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Premessa
Le linee di indirizzo alla base del piano strategico dell'Università di Catania 2019-2021 orientano
trasversalmente tutte le aree strategiche e i relativi obiettivi. Al fine di garantire coerenza e continuità di
sviluppo del Piano Strategico di Ateneo, ciascun Dipartimento, in base alle proprie caratteristiche ed
aspirazioni, individua gli obiettivi strategici e operativi da perseguire e le azioni da intraprendere. In
particolare, in accordo al Sistema di Qualità dell’Ateneo e in coerenza con il Piano Strategico di Ateneo, i
Dipartimenti redigono il proprio Piano Triennale concernente principalmente la programmazione delle
attività inerenti la Didattica, la Ricerca e la Terza Missione e annualmente predispongono un Report. Il
Report Annuale di Assicurazione di Qualità (AQ) Ricerca e Terza Missione del Dipartimento, introdotto nel
Sistema di AQ dell’Università di Catania, è indicato fra i documenti che i Dipartimenti sono chiamati a
redigere per il monitoraggio delle proprie attività di Assicurazione della Qualità, all’interno del sistema di
Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA).
Documenti di riferimento:
1. Il Piano Triennale Dipartimentale 2019-2021, approvato dal Di3A nella seduta del Consiglio di
Dipartimento del 17/5/2019, disponibile sul sito del Dipartimento, all’indirizzo:
https://www.unict.it/sites/default/files/files/Sistema%20Assicurazione%20della%20qualita_1_1finale.pdf.

2.

“Sistema di Assicurazione della Qualità dell’Ateneo di Catania” (delibera PQA del 20 novembre
2018
–
Approvato
in
CdA
il
30/11/2018),
disponibile
all’indirizzo:
https://www.unict.it/sites/default/files/files/Sistema%20Assicurazione%20della%20qualita_1_1finale.pdf;
3. “Linee guida per la redazione del Piano Triennale Dipartimentale 2019-2020”, ver. 2.0 –aprile 2019,
redatte
dal
Presidio
della
Qualità
di
Ateneo,
disponibile
all’indirizzo:
https://www.unict.it/sites/default/files/files/Linee%20Guida%20per%20la%20redazione%20dei%20Piani%20
Triennali%20Dipartimentali%202_0%20def3.pdf;

4. Il Piano Strategico dell’Università di Catania 2019-2021, approvato dagli OO.CC. nelle sedute del
mese
di
Dicembre
2018,
reperibile
all’indirizzo:
https://www.unict.it/sites/default/files/files/00_PianoStrategico2019-21_APPROVATO-OOAA.pdf;
5. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione: NdV (anno 2019) disponibile all’indirizzo:
https://www.unict.it/sites/default/files/files/Relazione_finale_Complessiva_2019.pdf, discussa in
Consiglio di Dipartimento (punto 6: “Assicurazione della Qualità” del verbale del Consiglio di
Dipartimento del 10/2/2020) e in Commissione Ricerca del Di3A (verbale del 5/12/19 della
Commissione Ricerca);
6. Report dell’audit, effettuato il 21/3/2019 dal NdV discusso in Consiglio di Dipartimento (punto 4
“Analisi del Report Nucleo di Valutazione”, del verbale del 13/6/2019);
7. Report della visita del Presidio di Qualità di Ateneo (PQA) in occasione dell’Audit presso il Si3A del
07/05/2019 (discusso in Consiglio di Dipartimento, verbale del 13/12/2019);
8. Programma Triennale dell’Università degli Studi di Catania 2019-2021 (D.M. 989 del 25/10/2019 e
D.D.
2503
del
9/12/2019),
disponibile
all’indirizzo:
https://www.unict.it/sites/default/files/files/PRO3__2019-2021_da%20pubblicare.pdf;
9. Verbali del Consiglio di Dipartimento (https://www.di3a.unict.it/it/content/verbali-consiglio-didipartimento);
10. Verbali della Giunta di Dipartimento (https://www.di3a.unict.it/it/content/verbali-della-giunta);
11. Verbali della Commissione Ricerca di Dipartimento (https://www.di3a.unict.it/it/content/verbalicommissione-ricerca);
12. Verbali
della
Commissione
Assicurazione
Qualità
del
Dipartimento
(https://www.di3a.unict.it/it/content/verbali-commissione-qualità).
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Obiettivi del presente documento
Il presente documento riporta il monitoraggio, l’aggiornamento, l’integrazione e le eventuali modifiche
delle azioni previste nel Piano Triennale Dipartimentale 2019-2021, ad un anno dalla sua approvazione.
In particolare, sono prese in esame le sezioni 3.3 “Risorse umane”; 3.4 “Infrastrutture”; 6.2 “Obiettivi,
azioni e target nell’ambito della Ricerca Scientifica”; 7.2 “Obiettivi, azioni e target nell’ambito della Terza
Missione” del Piano Triennale Dipartimentale, facendo riferimento all’internazionalizzazione,
conformemente all’Obiettivo 2 del Piano Strategico di Ateneo.
Per il monitoraggio delle attività previste per l’Internazionalizzazione si rimanda al “Report Annuale AQ
sull’Internazionalizzazione (2020) del Di3A”, dove sono indicati i dettagli delle attività svolte nel corso del
2019, in relazione agli obiettivi e agli indicatori riportati nel Piano Triennale Dipartimentale e nel Piano
Strategico di Ateneo 2019-2021 (5.1: Scheda del Piano per la Didattica; 5.2: Scheda del Piano per la Ricerca;
5.4: Scheda su Azioni per la Internazionalizzazione), in relazione ai suggerimenti e alle osservazioni
pervenute dal NdV. Tale documento sarà oggetto di riflessioni e approfondimenti in seno ai GGAQ dei
singoli CdS, con le modalità e nei tempi opportuni.
Nel presente documento non sono contemplate le attività relative alla didattica in quanto oggetto dei
Report Annuale di Assicurazione della Qualità 2020, redatti dai Gruppo di Gestione dell’AQ dei CdS,
approvati dal Consiglio di Dipartimento del 25/02/2020.
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3.3 Risorse umane
3.3.1. Personale Docente (anno 2019)
Il Di3A conta n. 28 professori ordinari, n. 26 professori associati, n. 26 ricercatori universitari a tempo
indeterminato, n. 13 ricercatori a tempo determinato: RTD (di cui 7 RTD_B).

Tab.1 Personale docente del Di3A (al 31/12/2019)
PROFESSORI ORDINARI

SSD

Prof.ssa Arcidiacono Claudia

AGR/10

Prof.ssa Avondo Marcella

AGR/18

Prof. Barbagallo Salvatore

AGR/08

Prof.ssa Caggia Cinzia

AGR/16

Prof.ssa Carrà Giuseppina

AGR/01

Prof. Cascone Giovanni

AGR/10

Prof. Cirelli Giuseppe

AGR/08

Prof.ssa Cirvilleri Gabriella

AGR/12

Prof. Cosentino Salvatore

AGR/02

Prof. D'Amico Mario

AGR/01

Prof. Fallico Biagio

AGR/15

Prof.ssa Gentile Alessandra

AGR/03

Prof. La Malfa Stefano Giovanni

AGR/03

Prof.ssa La Rosa Rosa

AGR/12

Prof. Lanza Massimiliano

AGR/19

Prof. La Via Giovanni

AGR/01

Prof. Leonardi Cherubino Maria

AGR/04

Prof. Licitra Giuseppe

AGR/19

Prof.ssa Marletta Donata

AGR/17

Prof. Mauromicale Giovanni

AGR/02

Prof. Pecorino Biagio

AGR/01

Prof. Polizzi Giancarlo

AGR/12

Prof. Priolo Alessandro

AGR/18

Prof. Rapisarda Carmelo

AGR/11

Prof.ssa Romano Daniela

AGR/04

Prof. Russo Agatino

AGR/11

Prof. Schillaci Giampaolo

AGR/09

Prof. Signorello Giovanni

AGR/01

PROFESSORI ASSOCIATI
Prof. Baglieri Andrea

AGR/13

Prof.ssa Biondi Luisa

AGR/19

Prof. Bordonaro Salvatore

AGR/17
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Prof. Bracco Salvatore

AGR/01

Prof. Branca Ferdinando

AGR/04

Prof.ssa Cacciola Olga Santa

AGR/12

Prof.ssa Catara Vittoria

AGR/12

Prof. Cerruto Emanuele

AGR/09

Prof.ssa Consoli Simona

AGR/08

Prof. Cucuzza Giuseppe

AGR/01

Prof. D'Emilio Alessandro

AGR/10

Prof.ssa De Salvo Maria

AGR/01

Prof. Distefano Gaetano

AGR/03

Prof. Giuffrida Francesco

AGR/04

Prof.ssa Lo Piero Angela Roberta

AGR/07

Prof. Muratore Giuseppe

AGR/15

Prof.ssa Mazzeo Gaetana

AGR/11

Prof.ssa Pane Antonella

AGR/12

Prof. Pappalardo Gioacchino

AGR/01

Prof.ssa Porto Simona Maria Carmela

AGR/10

Prof.ssa Randazzo Cinzia Lucia

AGR/16

Prof. Siscaro Gaetano

AGR/11

Prof. Testa Giorgio

AGR/02

Prof. Timpanaro Giuseppe

AGR/01

Prof.ssa Vindigni Gabriella

AGR/01

Prof.ssa Zappalà Lucia

AGR/11

RICERCATORI
Dott.ssa Abbate Cristina Maria

AGR/13

Dott. Anastasi Umberto

AGR/02

Dott.ssa Arena Elena

AGR/15

Dott. Barbagallo Riccardo Nunzio

AGR/15

Dott. Barbera Antonio Carlo

AGR/02

Dott. Bella Marco

AGR/19

Dott. Bellia Claudio

AGR/01

Dott. Caruso Luciano

AGR/09

Dott. Continella Alberto

AGR/03

Dott.ssa De Angelis Anna

AGR/18

Dott.ssa Failla Sabina Iole

AGR/09

Dott.ssa Foti Vera Teresa

AGR/01

Dott. Guarnaccia Paolo

AGR/02

Dott. Lanteri Paolo

AGR/10

Dott. Longo Domenico

AGR/09

Dott. Manetto Giuseppe Ezio

AGR/09

Dott. Massimino Cocuzza Giuseppe

AGR/11

Dott.ssa Nicolosi Elisabetta

AGR/03
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Dott. Nucifora Salvatore

AGR/03

Dott. Pappalardo Giuseppe

AGR/10

Dott. Peri Iuri

AGR/01

Dott.ssa Restuccia Cristina

AGR/16

Dott. Suma Pompeo

AGR/11

Dott.ssa Tessitori Matilde

AGR/12

Dott. Tribulato Alessandro

AGR/04

Dott.ssa Tropea Garzia Giovanna

AGR/11

RTD
Dott. Biondi Antonio

AGR/11

Dott. Chinnici Gaetano

AGR/01

Dott. Di Guardo Mario*

AGR/03

Dott.ssa Graziano Teresa

M-GGR/02

Dott.ssa Licciardello Feliciana

AGR/08

Dott.ssa Lombardo Sara*

AGR/02

Dott. Mauro Rosario*

AGR/04

Dott. Milani Mirco

AGR/08

Dott.ssa Palmeri Rosa

AGR/15

Dott.ssa Pino Alessandra*

AGR/16

Dott. Scordia Danilo*

AGR/02

Dott.ssa Vanella Daniela*

AGR/08

Dott. Vitale Alessandro

AGR/12

RTD: Ricercatore a Tempo Determinato; (*) Ricercatore a Tempo Determinato di Tipo A: RTD_A

Tale composizione e distribuzione nei ruoli risulta sovrapponibile a quella fotografata per l’anno 2018,
quando il Di3A contava 28 professori ordinari, 25 professori associati, 27 ricercatori a tempo indeterminato
e 12 RTD, di cui 5 RTD_B.
In linea con i dati di Ateneo, emerge che i professori ordinari rappresentano il 30% del totale, i professori
associati il 28%, al pari dei ricercatori a tempo indeterminato e i RTD il 14%.
Circa la distribuzione per genere si conferma, in linea con i dati di Ateneo, la prevalenza maschile, sebbene
il Di3A presenta un rapporto leggermente più elevato a favore del genere femminile. In dettaglio, il
personale docente donna del Di3A rappresenta: il 32% dei professori ordinari (23% il dato di Ateneo); il 42%
dei professori associati (38% il dato di Ateneo); il 50% dei RTD (40% il dato di Ateneo). La percentuale del
genere femminile tra i ricercatori a tempo indeterminato per il Di3A è pari al 35% circa (43% circa il dato di
Ateneo).
Circa la distribuzione di età dei docenti per fascia si osserva che: il 50% dei professori ordinari del Di3A ha
un’età compresa tra 50 e 60 anni, valore superiore al dato di Ateneo (35,4%); il 42,8 % ha un’età superiore
ai 60 anni, valore inferiore al dato di Ateneo (54,2%) e il 7,1 % presenta un’età compresa tra 40 e 50 anni
(6.1% il dato di Ateneo). Per quanto riguarda l’età dei professori associati, si osserva che il Di3A presenta:
un dato sovrapponibile a quello di Ateneo per la percentuale di docenti di età compresa tra 40 e 50 anni
(30,8% vs 30,9%); una percentuale più elevata di docenti con età compresa tra 50 e 60 anni (61,5% vs 42,3%
del dato di Ateneo) e una percentuale decisamente inferiore di docenti con età superiore ai 60 anni (7,8%
vs 25,4% del dato di Ateneo). Situazione simile si osserva per la distribuzione per fascia di età dei ricercatori
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a tempo indeterminato; con una percentuale dei ricercatori di età compresa tra 40 e 50 anni sovrapponibile
a quella di Ateneo (35,7% vs 32,7%), una percentuale decisamente maggiore di ricercatori con età
compresa tra 50 e 60 anni (53,8% vs 35,4% del dato di Ateneo). Decisamente inferiore la percentuale dei
ricercatori del Di3A con un’età superiore a 60 anni (3,3 %) rispetto al dato di Ateno (29,8%).
Complessivamente più alta risulta l’età media degli RTD. Si osserva infatti che il 61,5% degli RTD del Di3A ha
un’età compresa tra 40 e 50 anni (47,9% il dato di Ateneo).

3.3.2. Personale Tecnico-Amministrativo (anno 2019)
Presso il Di3A, al 31/12/2019, operavano 39 unità di personale tecnico amministrativo, così distribuite: 1
coordinatore amministrativo (categoria EP); 8 unità di personale per l’ufficio amministrativo e gestionale (2
ctg. D, 5 ctg. C, 1 ctg. B); 4 unità di personale per il servizio provveditoriale e servizio M.E.P.A. (2 ctg. D, di
cui una in congedo straordinario, 2 ctg. C); 3 unità di personale per i servizi tecnici di edificio (3 ctg. C); 1
unità di personale per l’ufficio progetto (ctg. D); 12 unità di personale per l’ufficio di coordinamento dei
laboratori (1 ctg. EP, 3 ctg. D, 7 ctg. C di cui una in quiescenza entro la metà del 2020, 1 ctg. B in quiescenza
entro la metà del 2020); 3 unità di personale per l’ufficio della didattica e dei servizi agli studenti (3 ctg. C);
7 unità di personale per l’ufficio delle biblioteche (2 ctg. D, 5 ctg. C).
Tale situazione risulta leggermente diversa rispetto a quella descritta nel 2018, quando nel Di3A operavano
42 unità di personale tecnico amministrativo, così distribuite: 3 unità di personale per i servizi tecnici (3
livello C); 7 unità di personale per il servizio amministrativo e gestione del personale (3 livello D, 3 livello C,
1 livello B); 12 unità di personale per il coordinamento dei laboratori (1 livello EP, 2 livello D, 8 livello C, 1
livello B); 1 unità di personale per il servizio economale (1 livello D); 5 unità di personale per il servizio
provveditoriale e i servizi MEPA (2 livello D, 3 livello C); 4 unità di personale per la didattica e i servizi agli
studenti (3 livello C, 1 livello C a tempo determinato); 8 unità di personale per i servizi alle biblioteche (2
livello D, 6 livello C); 2 unità di personale per l’ufficio progetto (2 livello C).
Relativamente alla struttura organizzativa si riporta (Fig. 1) l’organigramma funzionale del Di3A, aggiornato
al 31/12/2019, già disponibile sul sito del Di3A al seguente indirizzo:
https://www.di3a.unict.it/sites/default/files/documenti_sito/Organigramma%20Di3A.pdf.
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Fig. 1 Organigramma funzionale del Di3A (aggiornato al 31/12/2019)

3.3.3. Criteri e modalità di distribuzione interna delle risorse (economiche e di personale)
In ambito scientifico, coerentemente con gli obiettivi strategici di Ateneo, il Di3A si ispira ai valori
fondamentali della valorizzazione dell’approccio partecipativo, interdisciplinare e transdisciplinare,
promuovendo la trasparenza nelle decisioni e il riconoscimento del merito. Come definito dal Regolamento
di Dipartimento (approvato con D.R. n. 4709 del 07/12/2018), in ottemperanza all'art. 14 dello Statuto di
Ateneo, al Consiglio di Dipartimento spetta: “a) formulare proposte in ordine alla programmazione del
fabbisogno di professori e di ricercatori; … d) nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dai
regolamenti di Ateneo, provvedere ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e a
determinare la distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori, d'intesa con gli interessati e con i
Consigli dei corsi di studio, avendo cura, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione del carico didattico”.
In tema di reclutamento, il Di3A procede secondo gli indirizzi di Ateneo contemperando, previa valutazione
delle necessità didattiche e di ricerca scientifica, le legittime aspirazioni di progressione di carriera del
personale (cfr. punto 25 “Procedure di chiamata a posti di professore di prima fascia” del verbale del
Consiglio di Dipartimento del 22/04/2016; punto 31 “Programmazione posti di professore di prima fascia”;
punto 32 “Programmazione posti di professore di seconda fascia”; punto 33 “Programmazione posti di
ricercatori di tipo A” del verbale di Dipartimento del 18/05/2017; punto 1.1 delle Comunicazioni “Criteri per
l’assegnazione di posizioni di professori di prima fascia” del verbale del Consiglio del Dipartimento del
14/06/2017).
I criteri per l’assegnazione dei punti organico sono proposti, discussi e approvati in modo collegiale, come
riportato nei verbali del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Dipartimento a cui partecipano, ai sensi
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dell’art. 3 del Regolamento di Dipartimento, i responsabili delle sezioni del Di3A. Recentemente (cfr.
verbale della Giunta di Dipartimento del 05/12/2019) è stata istituita una commissione dipartimentale con
lo scopo di formulare una proposta da sottoporre alla Giunta per l’assegnazione dei punti organico. Tale
commissione è costituita dai proff. Giuseppe Cirelli e Stefano La Malfa (rappresentanti dei professori
ordinari nella Giunta) e dai proff. Biagio Fallico e Biagio Pecorino (entrambi professori ordinari, in
rappresentanza dei Responsabili delle Sezioni).
Relativamente a tale punto si vedano, inoltre, i verbali della Giunta del Di3A, disponibili sul sito del Di3A e,
in particolare, i verbali del 07/12/2018, del 23/11/2018, del 21/01/2019, del 31/01/2019, del 18/02/2019,
del 03/03/2019, del 09/04/2019, del 16/04/2019, del 06/06/2019, del 23/07/2019, dell’08/10/2019, del
05/12/2019 e i verbali del Consiglio di Dipartimento del 14/10/2016, del 04/11/2016, dell’11/06/2018, e
dell’11/10/2019.
I criteri adottati del Di3A sono coerenti con le linee strategiche di Ateneo e con le indicazioni e le
metodologie della VQR. Per l’assegnazione di posizioni di professori di prima fascia (cfr. verbale Consiglio
di Dipartimento del 14/06/2017), coerentemente con le delibere del Senato Accademico del 26/04/2017
e del Consiglio di Amministrazione (CdA) del 28/04/2017 e del 29/05/2015, il Di3A ha tenuto conto dei
criteri della VQR, negli anni di riferimento, e dei criteri suggeriti dall’Ateneo relativi a: 1) Merito
scientifico; 2) Leadership; 3) Fabbisogno ordinari del settore; 4) Durata della abilitazione scientifica
nazionale.
Per l’assegnazione di posizioni di professori di seconda fascia, coerentemente con la delibera del CdA del
28/04/2017, il Di3A ha tenuto conto di: 1) Fabbisogno didattico; 2) Merito scientifico; 3) Durata
dell'abilitazione scientifica nazionale. Criteri simili sono stati adottai per l’assegnazione di posizione di
RTD_A, coerentemente calla delibera del CdA del 28/04/2017.
Indicazioni dettagliate sono riportate al: punto 16 “Programmazione 2016/2018: Assegnazione risorse per
il reclutamento del personale docente – budget dipartimentali 2017” del verbale del Consiglio di
Dipartimento del 17/10/2017; punto 11 “Attribuzione posti da ricercatori di tipo A; al punto 12
“Programmazione posti di professore di seconda fascia”; al punto 13 “Programmazione posti di
professore di prima fascia” del verbale del Consiglio di Dipartimento del 19/01/2018; punto 20
“Programmazione posti di professore di seconda fascia”; punto 21 “Programmazione posti di professore
di prima fascia”, del verbale del Consiglio di Dipartimento del 15/03/2019.
Il Di3A, coerentemente con le politiche di Ateneo, specifica i criteri di distribuzione delle risorse per i
docenti, promuovendo la costituzione di gruppi di ricerca composti da docenti o ricercatori “operativi”
nella distribuzione delle risorse per attività istituzionale (cfr. punto 23 “Definizione delle modalità di
utilizzazione dei fondi stanziati nell’ambito della Linea di Intervento 2 “Dotazione ordinaria per attività
istituzionale dei Dipartimenti, 2016-2018” del verbale del Consiglio di Dipartimento del 27/02/2019).
Il Di3A, coerentemente con le politiche di Ateneo, specifica i criteri di distribuzione di incentivi e di
premialità per il personale tecnico amministrativo (cfr. punto 9 “Produttività individuale a favore del
personale tecnico-amministrativo e progetti per il potenziamento dei servizi all’utenza” del verbale del
Consiglio di Dipartimento del 04/11/2016; punto 15 “Produttività individuale a favore del personale
tecnico-amministrativo e progetti per il potenziamento dei servizi all’utenza” del verbale del Consiglio di
Dipartimento dell'11/06/2018; punto 11 “Proposta budget 2020” del verbale del Consiglio di Dipartimento
dell'11/10/2019). Tali attività sono coerenti con l’Obiettivo E “Politiche di Reclutamento – Azione d)
Sviluppo Organizzativo del personale Tecnico amministrativo del Programma Triennale dell’Università degli
Studi di Catania 2019-2020” che mira al miglioramento del benessere, dell’efficienza e dell’efficacia
dell’azione amministrativa, soprattutto nelle aree strategiche della ricerca e dell’internazionalizzazione.
3.4. Infrastrutture
Il Dipartimento si trova allocato in due edifici, uno in via Valdisavoia e uno in via Santa Sofia.
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In seguito alla recente riorganizzazione, nel Palazzo di Via Valdisavoia si trovano le seguenti aule: Aula
Vincenzo Lupo (96 posti); Aula Agronomia 1 (118 posti); Aula Agronomia 2 (50 posti); Aula Produzioni
animali (50 posti); Aula Arboricoltura (119 posti); Aula Jannaccone (90 posti) e presso il Polo Bio-scientifico
(Via Santa Sofia) le seguenti aule: Aula 1 (198 posti); Aula 2 (200 posti); Aula 3 (80 posti); Aula 4 (48 posti);
Aula DIA (156 posti); Aula disegno DIA (58 posti); Aula Informatica (58 posti - 29 postazioni); Aula Economia
1 (38 posti); Aula Economia 2 (45 posti); Aula Difesa 1 (124 posti); Aula Difesa 2 (80 posti); Aula Difesa 3 (24
posti); Aula Magna (450 posti); Aula Bib Difesa (110 posti); Aula Bib Dia (90 posti). Tutte le aule dispongono
di proiettore e quasi sempre di una postazione PC per il docente; 6 aule sono attrezzate inoltre di dispositivi
per teleconferenza. Quattro delle aule del plesso di via Santa Sofia sono anche dotate di postazioni PC (da
28 a 72) per gli studenti.
Il NdV, a seguito dell’audit presso il Di3A (21/03/2019), ha evidenziato che la distribuzione nelle due sedi
rappresenta un inconveniente per la gestione della didattica. A tal proposito, come evidenziato nei mini-siti
dei singoli CdS, particolare attenzione è stata dedicata all’organizzazione dell’orario giornaliero delle lezioni,
al fine di evitare lo spostamento degli studenti da una sede all’altra del Di3A. Inoltre, un’apposita
commissione dipartimentale ha avviato l’elaborazione di un piano di riunificazione delle due sedi
attraverso il recupero e l’ottimizzazione dei locali di via Santa Sofia (cfr. verbali della Giunta di Dipartimento
del 14/11/2019 e del 09/01/2020).
Circa le attività di laboratorio, a causa dell’incrementato afflusso di studenti, per l’A.A. 2015-2016, gli spazi
disponibili sono stati giudicati carenti. Il Di3A, consapevole dell’importanza dell’esperienza didattica di
laboratorio, ha istituito la Commissione Assicurazione Qualità dei Laboratori Didattici (punto 23 del
Consiglio di Dipartimento del 18/04/2019) e approvato, con medesima deliberazione, il Regolamento dei
laboratori didattici, che stabilisce le procedure per un corretto, razionale, efficace e pieno utilizzo dei
laboratori didattici del Di3A. Inoltre, a partire dal II periodo didattico dell’A.A. 2018-2019, è stato allestito il
secondo laboratorio didattico di Dipartimento che ha consentito di raddoppiare il numero di postazioni,
rendendo più agevole l’organizzazione e la gestione delle esercitazioni pratiche di laboratorio. Il laboratorio
didattico 1 (36 postazioni) è attrezzato per attività di tipo chimico-biologico e il laboratorio didattico 2 (22
postazioni) per attività di tipo microbiologico e genetico-molecolare. Entrambi i laboratori didattici si
trovano presso la sede di via Santa Sofia.
I laboratori di ricerca del Di3A sono stati riorganizzati e per alcuni è stata modificata la denominazione. I 40
laboratori di ricerca sono: Laboratorio Agrochimica; Laboratorio Alimenti zootecnici; Laboratorio Analisi
chimica degli alimenti; Laboratorio Analisi sensoriale; Laboratorio Artropodi delle derrate; Laboratorio
Batteriologia fitopatologica; Laboratorio Biologia ed ecofisiologia delle colture ortofloricole; Laboratorio
Biologia molecolare; Laboratorio Biologia molecolare e qualità dei prodotti di origine animale; Laboratorio
Biotecnologie; Laboratorio Biotecnologie delle colture ortofloricole; Laboratorio Biotecnologie fitosanitarie;
Laboratorio Caratterizzazione di prodotti e mezzi di produzione; Laboratorio Cereali e dei prodotti
cerealicoli; Laboratorio Chimico; Laboratorio Costruzioni e territorio; Laboratorio Ecofisiologia; Laboratorio
Entomologia agraria; Laboratorio Fitoiatria; Laboratorio Genetica agraria; Laboratorio Idraulica e territorio;
Laboratorio Istologico; Laboratorio Lotta biologica; Laboratorio Meccanica e meccanizzazione; Laboratorio
Microbiologia degli alimenti; Laboratorio Micropropagazione; Laboratorio Patologia post-raccolta dei
vegetali; Laboratorio Patologia vegetale molecolare; Laboratorio Pomologico; Laboratorio Preparazione e
conservazione campioni sperimentali; Laboratorio Preparazione insetti; Laboratorio Preparazione saggi e
conservazione campioni; Laboratorio Processi trasformazione alimenti; Laboratorio Qualità dei prodotti
confezionati; Laboratorio Spettrofotometria; Laboratorio Sternorrinchi; Laboratorio Tecnologie alimentari;
Laboratorio Valutazione ambientale (Envalab); Laboratorio Virologia vegetale; Laboratorio Zoologia agraria.
Tutte le informazioni qui riportate sono reperibili sul sito del Di3A, continuamente aggiornato.
6.2.
Monitoraggio delle attività di Ricerca Scientifica
Descrizione e analisi delle attività svolte nell’anno 2019
Nel 2019, il Di3A ha promosso le attività di incentivazione della ricerca dipartimentale enunciate nel Piano
della Ricerca. A livello di Ateneo è stata istituita una Commissione Ricerca con l’obiettivo di enucleare le
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attività strategiche per migliorare la competitività dell’Ateneo di Catania in ambito nazionale ed
internazionale. Il Di3A partecipa alla Commissione Ricerca di Ateneo con la rappresentanza del delegato alla
ricerca di dipartimento.
Nel 2019 il Di3A ha proseguito l’attività di monitoraggio della ricerca scientifica attuata dai docenti e dai
ricercatori e il primo elemento di valutazione ha riguardato le pubblicazioni scientifiche prodotte.
Attraverso la consultazione delle banche dati internazionali Scopus, JCR, Scimago sono state censite le
pubblicazioni bibliometriche prodotte nel quadriennio 2016-2019 (Tabella 2), utili per il prossimo
conferimento nell’ambito della VQR. Le pubblicazioni sono state classificate sulla base dei diversi quartili
per subject categories e suddivise per anno di pubblicazione. Da tali valutazioni emerge una significativa
tendenza dei ricercatori del Dipartimento a pubblicare su riviste di elevato impatto scientifico (IF). Dal 2016
al 2019 la produzione scientifica totale del Dipartimento è cresciuta del 50%, così come le pubblicazioni nel
quartile Q1. Si osserva, inoltre, che circa il 60% delle pubblicazioni scientifiche, prodotte nel 2019, ricade in
categoria Q1 (fonte JCR, Scopus) per subject categories e circa l’80% nelle categorie Q1 e Q2.
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Tabella 2: Numero di lavori bibliometrici (fonte Scopus e WoS, dati Dipartimentali) prodotto nel periodo 2016-19 per SSD e relativo quartile della rivista (secondo Scopus)

2016

2017

2018

Q1

Q2

Q3

Q4

TOTALE
2016

Q1

Q2

Q3

AGR/01

4

7

20

4

35

8

2

14

AGR/02

10

3

1

4

18

19

5

AGR/03

1

2

1

2

6

5

1

AGR/04

4

2

2

8

3

3

1

1

2

1

1

6

4

1

4

2

4

4

4

3

1

12

4

20

16

7

7

7

5

19

19

3

1

1

SSD

AGR/07
AGR/08

4

1

AGR/09

3

Q4

1
1
7

2019

TOTALE
2017

Q1

Q2

Q3

Q4

TOTALE
2018

Q1

Q2

Q3

Q4

TOTALE
2019

24

12

5

12

2

31

11

10

15

-

36

25

9

6

3

1

19

17

4

-

-

21

7

5

4

4

13

5

1

-

3

9

13

8

1

6

16

9

2

1

3

15

2

-

-

-

2

1

1
4
4

7

9

9

3

-

-

12

2

1

3

5

-

6

-

11

7

2

2

11

3

3

-

-

6

37

9

6

7

24

14

4

5

2

25

24

12

6

2

20

9

5

3

1

18

5

6

6

5

2

1

-

8

17

10

15

6

4

-

2

12

14

7

7

13

3

-

-

16

6

1

1

AGR/10

2

2

AGR/11

11

5

AGR/12

9

4

AGR/13

2

2

4

AGR/15

3

3

13

AGR/16

5

8

13

AGR/17

2

3

2

1

3

5

5

2

-

1

-

3

AGR/18

1

1

1

2

3

5

5

3

-

-

-

3

3

1

2

3

3

3

5

-

-

-

5

1

3
1

AGR/19

2

BIO/03

1

1

1
1

3
1

1

4

1

1

1

MGGR/02

Totale

1

2

58

31

27

27

143

115

31

32

20

198

106

35

32

16

1

2

189

120

2
41

32

11

204
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Nel corso del 2019 è stato registrato un trend crescente nella partecipazione ai bandi competitivi per i
docenti e i ricercatori del Di3A, con una significativa partecipazione ai bandi EU JPI e PRIMA, H2020.
Relativamente ai dati sull’attrazione dei fondi di ricerca, nel 2019, risultano attivi 21 progetti di ricerca,
acquisiti da bandi competitivi nazionali ed internazionali, per un totale di circa 4 M € (Tabella 3).
Tabella 3: Progetti di ricerca attivi nel 2019 acquisiti da bandi competitivi
Titolo del progetto
Fonte di finanziamento
Driving the Italian agri-food system into a
MIUR - BANDO PRIN 2017
circular economy model
Dal campo alla stalla: proteaginose
alternative alla soia per il settore delle
MIPAAFT
produzioni biologiche - PROTAGONISTI
Marginal lands for Growing Industrial
Crops: Turning a burder into an
EU – H2020
opportunity (MAGIC)
Technical and biotechnology innovations
in perennial lignocellulosic crops for the
PRIN / MIUR
production of bioenergy, green building
and furniture panels
Energia dall’agricoltura: innovazioni
sostenibili per la bioeconomia MIPAAF
AGROENER
Programa de Cooperação Itália –
Enhancing productivity on family farms to
Moçambique. Fundo para a
increase Mozambique food security
Investigação Aplicada e
Multissectorial (FIAM)
FREECLIMB - FRUIT CORPS RESILIENCE TO
CLIMATE CHANCE IN THE
EUROPEO
MEDITERRANEAN BASIN
PREVENTING HLB EPIDEMICS FOR
ENSURING CITRUS SURVIVAL IN EUROPE EUROPEO
PRE-HLB
Sviluppo di induttori di resistenza a
patogeni vascolari degli agrumi - MISURA
PO FESR REGIONE SICILIANA
1.1.5 PO FESR
M.I.P.A.T. MITIGAZIONE IDROGEOLOGICA
Fondazione con il Sud
PAESAGGIO AMBIENTE TERRITORIO
LIFE VIDA FOR CITRUS
EUROPEO
BRESOV - Horizon 2020 Challenge 2 - Food security,
Breeding for Resilient, Efficient and
sustainable agriculture and
Sustainable Organic Vegetable production
forestry, marine and maritime
and inland water research and the
bioeconomy
Influence of Agro-climatic conDitions on
the microbiome and genetic expression of
grApevines for the Production of red
PRIN 2017
wines: a mulTisciplinary approach
(ADAPT)
Ministero delle Politiche Agricole
Gestione sostenibile di impianti di ulivo
Alimentari Forestali e del Turismo
attraverso tecniche di irrigazione
(Decreto n. 30311 del
deficitaria e uso di acque reflue – H2Olivo
31/10/2018)
INtegrated Computer modeling and
PRIN: PROGETTI DI RICERCA DI
monitoring for Irrigation Planning in ITaly RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE
– INCIPIT
– Bando 2017

Ruolo
Partner

Importo (€)
213.537,00

Coordinatore

180.000,00

Partner

268.250,00

Coordinatore

259.158,00

Subcontraente

40.000,00

Coordinatore

140.000,00

Partner

71.400,00

Partner

150.000,00

Partner

242.826,00

Partner

31.320,59

Partner

161.053,00

Coordinatore

689.708,75

Partner

168.725,00

Coordinatore

123.921,57

Partner

147.262,00
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Titolo del progetto
Rete italiana per la promozione della
sicurezza in agricoltura – RIPRESA
VIPACFood-Valorization of Industrial fruits
by Products and algae biomass waste:
Development of Active Coatings to extend
Food shelf life and reduce food losses”

Fonte di finanziamento
BANDO PREVENZIONALE INAIL
2015
Settimo Programma Quadro
(7°PQ) dalla Commissione
europea (contratto n° 618127
ERANET ARIMNET2 “Coordination
of research in Mediterranean
area”)

Ruolo

Importo (€)

Partner

50.000,00

Partner

30.034,27

Promoting young stock and cow health
and welfare by natural feeding systems
(ProYoungStock)

ERA-NET “CORE Organic Cofund”

Partner

120.400,00

Organic PLUS: Pathways to phase-out
contentious inputs from organic
agriculture in Europe

Horizon 2020, Research and
Innovation (RIA) SFS-08-2017
Sustainable Food Security –
Resilient and Resource-Efficient
Value Chains – Proposal number
774340

Partner

101.963,75

PRIN 2017: Smart dairy farming:
innovative solutions to improve herd
productivity

MIUR - PRIN 2017

Partner

175.691,00

CowBhave: a basic low-cost open-source
automated monitoring system for
discrimination of dairy cow behavioural
activities

Eranet ICT-Agri2

Coordinatore

75.000,00

Con riferimento al Piano della Ricerca di Ateneo, nell’ambito della “Linea di Intervento 2: dotazione
ordinaria per attività istituzionali dei Dipartimenti”, II annualità, il Di3A ha coordinato la predisposizione di
progetti di ricerca, nell’ambito delle linee di ricerca dei diversi SSD. Con delibera del 09/07/2019, il
Consiglio del Di3A ha assegnato 273.703,40 € a progetti di ricerca presentati dai gruppi del Dipartimento. I
progetti sono stati valutati da una Commissione composta dal Direttore del Di3A e da due componenti
esterni al Dipartimento (verbale del Consiglio di Dipartimento del 27/06/2019); sono stati finanziati i
seguenti 7 progetti a carattere interdisciplinare su tematiche peculiari della ricerca dipartimentale (Tabella
4).

Tabella 4: Progetti di ricerca finanziati dal Piano della Ricerca di Ateneo – Linea 2, II annualità
Progetto
Titolo
Responsabile scientifico
Importo finanziato (€)
1
Contributo della meccanica agraria e delle
costruzioni rurali per il miglioramento della
Dott. Giuseppe E. Manetto
29.750,00
sostenibilità delle produzioni agricole,
zootecniche e agro-industriali
2
Valorizzazione della risorsa idrica in
Dott. Antonio C. Barbera
32.725,00
ambiente mediterraneo
3
Sostanze naturali e colture starter per la
qualità e la sicurezza microbiologica degli Prof.ssa Cinzia L. Randazzo
53.550,00
alimenti
4
Monitoraggio, caratterizzazione e controllo
sostenibile di microrganismi e artropodi di Dott. Antonio Biondi
53.550,00
interesse agrario
5
Strategie di intensificazione sostenibile per
Prof. Umberto Anastasi
44.625,00
la gestione conservativa del suolo, la
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6

7

salvaguardia dell’agro-biodiversità e la
valorizzazione
quanti-qualitativa
delle
produzioni mediterranee
Studio di colture da biomassa resilienti ai
cambiamenti climatici per la produzione di
energia e servizi ecosistemici in ambiente
mediterraneo
Valutazioni economiche della sostenibilità
dei sistemi agroalimentari

Prof. Giorgio Testa

17.850,00

Dott. Gaetano Chinnici

38.675,00

Nell’ambito del Piano della Ricerca di Ateneo, un’ulteriore importante linea di finanziamento è relativa al
bando Chance. Tale linea finanzia i progetti di ricerca presentanti su bandi competitivi nazionali e
internazionali che, pur entrando nelle graduatorie dei progetti finanziabili, non abbiano ricevuto
finanziamento a seguito dell’esaurirsi dei fondi della relativa call. La linea Chance nel 2019 ha anche
premiato i progetti finanziati su bandi di particolare valenza scientifica. Nel 2019 il Di3A ha ricevuto dal
bando Chance 75.000,00 € su un totale di 8 progetti finanziati, con quote di finanziamento di 5.000,00 €,
10.000,00 € e 15.000,00 €.
Il Dipartimento ha in attivo numerose richieste IN/OUT di visiting scientist da e per diversi Paesi UE e extra
UE. Gli Incoming visiting sono coinvolti nelle attività progettuali dei diversi SSD del Di3A. Al fine di
migliorare la visibilità del processo di internazionalizzazione del Di3A, i visiting sono invitati a tenere
seminari per gli studenti dei diversi livelli di formazione.
Nel 2019, il Di3A ha ospitato 7 visiting professor, al di fuori degli accordi Erasmus, e 1 visiting professor
entro gli accordi Erasmus. Il Di3A ha, inoltre, ospitato 6 PhD student e 3 studenti per svolgere attività di
ricerca relative alla tesi di laurea.
Riguardo la mobilità Outgoing, 6 docenti del Di3A si sono recati in mobilità all’estero per attività didattica e
di ricerca (al di fuori degli accordi Erasmus+): 5 docenti in paesi europei per periodi di mobilità variabili tra
1 e 3 mesi; 1 docente in un paese extraeuropeo per un periodo di mobilità inferiore a 10 giorni.

Monitoraggio dell’esito delle azioni intraprese, con riferimento agli obiettivi di ricerca indicati nel Piano
Triennale con i relativi indicatori riportati nel Piano Strategico di Ateneo, individuando le eventuali azioni
correttive e di miglioramento da adottare, tenuto conto della relazione annuale del NdV
Le azioni intraprese dal Di3A per il miglioramento della qualità della ricerca sono in linea con gli obiettivi
enunciati nel Piano Strategico di Ateneo e tengono conto dell’esito della relazione annuale del NdV (anno
2019), del report della visita del PQA del 07/05/2019 e dell’audit del NdV, effettuato il 21/03/2019.
Nel seguito sono definite le azioni di miglioramento realizzate:
Azione di miglioramento/correzione individuata n.1
Nell’ambito del macro-obiettivo: Promuovere la qualità scientifica e la visibilità accademica e sociale
della ricerca di base, indicato nel Piano Strategico di Ateneo, il Di3A, in continuità con il “Piano triennale
dipartimentale di sviluppo della ricerca scientifica 2016-2018”, si è prefissato l’obiettivo R1: Migliorare la
visibilità dei risultati della ricerca
Attività svolta:
Il Di3A ha incentivato la pubblicazione in open access dei prodotti della ricerca dipartimentale. Una
quota, pari al 15%, della Linea di Intervento 2 “Dotazione Ordinaria per attività istituzionali dei
dipartimenti” 2016-18 II annualità, è stata destinata alle pubblicazioni in open access. Inoltre, i residui,
derivanti dalla medesima linea di Intervento, sono stati messi a disposizione dei dottorandi per sostenere
le spese di pubblicazioni in open access in riviste censite dalle banche dati bibliometriche nel quartile più
elevato (Q1).
Con riferimento a tale Obiettivo (R1), il target individuato era l’incremento di almeno il 10% del numero
di prodotti scientifici conferibili per la prossima VQR, inclusi nelle categorie “eccellente” o “elevato”.
Come noto, la VQR 2015-2019 è stata posticipata a seguito dell’emergenza Covid-19, pertanto si farà
riferimento ai quartili Q1 e Q2 della classificazione bibliometrica Scopus e/o WoS, o alle riviste in fascia A
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per i SSD del Dipartimento non bibliometrici.
Come riportato nella Tab. 2, nel 2019, circa il 60% delle pubblicazioni scientifiche prodotte dai ricercatori
del Di3A ricade in categoria Q1 (fonte JCR, Scopus) per subject categories; circa l’80% dei prodotti
scientifici in categoria Q1 e Q2. Analizzando solo i lavori in classe Q1, nel 2019, il Di3A ha prodotto il 13%
in più di lavori rispetto al 2018. La somma dei lavori pubblicati su riviste Q1 e Q2 nel 2019 è del 15% più
elevato rispetto al 2018.
Attività da svolgere: proseguire a stimolare i singoli ricercatori e i gruppi di ricerca verso il miglioramento
della qualità della produzione scientifica, adoperandosi per ottenere un ulteriore miglioramento, uguale
o superiore al 3%, rispetto all’anno precedente.
Azione di miglioramento/correzione individuata n. 2
Obiettivo R2: Migliorare la performance dei ricercatori incentivandone la partecipazione a bandi
competitivi
Attività svolta
Il Di3A garantisce la divulgazione a tutti i docenti e ricercatori del Di3A delle informazioni relative ai bandi
competitivi (regionali, nazionali ed internazionali) che interessano l’area 07. Dal censimento dei progetti
in corso nell’anno 2019 (vedi Tabella 3) emerge, come riportato nella relazione del NdV, una significativa
partecipazione, con esito positivo, da parte dei ricercatori del Di3A, ai principali bandi competitivi
emanati dalla UE, oltre che a livello nazionale e locale. Le attività di progettazione della ricerca, con
riferimento ai diversi bandi, sono state coadiuvate dall’ufficio progetto del Di3A, che ha fornito supporto
per l’istruzione delle procedure amministrative che competono ai progetti, facendo da ponte con l’Area
della Ricerca (ARI) di Ateneo.
L’assegnazione della Linea di Intervento 2 “Dotazione Ordinaria per attività istituzionali dei dipartimenti”
2016-18, II annualità, ha visto la partecipazione di tutti i ricercatori del Di3A, che attraverso tale
dotazione, hanno avuto la possibilità di incentivare le occasioni di scambio scientifico interdipartimentale
(data l’interdisciplinarietà dei progetti finanziati), migliorando lo “sforzo progettuale”.
Con riferimento all’Obiettivo R2 i target individuati erano:
- Incremento di almeno il 10% dei docenti coinvolti nella presentazione di proposte progettuali
Con riferimento a tale target, la dotazione ricevuta dal Di3A relativa della “Linea di Intervento 2:
dotazione ordinaria per attività istituzionali dei Dipartimenti”, II annualità, ha assicurato la partecipazione
del 100% dei docenti del dipartimento ai progetti presentati. I docenti, compresi coloro che hanno meno
dimestichezza con la presentazione e la gestione di progetti, hanno avuto la possibilità di far parte di
gruppi di lavoro interdisciplinari e di avere una disponibilità economica utile per potenziare il lavoro
scientifico.
-Incremento di almeno il 10% del numero di progetti presentati e finanziati su bandi competitivi
Con riferimento a tale target, i progetti in corso nell’anno 2019 nel Di3A (vedi Tabella 3) confermano la
significativa partecipazione dei ricercatori del Di3A con esito positivo ai principali bandi competitivi
emanati dalla UE, oltre che a livello nazionale e locale. Nel 2019 sono stati finanziati 21 progetti di ricerca
su bandi competitivi, circa il 24% in più rispetto alle informazioni relativi all’ultimo censimento della
ricerca del Di3A riferito al periodo 2017-2018 (Report 2 del 2018 dello stato della ricerca dipartimentale).
-Archivio dei progetti di ricerca presentati su bandi competitivi
L’ufficio progetto del Di3A ha realizzato un archivio della progettualità del Di3A con riferimento ai
progetti presentati e finanziati. La commissione ricerca di Ateneo, alla quale il Di3A partecipa con un suo
delegato, ha promosso la centralizzazione delle informazioni sulla progettualità dei Dipartimento presso
l’ARI di Ateneo. Pertanto, sono state reperite le informazioni sui progetti attivi nel 2019 (Tabelle 3 e 4),
che sono depositate nell’archivio di Dipartimento e che sono confluite nell’archivio dell’ARI di Ateneo.
Inoltre, nel sito web del Di3A, nella sezione Ricerca, sotto-sezione Progetti, sono pubblicizzati alcuni dei
principali progetti in corso presso il Dipartimento.
-Performance dell’ufficio progetto di Dipartimento
Nel 2019, con riferimento a tale target, sono emerse alcune criticità. Nel triennio 2016-2018, il Di3A
aveva avviato un coordinamento virtuoso delle attività di progettazione attraverso la centralizzazione
delle stesse presso l’ufficio di progetto dipartimentale. Tale ufficio, pur avendo realizzato nel periodo
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2016-2018 delle performance elevate in termini di semplificazione delle procedure di istruzione e di
rendicontazione dei progetti di ricerca, nel 2019, per contingenze non riferibili al Dipartimento, ha subito
un depotenziamento per la riduzione di due unità di personale.
Attività da svolgere: coerentemente alle azioni proposte per tale obiettivo, il Di3A auspica che si
provveda ad un potenziamento del servizio a supporto della progettazione fornendo un’ulteriore unità di
personale formata e garantendo un training mirato all’unità di personale attualmente presente presso
l’ufficio.

Azione di miglioramento/correzione individuata n. 3
Promuovere la qualità scientifica e la visibilità accademica e sociale della ricerca di base: promuovere i
processi di internazionalizzazione
Attività svolta
Il Di3A ha promosso (verbale del Consiglio di Dipartimento del 22/11/2019) iniziative per incentivare la
mobilità internazionale in entrata (seguendo le linee del programma di Ateneo per la mobilità
internazionale). A questo scopo, l’Ateneo ha istituito un “Fondo di incentivazione della mobilità
internazionale” che, tra le altre misure, ha visto l’assegnazione, a ciascun Dipartimento, di risorse
destinate alla mobilità internazionale del corpo docente, in ingresso e/o in uscita. Il periodo di mobilità
internazionale del corpo docente è finalizzato ad attività di ricerca (pubblicazioni, progetti di ricerca) e di
insegnamento e, auspicabilmente, anche alla stipula di nuovi accordi quadro o convenzioni attuative.
La mobilità in ingresso può riguardare sia visiting professor/researcher provenienti da Università o
istituzioni di ricerca straniere con cui l’Ateneo ha già rapporti istituzionali (es. accordi Erasmus,
convenzioni attuative, accordi quadro), sia visiting professor/researcher provenienti da Università o
istituzioni di ricerca straniere con cui l’Ateneo non ha alcun tipo di accordo.
I fondi assegnati dall’Ateneo al Di3A, per l’esercizio finanziario 2019, nell’ambito del Programma di
Ateneo sulla Mobilità Internazionale - Piano Strategico di Ateneo 2019/2021, ammontano a 9.560,35 €.
Tale somma è stata integrata, con fondi di Dipartimento, fino a un totale di 12.000 €. Sono state,
pertanto, attivate N.6 mobilità internazionali da svolgersi nel periodo febbraio-luglio 2020.
Con riferimento all’Obiettivo R3 i target individuati erano i seguenti:
-Incremento della numerosità dei progetti internazionali finanziati
Come riportato nella Tabella 3, nel 2019, sono in attivo 10 progetti di ricerca internazionali. Le iniziative
progettuali, presentate dai docenti del Di3A, per il 2019, sono state 26. La percentuale di successo dei
progetti presentati su bandi competitivi internazionali dai docenti/ricercatori del Di3A oscilla tra il 20 e il
40% nel periodo 2017-19.
-Incremento della numerosità dei ricercatori incoming/outgoing
Sulla base dei dati dipartimentali si osserva che, nel corso del 2019, il Di3A ha ospitato 7 visiting professor
che, oltre ad aver svolto attività di ricerca, hanno svolto attività seminariale destinata agli studenti dei
diversi livelli di formazione del dipartimento.
Inoltre, nel corso dell’A.A. 2018-2019, il Di3A ha ospitato 1 visiting professor, con mobilità entro gli
accordi Erasmus e 6 dottorandi e 3 studenti.
I dati dipartimentali indicano che nel corso del 2019 tra i 6 docenti del Di3A che si sono recati in mobilità
all’estero per attività didattica e di ricerca (al di fuori degli accordi Erasmus+), 5 si sono recati in paesi
europei effettuando periodi di mobilità variabili tra 1 e 3 mesi; 1 docente si è recato in un paese
extraeuropeo per un periodo di 7 giorni.
Attività da svolgere: l’incremento della numerosità dei ricercatori incoming/outgoing è una delle azioni
strategiche della ricerca finalizzate ad “eliminare le debolezze per attivare nuove opportunità” (Piano
Triennale; Tabella SWOT; sezione WO).
Il Di3A, nella seduta del 22/11/2019, ha approvato una Proposta di utilizzo del contributo ricevuto
dall’Ateneo per mobilità internazionale nel quadro di iniziative e accordi non coperti dal programma
Erasmus. Il Di3A ha deliberato che le risorse assegnate per l’esercizio finanziario 2019, integrate con una
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quota di fondi dipartimentali, fossero destinate alla mobilità in ingresso ed è stata approvata la
ripartizione dei fondi tra 6 scholar (cfr. verbale del Consiglio di Dipartimento del 10/02/2020). Il Di3A è
tuttavia consapevole che tale attività sarà fortemente influenzata dagli effetti della pandemia Covid-19.
Azione di miglioramento/correzione individuata n. 4
Promuovere la qualità scientifica e la visibilità accademica e sociale della ricerca di base. Obiettivo R4:
promuovere attività di management della ricerca per la diffusione e la valorizzazione dei risultati
Attività svolta
Il Di3A ha organizzato, insieme alla Società Italiana di Microbiologia Agro-Alimentare e Ambientale
(SIMTREA) e in collaborazione con l’INRA e il CREA, il V congresso internazionale “Microbial Diversity as a
source of novelty: function, adaptation and exploitation”, che si è svolto a Catania dal 25 al 27 settembre
2019, presso il Monastero dei Benedettini. La conferenza ha visto la partecipazione di circa 250
ricercatori di fama internazionale che operano nell’ambito della microbiologia agraria, il 25% dei quali
provenienti da paesi stranieri, e numerosi giovani ricercatori provenienti da Paesi stranieri (europei e
extraeuropei). La conferenza ha visto 2 relazioni plenarie, 7 relazioni su invito, 25 relazioni selezionate e
24 relazioni selezionate presentate da giovani ricercatori. Altrettanto ricca la presentazione dei poster
nelle 6 sessioni con 145 partecipazioni.
ll Di3A, nel 2019, ha organizzato seminari e workshop divulgativi sulle attività di ricerca condotte
nell’ambito dei progetti di ricerca. Le occasioni di incontro hanno visto la partecipazione di esperti nei
diversi settori della ricerca (sia in ambito nazionale, sia internazionale), di portatori di interesse e di
studenti.
Il Di3A ha inoltre incentivato l’open acces dei prodotti della ricerca, garantendo una quota (15% della
Linea di intervento 2 “Dotazione Ordinaria per attività istituzionali dei dipartimenti” 2016-18, II
annualità), a tale tipologia di pubblicazioni incentivando (attraverso l’erogazione di un contributo) la
divulgazione in open acces dei risultati della ricerca degli studenti di PhD.
Il numero di visiting scientist è stato incentivato, anche al fine di condividere e diffondere la ricerca del
Dipartimento a livello internazionale.
Il sito web del Dipartimento è stato potenziato per dare evidenza dei progetti di ricerca attuati dai
docenti e delle diverse partnership.
Con riferimento all’Obiettivo R4 i target erano i seguenti:
-Incremento della numerosità dei seminari divulgativi
Nel 2019, il Di3A ha organizzato e ospitato 22 eventi tra seminari e workshops finalizzati alla condivisione
della conoscenza scientifica con la comunità locale (cfr. paragrafo 7.2a del presente documento). Ha
organizzato e tenuto 12 corsi di formazione e perfezionamento. Ha partecipato alla realizzazione di 8
eventi di Ateneo finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale. Ha organizzato e ospitato 4 corsi
professionalizzanti indirizzati a giovani laureati, studenti e per la formazione continua di professionisti.
Inoltre, nel 2019, nell’ambito dei “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO” - ex Alternanza Scuola Lavoro, ha ospitato 3 scuole, coinvolgendo 83 alunni per un
totale di 154 ore di attività.
Particolarmente significativa, nel 2019, la capacità di gestione coordinata delle attività seminariali e degli
eventi del Dipartimento, della loro divulgazione e registrazione.
-Implementazione del sito web del Di3A
Nel 2019, il Di3A ha implementato iniziative di comunicazione attraverso il potenziamento
dell’interfaccia web e la revisione dei suoi contenuti. Nel sito web del Di3A è stata creata una apposita
sezione “Ricerca”. Nella home page di tale sezione è declinata l’attività di ricerca del Di3A e dei SSD
presenti in Dipartimento. La pagina della Ricerca riporta i lavori della commissione ricerca dipartimentale
(verbali), i diversi report di monitoraggio della ricerca condotti dal 2016 ad oggi, i progetti di ricerca in
corso e la descrizione di tutti i laboratori del di3A. La sotto-sezione “Actraction and International
Mobility” riporta le informazioni relative ai ricercatori RTD_A finanziati dal PON AIM ministeriale.
-Incremento delle pubblicazioni in Open Access
Il Di3A ha implementato azioni di supporto alla pubblicazione in open access dei prodotti della ricerca su
collocazioni editoriali di qualità, destinandovi il 15% della linea di intervento 2 “Dotazione Ordinaria per
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attività istituzionali dei dipartimenti” 2016-2018, II annualità. Tale azione ha contribuito ad incrementare
la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca del Di3A.
Attività da svolgere: il Di3A si prefigge di proseguire l’attività intrapresa e di definire le modalità di
utilizzazione del prossimo esercizio della Linea di intervento 2 “Dotazione ordinaria per attività di
istituzionali di dipartimento” per incentivare il coordinamento dei progetti da parte dei giovani
ricercatori, in linea con l’obiettivo strategico di Ateneo di stimolare e supportare l’indipendenza e la
crescita scientifica dei ricercatori RTD_B attraverso “starting grant”.

Azione di miglioramento/correzione individuata n. 5
Promuovere la qualità scientifica e la visibilità accademica e sociale della ricerca di base: Incrementare la
dotazione strutturale del Dipartimentale
Attività svolta
Nel 2019, il Di3A ha destinato una quota pari al 15% del budget dei singoli progetti di ricerca presentati
nell’ambito della “Linea di Intervento 2: Dotazione ordinaria per attività istituzionali dei Dipartimenti”, II
annualità, alla manutenzione o acquisto di attrezzature e/o di dotazioni librarie utili per le attività di
ricerca dei docenti e dei ricercatori del Dipartimento.
Con riferimento all’Obiettivo R5 il target individuato è l’incremento della dotazione strutturale in
relazione a motivate esigenze di ricerca.
Attività da svolgere: nelle more dell’assegnazione da parte dell’Area Finanziaria dell’Ateneo del budget
esercizio 2020, il Di3A ha destinato una cifra pari a 15.000,00 € per l’acquisto di nuove attrezzature per
attività di ricerca (cfr. punto 11 “Proposta budget 2020” verbale del Consiglio di Dipartimento
dell'11/10/2019).
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7.2.
Monitoraggio delle attività di Terza Missione
a) Descrizione e analisi delle attività svolte nell’anno 2019
Nel periodo di riferimento, il Di3A ha attivato numerose iniziative di partenariato, convenzioni e altre
tipologie di collaborazioni con Enti pubblici e privati. Con riferimento agli obiettivi del Piano Strategico di
Ateneo e del Piano Triennale Dipartimentale 2019-2021, per l’anno solare 2019, si riporta quanto segue:
Trasferimento tecnologico
Al 31 dicembre 2019 risultano attive 18 convenzioni per un corrispettivo di 961.200,00 € + IVA. Di queste, 3
si sono concluse nel 2019, molte si concluderanno nel 2020 e alcune nel 2022 e nel 2023.
L’anno 2019 ha visto complessivamente 34 attività commerciali (convenzioni e servizi) per un totale
fatturato e incassato pari a 298.086,92 €+IVA. Per il 2020 risultano attive 15 convenzioni con un incasso
previsto, subordinato alle attività realmente svolte, pari a 122.050,00 € a cui, verosimilmente, si
aggiungeranno servizi in conto terzi eseguiti nell’ambito di accordi quadro o richieste occasionali.
Attività di valorizzazione della diffusione delle forme di imprenditorialità accademica (spin off e start up)
e di collaborazione con imprese, atenei, fondazioni, enti di ricerca e istituzioni locali
Il 2019 ha visto la costituzione, in forma di società srl (16/04/2010), dello Spin-off AGRIUNITECH
precedentemente istituito presso l’Università di Catania. La società ha presentato la sua prima relazione
agli uffici competenti d’Ateneo, da cui si evince, nei 9 mesi di attività, un fatturato pari a 16.342,00 € e un
utile operativo di 4.513,00 €.
Progetti congiunti e accordi di collaborazione: Nell’ambito delle 34 attività commerciali il Di3A, per il
2019, ha all’attivo 17 convenzioni di ricerca con partner pubblici e privati. Sotto si riportano le convenzioni
con gli enti pubblici:
1. REGIONE SICILIA - ASS.TO AGRICOLTURA Difesa fitosanitaria nei confronti dello scolitide del carrubo
Xylosandrus compactus (Eichhoff)” (Scadenza 31/12/2019);
2. CREA-OFA - Ricerca Task 2.6 e 3.6: Utilizzo del pastazzo di agrumi e di altre biomasse residuali tipiche
mediterranee come matrici alternative per la produzione di biogas del progetto AGROENER "Energia
dall'agricoltura: innovazioni sostenibili per la bioeconomia" approvato dal MIPAAF con DM
26329/2016 del 01/04/2016 (scadenza 09/06/2021);
3. CHR. HANSEN A/S (DANIMARCA) Research of probiotics on lamb performance and quality meat
(scadenza 30/04/2019);
4. Accordo di collaborazione tra ONAV (Organizzazione Nazionale assaggiatori Vino) e Università degli
Studi di Catania (siglato il 14/03/2016);
5. Accordo di collaborazione tra Società cooperativa Agricola Produttori Olivicoli Catania (APO) e
Università degli Studi di Catania (siglato lo 01/08/2016);
6. Accordo di collaborazione tra ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio) e
Università degli Studi di Catania (siglato il 30/07/2018);
7. Accordo di collaborazione tra Associazione micologica “Catena degli Erei” e Università degli Studi di
Catania (siglato il 04/01/2019).
Seminari, workshop, convegni e condivisione della conoscenza scientifica con le comunità locali
1. Convegno su "Olio extravergine di oliva: tradizioni e innovazioni". Nell'ambito della manifestazione
Autunno ragalnese, 15/12/2019, presso l'aula consiliare del comune di Ragalna.
2. Seminario “La Pianificazione Territoriale in Sicilia: sfide e occasioni professionali nel nuovo
millennio” Catania, 09/12/2019, Aula Magna, Di3A;
3. Seminario su Gli standard di valutazione e il valutatore esperto nella consulenza tecnica Catania –
22/11/2019. Organizzato da: Di3A, Università di Catania e Tribunale di Catania, Ministero di Grazie
e Giustizia.
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4. Ambiente e Salute: i dati scientifici tra consapevolezza e percezione - il ruolo dell’informazione. Il
15/11/2019, presso l'Aula Magna Di3A. Organizzato dal Di3A, Cutgana, Associazione nazionale degli
Ingegneri per l'Ambiente e il Territorio e l’Osservatorio dei Rotary Club della città di Catania.
5. Seminario di presentazione del Progetto di ricerca “Gestione sostenibile di impianti di ulivo
attraverso tecniche di irrigazione deficitaria e uso di acque reflue – H2Olivo” Catania, 23/10/2019,
Aula Magna “Amedeo Jannaccone”, Di3A. Organizzato da Di3A, MiPaAFT e CSEI Catania.
6. Impianti agricoli di biometano in Sicilia. 17/10/2019, ore 9:30-13:00, Di3A. Organizzato da
Agroenergia
7. 5th International Conference on Microbial Diversity 2019, from 25th to 27th September 2019, at
the Monastero dei Benedettini, Catania.
8. Mostra fotografica: Microrganismi Straordinari. Organizzata dal Di3A, dal Cutgana e dal Sistema
Museale d’Ateneo, dal 25/09/2019 al 31/10/2019 presso il Palazzo centrale dell’Università (sala 6).
La mostra ha attratto 980 visitatori ufficiali.
9. Higher Education for Sustainable Food Production 1st Joint Meeting of Agriculture-oriented PhD
Programs, UniCT, UniFG, UniUD, Catania-Salina, 17 June 2019, Di3A.
10.Seminario: La viticoltura dell’Etna: tradizioni e innovazioni, Linguaglossa, 10/06/2019, Sala
Conferenze “Casa San Tommaso”, Piazza Ambrogio Gullo, 2. Organizzato da Di3A e CSEI, Catania.
11.Di3A JobOrienta 2019 – 2020. Aula Jannaccone – 05/06/2019 (ore 16,00 – 19,00).
12.“La gestione sostenibile dei rifiuti. Buone pratiche in ambito universitario per contribuire al
raggiungimento degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile definiti dall’ONU nell’Agenda 2030”.
29/05/2019, Aula Magna Di3A. Organizzato da Comune di Catania, UNICT, Di3A e GOALS.
13.Evento conclusivo del percorso “L'ora del mare”, 25/05/2019, (9,00 – 13,30) presso Di3A.
14.Seminario di orientamento e accompagnamento al lavoro. Corso di Laurea magistrale in
“Salvaguardia del territorio, dell’ambiente e del paesaggio”. 22/05/2019 (09.00 – 11.00) presso
Di3A.
15.Seminario: Tecniche innovative e sostenibili nel trattamento e recupero degli scarti e dei reflui della
filiera vitivinicola, Vittoria (RG), 06/05/2019, Feudo di Santa Tresa, Contrada Santa Teresa – Vittoria
(RG). Organizzato da Di3A e CSEI, Catania.
16.Convegno “Energia da Biomasse: quali le opportunità e le prospettive per le regioni del
Mediterraneo?”. 13/04/2019, Centro Convegni "Le Ciminiere" – Catania. Organizzato da Di3A e
Centro Cutgana.
17.Convegno Città sostenibili e resilienti agli eventi pluviometrici intensi. 12/04/2019, Centro Convegni
"Le Ciminiere", Catania. Organizzato da CSEI, Catania e Di3A.
18.Convegno e presentazione del libro Putìe. I prodotti lattiero caseari nei banconi espositivi dei punti
vendita in Sicilia attualità e prospettive per i prodotti storici siciliani dalle putie alla GDO.
05/04/2019, Centro Studi Feliciano Rossitto, Via Ettore Majorana, 5 Ragusa. Prof. Giuseppe Licitra.
Organizzato da Di3A e Centro Studi Feliciano Rossitto.
19.Sistemi di certificazione nel sistema agro-alimentare: vincoli o opportunità. Seminario Formativo
Piano ICARO. 29/03/2019 - ore 10,00, presso Di3A. Organizzato da Di3A e Fondimpresa.
20.Valorizzazione del noce da frutto in Italia: Nocicoltura specializzata, realtà locali e prospettive
future attraverso la ricerca scientifica. 15/03/2019 (ore 11.00 Di3A).
21.Seminario: Innovazioni di prodotto e di processo nel sistema vivaistico per lo sviluppo
dell’agrumicoltura siciliana. Giarre (CT), 29/01/2019, Radicepura, Giarre. Organizzato da CSEI,
Catania e Di3A.
22.Canestrum Casei - Attualità e modelli di valorizzazione. 18/01/2019, Aula Magna, Di3A.
Corsi di formazione e perfezionamento: Nel 2019 sono stati organizzati/realizzati 12 eventi formativi, qui di
seguito elencati:
1. Corso di Certificazione ECDL GIS. 11 – 21 febbraio 2019, presso Di3A.
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2. FOOD LAW 2019. “Informazioni al consumatore e alle aziende in tema di legislazione alimentare.” 27
e 28 giugno 2019 (8.30 -18.00) Aula Magna, Di3A.
3. Seminario formativo Start Cup 2019, 05/06/2019 (9.00 -13.00), Aula Magna Di3A. Avviare una start
up e Take a Sense of Business.
4. Diventa Assaggiatore. Corso di viticoltura, enologia, enografia siciliana ed etnea. Corso per
assaggiatore vino ONAV. Dal 27 marzo al 12 giugno 2019, N 15 lezioni, c/o Di3A Catania.
5. Corso di Formazione Micologica. Organizzato da Associazione micologica Catena degli Erei
(Catenanuova (EN)) e Di3A – Università di Catania. Presso Di3A, 25, 28 marzo e 1, 4 aprile 2019.
6. Corso di Formazione Micologica. Organizzato da Associazione micologica Catena degli Erei
(Catenanuova (EN)) e Di3A – Università di Catania. Presso Di3A, 8, 9, 22 e 23 maggio 2019.
7. Corso di Formazione Micologica. Organizzato da Associazione micologica Catena degli Erei
(Catenanuova (EN)) e Di3A – Università di Catania. Presso Di3A, 10, 12, 17 e 19 giugno 2019.
8. Corso di Formazione Micologica. Organizzato da Associazione micologica Catena degli Erei
(Catenanuova (EN)) e Di3A – Università di Catania. Presso Di3A, 1, 4, 8 e 11 luglio 2019.
9. Corso applicativo sul metodo HACCP, Prima edizione, organizzato da OTASS – Ordine dei Tecnologi
Alimentari Sicilia e Sardegna, AICQ – Sicilia (Associazione Italiana Cultura Qualità) e Di3A, presso
Di3A, 12 e 13 settembre 2019; dalle 09.00 alle 18.00.
10.Corso applicativo sul metodo HACCP, Seconda edizione, organizzato da OTASS – Ordine dei Tecnologi
Alimentari Sicilia e Sardegna, AICQ – Sicilia (Associazione Italiana Cultura Qualità) e Di3A – presso il
Di3A, 2 e 3 ottobre 2019; dalle 09.00 alle 18.00.
11.Corso applicativo sul metodo HACCP, Terza edizione, organizzato da OTASS – Ordine dei Tecnologi
Alimentari Sicilia e Sardegna, AICQ – Sicilia (Associazione Italiana Cultura Qualità) e Di3A, presso il
Di3A, 5 e 6 novembre 2019; dalle 09.00 alle 18.00.
12.Challenge Lab con EIT Food ed ENISIE, il 15-16 e 17 novembre presso Impact Hub Siracusa.
Organizzato da Impact Hub Siracusa, EIT Food, il progetto Enisie e Di3A per stimolare nuove soluzioni
collaborative a precise sfide dei nostri tempi.
Attività di valorizzare del patrimonio culturale
- Eventi promossi dal SiMuA (Sistema Museale di Ateneo) a cui ha partecipato il Di3A nel 2019:
1. Mostra dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane
“Mostra dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane”. Palazzo Centrale, Università degli Studi di Catania. PERIODO:
Dal 18 maggio al 26 luglio, riaperta dopo la pausa estiva, dal 24 settembre al 20 dicembre. Il progetto è
stato organizzato dal Sistema Museale di Ateneo (SiMuA) con il coinvolgimento dei responsabili scientifici
delle collezioni museali di ateneo che hanno voluto aderirvi. L'idea che ha portato alla realizzazione della
mostra è stata quella di esporre a Palazzo centrale pregiati campioni rappresentativi di tutte le collezioni
dell'Ateneo, che così sarebbero state valorizzate e pubblicizzate, anche attraverso pannelli di rimando. Il
Di3A tramite la Mostra dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane, ha presentato le seguenti Collezioni museali:
- Campioni di legumi e grani antichi, dalle Collezioni di agrobiodiversità del Di3A;
- Cassette entomologiche autoctone e del lepidotterologo Attilio Fiori (1833-1958), dalle Collezioni
entomologiche del Di3A;
- Pregiate cassette di Lepidotteri dalla Collezione entomologica Giandolfo (1935-2017);
- Tavole parietali didattiche raffiguranti esapodi, dalle Collezioni entomologiche del Di3A.
Sia personale docente che studenti del Di3A hanno presenziato alla mostra contribuendo a guidare il
pubblico durante la visita.
Al Palazzo centrale lo spettacolo "Mirabilia”, messo in scena dai giovani attori universitari dell'associazione
culturale
“Ouroboros”,
25
giugno
2019.
http://www.bollettino.unict.it/articoli/%E2%80%9Cmirabilia%E2%80%9D-la-storiadell%E2%80%99universit%C3%A0-di-catania-attraverso-la-musica-le-parole-e-il. [Le Mirabilie e la storia
dell’Università,
a
Palazzo
centrale
spettacolo
di
Ouroboros].
http://www.bollettino.unict.it/comunicati_stampa/le-mirabilie-e-la-storiadell%E2%80%99universit%C3%A0-palazzo-centrale-spettacolo-di-ouroboros
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Saperi e Mirabilie siciliane, in mostra al Palazzo centrale il patrimonio dell’Ateneo (La inaugurazione,
dicembre
2018).
http://www.bollettino.unict.it/gallery/saperi-e-mirabilie-siciliane-mostra-al-palazzocentrale-il-patrimonio-dell%E2%80%99ateneo
1a. Notte europea dei Musei
Notte europea dei Musei, l’Università aderisce con due mostre, 15 maggio 2019.
http://www.bollettino.unict.it/comunicati_stampa/notte-europea-dei-museil%E2%80%99universit%C3%A0-aderisce-con-due-mostre
Notte europea dei Musei, oltre 4 mila visitatori alle due mostre dell’Università. Notevole successo per
l'allestimento "Il sapere dell’Università e le mirabilia siciliane". 20 maggio 2019.
http://www.bollettino.unict.it/gallery/notte-europea-dei-musei-oltre-4-mila-visitatori-alle-due-mostredell%E2%80%99universit%C3%A0
1b. Rassegna estiva “Porte Aperte UniCT”
Porte aperte Unict: la rassegna estiva dell’Ateneo da sabato 18 giugno. Quattro giorni di festa della musica
e un ricco calendario di incontri, letture, concerti, teatro e cinema fino al 31 luglio. 10 giugno 2016.
http://www.bollettino.unict.it/articoli/porte-aperte-unict-al-da-sabato-18-giugno-la-rassegna-estivadell%E2%80%99ateneo. “Porte aperte", conclusa la rassegna di eventi promossa dall'Università di Catania.
Oltre 70 gli appuntamenti proposti, superate le 20mila presenze: chiusura con il concerto di Carl Brave. 6
agosto 2019. http://www.bollettino.unict.it/gallery/%E2%80%9Cporte-aperte-conclusa-la-rassegna-dieventi-promossa-dalluniversit%C3%A0-di-catania
Festa europea della Musica, venerdì al Machiavelli e Palazzo Sangiuliano concerti e laboratori per tutta la
giornata. 19 giugno 2019. http://www.bollettino.unict.it/comunicati_stampa/festa-europea-della-musicavenerd%C3%AC-al-machiavelli-e-palazzo-sangiuliano-concerti-e
1c. Forme dell’Identità: Raccontami una Storia, nella tappa catanese dal titolo: “L’antico Ateneo siciliano,
dal 1943 cuore culturale pulsante della città di Catania e della Trinacria”.
“Raccontami una storia”. A Catania un appuntamento aperto al pubblico alla scoperta di gioielli, storie e
mirabilia
dell’antico
Ateneo.
19/12/2019.
http://www.bollettino.unict.it/comunicati_stampa/%E2%80%9Craccontami-una-storia%E2%80%9Dcatania-un-appuntamento-aperto-al-pubblico-alla-scoperta
“Raccontami una storia”, gli scout scoprono l’Ateneo catanese. Grazie ad un progetto finanziato dal
Mibact, il gruppo Catania 7 ha visitato il Palazzo centrale, il Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane e
l’Archivio Storico. 23/12/2019. http://www.bollettino.unict.it/articoli/%E2%80%9Craccontami-unastoria%E2%80%9D-gli-scout-scoprono-l%E2%80%99ateneo-catanese
YOUTUBE. https://youtu.be/WK1sbcyJrpQ
1d. Progetto UNESCO Siti Sicilia Sud Est. http://www.sitiunescosiciliasudest.it/it/il-progetto
2. Mostra microorganismi straordinari
Mostra temporanea “Microrganismi straordinari”. Palazzo Centrale, Università degli Studi di Catania. Dal 24
settembre al 31 ottobre 2019. "La mostra “Microrganismi straordinari” è stata organizzata dal Di3A, dal
SiMuA, in collaborazione con Cutgana e con la Società Italiana di Microbiologia alimentare, agraria e
ambientale (Simtrea), con il coordinamento scientifico locale dei docenti Cinzia Caggia (Di3A) e Giovanni
Signorello (Cutgana). La mostra itinerante - nata nell’ambito del progetto “Microrganismi in mostra”
dell'Università di Torino, in collaborazione e con il contribuito di Fondazione CRT e di "ECCO" (European
Culture Collections’ Organization) e sostenuta da Regione Piemonte – raccoglie 44 foto ottenute con
sofisticate tecniche di microscopia e si compone di 40 pannelli, divisi in 6 sezioni: virus, batteri e archea,
simbiosi, microalghe, lieviti e funghi.
Il
post
FB
che
riprende
la
mostra
e
la
giornata
dell’inaugurazione
https://www.facebook.com/universitadeglistudicatania/posts/3033466280058098.
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“Microrganismi straordinari”, una mostra fotografica per superare i pregiudizi. 20/09/2019.
http://www.bollettino.unict.it/comunicati_stampa/%E2%80%9Cmicrorganismi-straordinari%E2%80%9Duna-mostra-fotografica-superare-i-pregiudizi
3. Mostra Natura Elegans
Mostra temporanea “Natura Elegans”. Museo di Zoologia, via Androne 81, Catania. Dal 9 settembre al 26
ottobre (poi prorogata per tutto il mese di novembre). La mostra di antiche e pregiate tavole parietali
didattiche è stata promossa dall'Accademia Gioenia e dall'Ateneo. “L’Accademia Gioenia di Catania ha
ritenuto di fare cosa gradita nel prolungare la vita di alcuni “oggetti” particolari della iconografia scientifica
storica, mettendo a disposizione un’antologia di immagini relative a Tavole parietali didattiche conservate
presso alcuni Dipartimenti dell’Università di Catania.” (Prof. Mario Alberghina, Presidente dell’Accademia
Gioenia di Catania).
È stato pubblicato un volume catalogo illustrato con le riproduzioni delle tavole esposte in mostra:
Alberghina M., 2019. Natura Elegans, Arte visiva e magia nelle tavole parietali vintage di Storia naturale.
Giuseppe Maimone Editore, 114 pp.
Il Di3A ha presentato 26 elementi dalla propria Collezione di Tavole parietali vintage di Zoologia, alcuni di
produzione autoctona, altri di acquisizione esterna, fra cui 6 delle sue 14 rare tavole cromolitografiche di
una serie di 17 dal titolo “Malattie e parassiti della vite” (edizione francese, Imp. X. Perroux et C.ie, Mâcon;
Imp. Lith. Protat Frères, Mâcon, per la Station Viticole de Villefranche, Rhône, Laboratoire de Victor
Vermorel), pubblicate dalla Bibliothèque du Progrès agricole et viticole (Montpellier), <1920. (Riproduzioni
moderne delle stesse affiches da collezione sono state vendute all’asta nel 2003 dalla Maison de Ventes,
Versailles Enchères.)
Natura Elegans: Via Androne, “Antologia di tavole parietali didattiche dell’Ateneo. 06/09/2019 (Bollettino di
Ateneo). http://www.bollettino.unict.it/comunicati_stampa/androne-luned%C3%AC-pomeriggio-si-apre-lamostra-%E2%80%9Cnatura-elegans%E2%80%9D-antologia-di-tavole.
Natura Elegans. Inaugurata al Museo di Zoologia la mostra di tavole parietali didattiche promossa
dall'Accademia Gioenia e dall'Ateneo. 10/09/2019 (Bollettino di Ateneo)
http://www.bollettino.unict.it/gallery/natura-elegans?fbclid=IwAR1Ft7icB9UhiLaYo6pOpKAwx7c6v_HX2HqnbGggfmmClQ2kA3JK5FzMkQ
Una mostra con pochissimi precedenti in Italia realizzata dall’Accademia, a servizio della città, della cultura
e della diffusione del pensiero scientifico. Le tavole parietali per la qualità costituiscono tuttora modelli di
iconografia in botanica, zoologia e anatomia comparata e sono utilizzate in trasposizioni digitali al computer
e riprese in testi correnti. Tavole non più per educare, ma per narrare la storia del pensiero scientifico,
tradotto in arte visiva, alle moderne generazioni.” …
POST FB. Corredato di numerose fotografie che riprendono la mostra e la giornata dell’inaugurazione.
https://www.facebook.com/universitadeglistudicatania/posts/2992385254166201ATA
Articolo in Zammù multimedia, corredato di numerose fotografie che riprendono la mostra e la giornata
dell’inaugurazione.
http://www.agenda.unict.it/15508-naturaelegans.htm?fbclid=IwAR12F99C_9k7JoX5RJ33wSupeTUh_CyfFATKV6L6NPobtQ-Tbhs1yzXY0kU
4. SHARPER – Night – Notte dei Ricercatori 2019
Anche nel 2019 l’Università di Catania ha partecipato a SHARPER, un progetto nazionale che coinvolge 12
città (Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, L’Aquila, Macerata, Napoli, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia e
Trieste) finanziato dalla Commissione Europea nel quadro delle Azioni Marie Skłodowska-Curie del
programma Horizon 2020 (http://www.sharper-night.it/sharper-catania/). A partire dal pomeriggio del
27/09/2019 i ricercatori hanno incontrato i cittadini di Catania nelle strade, nelle piazze e negli spazi
culturali della città allo scopo di condividere con loro la passione per la scoperta. Le idee, i progetti e le
sfide che legano Catania alla comunità nazionale e internazionale della ricerca sono state al centro
dell’iniziativa. SHARPER – Notte europea dei Ricercatori. Oltre 80 eventi in 13 luoghi della città di Catania.
26/09/2019 (http://www.bollettino.unict.it/comunicati_stampa/sharper-%E2%80%93-notte-europea-deiricercatori-oltre-80-eventi-13-luoghi-della-citt%C3%A0-di).
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Il Di3A ha partecipato all’iniziativa con uno stand di Dipartimento situato in Piazza Università. Sotto il
coordinamento della prof.ssa Matilde Tessitori circa 25 tra ricercatori (docenti, dottorandi e tesisti) hanno
contribuito all’iniziativa progettando e realizzando lo stand Di3A secondo tre sezioni principali: AcquaAlimenti-Parassiti. Intento principale era quello di comunicare ai cittadini gli aspetti applicati di alcune linee
di ricerca del Dipartimento, la passione (difficoltà e soddisfazioni) che caratterizzano la ricerca scientifica. La
comunicazione è stata svolta tramite scientific corner, con interventi brevi dei ricercatori e videoproiezioni,
e contatto diretto con i cittadini a cui venivano mostrati piccoli esperimenti e prototipi. In particolare, i
nostri tesisti richiamavano i cittadini verso lo stand cercando di coinvolgerli nelle conversazioni con i
ricercatori.
Gli argomenti trattati nei diversi angoli dello stand Di3A sono stati:
ACQUA: Goccia a goccia. Uso sostenibile della risorsa idrica in agricoltura attraverso l'impiego di tecniche
irrigue a micro-portata e l'adozione di strategie di deficit idrico controllato.
Materiale: diversi impianti di irrigazione montati su piante in vaso
FITODEPURAZIONE, la Natura che Depura. Illustrare le potenzialità di utilizzo dei sistemi di fitodepurazione
per il trattamento naturale delle acque reflue ed il loro riuso
Materiale: vasca prototipo in piccola scala di un sistema di fitodepurazione
PATOGENI: Fare ricerca: dietro le quinte. L’esperienza di un giovane ricercatore, sfide vinte-disfattepassione. “Chi cerca trova”.
Materiale: piante malate, piastre fungine, pannelli esplicativi
AMICI INSETTI: alleati perfetti. Un’esperienza conoscitiva sul meraviglioso mondo degli insetti mostrerà le
linee di ricerca volte alla valorizzazione degli entomi utili in agricoltura.
Materiale: apiario, allevamenti insetti, binoculare
VIAGGIATORI PIÙ CONSAPEVOLI: Il viaggiatore inconsapevole ‘trasporta’ nella valigia parassiti dannosi per
le piante del suo paese. L’Anno Internazionale della Salute delle Piante.
Materiale: valigie con prodotti ‘vettori di patogeni’ e materiale esplicativo
ALIMENTI: Lo scarto non si scarta. Diversi sottoprodotti dell’industria agroalimentare possono essere
impiegati nella formulazione di alimenti funzionali
Materiale: alimenti/prototipi ottenuti da scarti vegetali (chips etc) e il prototipo vincitore del premio
Ecotrophelia
ATLANTE DEL CIBO DELLA CITTÀ DI CATANIA: Geografia e Alimenti (Food Geography). Coinvolgere i cittadini
nello sviluppo, in modo interattivo, di una prima bozza di Atlante del Cibo
Materiale: videoproiezione e pannelli esplicativi
BIODIVERSITÀ E TRACCIABILITÀ: LE ECCELLENZE SICILIANE. La genomica al servizio della qualità delle
produzioni.
Materiale: piccola collezione di specie di agrumi in vaso e pannelli esplicativi.
Attività relativa all’aggiornamento professionale dei laureati, dei giovani studenti e di formazione
continua dei lavoratori
1. Corso di Certificazione ECDL GIS. 11, 21/02/2019. Di3A.
2. FOOD LAW 2019. “Informazioni al consumatore e alle aziende in tema di legislazione alimentare” 27 e
28 giugno, Di3A, Aula Magna Catania, dalle 8.30 alle 18.00.
3. Diventa Assaggiatore. Corso di viticoltura, enologia, enografia siciliana ed etnea. Corso per
assaggiatore vino ONAV, dal 27 marzo al 12 giugno 2019, N 15 lezioni, c/o Di3A.
4. Corso di Formazione Micologica. Organizzato da Associazione micologica Catena degli Erei
(Catenanuova (EN)) e Di3A, 25, 28 marzo e 1, 4 aprile 2019, presso il Di3A.
Tutti i corsi sopra elencati hanno previsto un esame finale e il rilascio di uno specifico attestato o di una
certificazione.
Nel 2019 sono state realizzate le seguenti attività all’interno dei “PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO” - ex Alternanza Scuola Lavoro: Istituto Marchesi – Mascalucia (30
alunni, 49 ore), Liceo Scientifico Galileo Galilei – Catania (23 alunni, 70 ore), Istituto Tecnico Industriale S.
Cannizzaro – Catania (30 alunni, 35 ore).
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b) Monitoraggio dell’esito delle azioni intraprese con riferimento agli obiettivi indicati nel Piano
Triennale con i relativi indicatori riportati nel Piano Strategico di Ateneo, individuando le eventuali azioni
correttive e di miglioramento da adottare, tenuto conto della relazione annuale del NdV.
Le azioni intraprese dal Di3A sono in linea con le politiche e le attività dell’Ateneo relative alla Terza
Missione (TM) e il Di3A, consapevole che la TM rappresenta una responsabilità e non un compito
istituzionale, intende “sviluppare sinergie con il sistema economico, sociale e istituzionale siciliano e, più
in generale, del bacino mediterraneo, per: la diffusione della conoscenza, il trasferimento dei risultati
delle ricerche, il rafforzamento del sistema di formazione e crescita sostenibile della comunità, la
valorizzazione del proprio patrimonio culturale e naturale”.
Tra gli obiettivi strategici indicati nel Piano Strategico di Ateneo, il Di3A ha fatto suoi i seguenti obiettivi
strategici:
1. Allineare e coordinare le attività di TM del Dipartimento con le attività di Ateneo;
2. Inserire la TM del Di3A nei circuiti Nazionali (NETVal PMI);
3. Aumentare la consapevolezza e il coinvolgimento del personale (docente non docente) del Di3A.
Il Di3A ritiene di confermare tutti gli obiettivi e le azioni elencate e messe in atto, come riportato nel
Piano Triennale Dipartimentale, con le puntualizzazioni qui di seguito elencate che tengono conto: delle
indicazioni del NdV, dei risultati dell’analisi sopra riportata e delle mutate condizioni operative del
Dipartimento.
Nel seguito sono definite le analisi di miglioramento realizzate:
Azione di miglioramento/correzione individuata n. 1
Nell’ambito del macro-obiettivo: Sostenere processi di ricerca e di trasferimento tecnologico con
interventi di potenziamento di grandi infrastrutture di Ateneo, indicato nel Piano Strategico
dell’Ateneo, il Di3A si è prefissato l’Obiettivo TM1: Sostenere i processi di ricerca e di trasferimento
tecnologico
Attività svolta:
I dati sopra riportati confermano quanto indicato nel Piano Triennale Dipartimentale, sia in termini di
attività svolta sia nella capacità di raggiungere gli obiettivi indicati per ciò che viene classificato come
attività commerciale. L’attività prevista nel triennio per un complessivo di 900.000,00 €, con una media
annua di 300.000,00 € suddivise in 25-30 attività. Come dato provvisorio emerge la mancanza di
convenzioni di ricerca commissionate da partner privati. Quest’aspetto, indipendente dalle capacità
dipartimentali, è chiaramente individuato e riportato tra i possibili punti di debolezza dalla SWOT
analysis del Piano Triennale Dipartimentale.
Con riferimento a tale obiettivo (TM1) il target individuato:
- Mantenere il numero e il fatturato proveniente dalle convenzioni di ricerca conto terzi (anno 2019);
aumentare tale valore, rispetto alla media del triennio precedente, del 10%.
Sebbene le condizioni future non siano le più favorevoli, si ritiene di poter mantenere il target previsto
puntando sul pilastro mancante nel 2019, quello della “ricerca commissionata”. Tale convinzione
scaturisce dall’analisi della graduatoria della misura 16.1 PO FESR Regione Sicilia. Il Dipartimento, infatti,
risulta coinvolto in 23 progetti classificati in posizione utile per il finanziamento, con un ammontare
richiesto di 11.506,172 €. Considerando un importo medio per progetto di 90.000 € e ipotizzando un
tasso di realizzazione dell’80%, il Di3A, nel prossimo triennio, dovrebbe incassare da quest’attività una
cifra superiore a 1,5 M €.
Attività da svolgere: coerentemente alle azioni proposte per tale obiettivo, il Di3A, pur perseverando
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nella promozione delle attività di ricerca commissionata e dei servizi tecnologi offerti, auspica che le
procedure possano, a livello di Ateneo, essere esemplificate.
Azione di miglioramento/correzione individuata n. 2
Nell’ambito del macro-obiettivo TM2: Contribuire alla diffusione di nuove forme di imprenditorialità
accademica (spin off e start up) e incentivare rapporti di collaborazione con imprese, atenei,
fondazioni, enti di ricerca, istituzioni locali e imprese
Azioni Obiettivo TM2:
- Potenziare il numero e l’attività di Spin-off incardinati nelle strutture del Dipartimento
- Potenziare la collaborazione con altri enti di ricerca nazionali ed internazionali
- Potenziare il coordinamento con gli ordini professionali per la formazione continua
- Realizzare un sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati dell’impatto della ricerca e delle
azioni realizzate nel trasferimento tecnologico e nell’attività di formazione non istituzionale.
Indicatori Obiettivo TM2:
- Numero di nuovi spin off attivati per anno solare
- Numero di spin off costituiti e attivi dopo il triennio
- Numero di progetti congiunti e accordi di collaborazione tra Di3A e altri enti nazionali e stranieri
- Numero di corsi di formazione organizzati
- Numero dei partecipanti ai corsi di formazione
Target Obiettivo TM2:
La costituzione dello Spin-off e le prime attività di servizio confermano il raggiungimento dell’obiettivo
fissato.
Il mantenimento degli accordi preesistenti e l’attivazione di un ulteriore accordo confermano il
raggiungimento degli obiettivi previsti.
Azione di miglioramento/correzione individuata n. 3
Obiettivo TM3: Valorizzare il patrimonio culturale dell’Ateneo mettendolo a disposizione della
comunità
Azioni Obiettivo TM3:
- Confluire tutte le attività museali del Di3A nel sistema SiMuA
Indicatori Obiettivo TM3:
- Indicatori di Ateneo
Tale obiettivo, come confermato dalle attività svolte nel 2019, è stato raggiunto.
Azione di miglioramento/correzione individuata n. 4
Obiettivo TM4: Sviluppare processi di condivisione della conoscenza scientifica con le comunità locali
- Sviluppare iniziative e promuovere attività di divulgazione scientifica facilmente accessibili rivolte a tutti
i possibili pubblici: agli alunni di ogni ordine e grado di scuola, agli adulti, agli anziani.
- Partecipare agli eventi “Notte europea dei ricercatori” e “Notte europea dei musei”.
- Mantenere e/o aumentare il numero dei contatti e delle iniziative nell’ambito dell’attività alternanza
scuola lavoro.
- Adeguare il sito web del Di3A predisponendo la sezione dedicata alla Terza Missione e al Public
Engagement.
Indicatori Obiettivo TM4:
- Numero di attività culturali divulgative aperte alla città e di interesse per il territorio.
- Numero di utenti coinvolti nelle attività culturali divulgative.
L’organizzazione, diretta e indiretta, di 22 eventi sia a carattere scientifico sia divulgativo [a cui
andrebbero sommate numerose iniziative non censite o non dimostrabili (vedi seminari, visite
organizzate da singoli docenti all’interno dei corsi didattici)] dimostra la forte attività nel territorio di
riferimento dei docenti del Di3A.
Il numero, l’importanza delle iniziative, la partecipazione e l’interesse del pubblico, oltre che la risonanza
mediatica, dimostrano l’impegno del Di3A alla valorizzazione del patrimonio culturale dell’Ateneo. Tali
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iniziative, inoltre, dimostrano il maggiore coinvolgimento e coordinamento con il Sistema Museale
d’Ateneo (SiMuA).
Azione di miglioramento/correzione individuata n. 5
Obiettivo TM5: Favorire l’aggiornamento professionale dei laureati e la formazione continua dei
lavoratori
- Organizzare attività di formazione continua per laureati e diplomati che consentano di aggiornare le
competenze acquisite e di svilupparne di nuove
- Prevedere attività di riconoscimento e di certificazione delle competenze pregresse.
- Potenziare gli accordi con gli ordini professionali, le associazioni di categoria, il mondo dell’impresa, la
pubblica amministrazione.
Indicatori Obiettivo TM5:
- Numero di corsi di formazione continua erogati.
- Numero di partecipanti ai corsi di formazione continua.
- Numero di docenti coinvolti nei progetti di formazione continua.
Gli Obiettivi TM2 e TM5, relativi all’organizzazione di corsi di formazione, risultano, per il 2019,
pienamente raggiunti in quanto il Di3A ha organizzato 12 corsi, di cui 6 prevedevano un esame finale
con il rilascio di un titolo (certificazione/patentino).
- Assegnare almeno una unità di personale amministrativo per la gestione delle problematiche della
TM.
Il Di3A ha creato un’Unità Organizzativa di Progetto, assegnando, al momento, una sola unità di
personale (avv. Tiziana Toscano) coadiuvata: per gli aspetti finanziari di TM, da un’unità dell’Ufficio
Finanziario (sig.ra Silvana Campisi); per gli aspetti amministrativi, da due unità dell’Ufficio Amministrativo
(sig.ra Floreana Mangano e sig.ra Marenza Castorina).
La gestione di tale ufficio dipende molto dalla riorganizzazione dell’area TM di Ateneo, pertanto il Di3A,
pur continuando a dedicare l’unità di personale assegnate, si adeguerà alle indicazioni di Ateneo.
- Formalizzare gli accordi con gli ordini professionali per le iniziative di formazione continua e
preparare un piano annuale.
Il Di3A collabora costantemente con gli ordini degli Agronomi e dei Tecnologi Alimentari. Nel 2019 ha
inserito all’interno del proprio Comitato di Indirizzo: l’Ordine Nazionale dei Biologi; l’Ordine degli
Architetti pianificatori, paesaggisti, conservatori della Provincia di Catania; il Collegio dei Geometri e dei
Geometri laureati della Provincia di Catania.
- Inserire e mantenere aggiornata la pagina web del Di3A dedicata alla Terza Missione, con particolare
riferimento alle attività di Public Engagement.
Al sito web del Di3A è stata aggiunta una sezione dedicata alle attività terza missione,
https://www.di3a.unict.it/it/content/mission. La pagina web è continuamente aggiornata e efficace nella
comunicazione di tutte le attività svolte.
Si prevede di mantenere tale attività di aggiornamento continuo del sito web del Di3A; il sistema dovrà
prevedere un sistema di riempimento in continuo delle attività svolte.
- Prevedere attività di riconoscimento e certificazione delle competenze pregresse.
Il riconoscimento di attività pregresse risulta al momento attivato e codificato solo all’interno dei corsi di
studio.
Azione di miglioramento/correzione individuata n. 6
Obiettivo TM6: Implementare l’organizzazione di corsi di e-learning e di corsi di formazione a distanza
Indicatori Obiettivo TM6: Partecipare al potenziamento della piattaforma di Ateneo per l’erogazione di
corsi di e-learning e di corsi di formazione a distanza (Massive Open Online Course, MOOC) e
realizzazione di moduli-pilota.
Per il 2019 non risulta nessuna attività. Si evidenzia che il Di3A ha tuttavia prontamente partecipato
all’erogazione della didattica a distanza su piattaforma Microsoft Teams nel secondo periodo
didattico.
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Target azioni programmate nel 2019 nell’ambito della terza missione
- Partecipare ad almeno un evento organizzato dai circuiti NETVAL (Network per la Valorizzazione della
Ricerca Universitaria) e/o PNICube (Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business
Plan Competition regionali).
Due gruppi del Di3A hanno partecipato a START CUP CATANIA 2019
Brassicaceae Smart & Healthy Food: recupero delle eccedenze ortofrutticole e valorizzazione degli scarti
vegetali di varietà di Brassica ricche in composti bioattivi per la trasformazione e la commercializzazione
di nuovi prodotti alimentari multifunzionali importanti per la salute e il benessere umano in un’ottica di
economia circolare (componenti team: Salvatore Travali, proponente; Ferdinando Branca, Alessandro
Lavoro, Angela Russo, Franca Maria Pezzino).
Fo.C.U.S. Food Clean and Utilities Supplies: produzione di additivi alimentari con attività antiossidante e
antimicrobica ed enzimi con elevata specificità, attraverso fermentazione di lieviti selezionati utilizzando
sottoprodotti agroindustriali, da impiegare per l’estensione della shelf-life e per la formulazione di
alimenti funzionali (componenti team: Rosa Palmeri, proponente; Biagio Fallico, Cristina Restuccia, Lucia
Parafati).
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