-IND/25 - Impianti chimici 

• Attività Laboratoriali. Misure di concentrazioni di composti ed elementi organici ed inorganici, 

anche in tracce, in aria, acqua suoli, sedimenti, rifiuti e prodotti di processo; Analisi dell'evoluzione 

delle emissioni industriali e dei derivanti fenomeni di inquinamento, quindi dello stato 

dell'ambiente, nonché della purezza dei materiali e del rilascio di elementi dai dispositivi. 

✓ Attrezzature disponibili. Spettrometro ICP-MS, Gascromatografo accoppiato a uno 

spettrometro di massa, Micro-GC Sistema portatile per l'analisi delle emissioni, High 

Performance Cromatografo, Total Organic Carbon analyser (TOC), Mineralizzatore a 

microonde, Spettrofotometro FT-IR, Spettrofotometro UV-VIS, Impianto pilota di filtrazione, 

Bioreattore per la produzione di biomassa algale, Apparato Jar test, Apparato di 

miscelazione. 

 

ING-IND/31 - Elettrotecnica 

• Attività Laboratoriali. CAD elettromagnetico e misure di compatibilità elettromagnetica. 

Soluzione numerica di problemi di campo elettromagnetico mediante analisi agli elementi finiti 

(EF), allo sviluppo di tecniche accurate a EF per la soluzione di problemi di campo elettromagnetico 

in domini illimitati e all’ideazione e implementazione di strategie innovative per l’ottimizzazione 

di dispositivi elettromagnetici. In riferimento alle misure di compatibilità elettromagnetica, 

l’attività laboratoriale mira alla caratterizzazione dei dispositivi industriali in termini sia di 

emissioni che di immunità nell’intervallo di frequenze tipico della normativa attuale della 

compatibilità elettromagnetica industriale. Vengono anche svolte attività laboratoriali di didattica 

di supporto alle attività didattiche degli insegnamenti della Laura Magistrale in Electrical 

Engineering. 

✓ Attrezzature disponibili. Sistemi di calcolo ad alte prestazioni, software ad elementi finiti sia 

commerciali che sviluppati dai ricercatori del gruppo, rete stabilizzatrice d’impedenza (LISN) 
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monofase e trifase, EMI Receiver (PMM9010 Digital Technology), generatore di segnali per 

test di immunità condotta ed ESD (TRANSIENT 2000 AFJ International), pistola per test ESD, 

sonde di corrente per diverse frequenze, sonde per campo elettromagnetico vicino, antenna 

bilog, camera schermata modulare. 

 

ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici 

• Attività Laboratoriali. Ricerca e didattica nel campo dell’Energia e dell’Automazione Industriale. 

Un ruolo fondamentale è rivestito dalle competenze e dalle dotazioni nell’ambito delle macchine 

elettriche, degli azionamenti elettrici e dell’elettronica di potenza, che vengono utilizzate 

principalmente nello studio e nell’implementazione di sistemi di conversione dell’energia 

elettromeccanica, relativamente a molteplici applicazioni (Trasporti, Automotive, Industria, 

Terziario, Energie Rinnovabili). 

✓ Attrezzature disponibili. Motori e azionamenti elettrici di differenti potenze e tipologie, 

gruppo UPS di alimentazione da 10 KVA, banchi di lavoro generici muniti di oscilloscopi, 

generatori e sonde di corrente e di tensione, in particolare, banchi di lavoro multidrive, 

banchi di lavoro multiLEVEL CONVERTERS, banchi di lavoro SENSORLESS, Un banco di lavoro 

da 50 kW per testare sistemi di generatori, motori elettrici e convertitori statici di potenza 

elevata, Una Fuel Cell da 1 kW. Inoltre è disponibile una camera anecoica per misure di 

compatibilità elettromagnetica; la camera ha dimensioni 4,5x3x3 m ed è fornita di filtri per 

l’alimentazione delle apparecchiature sotto test da 53 A. È infine disponibile un sistema 

completo per la misura delle emissioni elettromagnetiche che include:analizzatore di spettro 

HP 8591E 9kHz, 1,8GHz - EMI receiver PMM9010 con estensione PMM9030, LISN trifase 32, 

LISN monofase 20, sistema di misura dei campi elettromagnetici "close field", sonde di 

corrente toroidali, electromagnetic absorbing clamp con binario in legno di 6 m, capacitive 

coupling clamp, generatore HP 9 kHz - 2,0 GHz con modulazione del segnale, amplificatore 

75W Amplifier Research 9 KHz – 250 MHz, ultra broadband antenna, CDN trifase 25, CDN 

monofase 16, wattmetro RF,apparecchiatura per Test di immunità condotta ed ESD. 

 

ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l'energia 

• Attività laboratoriali. Sono relative ad attività di ricerca sperimentali su impianti fotovoltaici (PV) 

e fotovoltaici/termici (PV/T). Vengono svolti test sperimentali outdoor con l’obiettivo di 

caratterizzare il comportamento elettrico e termico dei moduli solari in diverse condizioni 

operative. Vengono, inoltre, svolti studi di rete elettriche di scala nazionale tramite simulazioni 

numeriche. Oltre alle attività di ricerca sono presenti attività laboratoriali di didattica, 

specificatamente legate a tesi di laurea ed elaborati progetti relativi ai corsi di Electric Power 

Production and Transmission – Electricity Market” e “renewable energy production and energy 

conversion”. 

✓ Attrezzature disponibili. Impianti sperimentali PV ed un impianto pilota PV/T, nonché una 

stazione per misure meteorologiche. 

 

ING-INF/01 - Elettronica 

• Attività laboratoriali: Sistemi Microelettronici e Applicazioni. Le attività svolte sono finalizzate 

alla progettazione, simulazione, prototipazione e test di sistemi elettronici sia in tecnologia 

integrata (ASIC) che a componenti discreti (PCB) per applicazioni analogiche, digitali e a segnali 
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misti. Le attività di ricerca riguardano: Circuiti integrati ultra-low-power, Interfacce per smart 

sensor, Energy harvesting da fonti rinnovabili, Sistemi elettronici per applicazioni biomedicali. 

✓ Attrezzature disponibili. Workstation e PC equipaggiati con i principali strumenti CAD 

commerciali (Cadence, Mentor, Synopsis, Keysight, ecc.), alimentatori, generatori di funzioni, 

oscilloscopi, multimetri, micro-probe station, microscopio ottico, analizzatore di rete, 

analizzatore logico, sistemi di sviluppo per sistemi a logica programmabile (FPGA) e 

microcontrollori. 

• Attività laboratoriali: Radio Frequency Advanced Design Center (RF-ADC). Le attività di ricerca 

svolte sono nell’ambito dei circuiti analogici con una particolare attenzione ai circuiti a radio 

frequenza (RF) e ad onde millimetriche. Vengono anche svolte attività laboratoriali di 

progettazione circuitale. Le attività coinvolgono studenti di dottorato, tesisti, stagisti post-

lauream e post-dottorato, personale strutturato del DIEEI e di STMicroelectronics che operano 

sinergicamente su attività di ricerca finanziate su programmi di ricerca nazionali e/o europei o 

programmi di ricerca di interesse industriale. 

✓ Attrezzature disponibili. Strumentazione per realizzare misure sia su board (PCB) che 

direttamente su fetta di silicio fino a 50 GHz. In particolare, sono disponibili strumenti per 

misure sperimentali di parametri di scattering (S-parameters), di parametri di rumore e di 

potenza. Di seguito una lista dei principali strumenti di misura: analizzatori di spettro (fino a 

26 GHz), analizzatore di rete (fino a 50 GHz), noise figure analyzer (fino a 26 GHz), oscilloscopi 

(fino a 5 GHz), probe station, semiconductor parameter analyzer, generatori di segnali RF 

(fino a 5 GHz), amplificatori RF, generatori di forma d’onda, alimentatori. Vengono, infine, 

adoperati pacchetti di licenze software in donazione da parte dei principali vendor del 

settore, tra cui Keysight Technologies ed Ansoft. 

 

ING-INF/02 - Campi elettromagnetici 

• Attività Laboratoriali. Studio e caratterizzazione di antenne e dispositivi a microonde. 

✓ Attrezzature disponibili. Analizzatore di reti vettoriale fino a 40 GHz, analizzatore di spettro 

fino a 40 GHz, componenti in guida d'onda, laser e polarizzatori, simulatori elettromagnetici 

HFSS (ANSYS), Momentum (Keysight) CST e Comsol. Inoltre è disponibile una Camera 

Anecoica (8.0m x 5.40 m x 3.60 m) dotata di analizzatore di rete vettoriale fino a 40 GHz, 

generatore a microonde fino a 40GHz, posizionatore e movimentatore per antenna test 

range, antenne calibrate, sensori di potenza a RF. Alcune delle attrezzature utilizzate sono 

state acquisite nell’ambito del progetto POR FESR 2007-2013 RILTUS, in collaborazione con il 

gruppo ING-INF/03 e il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni 

(CNIT). 

• Attività Laboratoriali. Progettazione e test di antenne. 

✓ Attrezzature disponibili. Analizzatore di Reti Vettoriale (VNA), Vector Network Analyzer, 2 

ports, 10MHz-40GHz, 2.92mm(m) test ports, Direct Generator/Receiver Access for 2-port 

ZVA40 - Generatore a RF e microonde, Sistema di posizionamento per antenne. 

 

ING-INF/03 - Telecomunicazioni 

• Attività Laboratoriali. Emulazione di rete geografica e locale, tradizionale e di nuova generazione. 

✓ Attrezzature disponibili. Set di nodi di rete geografica (apparati Cisco 4000 Family Integrated 

Service). Set di nodi di frontiera, (switch Cisco serie 3000), set di switch di accesso (Cisco 
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famiglia 2900, AT serie 600 e serie 900), set di nodi/server di tipo SDN/NFV (Server da rack 

19" tipo DELL PowerEdge R630). 

• Attività Laboratoriali. Simulazione/emulazione e test di rete LTE. 

✓ Attrezzature disponibili. Hardware e software per la realizzazione di ambienti di reti mobili 

di generazione avanzata (Accuver Test system). 

• Attività Laboratoriali. Reti ultrasoniche. 

✓ Attrezzature disponibili. Hardware e software per la realizzazione di ambienti di reti non 

convenzionali e in particolare di tipo “intracorporeo” e “sottomarino” (Software radio 

platform Ettus USRP N210, Standard immersion broadband ultrasonic transducer, Impulse 

amplifier Mini-Circuits Zpul-30P, Low noise amplifier Minicircuits ZFL-1000LN) 

• Attività Laboratoriali. Processamento e trasmissione di segnali a bassa frequenza (audio). 

✓ Attrezzature disponibili. Amplificatore audio, mixer, schede di acquisizione, microfoni, mini 

PC, schede Raspberry, kit Arduino, cavetteria ed adattatori (Amplificatore tipo Roland Cube 

10 GX, Mixer tipo BEHRINGER XENYX 802 US, Schede acquisizione, Microfono e 

radiomicrofono, Raspberry Pi 2, Arduino on Android kit) 

• Attività Laboratoriali. Analisi segnali. 

✓ Attrezzature disponibili. Banchi di lavoro attrezzati con Oscilloscopi (da banco e tipo 

"PICOSCOPE 3206MSO KIT”) Generatori di forme d'ondae funzioni (Teledyne LeCroy, modello 

AS1104 e modello Wavestation 3122) Generatore di impulsi, Analizzatori di spettro 

("Tektronics RSA306", Instek GSP-930 + OPT.1, Fluke), Multimetri. 

• Attività Laboratoriali. Domotica e IoT 

✓ Attrezzature disponibili. Varie tipologie di sensori, Telecamere tradizionali e multispettrali, 

Sistemi integrati perla domotica, drone, router e switch 

• Attività Laboratoriali. Progettazione di reti e sistemi di telecomunicazione 

✓ Attrezzature disponibili. Centralini telefonici, apparati di rete (switch, firewall, load 

balancer), convertitori di media ethernet, access point e ponti radio, stazione meteo, 

generatore di rumore, analizzatore di spettro, analizzatore di rete e di protocollo, dispositivi 

IP di vario genere. 

 

ING-INF/04 - Automatica 

• Attività Laboratoriali: Biorobotica. Vengono svolte attività di ricerca o di didattica finalizzate allo: 

✓ Studio, progettazione e realizzazione di sistemi robotici bio-ispirati (strutture robotiche le cui 

forme richiamano la controparte biologica) e neuro ispirati (robot controllati da algoritmi di 

apprendimento basati su modelli di reti neurali biologicamente ispirate).  

✓ Studio realizzazione software/hardware di nuovi modelli di neuroni biologicamente ispirati 

per i l controllo della locomozione in bio-robot.  

✓ Modellizzazione e realizzazione software di reti di sistemi dinamici nonlineari per la 

generazione di stati percettivi in bio-robot. 

✓ Attrezzature disponibili. Alimentatori, generatori di segnale, oscilloscopi, stazioni di saldatura 

e relativa postazione per l'assemblaggio di schede elettroniche. Workstation per la 
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simulazione di reti neurali artificiali e reti neurali biologicamente ispirate e per la simulazione 

dinamica di robot bio-ispirati e neuro-ispirati.  

• Attività Laboratoriali: Modellistica per il controllo e la predizione. Vengono svolte le seguenti 

attività di ricerca e di didattica: 

✓ Modellistica ed identificazione di sistemi per la realizzazione di sistemi di predizione controllo 

✓ Progettazione, realizzazione ed applicazioni di FOE ed FOC. 

✓ Attrezzature disponibili. Alimentatori, generatori di segnale, oscilloscopi, multimetri, 

stazioni di saldatura e relativa postazione per l'assemblaggio di schede elettroniche, 

workstation per la simulazione e 2 sistemi dSpace. 

• Attività Laboratoriali: Controllo di sistemi complessi e circuiti non lineari in configurazione a rete. 

Le attività di ricerca e di didattica sono finalizzate alla: 

✓ Progettazione, realizzazione, caratterizzazione e controllo di circuiti non lineari con 

comportamento complesso, eventualmente in configurazione a rete  

✓ Progettazione, realizzazione, caratterizzazione e controllo di sistemi elettro-meccanici 

vibranti 

✓ Analisi numerica e la messa a punto di modelli e tecniche di controllo per sistemi dinamici a 

rete  

✓ Attrezzature disponibili. Postazioni complete di oscilloscopio, generatore di funzioni, 

alimentatori duali, schede di acquisizione multicanali, postazione dotata di dynamic signal 

analyzer. 1 postazione dotata di telecamera termica, schede di acquisizione multicanaliper, 

workstation. 

• Attività Laboratoriali: Industrial Automation. Vengono svolte attività di ricerca e di didattica 

nell’ambito dell’Automazione industriale. 

✓ Attrezzature disponibili. N° 6 PLC Schneider, M254, con le relative licenze del software 

somachine. N° 6 PLC Siemens 1200 e le relative licenze per il software TIA portal. 

• Attività Laboratoriali: Microfluidica. Vengono svolte: 

✓ Sperimentazione in condizioni controllate per lo studio e l’identificazione dei processi, ed 

integra un sistema di illuminazione ed di “Optical tracking”, per l’attuazione laser delle 

bolle/particelle in micro-canali, con un sistema di monitoraggio parallelo tramite segnali e 

video .  

✓ Sperimentazione di metodologie e tecnologie per il controllo che non facciano uso di 

componenti ottici discreti (quali lenti ed obbiettivi) ma che permettano un interfacciamento 

diretto tramite fibra ottica tra il processo microfluidico ed i sistemi di attuazione ed 

illuminazione (laser accoppiati in fibra) e monitoraggio puntuale (fotodiodi, spettrofotometri, 

power meter). 

✓ microfluidica tramite pompe a siringa (che effettuano un controllo in volume), o pompe 

piezo-elettriche (che determinano flussi di ingresso peristaltici). 

✓ Attrezzature disponibili. Sistemi di attuazione e monitoraggio basati su ottica standard e 

laser e sistemi meccanici per la sperimentazione di processi bio-chimici in microfluidica, e 

strumentazione da banco per la gestione di reagenti chimici. 

• Attività Laboratoriali: Robotica. Vengono svolte attività di ricerca o di didattica finalizzate a: 
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✓ Robotica mobile e di servizio: Analisi, progettazione, sviluppo sperimentale, realizzazione e test 

di sistemi robotici; Algoritmi e Architetture di controllo e di navigazione, sensoristica, 

traversabilità. 

✓ Droni e Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto. Architetture di controllo, mappatura di terreni, 

Cooperazione UAV-UGV, Sciami di droni, atterraggio autonomo.  

✓ Robotica industriale: Manifattura additiva, Architetture di controllo basate su computer vision, 

Sensoristica MEMS per controllo di manipolatori.  

✓ Applicazioni in: Agricoltura, medicina, ispezioni industriali, Vulcanologia, Ricerca e soccorso, 

Ambient Assisted Living 

✓ Attrezzature disponibili. Strumentazione elettrica e elettronica. Piccola officina meccanica. 

Tre manipolatori industriali KUKA, Stazione di saldatura professionale TIG, Diversi prototipi di 

robot mobili e di UAV ad ala fissa e multirotori. 

 

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 

• Attività Laboratoriali: Network Science. Le attività laboratoriali di ricerca e didattica riguardano 

sia gli aspetti teorici che applicativi delle reti complesse in diversi ambiti della scienza, come ad 

esempio i social media, trade & food network, reti biologiche, informative ed infrastrutturali.  

✓ Attrezzature disponibili: Sistemi di calcolo ad alte prestazioni. 

• Attività Laboratoriali: CyberSecurity. Le attività di ricerca riguardano sia gli aspetti teorici ed 

applicativi della CyberSecurity, che i problemi più direttamente connessi alla sicurezza delle 

informazioni, quali ad esempio Trust, Reputation e dinamiche correlate (news spreading, trust 

propagation and assessment). Le attività didattiche, soprattutto per le lauree magistrali, 

riguardano gli aspetti della network security. 

✓ Attrezzature disponibili. Sistemi di calcolo ad alte prestazioni. 

• Attività Laboratoriali: Big Data Analytics e Cloud Computing. Vengono svolte attività laboratoriali 

di ricerca su piattaforme open source di cloud computing, su piattaforme per big data analytics e 

su piattaforme di Business Process Management (BPM). Le attività didattiche, includono: utilizzo 

di ambienti per la modellazione UML del software e per la gestione ed il versioning del codice, 

utilizzo di architetture multitier JEE- Servelet, REST e EJB e progettazione di applicazioni a 

microservizi.  

✓ Attrezzature disponibili. Cluster di workstation e storage condiviso.  

• Attività Laboratoriali: CPS e IoT. Attività di ricerca e sviluppo nell'area della progettazione di 

cyber-physical systems con particolare riferimento alle applicazioni per l'IoT.  

✓ Attrezzature disponibili. PC, schede di prototipazione, schede FPGA, strumentazione 

(oscilloscopi, generatori d'onda, alimentatori, ecc.), attrezzature di laboratorio (stazione 

saldante, componentistica elettronica ecc.), workstations e server.  

• Attività Laboratoriali: Reti e sistemi di comunicazione real-time per l’industria intelligente, 

l’automazione e l’automotive. Attività di ricerca e didattica relative alla definizione di architetture 

di comunicazione, di protocolli e di meccanismi di scheduling delle trasmissioni per garantire i 

vincoli temporali e di affidabilità di applicazioni real-time in ambito fabbrica intelligente, 

automotive, ed automazione.  



Piano Triennale DIEEI, 2019-2021. 
19 

✓ Attrezzature disponibili. Oscilloscopio analogico/digitale da banco, Analizzatore di rete 

wireless, Robot rover mobili, Schede di prototipazione sistemi di comunicazione embedded 

basate su microcontrollori/microprocessori, Dispositivi per la prototipazione di reti wireless 

con varie tecnologie. 

• Attività Laboratoriali: Informatica Industriale. Le attività si riferiscono allo sviluppo di applicazioni 

industriali distribuite e lo sviluppo di soluzioni di interoperabilità nell’ambito di Industria 4.0. 

Nell’ambito della didattica, vengono svolte esercitazioni e attività laboratoriali che comprendono, 

oltre alle precedenti tematiche, lo sviluppo di programmi real-time su controllori alogica 

programmabile (PLC).  

✓ Attrezzature disponibili. 50 PLC, un sistema di comunicazione Profibus DP, un sistema di 

comunicazione Profinet, e software SDK per lo sviluppo di applicazioni distribuite.  

• Attività Laboratoriali: Intelligenza Artificiale e Cognitive Computing. Le attività laboratoriali di 

ricerca e di didattica riguardano i sistemi cognitivi, con particolare riferimento alle metodologie di 

rappresentazione ontologica della conoscenza, alle forme di ragionamento, ai processi di 

apprendimento di agenti autonomi e alla modellazione di processi di meaning-making e creatività.  

✓ Attrezzature disponibili. sistema di acquisizione EEG ad alta densità con 256 canali-passivi 

e/o 128 canali attivi (BrainVision), Sistema di acquisizione EEG a 32 canali da utilizzare 

nell'FMRI, Tobii T60 Eye tracker 60 Hz, 2 Robot NAO Softbanks, Cluster di calcolo ad alte 

prestazioni. 

• Attività Laboratoriali: Pattern Recognition and Computer Vision. Le attività laboratoriali sono 

relative allo svolgimento di attività di ricerca su metodi di machine learning/deep learning e loro 

applicazioni nel campo della Computer Vision e del Pattern Recognition.  

✓ Attrezzature disponibili. Cluster di calcolo ad alte prestazioni, camera Microsoft Kinect, 

telecamera immersiva a 360 gradi (LadyBug - Point Grey). 

• Attività Laboratoriali nell’ambito del Laboratorio congiunto CINI/DIEEI. Il Consorzio 

Interuniversitario Nazionale di Informatica (CINI) ha istituito dei laboratori nazionali su 

determinate tematiche di ricerca. Presso alcune università consorziate sono stati attivati dei nodi 

locali che afferiscono a tali laboratori. In particolare, presso il DIEEI hanno sede formale i nodi 

locali dei seguenti Laboratori nazionali: Laboratorio "lnfolife - Metodi Formali e Algoritmici per le 

Scienze della Vita”, Laboratorio "Big Data", Laboratorio "Smart Cities", Laboratorio "Artificial 

intelligence and intelligent Systems", Laboratorio "Cybersecurity", Laboratorio "Informatica e 

Società", Laboratorio "Embedded Systems & Smart Manufacturing". Molte delle attività 

laboratoriali di ricerca svolte dagli afferenti al gruppo ING-INF/05 confluiscono in uno o più di 

questi nodi. 

 

ING-INF/07 - Misure elettriche ed elettroniche 

• Attività Laboratoriali. Ricerca e didattica relativamente allo sviluppo di: micro e nano-sensori, 

sensori polimerici, sensori in tecnologia di prototipazione rapida, sistemi di misura embedded, 

sistemi per la caratterizzazione di sensori e trasduttori. Le attività didattiche sono di supporto allo 

svolgimento di esercitazioni nell’ambito di diversi insegnamenti dei CDS afferenti al DIEEI. 

✓ Attrezzature disponibili. Stazioni di misura costituiti da Generatore di funzioni, oscilloscopio, 

alimentatore; stazioni per l’acquisizione e l’analisi dei segnali costituite da PC e schede di 

acquisizioni dati; soluzioni per lo sviluppo di sistemi automatici di misura; Una stazione per il 
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design e la caratterizzazione di sistemi integrati; Stazioni per il design e la caratterizzazione 

di sensori polimerici; una stazione per lo sviluppo e la caratterizzazione di sensori in 

tecnologia ink-jet printing; una stazione per la prototipazione rapida di sensori. Un 

microscopio elettronico a doppia colonna SEM-FIB per nanolitografia, l’analisi e la 

prototipazione rapida di micro e nano sistemi.  
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6. ANALISI SWOT 
 

S W O T 

Analisi Interna 

Punti di Forza (Strengths) 
 
Didattica (D) 

• Offerta formativa fortemente supportata 
dalle competenze di ricerca disponibili in 
dipartimento  

• Cooperazione con altri dipartimenti e SSD 
limitrofi 

• Progetti di orientamento in itinere a supporto 
degli studenti 

• Laboratori di nuova istituzione 

• Occupabilità a breve termine elevata e 
coerente con il profilo professionale 

• Alta attrattività internazionale rispetto alla 
media di ateneo 

 
Ricerca (R) 

• Capacità di attrazione fondi tramite progetti 
finanziati da bandi competitivi regionali e 
nazionali. 

• Diversi docenti in ruoli di leadership in società 
scientifiche naz. ed internaz. e in numerosi 
comitati editoriali di riviste internazionali 

• Collaborazione con il territorio 

• Elevato volume di proposte progettuali 
sottomesse 

• Successo nelle procedure di Abilitazione 
Scientifica Nazionale 

Terza Missione (TM) 

• Attrazione fondi per attività di ricerca su 
commissione 

• Collaborazione con il territorio 

• Spin-off attivati 

• Brevetti  

Punti di debolezza (Weaknesses) 
 
Didattica (D) 

• Ritardo al conseguimento della laurea 
di I livello 

• Percentuale di abbandoni  

• Percentuale di studenti che 
proseguono nelle lauree magistrali di 
ingegneria in ateneo 

• Attrattività internazionale rispetto alla 
media nazionale 

• Numero di studenti che acquisiscono 
CFU all’estero 

 Progetto formativo di dottorato adeguato 
ma non formalizzato secondo le nuove 
linee guida 
Ricerca (R) 

• Bassa penetrazione su fondi europei 

• Bassa percentuale di successo rispetto 
alle proposte  

 
 
 
 
 
 
 
 
Terza Missione (TM) 

• Assenza di una struttura di supporto e 
coordinamento in Dipartimento 

• Assenza di una strategia pregressa 

• Mortalità delle aziende spin-off di 
dipartimento 

A
n

al
is

i E
st

e
rn

a 

Opportunità (Opportunities) 
 
Didattica(D) 

• Interesse delle scuole secondarie per rapporti 
di collaborazione 

• Interesse delle aziende per neolaureati 

• Piano d’Ateneo per la mobilità 

• Nuove linee guida per l’accreditamento dei 
corsi di dottorato. 

Ricerca (R) 

• presenza di imprese Hi-Tech operanti nel 
territorio  

• collaborazioni con i Distretti Tecnologici e 
consorzi nazionali 

• fondi dedicati alle regioni obiettivo 
Terza Missione (TM) 

• presenza di Distretti Tecnologici e consorzi 

• collaborazione con imprese sul territorio 

• interesse da parte di imprese all’attivazione di 
laboratori congiunti 

S-O strategies  
 

• (D) Avvio di percorsi formativi interdisciplinari 
in settori tecnologici emergenti sfruttando le 
competenze disponibili in dipartimento 

• (D) Potenziamento rapporti con scuole del  

• Territorio 

• (D) Azioni di orientamento in uscita 
 

• (R-TM) Azioni di monitoraggio delle attività e 
dei risultati 

• (R-TM) Azioni per favorire ed incentivare la 
partecipazione ai bandi internazionali di 
finanziamento 

• (R-TM) azioni per la divulgazione e la 
promozione delle attività di ricerca alle 
aziende locali 
   

W-O strategies  
 

• (D) Potenziamento e qualificazione 
dell’orientamento, in ingresso in 
cooperazione con le scuole secondarie 

• (D-R) Adeguamento del piano 
formativo del dottorato alle nuove 
linee guida 

 

• (D-R) incentivare mobilità in uscita  

• (R) Collaborazione con imprese hi-tech, 
distretti e consorzi per la 
partecipazione a bandi europei 

• (D-R-TM) Riorganizzazione dei servizi 
amministrativi a supporto delle attività 
di didattica, ricerca e terza missione 

• (R-TM) Definizione di una strategia di 
promozione e valorizzazione dei 
prodotti della ricerca 

• (TM) Azioni di supporto alle spin-off 

Minacce (Threats) 
 
Didattica(D) 

• Attrattività di CdL e CdLM in altri atenei con 
più alta reputazione percepita 

• Diminuzione del livello di formazione degli 
studenti in ingresso ai CdL 

Ricerca (R) 

• Congiuntura economica negativa 

• Eccessivi ritardi nella valutazione dei progetti 
ed erogazione dei contributi 

Terza Missione (TM) 

• Congiuntura economica negativa 
particolarmente a livello locale e regionale 

• Riduzione di opportunità di finanziamento 
privato specie nel contesto siciliano 

S-T strategies  
 

• (D) Ampliamento offerta formativa  

• (D) Potenziamento delle attività  di  

• laboratorio 

• (D) Continuazione e potenziamento delle 
azioni di orientamento in itinere  

• (D) Azioni per la comunicazione dell’offerta 
formativa e del livello di occupabilità 

• (D-TM) azioni di potenziamento alternanza 
scuola lavoro 

• (R) azioni per facilitare il reperimento di 
risorse esterne per la ricerca 

• (TM) Potenziamento delle azioni di 
formazione continua 

• (TM) Azioni volte a rafforzare il processo di 
innovazione e trasferimento tecnologico  

W-T strategies  
 

• (D) Incentivazione studenti meritevoli  
dei CdLM tramite borse di studio 
supportate da aziende 

• (D) Aumentare l’internazionalizzazione 
dei CdS 

 

• (R) Azioni di supporto alla progettualità 
nel campo della ricerca europea 

• (TM) Azioni a supporto della 
valorizzazione della ricerca e del 
trasferimento tecnologico 
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7. DIDATTICA ISTITUZIONALE 
 

L’offerta formativa erogata dal DIEEI rappresenta attualmente il principale punto di riferimento per le 

richieste di formazione scientifica nelle discipline delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

(ICT) e dell’Ingegneria Industriale delle province siciliane di Catania, Siracusa e Ragusa. L’utenza si estende 

anche alle province di Messina e Enna soprattutto per quei progetti formativi che non vengono forniti dagli 

atenei locati in quelle province. 

7.1 Attività svolta nel periodo 2016-2018 

Nel periodo 2016-2018, il DIEEI ha svolto attività didattica nell’ambito delle seguenti categorie: 

• Corsi di Studio afferenti al Dipartimento: 

o Corso di Laurea Triennale L-8 Ingegneria Elettronica (http://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-ele) 

o Corso di Laurea Triennale L-8 Ingegneria Informatica(http://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-inf) 

o Corso di Laurea Triennale L-9 Ingegneria Industriale (http://www.dieei.unict.it/corsi/l-9 ) 

o Corso di Laurea Magistrale LM-25 Automation Engineering and Control of Complex Systems 

(http://www.dieei.unict.it/corsi/lm-25 ) 

o Corso di Laurea Magistrale  LM-27 Ingegneria delle Telecomunicazioni 

(http://www.dieei.unict.it/corsi/lm-27 ) 

o Corso di Laurea Magistrale  LM-28 Electrical Engineering 

(http://www.dieei.unict.it/corsi/lm-28 ) 

o Corso di Laurea Magistrale LM-29 Ingegneria Elettronica 

(http://www.dieei.unict.it/corsi/lm-29 ) 

o Corso di Laurea Magistrale  LM-32 Ingegneria Informatica 

(http://www.dieei.unict.it/corsi/lm-32 ) 

• Corsi di Dottorato di Ricerca afferenti al Dipartimento: 

o Corso di Dottorato: Ingegneria dei Sistemi, Energetica, Informatica e delle 

Telecomunicazioni ( http://www.dieei.unict.it/it/content/dottorato-di-ricerca) 

• Summer School: 

o International School on Informatics and Dynamics in Complex  Networks,  15-19 Ottobre 2018 

(https://www.unict.it/en/node/31 ) 

7.2 Obiettivi in ambito didattico nel periodo 2019-2021 

Al fine di migliorare la qualità dell’offerta didattica e l’efficacia dei processi formativi il DIEEI ha 

identificato i principali punti di debolezza, le strategie per superarli e le opportunità legate ai punti di 

forza;  consequenzialmente il dipartimento ha  pianificato gli obiettivi da perseguire durante il triennio 

2019/2012, tenendo in piena considerazione le esigenze degli studenti e favorendo processi di 

adeguamento dell’offerta formativa alle esigenze scientifiche/tecnologiche/culturali del mondo 

lavorativo.  

Obiettivo 1 Qualificare l’offerta formativa  

L’offerta formativa dei CdL del DIEEI è varia e riscuote un buon successo da parte degli studenti: il 

numero degli iscritti è elevato e il dipartimento investe per mantenere entro limiti ragionevoli il rapporto 

docenti/studenti. Per quanto riguarda i CdLM, l’offerta formativa del DIEEI ha seguito negli ultimi anni 

la rapida evoluzione del mondo ICT aggiornando costantemente i programmi dei CdS esistenti; nel 

http://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-ele
http://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-inf
http://www.dieei.unict.it/corsi/l-9
http://www.dieei.unict.it/corsi/lm-25
http://www.dieei.unict.it/corsi/lm-27
http://www.dieei.unict.it/corsi/lm-28
http://www.dieei.unict.it/corsi/lm-29
http://www.dieei.unict.it/corsi/lm-32
http://www.dieei.unict.it/it/content/dottorato-di-ricerca
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contempo, l’evoluzione del mercato del lavoro, spinto  dalle tecnologie emergenti, richiede oggi nuove 

professionalità che necessitano di approcci formativi interdisciplinari difficilmente ottenibili attraverso 

una semplice rimodulazione dell’attuale offerta formativa. 

Nonostante l’altissimo livello occupazionale dei laureati dei CdLM offerti dal DIEEI, in linea con la 

maggioranza degli atenei del sud Italia si assiste ad un elevato numero di studenti che preferiscono 

proseguire i loro studi in atenei del nord Italia. Il DIEEI si è già mosso in questi anni per aumentare il 

grado di attrattività dei suoi CdLM, anche aumentandone il livello di internazionalizzazione, sia in termini 

di insegnamenti tenuti in lingua inglese, sia in termini di percentuale di studenti stranieri. Sebbene i 

valori raggiunti sono mediamente alti rispetto ai valori in ateneo, la prosecuzione e il rafforzamento 

delle azioni ad oggi svolte rappresentano per il DIEEI un’opportunità per aumentare il grado di 

internazionalizzazione e, con esso, sia il livello qualitativo dei propri CdS che il numero di studenti.  

Indicatori Obiettivo 1 

1. Numero di CdLM presenti nell’offerta formativa del Dipartimento [Valore di partenza (a.a. 

2017/18): 5; valore target 6] 

2. Numero di CdLM erogati interamente in lingua straniera [Valore di partenza (a.a. 2017/18): 2; 

valore target (2021): 4] 

3. Numero totale di insegnamenti erogati in lingua straniera, inclusi quelli nei CdS che non sono 

attualmente erogati interamente in lingua straniera, [Valore di partenza (a.a. 2017/18): 26 ; 

valore target (2021): 35  

4. Numero di CFU erogati per attività formative di laboratorio nei CdLM [Valore di partenza (a.a. 

2017/18): 10 valore target (2021): 15] 

5. Numero di attività formative dedicate allo sviluppo delle competenze trasversali e della 

sensibilità verso i temi della sostenibilità presenti nell’offerta didattica dei corsi di studio, sia 

curriculari che extracurricolari [Valore di partenza (a.a. 2017/18): 0; valore target (2021): 1] 

6. Numero di visiting professor ed Erasmus professor in entrata per anno e numero di attività 

formative assegnati a docenti stranieri [Valore di partenza (a.a. 2017/18): 4 visiting/Erasmus 

professor per 32 ore di docenza; valore target (2021): 10 visiting/Erasmus professor per 80 ore 

di docenza] 

7. Numero di visiting professor ed Erasmus professor in uscita per anno [Valore di partenza (a.a. 

2017/18): 1 visiting/Erasmus professor per 8 ore di docenza; valore target (2021): 3 

visiting/Erasmus professor per 24 ore di docenza] 

8. Numero di studenti internazionali e di studenti Erasmus o in ingresso nel quadro di short-term 

mobility program che hanno maturato crediti formativi in relazione a insegnamenti o altre 

attività erogate in lingua straniera [Valore di partenza (a.a. 2017/18): 8; valore target (2021): 15] 

9. Numero di studenti che acquisiscono CFU all’estero [Valore di partenza (a.a. 2017/18):5 ; valore 

target (2021): 15] 

10. Percentuale di studenti che si iscrive a uno dei corsi di Laurea Magistrale del dipartimento fra 

quelli che hanno conseguito la Laurea triennale (ordinamenti DM 270/2004) presso l’Università 

di Catania [PRO Indicatore D2_2: Valore di partenza (iscritti a.a. 2017/18): 57,4%; valore target 

(2021, in riferimento ai laureati triennali 2020/21): 59,0%] 

 

Obiettivo 2 Aumentare la percentuale di studenti regolari 

Il DIEEI negli anni passati ha affrontato il problema della regolarità negli studi e della laureabilità in 

particolare nei CdL, investendo risorse economiche considerevoli in attività di tutoraggio che hanno 

portato a dei miglioramenti tangibili, ma non ancora sufficienti.  Migliorare le procedure amministrative 
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legate alla organizzazione delle attività di orientamento in itinere da una parte, e potenziare le azioni di 

orientamento in ingresso dall’altra, rappresentano per il DIEEI una opportunità per migliorare 

ulteriormente i parametri legati all’abbandono e alla laureabilità degli studenti. 

Indicatori Obiettivo 2 

1. Percentuale di studenti che si iscrive al II anno di corso (CdL, CdLM) avendo acquisito almeno 40 

CFU [PRO Indicatore A1: Valore di partenza (a.a. 2017/18, in rapporto agli immatricolati al lordo 

delle immatricolazioni non perfezionate ): 33,1%; valore target (2021): 34%] 

2. Percentuale di studenti che si laurea entro la durata normale del corso di studio [PRO Indicatore 

D2_1: Valore di partenza (a.a. 2017/18): 33,5% (nuova normativa); valore target (2021, con 

nuova normativa): 35%. 

 

Obiettivo 3 Potenziamento qualitativo dei Dottorati di ricerca 

L’attività formativa e di ricerca svolte da ciascun dottorando vengono ad oggi monitorate continuamente 

dal tutor e valutate dal Collegio almeno con cadenza annuale. 

Cionondimeno nei cicli di dottorato  passati non è stato previsto un piano formativo che richiedesse 

obbligatoriamente (e che fosse supportato da relativa certificazione) un numero minimo di attività 

formative per tutti gli studenti di dottorato: il numero ed il tipo di attività costituenti il piano formativo 

degli studenti è stato definito in funzione del profilo del singolo dottorando e sotto la guida diretta del 

tutor, vista anche l’interdisciplinarietà che caratterizza tradizionalmente il dottorato del DIEEI. 

Analogamente, le molteplici attività formative somministrate dai docenti esteri in visita presso il 

dipartimento non vengono registrate in maniera apposita. 

L’adeguamento della struttura del piano formativo alle nuove linee guida indicate dal Ministero (prot. 

3315 del I Febbraio 2019) rappresenta una opportunità su cui il DIEEI punta per migliorare la qualità e la 

visibilità delle azioni del proprio corso di dottorato. 

Indicatori Obiettivo 3  

1. Numero minimo di attività formative presenti nel progetto formativo erogate agli studenti di 

dottorato e certificate [Valore di partenza certificato 2017/2018: 0 CFU; valore target per ciascun 

dottorando e ciclo di dottorato: 18 CFU] 

2. Numero di attività formative (seminari) tracciabili (registrate e monitorate) che sono state 

erogate agli studenti di dottorato da visiting professor ed Erasmus professor [Valore di partenza 

certificato 2017/2018: 0 Seminari; valore target: 1 seminario per anno] 

 

7.3 Azioni programmate in ambito didattico 

Azioni Obiettivo 1. 

1. Potenziare l’offerta formativa per aumentarne la rispondenza alle richieste di nuove figure 

professionali specializzate nella gestione dei dati (Data Management) attraverso l’istituzione di 

un nuovo CdLM erogato in inglese e con caratteristiche interdisciplinari. 

2. Potenziare l’offerta didattica in lingua straniera attraverso la erogazione in lingua inglese di 

almeno uno dei preesistenti CdLM erogati in italiano nel precedente triennio, nonché 

l’incremento del numero di insegnamenti erogati in inglese nei CdLM non erogati in lingua 

inglese. 

3. Potenziare i laboratori didattici. 
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4. Regolamentare l’offerta didattica dipartimentale relativa ad insegnamenti afferenti alla tipologia 

“altre attività” e/o insegnamenti extracurriculari attraverso la definizione di procedure per la 

definizione/pubblicizzazione annuale presso gli studenti di tali attività formative. Potenziare 

l’offerta predetta con tematiche relative a sostenibilità e competenze trasversali. 

5. Regolamentare l’offerta didattica dipartimentale relativa a seminari e incontri con aziende aperti 

agli studenti dei CdLM. 

6. Istituire borse di studio e/o azioni incentivanti promosse da aziende a favore di studenti 

meritevoli che si iscrivono ai CdLM.  

7. Istituzione di azioni incentivanti a favore di studenti che acquisiscono CFU all’estero. 

Azioni Obiettivo 2 

1. Promuovere l’introduzione dei test di ingresso nei singoli insegnamenti dei CdS del dipartimento. 

2. Potenziare le attività di tutorato in itinere attraverso la riorganizzazione delle procedure 

amministrative necessarie alla attivazione tempestiva dei contratti di tutor. 

3. Potenziare e formalizzare i rapporti con scuole superiori del territorio al fine di azioni mirate di 

orientamento in ingresso. 

4. Promuovere attraverso procedure informatizzate di dipartimento il processo di raccolta e 

gestione dei suggerimenti/segnalazioni degli studenti assicurando l’anonimato degli stessi; 

introdurre il risultato di tale azione nel processo di miglioramento dell’offerta formativa e della 

sua erogazione 

Azioni Obiettivo 3 

1. Progettare la struttura del piano formativo tenendo conto dei requisiti sulla formazione previsti 

dalle nuove linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato. 

2. Adeguamento e monitoraggio formale del piano formativo del dottorato di ricerca, tenendo 

conto della elevata multidisciplinarietà del collegio dei docenti. 
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8. RICERCA SCIENTIFICA 
In generale, i gruppi di ricerca del Dipartimento hanno competenze scientifiche riconosciute a livello 

internazionale, con punte di eccellenza. L’attività è comprovata da numerose pubblicazioni sulle migliori 

riviste e conferenze scientifiche internazionali indicizzate su SCOPUS ed ISI-WEB of SCIENCE, e in taluni casi 

vantano numerose citazioni. L’attività dei gruppi di ricerca si articola anche tramite numerose collaborazioni 

industriali e scientifiche, e la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali. A riguardo si 

evidenzia che il DIEEI opera in un contesto internazionale, derivante dai rapporti che i suoi ricercatori hanno 

creato negli anni con partner accademici ed industriali. In tale ambito, si svolgono attività di ricerca allineate 

con quelle delle migliori Scuole di Ingegneria, che hanno quale beneficio secondario di rafforzare la didattica 

e i processi di formazione e la capacità anche di avviare giovani all’attività di ricerca. 

L'elevata qualificazione scientifica è comprovata anche dall'alta percentuale di candidati alle procedure di 

Abilitazione Scientifica Nazionale, in tutti i settori concorsuali del dipartimento, che negli ultimi anni hanno 

ottenuto l'idoneità per la prima e la seconda fascia. Attualmente, difatti il DIEEI ha 16 docenti con abilitazione 

alla seconda fascia e 16 docenti con abilitazione alla prima fascia (si rileva che due candidati hanno entrambe 

le abilitazioni di II e I fascia). Tuttavia, il livello di alta qualificazione scientifica risulta meno evidente dai 

risultati ottenuti nella VQR 2010-2014. Difatti, seppur taluni SSD del dipartimento si sono collocati in posizioni 

di eccellenza, in generale il dipartimento si colloca nel panorama nazionale in una posizione mediana 

(un’analisi più dettagliata dei risultati e riportata di seguito al punto 8.1.1). 

Tutte le ricerche, che comprendono sia ricerca di base sia ricerca applicata, sono motivate da istanze 

scientifiche e/o tecniche rilevanti, con una ricaduta sulle applicazioni e la possibilità di incidere sui processi 

industriali. Esse sono condotte nei laboratori del Dipartimento e si avvalgono di approcci originali e innovativi.  

Numerosi docenti/ricercatori del Dipartimento hanno ricoperto e tuttora ricoprono ruoli di leadership e di 

prestigio in associazioni e società scientifiche nazionali ed internazionali, organizzano regolarmente 

conferenze, workshop e summer school internazionali, sono nei comitati editoriali di prestigiose riviste 

scientifiche internazionali, partecipano regolarmente ai comitati di programma di importanti conferenze 

internazionali ed hanno ricevuto riconoscimenti scientifici e premi. 

Inoltre, la dimensione internazionale è anche attuata tramite la partecipazione a progetti europei, scambi di 

ricercatori e accordi bilaterali e il programma ERASMUS. 

 

8.1 Attività svolta nel periodo 2016-2018 

8.1.1  Attività di monitoraggio 

Il monitoraggio svolto si basa sui risultati della “Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014” 

effettuata dall’ANVUR (http://www.anvur.it/rapporto-2016/). In particolare, tramite gli indicatori di 

area applicati ai dipartimenti: 

• IRD1, peso 0.75: indicatore di qualità della ricerca (misurato come la somma delle valutazioni 

ottenute dai prodotti presentati); 

• IRD2, peso 0.2: calcolato come il precedente, ma nel sottoinsieme dei docenti che nel periodo 

2011-2014 sono stati oggetto di valutazione del Dipartimento perché reclutati o incardinati in 

ruolo superiore; 

• IRD3, peso 0.05: indicatore di attrazione di risorse, misurato sommando i finanziamenti per bandi 

competitivi di progetti di ricerca nazionali o internazionali; 

http://www.anvur.it/rapporto-2016/
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• IRFD infine è l'indicatore finale di qualità della ricerca di struttura, che integra i vari indicatori IRDx 

mediante i pesi attribuiti all'Area; 

 

È da notare che nel periodo della rilevazione solo i nove SSD: ING-IND/31, ING-IND/32, ING-IND/33, ING-

INF/01, ING-INF/02, ING-INF/03, ING-INF/04, ING-INF/05, ING-INF/07 erano presenti nel DIEEI. l’attuale 

composizione che include diciassette SSD si è raggiunta successivamente, in quanto una parte dei 

docenti, allora afferenti al Dipartimento di Ingegneria Industriale (DII), sono confluiti nel dipartimento. 

8.1.1.a  Valutazione del dipartimento rispetto all’Ateneo 

La valutazione del Dipartimento è stata caratterizzata dai seguenti valori (Tabella 17.8 della relazione 

ANVUR): IRD1 = 0,09423; IRD2 = 0,07023; IRD3 = 0,21885; IRFD = 5,02739.  

Tali indicatori, rapportati ai valori ottenuti dalle altre venti strutture allora presenti in ateneo, collocano 

il dipartimento a circa metà dell’insieme per quanto riguarda qualità della ricerca, includendo anche 

quella specificamente inerente solo i docenti valutati (9° posizione e 10° per rispettivamente per IRD1 e 

IRD2). Il dipartimento invece si colloca al primo posto all’interno dell’ateneo per il reperimento di risorse 

(IRD3). Complessivamente, considerando l’indicatore complessivo IRFD colloca il dipartimento alla 7° 

posizione dell’ateneo  

Inoltre dall’analisi della Tabella 17.7 della relazione ANVUR in cui sono riportati per area i dipartimenti 

dell’ateneo, tra i 35 elementi dell’insieme, il DIEEI che al suo interno aveva solo l’area 09, si colloca alla 

5° posizione per voto medio, alla 7° posizione per il valore di R=1,02 (che rappresenta il rapporto tra il 

voto medio ottenuto dal dipartimento e il voto medio nell’area, per cui R>1 significa una struttura in 

posizione superiore alla media dell’area), all’8° posizione per percentuale di prodotti A+B (Eccellenti ed 

Elevati). Inoltre, la percentuale di prodotti Eccellenti ed Elevati è di poco inferiore alla media dell’intera 

area 09 (X=0.98) (per tale parametro si colloca all’11° posizione nella lista dei 35 elementi dell’ateneo). 

 

8.1.1.b  Valutazione del dipartimento a livello nazionale 

Sempre dalla Tabella 17.7 della relazione ANVUR si evince che, considerando il voto medio (I=v/n), tra 

tutti i dipartimenti dell’area a livello nazionale, il DIEEI si colloca a circa metà della graduatoria, in quanto 

si trova alla posizione 71/140 (che resta di fatto abbastanza inalterata rispetto alla valutazione ANVUR 

precedente, dove si era collocato alla posizione 82/155). Tale posizionamento, secondo quanto indicato 

in Tabella 4.1, all’interno della classe dimensionale di riferimento che è quella delle medie strutture (M), 

diventa 23/47.   

Dall’analisi della Tabella 4.9 della relazione dell’ANVUR si può ottenere il posizionamento per voto medio 

(I=v/n) di ciascun SSD del DIEEI. I risultati, per i SSD che avevano una numerosità di prodotti sufficiente 

da poter essere considerati, sono riportati nella Tabella di seguito. Ai fini di valutare anche l’evoluzione 

in ciascun SSD, nella stessa tabella è riportato anche il posizionamento del SSD ottenuto con la 

precedente VQR svolta sul periodo 2004-2010.   

 

SSD Pos. 
Tot. 

11-14 

Pos. 
Tot. 

04-10 

ING-IND/10 FISICA TECNICA INDUSTRIALE 18/25 / 

ING-IND/11 FISICA TECNICA AMBIENTALE 6/18 8/17 

ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE 23/24 12/16 

ING-IND/14 PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE 22/24 15/16 

ING-IND/22 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI 19/34 6/22 
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ING-IND/31 ELETTROTECNICA 20/26 11/20 

ING-IND/32 CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI 2/15 5/11 

ING-IND/33 SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA / / 

ING-INF/01 ELETTRONICA 18/37 21/26 

ING-INF/02 CAMPI ELETTROMAGNETICI / / 

ING-INF/03 TELECOMUNICAZIONI 23/36 21/26 

ING-INF/04 AUTOMATICA 28/32 15/25 

ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 29/53 27/42 

ING-INF/07 MISURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE 1/18 / 

 

Dalla Tabella si evince che 5 SSD si posizionano sopra la media (ING-IND/11, ING-IND/16, ING-IND/32, 

ING-INF/01, ING-INF/07) e in particolare tra questi si collocano nelle prime posizioni a livello nazionale i 

settori: ING-IND/16 ING-IND/32, ING-INF/07. Dalla stessa Tabella comparando i risultati ottenuti nei due 

esercizi di valutazione1 si evince come buona parte dei SSD del DIEI hanno migliorato il loro 

posizionamento relativo. 

Analogamente a quanto fatto per i SSD, di seguito si riporta il posizionamento per voto medio (I=v/n) di 

ciascuna area concorsuale del DIEEI estratto dalla Tabella 4.13 della relazione dell’ANVUR, nella stessa 

tabella è riportato il posizionamento assoluto e quello rispetto alla classe delle sedi piccole.   

 

Macrosettore concorsuale   Posizione 
Tot. 

Assol. 

Posizione 
Tot. 

Nella classe delle sedi 
piccole 

09/A - INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE 36/37 32/33 

09/B – INGEGNERIA MANIFATTURIERA, IMPIANTISTICA E GESTIONALE 1/34 1/32 

09/C – INGEGNERIA ENERGETICA, TERMO-MECCANICA E NUCLEARE 21/42 18/34 

09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI 24/38 20/32 

09/E – INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE 13/41 11/30 

09/F - INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI E CAMPI ELETTROMAGNETICI 30/37 20/26 

09/G - INGEGNERIA DEI SISTEMI E BIOINGEGNERIA 33/38 31/35 

09/H – INGEGNERIA INFORMATICA 29/53 25/48 

 

Ulteriori considerazioni possono dedursi facendo riferimento ai risultati ottenuti dall’intera area 09 

dell’Università di Catania, considerando però che attualmente 23 ricercatori di quest’area, seppur non 

maggioritari, fanno attualmente capo ad un altro dipartimento. 

Dalla relazione dell’Anvur risultano 10 prodotti mancanti, conseguenza di ricercatori non operativi. 

Attualmente per una futura valutazione ANVUR tale situazione dovrebbe essere migliorata. 

Infine per quanto riguarda la politica di reclutamento svolta nell’area 09, vi sono state 17 assunzioni o 

promozioni. Il valore di R (rapporto tra il voto medio ottenuto dal dipartimento e il voto medio 

nell’insieme considerato) sia riferito a tutta l’area 09, sia riferito all’Università di Catania è risultato pari 

a 1.16, mostrando quindi un posizionamento superiore alla media in entrambi gli insiemi. 

8.1.2  Verifica monitoraggio previsto precedente SUA-RD 

                                                      
1 Tali considerazioni vanno considerate con una certa approssimazione, visto che i criteri e le metodologie 
utilizzate nella VQR 2011-2014 differiscono da quelli della VQR 2004-2010. 
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L’ultima SUA-RD risale al 2013, prevedeva un riesame nel 2015, con eventuali azioni a seguito del 

monitoraggio nel 2015, e infine gli obiettivi previsti scadevano nel 2017. Pertanto, considerando 

l’intervallo di tempo trascorso si ritiene né particolarmente attuale, né realmente significativa la verifica 

del monitoraggio della precedente SUA-RD.  

8.1.3  Elenco progetti acquisiti da bandi competitivi a finanziamenti esterni 

Il dipartimento per tramite dei suoi docenti nel 2016 ha proposto 2 progetti internazionali, uno dal titolo 

NATIFLife all’interno del programma Italia - Malta 2014-2020, con il dipartimento capofila della 

compagine, e un 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.   

Facendo riferimento ai progetti internazionali, nel 2018 sono stati presentati 5 progetti all’interno del 

programma europeo Horizon 2020 nel 2018, per una richiesta di finanziamento di circa € 20.000.000, a 

cui si aggiungono altri 2 progetti internazionali presentati  all’interno del programma INTERREG ENI CBC 

MED2014-2020, con una richiesta complessiva di finanziamento pari a circa € 900.000. Tutti questi 

progetti sono in fase di valutazione e al momento non si hanno informazioni sulla loro eventuale 

approvazione. 

All’interno dei finanziamenti nazionali, il dipartimento ha avuto finanziato nel 2016 il progetto SUMMIT 

dal Ministero per lo sviluppo economico per un ammontare di circa € 500.000. Nello stesso 2016 sono 

state presentate 24 richieste di progetti PRIN con una richiesta di finanziamento di circa € 4.000.000, di 

cui però solo un progetto è stato finanziato per un ammontare di circa € 64.000. Nel 2018 sono state 

presentate 27 richieste di progetti PRIN con una richiesta di finanziamento anche stavolta di circa € 

4.000.000 di cui solo da pochi giorni si è conclusa la valutazione. 

Tra i finanziamenti di tipo nazionale vanno considerate 4 proposte di progetto 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 € 600.000, e infine altri 2 presentati con il 

DICAR come proponente. Di tutti questi al momento ne risulta avviato solo uno dal titolo TALISMAN con 

circa € 400.000 di contributo. 

Particolarmente numerose sono state le proposte di progetti su base regionale, oltre 50, fatte 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” per un ammontare totale di quasi € 23.000.000, tutte al momento in fase 

più o meno avanzata di valutazione. 

In sintesi, i progetti acquisiti da bandi competitivi a finanziamenti esterni avviati nel triennio 2016-2018, 

sono quelli elencati nella tabella di seguito e il totale del contributo ricevuto dal dipartimento e pari a 

quasi € 2.800.000. 
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TITOLO TIPOLOGIA 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

DIEEI CONTRIBUTO 

NATIFLife  INTERREG ITALIA MALTA 288.378,00 288.378,00 

WinSIC4AP ENIAC 2016 830.000,00 500.000,00 

La ricerca per i PAES 
(una piattaforma per 
la municipalità …) PRIN 2015 78.623,00 64.053,00 

CONTRATTO M9 MISE 2014 1.200.000,00 788.000,00 

SUMMIT H2020-MISE 2016 839.978,00 503.986,80 

TALISMAN PNR 2015/2020 800.000,00 400.000,00 

Ewas PNR 2015/2020 50.000,00   

 

8.1.4  Elenco progetti acquisiti da finanziamenti di Ateneo 

Per quanto riguarda i finanziamenti ricevuti dall’Ateneo per progetti di ricerca, la dotazione finanziaria 

per l’assegnazione 2017 e 2018 è stata rispettivamente di € 167.893,30 e € 199.642,48.  

In accordo con il piano triennale di sviluppo delle attività di ricerca del dipartimento, tali somme sono 

state utilizzate interamente per finanziare progetti di ricerca di cui almeno il 10% guidati da giovani 

ricercatori (secondo la definizione indicata nel piano triennale di sviluppo delle attività di ricerca del 

dipartimento). I requisiti richiesti per l’ammissione dei progetti da presentare sia il primo anno che il 

secondo anno sono stati: 

• numerosità minima del gruppo di ricerca: 6 docenti; 

• responsabilità del progetto: attribuibile a qualsiasi docente, purché operativo e con servizio 

residuo almeno pari alla durata del progetto, con esperienza nel coordinamento di attività di 

ricerca; 

• coinvolgimento di docenti ed eventualmente assegnisti, dottorandi e borsisti di ricerca 

appartenenti a settori scientifico disciplinari differenti; 

• ciascuna figura coinvolta può partecipare ad un solo progetto; 

• nessuna preclusione a presentare progetti in anni successivi. 

E i criteri di selezioni adottati sono stati: 

• il grado di innovazione del progetto rispetto allo stato dell’arte; 

• la coerenza con gli obiettivi del piano di ricerca dipartimentale; 

• la congruità economica rispetto agli obiettivi progettuali 

I progetti approvati nei due anni sono stati: 

 

primo anno 

1) Control, measurement and integrated systems: new methods and applications; 

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

3) Assessment of novel tools for mapping the energy demand of urban districts and for planning 

appropriate optimization and mitigation strategies; 

4) DEDuCE: Design mEthodologies in the Disappearing Computer Era; 

5) Technologies and Methodologies fir Sustainable Electric Mobility; 

6) Asset management in the Internet-of-Things era: The evolution of Reliability, Availability, 

Maintenance for Safety and Security and Performance of industrial plants. 
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secondo anno 

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. 

 

Quelli inerenti il primo anno hanno concluso le loro attività e i risultati ottenuti sono stati indicati in 

modo puntuale nella relazione inviata all’ateneo. In totale sono state realizzate 102 pubblicazioni 

scientifiche, si sono effettuate 44 partecipazione a convegni e si sono finanziate 15 iniziative di mobilità 

di docenti.  

Per quanto riguarda il bando Chance di ateneo vi sono state 10 richieste da parte dei docenti del 

dipartimento nel 2017 e 2 nel 2018 per un ammontare rispettivamente di € 65.000 e € 25.000 di questi 

ne sono stati finanziati 9 del 2017 per un totale di € 65.000 ed entrambi quelli del 2018 per un totale di 

€ 25.000. 

 

8.1.5  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 

Tutti i prodotti presenti 274 258 225 

Articoli su rivista 144 125 109 

Contributo in volumi (capitolo di libro) 16 22 25 

Monografia  1 2 1 

 

Inoltre, sempre utilizzando il catalogo IRIS, di seguito si riporta la distribuzione per SSD della produzione 

scientifica nel triennio sia globale che suddivisa per articoli su riviste scientifiche, contributi in volume 

(con ISBN) e volumi (con ISBN) 
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Tramite l’uso direttamente dell’archivio SCOPUS, risulta che (alla data del 16 maggio 2019 ) 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 indicati nella tabella seguente. 

 

SSD N. Articoli 

(valore medio) 

Cit. tot.  
non solo articoli 

(val. medio) 

ICAR/05 TRASPORTI 1 19 (19) 224 (224) 

ING-IND/10 FISICA TECNICA INDUSTRIALE 2 77 (38) 1024 (512) 

ING-IND/11 FISICA TECNICA AMBIENTALE 3 128 (43) 2129 (710) 

ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE 1 6 (6) 215 (215) 

ING-IND/14 PROG. MECC. E COSTR. DI MACCHINE 1 1 (1) 0 (0) 

ING-IND/15 DISEGNO E METODI DELL'ING. INDUSTRIALE 3 51 (17) 468 (156) 

ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI 3 42 (14) 840 (280) 

ING-IND/25 IMPIANTI CHIMICI 1 47 (47) 694 (694) 

ING-IND/31 ELETTROTECNICA 5 236 (47) 3049 (610) 

ING-IND/32 CONV., MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI 5 166 (33) 6149 (2050) 

ING-IND/33 SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA 1 64 (64) 1854 (1854) 

ING-INF/01 ELETTRONICA 6 495 (83) 11989 (1998) 

ING-INF/02 CAMPI ELETTROMAGNETICI 2 86 (43) 1613 (807) 

ING-INF/03 TELECOMUNICAZIONI 8 387 (48) 15572 (1947) 

ING-INF/04 AUTOMATICA 8 778 (97) 19239 (2405) 

ING-INF/05 SISTEMI DI ELAB. DELLE INFORMAZIONI 12 483 (40) 13781 (1148) 

ING-INF/07 MISURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE 3 332 (111) 8308 (2769) 

 

Inoltre, tali valori per ciascun anno del triennio 2016-2018, risultano quelli di seguito indicati 

SSD N. Articoli su 

riviste  

2016 

Articoli  

su riviste 

2017 

Articoli 

su riviste 

2018 

ICAR/05 TRASPORTI 1 5 4 2 

ING-IND/10 FISICA TECNICA INDUSTRIALE 2 5 7 6 

ING-IND/11 FISICA TECNICA AMBIENTALE 3 16 14 15 

ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE 1 1 - 1 

ING-IND/14 PROG. MECC. E COSTR. DI MACCHINE 1 - - - 

ING-IND/15 DISEGNO E METODI DELL'ING. INDUSTRIALE 3 11 11 13 

ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI 3 6 5 10 

ING-IND/25 IMPIANTI CHIMICI 1 7 7 5 

ING-IND/31 ELETTROTECNICA 5 5 13 18 

ING-IND/32 CONV., MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI 5 12 14 18 

ING-IND/33 SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA 1 7 6 6 

ING-INF/01 ELETTRONICA 6 14 13 23 

ING-INF/02 CAMPI ELETTROMAGNETICI 2 13 5 6 

ING-INF/03 TELECOMUNICAZIONI 8 25 21 21 

ING-INF/04 AUTOMATICA 8 48 37 36 

ING-INF/05 SISTEMI DI ELAB. DELLE INFORMAZIONI 12 29 27 15 

ING-INF/07 MISURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE 3 14 15 14 
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8.1.6  Organizzazione di eventi scientifici e dissemination risultati ricerca scientifica 

Nel triennio 2016-2018, il DIEEI per tramite dei sui docenti e ricercatori ha organizzato le conferenze, i 

workshop e i convegni di seguito indicati: 

• IEEE SAS 2016, Catania 2016; 

• IEEE Workshop on Complexity in Engineering COMPENG 2016, Catania 2016; 

• International Joint Conference on Mechanics, Design Engineering & Advanced Manufacturing, 

Catania, 2016; 

• Workshop “Sicily as an energy hub of the Mediterranean in the vision of a competitive, reliable 

and sustainable trans-national power system”, Catania 2016; 

• IEEE International Symposium on Sensorless Control for Electrical Drives (SLED), Catania 2017; 

• European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD) 2017, Catania 2017; 

• Training School on “Fractional order control: theory and applications”, Catania 2017; 

• 13th Conference on PhD Research in Microelectronics and Electronics (PRIME), Taormina (ME) 

2017; 

• Workshop “The adequacy of the power system and the new capacity market”, Catania 2017; 

• UIT Heat Transfer Conference 2018, Catania 2018; 

• Conference on Nonlinear Dynamics of Electronic Systems (NDES) 2018, Acireale (CT) 2018; 

• Convegno Nazionale Sensori (CNS) 2018, Catania, 2018; 

• European Wireless 2018, Catania 2018; 

• National Workshop, title: “The contribution of the new actors for the transition of the Italian 

power system”, Catania 2018. 

 

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

stati general Co-Chair nelle seguenti conferenze: 

• IEEE I2MTC 2018, Houston (USA), 2018 

• IEEE ETFA18, Torino 2018; 

workshop: 

• IEEE/ACM Workshop NoCArc 2016, Taipei (Taiwan), 2016; 

• MES 2016, Seoul (Korea), 2016; 

• European Wireless 2017, Dresden (Germany), 2017; 

• First International Workshop STET 2018, Montreal (Canada), 2018; 

• Symposium of Multimedia Computing and Communications, Maui, 2018; 

 

e hanno presieduto i seguenti comitati di conferenze internazionali: 

• Program Co-Chair IEEE IECON 2016, Firenze, 2016; 

• Program Co-Chair IEEE WFCS 2016, Aveiro (Portogallo), 2016; 

• Program Co-Chair IEEE ICPS18, San Pietroburgo (Russia), 2018;  

• Tutorial Co-Chair IEEE ISCAS 2018, Firenze, 2018. 

 

A questi si aggiungono i numerosi steering committee e comitati tecnici di conferenze internazionali e 

nazionali a cui i docenti del DIEEI hanno fatto parte. 
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8.1.7  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 nel triennio 2016-2018:  

• Presidenza 2016-2018 della GTTI (Gruppo Telecomunicazioni e Tecnologie dell'Informazione), 

società nazionale di riferimento per il SSD ING-INF/02 (Telecomunicazioni); 

• 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); 

• Presidenza nel 2016 della commissione della CASS per la nomina a IEEE Fellow; 

• Presidenza 2017-2019 della IEEE SAS Advisory Board; 

• Presidenza 2016-2017 della IEEE/IES Technical Committee on Factory Automation (TCFA); 

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

2019); 

• membro del GEV area 9 - Ingegneria industriale e dell’informazione dell’ANVUR per la VQR 2011-

2014. 

 

In tale triennio 2016-2018 i docenti e ricercatori del DIEEI hanno ricevuto i premi di seguito indicati: 

• Best presentation award IECON 2016; 

• Best paper award ELEKTRO 2016; 

• Best student paper award della IEEE Communications Society eHealth, per lavoro in IEEE 

Transaction on Nanobioscience (Vol. 15, N. 6, September 2016). 

• Premio "G. Latmiral" per miglior lavoro scientifico presentato come poster da autori di età 

inferiore a 35 anni, XXI Riunione Nazionale di Elettromagnetismo 2016; 

• Premio per il 2° miglior articolo pubblicato sulla rivista Ingegneria Ferroviaria nel 2015 (ricevuto 

nel 2017); 

• Third Prize Paper Award Electrical Machine Technical Committee of the IEEE Industrial Electronics 

Society per articolo presentato a IECON 2017; 

• Best paper award 3rd International Conference on Big Data Innovations and Applications 2017 

(Innovate-Data 2017); 

• Best paper award al CSI International Symposium on RTEST 2018; 

• Best paper award ELEKTRO 2018; 

• Industrial Robot: Best Paper Award CLAWAR 2018 

• Most innovative idea award per articolo presentato alla conferenza ISAHP 2018. 

• Best oral presentation at the 2nd International Conference on Mechatronics Systems and Control 

Engineering, Amsterdam, February 2018 

 

Inoltre, sono stati: 

• Keynote speaker all’ International Workshop on Real-Time Networks, RTN'17, Dubrovnik 

(Croazia), 2017; 

• Keynote speaker all’ 8th International Conference on Physical and Control 2017 (PhysCon 2017); 

• Keynote speaker alla International Renewable Energy Congress 2018 (IREC 2018) 

• Keynote speaker alla 2nd International Conference on Mechatronics Systems and Control 

Engineering 2018 (ICMSCE 2018) 
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• Keynote speaker alla International Conference on Electronic Engineering and Renewable Energy 

2018 (ICEERE 2018) 

• Invited Chief guest: IEEE International Conference on " Sustainable Energy Electronics & 

coMputing Systems" SEEMS-2018; 

• Invited Plenary Speaker at TechConnect, STMicroelectronics, Greater Noida, India (Ottobre 2018). 

 

Nel triennio considerato, i docenti del DIEEI hanno partecipato a numerosi comitati editoriali di riviste 

internazionali (oltre 50), diverse particolarmente prestigiose, e collane scientifiche internazionali. Esse 

sono di seguito elencate, tra queste è da evidenziare che sia uno degli associated editor in chief (vice 

editor in chief) della rivista “IEEE Transaction on Instrumentation and Measurement” che l’editor in chief 

della “IEEE Transaction on Instrumentation and Measurement Video Tutorials” sono docenti del DIEEI.  

 

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

• IEEE Transaction on Instrumentation and Measurement; 

• Journal of Sensor Technology-SCIRP; 

• Journal of Sensors, Hindawi; 

• International Journal Bifurcation and Chaos; 

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

• Modelling and Simulation in Engineering, Hindawi; 

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

• Vehicle Dynamics (VD)  -  Journals  -  Whioce Publishing;  

• Fractional Calculus and Applied Analysis, De Gruyter; 

• International Journal of Dynamics and Control, Springer; 

• Heliyon, Elsevier;  

• Nonlinear Biomedical Physics; 

• International Journal Bifurcation and Chaos; 

• Nonlinear Phenomena in Complex Systems (NPCS); 

• Journal of Complex Networks;  

• Int. J. Bifurcations and Chaos;  

• Chaos, Solitons and Fractals; 

• Progress in Energy & Fuel; 

• The Open Civil Engineering Journal; 

• African Journal of Environmental Science and Technology; 

• International Journal of Sustainability in Energy and Buildings; 

• Progress in Energy & Fuel; 

• IEEE Transactions on Wireless Communications; 

• IEEE Communications Letters; 

• IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics; 

• Microelectronics Journal – Elsevier; 

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

• Journal of Engineering, Hindawi; 

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

• International Journal of Scientific Education Research; 

• International Journal of Sustainable Energy; 

• Helyion; 
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• Renewable Energy and Sustainable Development (RESD) journal; 

• 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; 

• Industrial Electronics IEEE Magazine; 

• Journal of Business Data Communications and Networking (IJBDCN), IGI Global; 

• International Journal of Research Studies in Computer Science and Engineering; 

• Global Journals; 

• Journal of Low Power Electronics and Applications; 

• International Journal on Advanced Research in Science, Engineering and Technology; 

• Journal on Micro-Electronics (ICTACT); 

• Engineering Science Letters; 

• STM Journal, Recent Trends in Parallel Computing; 

• Advances in Electrical Engineering, Hindawi; 

• Computers and Electrical Engineering, Elsevier; 

• International Journal of Circuit Theory and Applications, Wiley; 

• AIMS Energy;   

• IEEE Industry Applications 

• IEEE Transactions on Industry Applications; 

• Journal of Sensors, Hindawi; 

• Modelling and Simulation in Engineering, Hindawi; 

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

• Springer Briefs in Applied Sciences and Technology, subseries Nonlinear Circuits (collana 

scientifica) 

• Journal of Intelligent and Robotic Systems, Springer 

• Journal of Robotics, Hindawi 

• Intelligent Automation and Soft Computing, Autosoft Journal 

• Robotics (ISSN 2218-6581), MDPI. 

• IEEE Instrumentation and Measurement Society-IMS (Video Tutorial) di cui dei due component 

del DIEEI uno è anche l’associate Editor in chief. 

 

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

per numeri tematici di riviste internazionali. Tali contributi sono indicati di seguito:  

• Guest Editor di “Microfluidics Engineering for Point-of-Care Diagnostics”, IEEE Trans. on 

Biomedical Circuits and Systems; 

• Guest Editor di "Imperfect Dynamical Systems", Chaos Solitons and Fractals; 

• Guest Editor di "Complexity in Engineering", Nonlinear Dynamics; 

• Guest Editor di “Robotics, Micronanosensor and Smart Devices for Control”, Energies; 

• Guest Editor di “Nonlinear Circuits and Systems in Symmetry”, Symmetry;  

• Guest Editor di “Design of Additively Manufactured Lattice Structures for Biomedical 

Applications”, International Journal of Healthcare Engineeringon, Hindawi; 

• Guest Editor di "Microwave Imaging and Electromagnetic Inverse Scattering Problems", Journal 

of Imaging,  MDPI; 
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• Guest Editor di Journal of Electrical and Computer Engineering; 

• Guest Editor di Designing Future Lighting Systems; 

• Guest Editor Special Issue on PRIME and SMACD 2018, Integration, the VLSI Journal; 

• Guest Editor Special Issue on PRIME and SMACD 2017, Integration, the VLSI Journal; 

• Guest Editor di “New perspectives on Wireless Communications in Automation: From Industrial 

Monitoring and Control to Cyber-physical Systems”, IEEE Transactions on Industrial Informatics; 

• 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 

Engineering; 

• Guest Editor di “Towards Architectures & Applications of Mobile Wireless Sensor Networks”, 

International Journal of Distributed Sensor Networks; 

• Guest Editor di “Sustainable Processor Architectures and Applications”, Microprocessors and 

Microsystems; 

• Guest Editor di “Many-Core System-on-Chip: Architectures and Applications”, Microprocessors 

and Microsystems; 

• Guest Editor di “Energy Efficient Methods and Systems in the Emerging Cloud Era”, Journal of 

Computer and System Sciences; 

• Guest Editor di “Communications in Automation”, IEEE Transactions on Industrial Informatics; 

• Guest Editor in International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM); 

• Guest Editor di “Adversarial Learning in Computer Vision”, Computer Vision and Image 

Understanding; 

• Guest Editor di “Fine-grained Categorization in Ecological Multimedia”, Pattern Recognition 

Letters; 

• Guest Editor di “Designing, Monitoring, Diagnosis and Reliability of the Renewable Energy 

Systems”, Energies; 

• Guest Editor di Applications of Artificial Neural Networks for Energy Systems”, Applied Sciences; 

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

Elsevier; 

• Guest Editor di “Real world mobile robot systems”, Industrial robots, Emerald; 

• Guest Editor di “Multiplicity, Modelling, Optimisation and Innovative Applications of Renewable 

Energy Sources” International Journal of Renewable Energy Technology; 

• Guest Editor di “MDPI, Designing, Monitoring, Diagnosis and Reliability of the Renewable Energy 

Systems”, Energies; 

• Guest Editor di “MDPI, Applications of Artificial Neural Networks for Energy Systems”, Applied 

Sciences. 

 

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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• Silesian University of Technology (Polonia), Applied Mathematics Faculty (dal 01-10-2016 al 16-

01-2017; 01-10-2016 al 16-01-2017, 01-10-2017 al 16-01-2018); 

• University of Zilina (Slovacchia), (dal 10-05-2016 al 15-05-2016);  

• University of Central Florida (USA), Center for Research in Computer Vision (dal 1-11-2016 al 31-

01-2017); 

• SPAWAR San Diego (USA), (dal 21-02-2017 al 28-02-2017); 

• Heriot-Watt University, Edinburgo (UK), Institute of Signal, Sensors and Systems, (dal 01-05-2017 

al 06-05-2017);  

• G.H. Raisoni College of Engineering, Nagpur (India), (dal 31-10-2018 al 05-11-2018);  

• Istituto ITRC, Hsinchu (Taiwan), (dal 18-06-2017 al 24-06-2017); 

• University in Amiens (Francia), research laboratory of Picardie Jules Verne University, (dal 02-09-

2016 al 08-09-2016);  

• Laboratoire des Sciences de l’Information e des Systèmes (LSIS – UMR CNRS 7296), Marseille 

(Francia), (dal 03-12-2017 al 10-12-2017); 

• University de Jaén, Marseille (Francia), (dal 15-12-2018 al 22-12-2018). 

 
Nel dipartimento durante il nel triennio 2016-2018 sono state svolte anche attività outgoing di visiting 

research, svolta in particolare a: 

• Ben-Gurion University of the Negev (Beer Sheva, Israel), The Michel Mamon Microelectronics 

Laboratory (dall’01-11-2015 al 01-02-2016); 

• Ben-Gurion University of the Negev (Beer Sheva, Israel), Department of Electrical and Computer 

Engineering (dall’01-11-2016 al 01-02-2017 e dall’11-10-2018 al 25-12-2018); 

• Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Faculdade de Ciências e Tecnologia (dall’01-05-2017 al 

28-05-2017); 

 

Le attività di visiting professor incoming nel triennio 2016-2018, sono state da parte di: 

• Prof. Marcin Woźniak, Silesian University of Technology (Polonia), dal 10-05-2016 al 10-09-2016,  

dal 10-05-2017 al 10-09-2017 e dal 10-05-2018 al 10-09-2018; 

• Dr.Ing. Peter Drgona, Electrical Engineering faculty of the University of Zilina, dal 15-9-2016 al 20-

9-2016 e dal 6-7-2017 al 13-7-2017; 

• Prof. Michal Frivaldsky, Electrical Engineering faculty of the University of Zilina, dal 9-7-2017 al 13-

7-2017; 

• Prof. Dr. Dawid Połap, Silesian University of Technology (Polonia), dal 10-05-2017 al 10-09-2017; 

• Prof. Florina Scarlatache, Universiy of  Jasi (Romania), dal 22-09-2017 al 29-09-2017; 

• Prof. Sandro Nizetic, Universiy of  Split (Croatia), dal 13/02/2018 al 16/02/2018; 

• Prof. Gilles Notton, Universiy de Corse (France), dal 21/05/2018 al 26/05/2018; 

• Prof. Catalina Rus-Casa, Universiy of  Jaen (Spain), dal 28/05/2018 al 3/06/2018; 

• Prof. Zbigniew Marszałek, Silesian University of Technology (Polonia), dal 10-05-2018 al 10-09-

2018; 

• Dr. B. Karakaya, Firat University (Elazig, Turkey), Faculty of Engineering, Department of Electrical, 

Electronics Engineering,  dal 20-06-2018 al 17-12-2018; 

 

Alle attività indicate sopra si aggiungono diverse attività sia di outgoing che di incoming di durata 

inferiore da poterle definire di visiting professor o visiting researcher. 
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8.2 Azioni programmate nell’ambito della ricerca 

Per il triennio 2019-2021, il DIEEI si pone in generale di perseguire il miglioramento continuo della qualità 

della ricerca e della performance dei propri docenti/ricercatori, e la valorizzazione delle loro competenze 

a tutti i livelli. Ciò promuovendo e sostenendo la qualità e l’eccellenza nella ricerca in tutte le discipline 

presenti nel dipartimento, e sostenendo azioni sia che aumentano l’impatto e la visibilità negli ambiti 

scientifici, sia la ricaduta e la visibilità nel contesto territoriale. In particolare, il DIEEI si pone obiettivi 

strategici che sono pienamente in linea con l’attuale Piano Strategico di Ateneo e le Politiche di 

Assicurazione di Qualità dell'Ateneo.  

Prerequisito è l’attività di monitoraggio che il dipartimento si impegna ad operare e su cui intende 

investire. Difatti nel 2019 è stata istituita una commissione ricerca presieduta dal delegato alla ricerca. 

Tale commissione si farà carico di operare azioni di monitoraggio sia utilizzando il cruscotto predisposto 

dall’ateneo che lavora accedendo ai dati di IRIS, sia sviluppando in casa un cruscotto che opererà 

direttamente sul database SCOPUS. 

 

8.3 Obiettivi di ricerca nel periodo 2019-2021 

In accordo con il piano triennale per la ricerca dell’Ateneo di Catania, per il triennio 2019-2021, il DIEEI 

perseguirà gli obiettivi indicati di seguito: 

➢ 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 del Dipartimento (con 

particolare attenzione ai nuovi reclutati) incentivando una maggiore partecipazione a bandi 

competitivi e a gruppi di ricerca internazionale.  

 

Inoltre, al fine di perseguire tali obiettivi e di monitorarne i risultati ciascuno degli obiettivi è realizzato 

tramite le azioni e gli indicatori di seguito indicati, che nella maggior parte dei casi vedono un’analogia 

e una corrispondenza con quanto definito dall’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. 

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

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

 

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  

• Sviluppo di un cruscotto per monitorare la produzione scientifica utilizzando l’archivio SCOPUS 
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• Percentuale di pubblicazioni con accesso aperto rispetto al totale delle pubblicazioni prodotte 

annualmente  

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

 

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). 

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

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

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

ricercatori. 

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

• Riorganizzazione dei laboratori di ricerca e didattica avanzata.  

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

di fondi ad hoc. 

 

Indicatori Obiettivo 2 

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

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

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

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

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

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

2019-2021 (€ 2.800.000): € 3.500.000 

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

nel triennio 2019-2021 

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

mesi per il triennio 2019-2021  
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9. TERZA MISSIONE 
Il Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica ha ed ha sempre avuto 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 fortemente impegnato e coinvolto in tutti quegli 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).  

Nel corso degli anni il DIEEI ha svolto e svolge una significativa attività di ricerca su commissione e consulenza 

per conto di amministrazioni pubbliche, enti di ricerca, aziende private e organismi internazionali.  

Nonostante la rilevante mole di lavoro svolto in questo ambito negli anni passati, una analisi attenta lascia 

emergere la mancanza e la necessità di una precisa strategia ed azione di monitoraggio, coordinamento e 

valorizzazione delle attività di terza missione del Dipartimento. La messa a punto di una strategia di azione 

per le attività dipartimentali di terza missione, innestata sulle tante iniziative già presenti ed autonomamente 

promosse dai ricercatori del DIEEI, auspicabilmente contribuirà al miglioramento delle prestazioni del 

dipartimento. 

 

9.1 Attività svolta nell’ambito della terza Missione del periodo 2016-2018 

L’attività nell’ambito Terza Missione svolta dai ricercatori del DIEEI nel triennio 2016-2018 può essere 

sinteticamente riassunta attraverso i seguenti indicatori: 

• numero di convenzioni per attività di ricerca in conto terzi stipulate negli anni 2016, 2017 e 2018: 

33; 

• volume economico complessivo delle convenzioni di ricerca in conto terzi stipulate nel corso degli 

anni 2016-2018: 1058 kEur; 

• Numero di prodotti disponibili su piattaforme open source: 4 (disponibili sul sito GitHub 

https://github.com/OPCUAUniCT ) 

• numero totale di brevetti concessi nel periodo 2016-2018 e che includono docenti del DIEEI tra gli 

inventori (sorgente: banca dati IRIS/unict): 11 

o 2016 (6) 

▪ 1 Sensorless rotor angle detection circuit and method for a permanent magnet 

synchronous  machine 2016 Costanzo D.; Scelba G.; Scarcella G 

▪ 2 Galvanically isolated DC-DC converter with bidirectional data transmission

 2016 Ragonese, E.; Spina, N.; Lombardo, P.; Greco, N.; Parisi, A.; 

Palmisano, G. 

▪ 3 A galvanic isolation circuit, corresponding system and method 2016

 Ragonese, E.; Spina, N.; Lombardo, P.; Greco, N.; Parisi, A.; Palmisano, G. 

https://github.com/OPCUAUniCT
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▪ 4 A galvanic isolation system, apparatus and method 2016 Spina, N.; 

Ragonese, E.; Greco, N.; Palmisano, G. 

▪ 5 A method of transmitting power and data across a galvanic isolation barrier, 

corresponding system and apparatus 2016 Ragonese, E.; Greco, N.; 

Palmisano, G. 

▪ 6 Power oscillator apparatus with transformer-based power combining

 2016 Ragonese, E.; Fiore, V.; Spina, N.; Palmisano, G.  

o 2017 (1) 

▪ A galvanic isolation circuit, corresponding system and method 2017

 Ragonese, E.; Spina, N.; Lombardo, P.; Greco, N.; Parisi, A.; Palmisano, G.  

o 2018 (4) 

▪ 1 Galvanically isolated DC-DC converter with bidirectional data transmission

 2018 Ragonese, Egidio; Spina, Nunzio; Lombardo, Pierpaolo; Greco, 

Nunzio; Parisi, Alessandro; Palmisano, Giuseppe 

▪ 2 A galvanically isolated dc-dc circuit converter, with data communication, 

corresponding system and corresponding method 2018 Parisi, A.; Greco, N.; 

Spina, N.; Ragonese, E.; Palmisano, G. 

▪ 3 A galvanic isolation circuit and system, corresponding method 2018

 Parisi, Alessandro; Greco, Nunzio; Spina, Nunzio; Ragonese, Egidio; 

Palmisano, Giuseppe 

▪ 4 A galvanically isolated dc-dc circuit converter, with data communication, 

corresponding system and corresponding method 2018 Parisi, A.; Greco, N.; 

Spina, N.; Ragonese, E.; Palmisano, G. 

• numero di spin-off afferenti al DIEEI attive nel periodo 2016-2018: 6 

o Microsensors S.r.l., 

o GEI S.r.l.,  

o Etnamatica S.r.l. 

o Hibas S.r.l. 

o S.M.S. S.r.l. 

o Akeni S.r.l.  

• numero di eventi pubblici di formazione continua promossi dal DIEEI in collaborazione con AEIT 

(Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e 

Telecomunicazioni) nel periodo 2016-2018: 12 

o 2016 (1) 

▪  “Elettronica e Medicina” 

o 2017 (7) 

▪  “Internet of things” 

▪  “Popolazione mondiale, cambiamenti climatici e consumi energetici” 

▪  “Reti elettriche intelligenti. Il progetto smart grid Puglia Active Network nella 

regione Puglia” 

▪  “Adeguatezza del sistema elettrico italiano e nuovo mercato della capacità” 

▪  “La manutenzione delle macchine elettriche” 

▪  “Medical Point-of-Care: Progressi e prospettive” 

▪  “Nuove frontiere per l'affidabilità di componenti elettronici di Potenza” 

o 2018 (4) 

▪ Fuel Cells: teoria e applicazioni in ambito mobile e stazionario (ITAE 
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▪ Infrastrutture con Fibra Ottica: Opportunità di sviluppo sociale ed economico del  

▪ ST is enabling a New Era of Automotive 

▪ Il contributo dei nuovi attori per la transazione del sistema elettrico italiano 

• In aggiunta agli eventi di formazione continua, il Dipartimento si è fatto parte attiva in questi anni 

per l’organizzazione e la promozione di eventi di public engagement nei quali sono stati coinvolti 

rappresentanti della società civile 

• partecipazione di docenti del DIEEI agli organi di gestione di parchi scientifici e tecnologici, 

Distretti e consorzi. 

o Prof. Giovanni Muscato, Rappresentante UNICT nel CdA nel Distretto Micro e Nano Sistemi; 

o Prof. Luigi Fortuna, Consiglio Scientifico Distretto Micro e Nano Sistemi;  

o Prof. Salvatore Cavalieri, Rappresentante UNICT nel consiglio d’amministrazione e Presidente 

Consorzio COMETA; 

o Prof. Salvatore Cavalieri, Rappresentante UNICT nel Consiglio Direttivo Consorzio 

Interuniversitario per l’Informatica (CINI) 

o Prof. Sergio Palazzo, Rappresentante UNICT nell’Assemblea dei Soci del Consorzio 

Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT) 

o Prof. Vincenzo Catania, Rappresentante UNICT nel Comitato Direttivo del Digital Innovation 

Hub (DIH) (CATANIA)  

o Prof. Vincenzo Catania, Referente di UNICT per il Laboratorio congiunto JOL (TIM/UNICT)  

o Prof. Vincenzo Catania, Rappresentante UNICT nel consiglio d’amministrazione Consorzio SI-

Lab Sicilia Scarl. 

o Prof. Vincenzo Catania, Referente UNICT per il Cluster Energia. 

In aggiunta a quanto sopra sono anche da evidenziare iniziative che vedono ed hanno visto coinvolto in 

prima fila il Dipartimento e diversi dei suoi docenti: 

- il Contamination Lab (http://www.clab.unict.it) rivolto a studenti delle lauree magistrali e di 

dottorato (referente per l’Ateneo Prof. Vincenzo Catania); 

- il Coder Dojo Etneo (http://www.coderdojoetneo.it) rivolto a studenti delle scuole primarie e 

secondarie  

- le competizioni di robotica “minirobot” (http://www.minirobotics.it ) rivolte agli studenti delle 

scuole medie superiori. 

 

9.2 Obiettivi per l’attività di terza Missione nel periodo 2019-2011 

Il DIEEI, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Piano Strategico di Ateneo per il periodo 2019-2021, 

intende focalizzare la propria attività nel settore terza missione verso i seguenti obiettivi: 

 

Obiettivo 1:  Sostenere processi di trasferimento tecnologico (Obiettivo corrispondente nel piano 

strategico di Ateneo: Sostenere processi di ricerca e di trasferimento tecnologico con interventi di 

potenziamento di grandi infrastrutture di Ateneo). 

 

Indicatori Obiettivo 1 

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

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

 

 

http://www.clab.unict.it/
http://www.coderdojoetneo.it/
http://www.minirobotics.it/
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Obiettivo 2: Valorizzazione del trasferimento tecnologico dell’attività di ricerca attraverso la 

promozione di attività imprenditoriali (Obiettivo corrispondente nel piano strategico di Ateneo: 

Creazione di una struttura di Ateneo che stimoli e valorizzi la creazione e la diffusione delle innovazioni 

e di nuove forme di imprenditorialità accademica (spin off e start up) e contribuisca a costruire e 

consolidare rapporti di collaborazione strutturati con imprese e settori dell’economia, con altri atenei, 

fondazioni e enti di ricerca nonché con le istituzioni locali) 

 

Indicatori Obiettivo 2 

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

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

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

trasferimento tecnologico (target 3) 

 

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

comunità locali. (Obiettivo corrispondente nel piano strategico di Ateneo: Sviluppare processi di 

condivisione della conoscenza scientifica, artistica, culturale con le comunità locali) 

 

Indicatori Obiettivo 3 

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

• Numero di partecipanti alle iniziative di divulgazione del dipartimento 

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

 

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

lavoratori (Obiettivo corrispondente nel piano strategico di Ateneo: Favorire l’aggiornamento 

professionale dei laureati e la formazione continua dei lavoratori) 

 

Indicatori Obiettivo 4 

• Numero di eventi di Formazione continua organizzati dal DIEEI nel triennio 2019-2021 (target 

12) 

• Numero di partecipanti ai corsi di Formazione continua organizzati dal DIEEI 

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

DIEEI sia da altri enti) 

 

9.3 Azioni programmate con riferimento agli obiettivi di terza missione 

 

Obiettivo 1:  Sostenere processi di trasferimento tecnologico 

 

Azioni Obiettivo 1 

O1.A1 - Definizione di una struttura organizzativa per la terza missione in Dipartimento 

Si procederà alla identificazione di una struttura dipartimentale con il compito di monitorare le attività 

relative alla terza missione (trasferimento tecnologico, formazione continua e public engagement) in 

linea con gli obiettivi e gli indicatori definiti nel piano strategico del Dipartimento.  

 

O1.A2 - Promuovere le attività di ricerca commissionata anche attraverso la identificazione e la 

promozione sul mercato di servizi tecnologici disponibili presso i laboratori del DIEEI. 
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Si realizzerà una ricognizione dei servizi tecnologici disponibili e si procederà alla pubblicizzazione di tale 

elenco di servizi attraverso la sezione dedicata del sito web di dipartimento e presso le aziende e le 

associazioni di categoria del territorio. 

 

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

promozione di attività imprenditoriali  

Nonostante il buon numero di Spin Off attive nel periodo 2016-2018, va rilevato il fatto che diverse di 

queste aziende hanno cessato la loro attività nello stesso periodo. Ciò pur essendo in buona parte 

fisiologico, data l’elevato fattore di rischio intrinseco in ogni attività imprenditoriale, è da considerare 

come un segnale di allarme che deve dunque sollecitare iniziative di compensazione, supporto e 

correzione.  

Nonostante il numero di aziende spin off attive alla fine del triennio risulti dunque sostanzialmente 

inferiore a quanto registrato per il 2016, si intende insistere in tale direzione e fissando come valore 

target l’avvio di 2 nuove spin off per il triennio 2019-2021). 

 

Azioni Obiettivo 2 

O2.A1 - Promuovere la cultura dell’innovazione e del trasferimento tecnologico sia tra i docenti sia tra 

gli studenti dei corsi di studio afferenti al DIEEI;  

IL DIEEI organizzerà, in collaborazione anche con altri dipartimenti e/o con l’Area terza Missione di 

Ateneo, incontri rivolti ai docenti ed agli studenti con la finalità di promuovere e stimolare le iniziative 

di sfruttamento industriale dei risultati della ricerca scientifica ed applicata.  

Tali incontri saranno inclusi nella pianificazione annuale delle attività del DIEEI ed opportunamente 

pubblicizzati verso i docenti e gli studenti. 

 

O2.A2 - stimolare e facilitare la costituzione di nuovi spin-off/start-up promossi da docenti e studenti del 

DIEEI;  

Si organizzeranno incontri periodici, in collaborazione anche con altri dipartimenti e/o con l’Area terza 

Missione di Ateneo, su “best practice”, esperienze e opportunità per “startuppers”.  

 

O2.A3 - sostenere le aziende spin-off afferenti al DIEEI attualmente operative;  

Al fine di supportare e dare visibilità alle aziende spin off promosse dai docenti e studenti del 

dipartimento ancora nel loro periodo di incubazione (tre anni dalla costituzione), la lista delle aziende 

spin off del Dipartimento verrà inclusa in una sezione dedicata del sito web di ateneo. Inoltre le aziende 

spin off del dipartimento saranno invitate a partecipare agli eventi di innovazione e trasferimento 

tecnologico. 

 

 

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

comunità locali.  

 

Azioni Obiettivo 3 

O3.A1 - Istituzione di periodiche giornate di incontro per processi di innovazione e trasferimento 

tecnologico 
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Il DIEEI organizzerà eventi divulgativi e di stimolo dei processi di innovazione e trasferimento tecnologico 

coinvolgendo i principali stakeholders. Nel corso di tali eventi saranno presentate le diverse attività di 

ricerca applicata (incluse l’attività ed i servizi delle aziende spin off e gli eventuali brevetti sfruttabili) in 

corso presso il DIEEI e si esploreranno eventuali possibili sinergie e punti di contatto con le esigenze di 

innovazione tecnologiche delle aziende. 

 

O3.A2 - Realizzazione di una sezione dedicata alla terza missione ed al trasferimento tecnologico nel sito 

web di dipartimento 

Il sito web del DIEEI si doterà di una sezione dedicata alle attività ricadenti all’interno del complesso 

“terza missione” con la duplice finalità di presentare e promuovere le competenze ed i servizi disponibili 

presso il dipartimento e quindi accessibili per le aziende esterne. 

 

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

lavoratori  

 

Azioni Obiettivo 4 

O4.A1 - 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. 

Il DIEEI si impegnerà nell’organizzazione di corsi o seminari di formazione continua nelle diverse 

discipline di competenza dei docenti afferenti al dipartimento. 

 

O4.A2 - Stipula di accordi con gli ordini professionali, le associazioni di categoria, il mondo dell’impresa, 

la pubblica amministrazione. 

Il DIEEI promuoverà la stipula di accordi quadro con gli ordini professionali, le associazioni di categoria, 

il mondo dell’impresa e la pubblica amministrazione. 
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10. POLITICHE PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
 

10.1 Descrizione dell’organizzazione del Dipartimento in merito all’Assicurazione della Qualità 

I processi di AQ all’interno del DIEEI coinvolgono diversi attori: 1) il Dipartimento stesso; 2) i Corsi di 
Studio e 3) la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, ognuno con ruoli e compiti ben definiti.  

Il DIEEI esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e 
formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. Ruolo, compiti e 
struttura del Dipartimento sono descritti agli artt. 14 e 15 dello Statuto di Ateneo, mentre il 
funzionamento è dettagliato al Titolo V (artt. da 15 a 20) del Regolamento di Ateneo.  

Il responsabile dell’AQ del DIEEI è il Direttore il quale presiede la Commissione Qualità del Dipartimento 
(CQD), composta da altri sette componenti (cinque docenti, una unità di personale Tecnico-
Amministrativo e uno studente tra quelli eletti nelle strutture dipartimentali). Nell’ambito dei processi 
di AQ del Dipartimento, la CQD si occupa di monitorare i processi, di fornire consulenza e supporto, di 
redigere e aggiornare i documenti e di mantenere il collegamento con il PQA. I compiti della CQD sono 
dettagliati nel documento Sistema di Assicurazione della Qualità dell’Ateneo di Catania 
(https://www.unict.it/sites/default/files/files/Sistema Assicurazione della qualita_1_1finale.pdf), 
redatto e aggiornato annualmente dal PQA. La composizione della CQD è mantenuta aggiornata nel sito 
del dipartimento. 

I CdS del dipartimento sono al centro della missione educativa del DIEEI. Il Presidente e il Consiglio di 
CdS sono i responsabili dell’offerta formativa del CdS, così come della sua qualità. Compiti e funzioni dei 
Consigli dei CdS sono definiti all’art. 20 dello Statuto di Ateneo. 

I Presidenti dei CdS sono affiancati dai rispettivi Gruppi di gestione AQ (GGAQ) nella conduzione dei 
processi di AQ e nella preparazione dei relativi documenti. I CdS del DIEEI sono altresì affiancati nella 
loro azione dai rispettivi Comitati d’Indirizzo che, con la presenza dei portatori d’interesse, costituiscono 
un costante punto di riferimento nell’azione strategica di miglioramento dell’offerta formativa. I compiti 
del GGAQ e il ruolo del Comitato d’Indirizzo sono dettagliati nel documento Sistema di Assicurazione 
della Qualità dell’Ateneo di Catania (https://www.unict.it/sites/default/files/files/Sistema 
Assicurazione della qualita_1_1finale.pdf). Le composizioni dei GGAQ e dei Comitati d’Indirizzo dei CdS 
sono mantenute aggiornate nel sito del dipartimento, ai collegamenti contenuti nella seguente Tabella. 

Corso di Studio Collegamento 

Ingegneria elettronica L-8 link 

Ingegneria informatica L-8 link 

Ingegneria industriale L-9 link 

Automation engineering and control of complex systems LM-25 link 

Ingegneria delle telecomunicazioni LM-27 link 

Electrical engineering LM-28 link 

Ingegneria elettronica LM-29 link 

Ingegneria informatica LM-32 link 

 

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) del DIEEI svolge una funzione di monitoraggio e di 
valutazione critica delle attività didattiche del dipartimento formulando proposte di miglioramento e 
accertandosi che i CdS adottino i suggerimenti indicati per il miglioramento continuo della qualità 
dell’offerta formativa. Essa è composta da sei docenti del dipartimento, cinque studenti eletti come 
rappresentanti dei CdS e uno studente eletto come rappresentante del dottorato di ricerca del 
Dipartimento.  Il ruolo e i compiti della CPDS sono dettagliati nel documento Sistema di Assicurazione 
della Qualità dell’Ateneo di Catania (https://www.unict.it/sites/default/files/files/Sistema 

https://www.unict.it/sites/default/files/files/Sistema%20Assicurazione%20della%20qualita_1_1finale.pdf
https://www.unict.it/sites/default/files/files/Sistema%20Assicurazione%20della%20qualita_1_1finale.pdf
https://www.unict.it/sites/default/files/files/Sistema%20Assicurazione%20della%20qualita_1_1finale.pdf
http://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-ele
http://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-inf
http://www.dieei.unict.it/corsi/l-9
http://www.dieei.unict.it/corsi/lm-25
http://www.dieei.unict.it/corsi/lm-27
http://www.dieei.unict.it/corsi/lm-28
http://www.dieei.unict.it/corsi/lm-29
http://www.dieei.unict.it/corsi/lm-32
https://www.unict.it/sites/default/files/files/Sistema%20Assicurazione%20della%20qualita_1_1finale.pdf
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Assicurazione della qualita_1_1finale.pdf). La composizione della CPDS è mantenuta aggiornata nel sito 
del dipartimento. 

 

10.2 Monitoraggio delle politiche per l’assicurazione di qualità 

In merito ai processi di AQ, le attività di controllo messe in atto dal DIEEI sono principalmente definite 
nel documento Sistema di Assicurazione della Qualità dell’Ateneo di Catania 
(https://www.unict.it/sites/default/files/files/Sistema Assicurazione della qualita_1_1finale.pdf), 
redatto e aggiornato annualmente dal PQA. Queste attività sono svolte a due livelli: 1) a livello dello 
stesso dipartimento e 2) a livello di CdS.  

La ricerca e la terza missione sono monitorate a livello di dipartimento sotto la responsabilità della 
Commissione Qualità del Dipartimento (CQD) con il coinvolgimento di tutti i ricercatori del DIEEI. In 
questo processo la CQD deve svolgere un ruolo istruttorio e propositivo verso il Consiglio di 
Dipartimento (CdD), oltre che di monitoraggio. Il monitoraggio della ricerca avviene annualmente o 
tramite la SUA-RD o, negli anni in cui questa non deve essere redatta, tramite il Report Annuale di AQ 
della Ricerca Dipartimentale (RAAQ-RD). Il monitoraggio della terza missione avviene solo attraverso la 
SUA-RD, quindi con periodicità non annuale. Le azioni di monitoraggio sono effettuate in accordo a 
quanto riportato nell’ultimo piano triennale del dipartimento evidenziando le criticità e proponendo 
ottimizzazioni e miglioramenti organizzativi. I documenti sono redatti dalla Commissione Qualità del 
Dipartimento (CQD) e approvati entro il mese di marzo dal Consiglio di Dipartimento (CdD).  

La didattica è monitorata a livello di Corso di Studio. A tale scopo, annualmente viene redatta la Scheda 
di Monitoraggio Annuale (SMA) che prevede al suo interno un sintetico commento critico agli indicatori 
quantitativi calcolati da ANVUR. Un monitoraggio più dettagliato e articolato viene effettuato tramite il 
Rapporto di Riesame Ciclico (RRC) ponendo l’attenzione su 1) definizione dei profili culturali e 
professionali e architettura del CdS; 2) esperienza dello studente; 3) risorse del CdS; 4) Monitoraggio e 
revisione del CdS e 5) Commento agli indicatori. Il RRC non ha una periodicità annuale e la sua stesura 
avviene almeno una volta ogni 5 anni o in uno dei casi descritti nel documento Sistema di Assicurazione 
della Qualità dell’Ateneo di Catania (https://www.unict.it/sites/default/files/files/Sistema 
Assicurazione della qualita_1_1finale.pdf). Annualmente i CdS sono chiamati a redigere il Report 
Annuale di AQ del CdS (RAAQ-CdS) che ha il duplice scopo di monitorare con regolarità le azioni 
correttive previste nel Rapporto di Riesame Ciclico e fornire ai CdS un documento comune dove 
analizzare con frequenza annuale gli esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti (OPIS). Anche le 
azioni di monitoraggio che interessano i CdS sono effettuate in accordo a quanto riportato nell’ultimo 
piano triennale del dipartimento. I documenti sono redatti dalla Gruppo di Gestione AQ del CdS (GGAQ) 
e approvati, tipicamente entro il mese di febbraio, dal Consiglio di Corso di Studio e dal Consiglio (CCdS) 
e, successivamente , dal Consiglio di Dipartimento (CdD). 

La funzione di monitoraggio e valutazione critica delle attività didattiche del DIEEI è effettuata dalla 
Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) del dipartimento la quale formula anche delle proposte 
di miglioramento e si accerta accertandosi che i CdS adottino i suggerimenti indicati.  

 

10.3 Azioni programmate per l’assicurazione di qualità 

Le azioni programmate per l’AQ possono essere distinte in base agli attori responsabili del loro processo. 
All’interno del DIEEI gli attori che detengono delle responsabilità sono: 1) il CQD; 2) il GGAQ e 3) la CPDS. 
In linea di massima, ove non altrimenti specificato, il CQD è responsabile dei processi che riguardano 
ricerca e terza missione, si occupa della redazione dei relativi documenti che devono comunque essere 
approvati dal Consiglio di Dipartimento. Il GGAQ è responsabile dei processi che, all’interno dei CdS, 
riguardano la didattica, si occupa della redazione dei relativi documento che devono essere approvati 
prima dal Consiglio di Corso di Studio e, successivamente, dal Dipartimento. La CPDS, è responsabile 
della valutazione critica dei processi riguardanti le attività didattiche, redige una relazione annuale che 
va discussa e recepita dai CdS e dal Dipartimento.  

https://www.unict.it/sites/default/files/files/Sistema%20Assicurazione%20della%20qualita_1_1finale.pdf
https://www.unict.it/sites/default/files/files/Sistema%20Assicurazione%20della%20qualita_1_1finale.pdf
https://www.unict.it/sites/default/files/files/Sistema%20Assicurazione%20della%20qualita_1_1finale.pdf
https://www.unict.it/sites/default/files/files/Sistema%20Assicurazione%20della%20qualita_1_1finale.pdf
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Nella Tabella qui nel seguito sono riportate le attività periodiche e le attività per le quali non esiste una 
periodicità, con le scadenze e gli attori responsabili della loro realizzazione. Le attività periodiche hanno una 
periodicità annuale, tranne la redazione del piano triennale di dipartimento che avviene con cadenza 
triennale. Le attività a responsabilità del GGAD devono essere approvate dal CdS e dal CdD. Le attività a 
responsabilità del CQD devono essere approvate dal CdD.  

 

Attività periodiche 

Scadenza Attività Responsabile 

Gennaio Acquisizione e approvazione della Relazioni Annuali CPDS e NdV GGAQ 

Gennaio-Febbraio Redazione SUA-CdS (quadri: A1.a, A2.a, A2.b, A3.a, A4.a, A4.b1, A4.c, A5.a) GGAQ 

Febbraio Redazione del RAAQ-CdS o, dove occorra, del RRC GGAQ 

Marzo Redazione del RAAQ-RD (solo in assenza della SUA-RD) CQD 

Aprile (triennale) Redazione del piano triennale del Dipartimento  CQD 

Maggio-Giugno Redazione SUA-CdS (quadri: A3.b, A4.b2, A5.b, B1) GGAQ 

Settembre Redazione SUA-CdS (quadri: B2.a, B2.b, B2.c) GGAQ 

Novembre Analisi e discussione in CdS delle schede OPIS  GGAQ 

Dicembre Redazione della SMA GGAQ 

Dicembre Redazione della relazione annuale di valutazione CPDS 

Attività non definite a priori 

Scadenza Attività Responsabile 

In base alle esigenze 
del CdS 

Consultazione Comitato di indirizzo GGAQ 

Scadenze 
ANVUR/MIUR 

Redazione della SUA-RD, parti I, II e III CQD 

 

La seguente Tabella mostra il diagramma delle scadenze con un dettaglio mensile.  

 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

CDQ + CdD Approv. 
rel. ann. 
CPDS e 

NdV 

 RAAQ-RD 
/ 

SUA-RD 

Piano 
triennale 
dipartim. 

        

GGAQ  
+ CdS + CdD 

SUA-CdS 
I parte 

RAAQ-CdS 
/ 

RRC 

  SUA-CdS  
II parte 

  SUA-CdS  
III parte 

 Analisi 
schede  

OPIS 

SMA 

CPDS            Relazione 
annuale 

CPDS 

 


