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Premessa 

La missione del Dipartimento di Fisica Nucleare, Subnucleare e delle Radiazione (DFNSR), è di produrre 

ricerca di alta qualità nell’area scientifica relativa alle Scienze Fisiche e alle sue applicazioni nel campo delle 

Scienze Matematiche, Ingegneristiche e Biologiche. Ulteriori obiettivi consistono nella diffusione dei 

risultati dell’attività di studio, di ricerca e di sperimentazione (Terza Missione) e nella promozione di 

politiche ed iniziative volte al sostegno del carattere internazionale delle ricerche. 

Secondo quanto previsto nei piani strategici e nei vari regolamenti dipartimentali, ed in ottemperanza alle 

disposizioni Ministeriali, il DFNSR procede periodicamente all’autovalutazione della qualità della sua attività 

di ricerca mediante la raccolta e l’analisi di informazioni bibliometriche sulla produzione scientifica dei suoi 

afferenti ed il monitoraggio di specifici indicatori, definiti nei piani strategici. Nel seguito del presente 

documento sono presentati e discussi i risultati di tali attività di monitoraggio per l’anno in corso. 

 

I Stato di avanzamento della Ricerca Dipartimentale 

Secondo quanto definito dall’Anvur, il monitoraggio della ricerca va inteso come raccolta, documentazione 

ed analisi dei risultati della ricerca. A tale scopo, la Commissione Ricerca dipartimentale procede alla 

raccolta periodica di informazioni capillari relative alla produzione scientifica degli afferenti al DFNSR. 

Inoltre, dal momento che l’elenco delle ricerche e dei progetti attivi, così come quelli che il DFNSR ed i suoi 

afferenti intendono realizzare o quantomeno avviare nel corso dell’anno, sono riportati nel Piano Strategico 

Annuale 2019, in quel che segue sono riportate le informazioni raccolte e relative alle attività incluse nel 

piano annuale 2019 (disponibile sul sito del dipartimento) e che saranno utilizzate per il suo 

aggiornamento. 

 

I.1 Stato di avanzamento delle ricerche del piano annuale 

La Commissione Ricerca ha provveduto ad una ricognizione delle attività di ricerca in essere. Tutte le 

tematiche attualmente indicate nel piano annuale sono ancora in corso, risultano inoltre le seguenti nuove 

attività di ricerca: 

Area 09 
1.  Progetto SenSI- nuovi Sensori MEMS per un Sistema Integrato di monitoraggio per la 
conservazione, valorizzazione e fruizione dei Beni Culturali codice Unico di 
Progetto F98I18000070006, finanziato da Lazio Innova, capofila società Tecno-El (Marconi sub-
contractor per 40.000 euro). Il progetto va nella direzione di rafforzare le collaborazioni 
interdipartimentali, poiché oltre al DFNSR risulta coinvolto anche il dipartimento di Ingegneria 
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dell’Innovazione e dell’Informazione. I responsabili del protocollo esecutivo sono i proff. Enrico 
Bocci (DFNSR) e Romeo Giuliano (Ingegneria dell’Innovazione e dell’Informazione). 
 
2.   Nuova tematica di ricerca: "Sviluppo e analisi di metodologie didattiche con laboratori remoti 
per l'insegnamento delle nuove tecnologie" (collegata a progetti H2Green e Discovery) 

 
Area 02 

1. Nuova tematica di ricerca: Teorie di gauge di spin elevato come teorie di campo quasi-
topologiche: studio di un principio di azione di tipo AKSZ per le equazioni di Vasiliev. 

 
 
Le informazioni raccolte saranno inserite nel prossimo piano annuale, per l’anno 2020. 

 

I.2 Raccolta ed analisi delle Schede Ricerca 

Come stabilito dalla Commissione Ricerca, per il monitoraggio e l’analisi dell’attività di ricerca si utilizzano 

come parametri i seguenti quattro indicatori bibliometrici: 

1. Numero delle pubblicazioni; 

2. Numero delle citazioni;  

3. h-index; 

4. Numero di coautori nella stessa università. 

Nel corso del 2019 sono state effettuate tre raccolte delle schede ricerca contenenti i suddetti paramentri, 

e precisamente: 

1. Febbraio 2019, con periodo di riferimento 2014-Feb.2019 (raccolta dati suddivisa per area poichè 

concepita in ottica prossimo esercizio VQR, Consiglio del 12/2/2019); 

2. Maggio 2019 con periodo di riferimento 2015-Aprile 2019 (raccolta dati nominativa, Consiglio del 

7/5/2019); 

3. Ottobre 2019 con periodo di riferimento Maggio-Ottobre 2019 (raccolta dati nominativa, Consiglio 

del 28/10/2019). 

Nel seguito le informazioni relative alle raccolte di Febbraio, Maggio ed Ottobre 2019 sono rappresentate 

nelle tabelle 1,2 e 3, rispettivamente. 
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Tabella 1: Schede ricerca di Febbraio 2019 (Periodo 2015-Febbraio 2019) 

Area Numero Prodotti da conferire Numero Prodotti mancanti 

01 4 0 

02 5 0 

05 6 2 

06 6 0 

09 4 0 
 

 

 

 

Tabella 2: Schede ricerca di Maggio 2019 (Periodo 2015-Aprile 2019) 

Nome 
Numero 

Pubblicazioni 
Numero Citazioni 

(totale) 
H-index 
(totale) 

 
Numero co-autori Marconi 

E. Bocci 22 139 8 0 

M. Fioranelli 103 407 7 3 

F. Fontana 2 10 1 0 

P. Giardullo 12 73 4 2 

A. Iacomino 5 15 2 0 

C. Iazeolla 4 370 8 0 

J. Lotti 64 278 6 4 

T. Lotti 250 510 12 3 

M. Martini 51 543 14 1 

G. Menchini Fabris 12 21 3 0 

S. Meola 232 5078 35 0 

F. Rinaldi 12 91 6 1 

M.G. Roccia 96 180 6 1 

I. Sarra 36 1028 16 1 

A. Saran 12 75 6 2 

S. Viaggiu 17 146 7 1 
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Tabella 3: Schede ricerca di Ottobre 2019 (Periodo Maggio-Ottobre 2019) 

Nome 
Numero 

Pubblicazioni 
Numero Citazioni 

(totale) 
H-index 
(totale) 

 
Numero co-autori Marconi 

E. Bocci 5 783 18 0 

M. Fioranelli 6 460 8 3 

F. Fontana 0 10 1 0 

P. Giardullo 2 100 10 1 

A. Iacomino 0 15 2 0 

C. Iazeolla 1 874 11 0 

J. Lotti 0 299 6 0 

T. Lotti 19 526 41 5 

M. Martini 9 590 14 1 

G. Menchini Fabris 2 211 6 0 

S. Meola 130 6009 35 0 

F. Rinaldi 0 107 6 1 

M.G. Roccia 0 180 6 1 

I. Sarra 3 1130 17 1 

A. Saran 1 76 1 0 

S. Viaggiu 1 151 8 1 

 

 

Analisi schede ricerca 

La raccolta delle schede a Febbraio 2019 è avvenuta considerando le informazioni aggregate per area 

scientifica (Tabella 1), nel mentre le rimanenti raccolte sono nominative (Tabelle 2 e 3). Dall’analisi delle 

tabelle risulta una buona produzione scientifica su riviste internazionali ad alto impact-factor e con un 

elevato numero di citazioni, come testimoniato dai valori del parametro bibliometrico denominato h-index. 

La presenza di alcuni afferenti senza pubblicazioni in tabella 3 è ovviamente riconducibile al periodo di 

riferimento molto breve, ma utile, quando considerato unitamente alle informazioni delle precedenti 

tabelle, per analizzare la produzione scientifica fino alla fine dell’anno in corso, parametro quest’ultimo 

necessario per la valutazione dello stato di avanzamento dei piani strategici. Sebbene con la prima raccolta 

risultassero 2 prodotti mancanti per l’area 5 (tabella 1), tale criticità è stata superata dal momento che tutti 

gli afferenti hanno ora almeno 2 articoli pubblicati (tabelle 2 e 3), ciò a riprova del buon esito delle politiche 

di collaborazione interne al dipartimento finalizzate al coinvolgimento di tutti gli afferenti alle attività di 

ricerca. 

La discussione relativa alla coerenza dei risultati sulla produzione scientifica con gli obbiettivi strategici è 

riportata nel prossimo capitolo, paragrafo II.1. 
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II Autovalutazione degli obbiettivi strategici del piano triennale 

Gli aspetti legati alla programmazione della strategia di ricerca, degli obbiettivi scientifici e di terza 

missione, nonché alle relative attività di monitoraggio del processo di autovalutazione, sono definite nel 

Piano Strategico Triennale di Dipartimento, al momento valido per il triennio 2019-2021. Il piano triennale è 

reperibile sul sito del dipartimento. 

Come ivi indicato, la Commissione Ricerca è l’organo principale in cui si svolge il monitoraggio delle attività 

di ricerca del Dipartimento, e per il suo funzionamento ha adottato un apposito Regolamento disponibile 

sul sito del dipartimento, alla sezione regolamenti interni. 

Nel seguito è presentato e discusso lo stato di avanzamento degli obbiettivi strategici individuati nel piano 

triennale 2019-2021. 

 

II.1 Obbiettivi strategici della ricerca 

Nel piano triennale si identificavano i seguenti 2 obbiettivi, con relative azioni: 

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

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

ricerche condivise sia fra gli afferenti al DFNSR sia a livello interdipartimentale, in modo da 

partecipare direttamente alle possibilità di finanziamento disponibili a livello nazionale ed 

internazionale; 

 

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

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

dei ricercatori meno attivi in ulteriori attività di ricerca tra quelle presenti in dipartimento 

allo scopo di evitare prodotti non conferiti alla VQR. Ovviamente, questa azioni non andrà 

mai a ledere la libertà di ricerca di ciascun afferente al dipartimento ma, al fine di 

soddisfare i meri criteri quantitativi imposti dall’esercizio della VQR, i ricercatori meno attivi 

verranno indirizzati, per una parte da determinare del loro tempo di ricerca, su attività con 

produzione più frequente di risultati pubblicabili.  

 

Obiettivo Rif. Obiettivo nel Piano Triennale 

Incremento del tasso di partecipazione a bandi competitivi nazionali 
ed internazionali 

A.1 

Indicatore Risultati Attesi 
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Numero di domande di partecipazione a bandi competitivi Incremento del 20% del numero 
di domande presentate nel 
triennio 2019-2021 rispetto al 
valore di partenza 

Valore di riferimento Valore target Valore Attuale 

Numero 7 progetti finanziati in 
corso 

Ulteriori 8 domande di 
finanziamento presentate su 
progetti nazionali ed 
internazionali nel triennio 2019-
2020. 

Ulteriori 5 domande presentate 

 

Analisi obbiettivo A.1 

Fino ad ora, sono state presentate in totale 5 nuove domande di finanziamenti per i seguenti progetti di 
ricerca: Blaze (Approvato), Kutel (Approvato), Minerva (Approvato), Ancient (non approvato) e Uni-Tel (non 
approvato). Dal momento che l’orizzonte temporale è ancora ampio per la presentazione di ulteriori 3 
domande di finanziamento, si ritiene che l’obbiettivo sia in un buono stato di avanzamento e non si 
individua la necessità di intraprendere azioni correttive. 
 

Obiettivo Rif. Obiettivo nel Piano Triennale 

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

Indicatore Risultati Attesi 

Numero di prodotti di ricerca per ogni area scientifica Almeno 2 prodotti di ricerca per 
ciascun afferente al dipartimento 

Valore di riferimento Valore target Valore Attuale 

Numero prodotti mancanti per 
ogni area di ricerca riportati nella 
VQR 2011-2014 

Numero prodotti mancanti nel 
dipartimento pari a 0 

Prodotti mancanti pari a zero nel 
periodo 2015-2019. 

 

Analisi obbiettivo A.2 

L’obbiettivo è raggiunto, come è possibile desumere dall’analisi delle tabelle 1,2 e 3 del paragrafo I.2. Dato 
il raggiungimento dell’obbiettivo finalizzato ad evitare prodotti non conferiti e al fine di assicurare che la 
produzione scientifica sia pubblicata su riviste internazionali ad alto impact-factor, si individua come azione 
aggiuntiva il monitoraggio della qualità delle pubblicazioni e dell’attività di ricerca in generale. L’esito 
dell’azione sarà valutato con le prossime raccolte delle schede ricerca, considerando come parametri gli 
indicatori bibliometrici h-index e numero citazioni. 
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II.2 Attività di Terza Missione 

Si individuavano i seguenti obbiettivi/azioni: 

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

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

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

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

strumenti legati alla conoscenza della fisica moderna in modo da organizzare in modo più 

efficace e stimolante la propria didattica in classe. 

 

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

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

delle lezioni nei tempi previsti dall’accordo e nel monitoraggio del numero di partecipanti ai 

corsi che saranno offerti. 

 

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

impatto sulla società. 

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

interessati, anche nell’ambito dei rapporti territoriali che il dipartimento intrattiene, alla 

stipula di accordi per attività che prevedano trasferimento tecnologico. 

 

Obiettivo Rif. Obiettivo nel Piano Triennale 

Aggiornamento del corso “Incontri di Fisica” di formazione per i 
docenti delle scuole secondarie di secondo grado allo scopo di 
aumentarne l’attrattività ed il numero di iscritti. 
 

B.1 

Indicatore Risultati Attesi 

Numero iscritti ai corsi “Incontri di Fisica” Incremento del 20% del numero 
di iscritti a seguito della partenza 
del corso completamente online 

Valore di riferimento Valore target Valore Attuale 

Numero iscritti pari a 18 Numero iscritti pari almeno a 22 Numero iscritti pari a 15 

 

Analisi obbiettivo B.1 

L’obiettivo non è raggiunto, inoltre si evidenzia un calo delle iscrizioni rispetto al valore iniziale 
(rappresentato dal valore di riferimento). Il corso Incontri di Fisica è un corso di formazione per docenti 
delle scuole superiori, offerto in collaborazione con i Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN, il quale offre 
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una parte in presenza, nel mentre l’Ateneo, per mezzo del dipartimento di Fisica che ha curato la 
preparazione delle lezioni, è responsabile dei corsi on-line. Le due parti sono indipendenti ed i partecipanti 
possono scegliere di seguire entrambe o solo la parte in presenza offerta dai Laboratori. L’indicatore 
considerato si riferisce alle iscrizioni lato Università, quindi relative ai partecipanti che scelgono di seguire 
anche le lezioni on-line. Da un’analisi interna, emerge che la possibilità di partecipazione ai corsi on-line non 
sia stata adeguatamente pubblicizzata nell’ultima edizione. Si rende necessario la seguente azione 
correttiva. 
Azione: Sollecitare gli organi competenti di Ateno a pubblicizzare maggiormente la presenza di lezioni 
fruibili on-line, utilizzando ogni canale disponibile e massimizzando la platea di possibili interessati 
raggiunti. L’esito dell’azione sarà valutato alla prossima edizione del corso, considerando come parametro 
indicatore il numero di partecipanti alla parte on-line. 
 

 

Obiettivo Rif. Obiettivo nel Piano Triennale 

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

B.2 

Indicatore Risultati Attesi 

Numero partecipanti ai corsi Creazione di nuovi corsi di 
formazione in ambito di Industria 
4.0 da inserirsi all’interno del 
piano di studi del terzo anno di 
Ingegneria industriale e 
Ingegneria Informatica. 

Valore di riferimento Valore target Valore Attuale 

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

Numero di partecipanti pari a 10 Numero partecipanti pari a 15 

 

Analisi obbiettivo B.2 

L’obiettivo è raggiunto, essendo il numero di partecipanti registrato maggiore di 5 unità del valore target 
individuato. Non si rendono quindi necessarie azioni aggiuntive. 
 

Obiettivo Rif. Obiettivo nel Piano Triennale 

Stimolare le attività di ricerca del Dipartimento con ricadute di 
trasferimento tecnologico o di impatto sulla società 

B.3 

Indicatore Risultati Attesi 

Numero di accordi siglati con soggetti terzi con ricadute di 
trasferimento tecnologico o di impatto sulla società 

Incremento degli accordi siglati 
con soggetti terzi con ricadute di 
trasferimento 

Valore di riferimento Valore target Valore Attuale 

N/A (non sono disponibili valori di Almeno 1 accordo siglato Nuovi accordi siglati pari a 7 
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riferimento trattandosi di una 
nuova iniziativa) 

 

Analisi obbiettivo B.3 

L’obbiettivo è raggiunto. Risultano infatti siglati ulteriori 7 accordi, e precisamente: LHCb, Reset, Enertecna, 
OfficineApogeo, Divisione tecnica INFN (finanziamento di una borsa), PADME (finanziamento di una borsa), 
Nuovamatec. Non si rendono quindi necessarie azioni aggiuntive. 
 

 

II.3 Attività di Internazionalizzazione 

Per questo ambito si individuava nel piano triennale una sola coppia obbiettivo/azione, precisamente: 

C.1  Aumento delle convenzioni e delle collaborazioni internazionali. 

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

internazionali interessati alla stipula di accordi e convenzioni. 

 

Obiettivo Rif. Obiettivo nel Piano Triennale 

Aumento delle convenzioni e delle collaborazioni internazionali C.1 

Indicatore Risultati Attesi 

Numero convenzioni internazionali Incremento del numero di 
collaborazioni internazionali 
attive 

Valore di riferimento Valore target Valore Attuale 

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

Almeno ulteriori 5 convenzioni 
internazionali siglate nel triennio 
2019-2020 

Ulteriori 3 convenzioni 
internazionali siglate 

 

Analisi obbiettivo C.1 

Risultano firmate ulteriori 3 convenzioni, precisamente: Paphos, Epoka, KNUTE. Ritenendosi l’obbiettivo in 

un buono stato di avanzamento, non si individua la necessità di azioni correttive. 
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I.4 Sito Web Dipartimentale 

Nel corso del 2019, come più volte discusso in sede di Consiglio di dipartimento, si è proceduto 

all’ampliamento ed aggiornamento della versione italiana ed inglese del sito web dipartimentale. In 

particolare sono stati aggiornate le descrizioni delle ricerche ed i profili degli afferenti. La documentazione 

è stata aggiornata e suddivisa in sezioni, per una migliore fruizione. La versione inglese del sito, prima 

mancante, è ora operativa. 


