
BOOK DELLA RICERCA
Dipartimento di Agricoltura Alimentazione

e Ambiente, Di3A

Triennio 2018-2020

A cura di
Antonio Biondi, Teresa Graziano, Mirco Milani,
Rosa Palmeri, Alessandra Pino, Ivana Puglisi

Prefazione 
Agatino Russo (Direttore Di3A)

Simona Consoli (Delegato alla ricerca del Di3A)



2

BOOK DELLA RICERCA Di3A

BOOK DELLA RICERCA
Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente, Di3A 

Triennio 2018-2020

A cura di
Antonio Biondi, Teresa Graziano, Mirco Milani,
Rosa Palmeri, Alessandra Pino, Ivana Puglisi

Prefazione 
Agatino Russo (Direttore Di3A), Simona Consoli (Delegato alla ricerca del Di3A)

SOMMARIO

PREFAZIONE pag. 3 

1. LA RICERCA DEL DIPARTIMENTO DI AGRICOLTURA,
 ALIMENTAZIONE E AMBIENTE  “ 6

2. RILEVANZA SCIENTIFICA DELLA RICERCA DEL DI3A  “ 11
2.1 Statistiche sulle pubblicazioni scientifiche  “ 11
2.2 Partecipazione a comitati editoriali “ 14
2.3 Partecipazione a comitati scientifici di esperti  “ 15
2.4 Premi a carattere scientifico  “ 16

3. QUALITÀ DEL RECLUTAMENTO E DEGLI AVANZAMENTI DI CARRIERA “ 17
3.1 Reclutamenti “ 17
3.2 Avanzamenti di carriera “ 18

4. PROGETTI DI RICERCA  “ 19

5. SITI SPERIMENTALI  “ 22

6. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA RICERCA “ 25

CONCLUSIONI “ 28



BOOK DELLA RICERCA Di3A

3

PREFAZIONE

 Il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) ha condotto dal 2016, 
alla luce dell’esito della VQR 2011-14, un continuo monitoraggio della ricerca dipartimentale, 
che, anche sulla base delle linee strategiche del Piano della Ricerca di Ateneo, ha consentito 
di traguardare i seguenti importanti obiettivi: 

 - Miglioramento della qualità della produzione scientifica e della capacità produttiva del 
singolo;

 - Miglioramento della partecipazione a bandi competitivi;
 - Promozione dei processi di internazionalizzazione e di attrazione di fondi di ricerca.

 La linea d’azione del Di3A, intesa alla promozione e allo sviluppo della ricerca, è stata va-
lutata da un Advisory Board (AB) esterno (negli anni 2018 e 2020), composto da tre professori 
di Atenei italiani, afferenti a SSD dell’area 07. L’AB ha suggerito linee di indirizzo che hanno 
consentito di migliorare le strategie di monitoraggio e di qualificazione della ricerca scientifica 
del Di3A.

 Oggi siamo giunti ad un importante appuntamento, quello con l’ANVUR per la visita 
di accreditamento che si terrà il prossimo mese di Maggio 2021. Il Di3A è tra i Dipartimen-
ti dell’Ateneo di Catania selezionati per la visita; la ricerca del Di3A sarà valutata e le linee 
programmatiche messe in atto in questi anni saranno discusse criticamente ed analizzate nel 
dettaglio.

 Tale appuntamento ha consentito di effettuare un ulteriore lavoro di sintesi degli esiti della 
ricerca di questi ultimi anni e di individuare gli elementi salienti e significativi dell’eccellenza 
dei prodotti della ricerca del Di3A e del lavoro dei suoi ricercatori.

Si è dunque deciso come Dipartimento di affidare ad un gruppo di giovani ricercatori il com-
pito di sintetizzare, ma anche di esaltare, il lavoro di monitoraggio che negli anni la commis-
sione ricerca del Di3A ha effettuato, grazie all’indispensabile contributo di tutti i docenti del  
Dipartimento, realizzando un book della ricerca del Di3A.

 Il documento è sintetico, ma affronta tutti gli aspetti salienti della ricerca del Di3A con 
riferimento all’ultimo triennio di monitoraggio 2018-2020, e pensiamo possa raccontare in ma-
niera efficace il lavoro di ricerca che ci appassiona.

 Un sentito ringraziamento ai colleghi della commissione ricerca del Di3A per il lavoro 
puntuale che hanno sempre svolto: Maria De Salvo (AGR01), Antonio C. Barbera (AGR02), 
Stefano La Malfa (AGR03), Alessandro Tribulato (AGR04),, Domenico Longo (AGR09), Claudia 
Arcidiacono (AGR10), Giuseppe E. Massimino Cocuzza (AGR11), Matilde Tessitori (AGR12), 
Andrea Baglieri (AGR13), Marcella Avondo (AGR18).

Grazie a tutte le Colleghe e a tutti i Colleghi del Di3A.

Agatino Russo (Direttore Di3A)
Simona Consoli (Delegata alla ricerca del Di3A)
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Biografia membri della sottocommissione
che ha curato il book della ricerca

Antonio Biondi
È ricercatore (RTDb) e lavora presso la sezione di Entomologia Appli-
cata del Di3A dal 2015. Insegna nei corsi di studio L25 e LM69 materie 
inerenti all’entomologia e la parassitologia agraria e il controllo inte-
grato degli artropodi fitofagi. Le sue attività di ricerca sono incentra-
te sul controllo sostenibile degli insetti invasivi dannosi alle colture 
agrarie mediterranee. Il controllo biologico e la (eco)tossicologia dei 
moderni bioinsetticidi sono le sue principali linee di ricerca. Antonio 
ha coordinato il gruppo di ricercatori che ha sviluppato il presente 
documento.

Teresa Graziano
È ricercatrice (Rtdb) di Geografia economico-politica (MGGR-02) e 
docente di Geografia urbana e dei processi territoriali nel corso di 
studio L21.
I suoi interessi di ricerca più recenti sono focalizzati sugli effetti so-
cio-economici di fenomeni di rivitalizzazione territoriale in ambito 
urbano e rurale e sul ruolo delle nuove tecnologie nei processi di 
sviluppo locale, con un focus specifico sulle aree interne/marginali, e 
nelle pratiche di progettazione territoriale partecipata.

Mirco Milani
È ricercatore (RTDb) nel settore scientifico disciplinare AGR/08, in 
servizio al Di3A dal 2018 presso la sezione di Idraulica e Territorio. 
Docente di “Trattamento dei Reflui Agroindustriali” nel Corso di Lau-
rea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari (LM70). Le sue atti-
vità di ricerca sono principalmente rivolte all’applicazione di tecniche 
naturali per il trattamento delle acque reflue di diversa origine, alla 
valutazione degli effetti del riuso irriguo delle acque reflue sul siste-
ma suolo-pianta ed all’applicazione di tecniche di risparmio idrico in 
agricoltura.
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Rosa Palmeri
È Professore associato di Scienze e tecnologie alimentari (AGR/15) 
presso la sezione ChiMiTec del Di3A. Docente di “Processi di trasfor-
mazione degli alimenti” e “Laboratorio delle tecnologie e formulazioni 
alimentari” nel CdL LM70 e di “Operazioni e processi della ristorazio-
ne” nel CdL L26R.
La sua attività di ricerca riguarda lo studio di attività enzimatiche da 
microrganismi e vegetali ed il loro impiego per migliorare le caratteri-
stiche degli alimenti, nonché la valorizzazione di sottoprodotti dell’in-
dustria agroalimentare da impiegare come conservanti naturali per l’e-
stensione della shelf life e per la formulazione di alimenti funzionali.

 

Alessandra Pino
Dal 2019 è ricercatore (RTD A) di Microbiologia Agraria (AGR/16) 
afferendo alla sezione ChiMiTec del Di3A. Insegna nei CdL L26R e L-2 
e svolge attività di ricerca nell’ambito della microbiologia con partico-
lare interesse verso le implicazioni biotecnologiche e probiotiche dei 
batteri lattici e dei lieviti, nonché la formulazione di alimenti innova-
tivi e/o funzionali. Ulteriori attività di ricerca riguardano lo studio del 
microbiota umano in condizioni di omeostasi e sua modulazione in 
condizioni disbiotiche.

Ivana Puglisi
È una ricercatrice (RTDb) del settore AGR/13, in servizio al Di3A dall’1 
aprile 2020 e afferente alla sezione di Chimica, Microbiologia e Tecno-
logie (ChiMiTec). Insegna “Biochimica e Fisiologia del Sistema Suolo 
Pianta” nel Corso di Laurea in Biotecnologie L2. Le sue attività di ricer-
ca riguardano la biochimica del suolo e della pianta e sono incentrate 
sul miglioramento della fertilità del suolo e lo studio del metabolismo 
della pianta, l’impiego di biostimolanti di origine naturale, il riuso di 
biomasse di rifiuto e/o di scarto in agricoltura.
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1. LA RICERCA DEL DIPARTIMENTO DI AGRICOLTURA,
 ALIMENTAZIONE E AMBIENTE - DI3A

 La missione del Di3A è quella di produrre ricerca scientifica di alta qualità e di elevato 
impatto sociale ed economico con particolare riferimento agli ambiti delle produzioni agricole 
e alimentari e della tutela del territorio in ambiente mediterraneo. Le linee di ricerca svilup-
pate declinano le tre A della denominazione del Dipartimento: Agricoltura, Alimentazione e 
Ambiente. Al Dipartimento afferiscono 97 docenti (33 ricercatori, 34 professori associati e 30 
professori ordinari) organizzati in 11 diverse sezioni.
 Le tematiche di ricerca principali di ciascuna sezione interessano i seguenti ambiti:

 Agronomia e coltivazioni erbacee (8 docenti AGR/02): influenza dei fattori naturali 
e agronomici sulla quantità e qualità della produzione negli agroecosistemi mediterranei, 
tecniche agronomiche sostenibili per colture erbacee alimentari, foraggere e non alimentari; 
risposta ecofisiologica delle piante a stress abiotici; sistemi colturali e controllo dell’erosione 
del suolo; recupero e valorizzazione di germoplasma autoctono; valutazione del ciclo del car-
bonio in sistemi di fitodepurazione realizzati con piante erbacee perenni; agrometeorologia 
e modelli di simulazione di colture erbacee; definizione di sistemi colturali convenzionali, 
integrati a basso input, biologici.

 Arboricoltura e Genetica Agraria (6 docenti AGR/03 e 1 docente AGR/07): biologia 
e la fisiologia delle specie arboree di interesse agrario, le scelte e le tecniche  di impianto e 
di  gestione dei arboreti, miglioramento genetico sia con metodi tradizionale e innovativi, tec-
niche di coltura in vitro per la selezione, la propagazione e il risanamento di specie arboree, 
marcatori molecolari per la caratterizzazione di germoplasma, dell’interazione pianta-ambien-
te, per l’individuazione di regioni genetiche associate a caratteri di interesse agrario, tecniche 
-omiche per l’identificazione di geni differenzialmente espressi, analisi delle modifiche dell’e-
pigenoma in condizioni di stress, mutagenesi ed espressione in vitro di proteine.
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 Chimica, Microbiologia e Tecnologie (ChiMiTec) (3 docenti AGR/13, 5 docenti 
AGR/15 e 4 docenti AGR/16): fertilità del suolo, riuso di biomasse in agricoltura, studi sulla 
sostanza organica e frazioni umiche del suolo, destino ambientale degli xenobiotici, studi sulla 
diversità microbica del suolo, biodegradabilità di materiali plastici nanocompositi. Isolamento, 
identificazione e caratterizzazione di microrganismi di alto interesse tecnologico; antibiotico 
resistenza; selezione di microrganismi probiotici; sviluppo di alimenti innovativi e/o bevande 
funzionali; studio del dinamismo microbico in matrici complesse; analisi del microbiota uma-
no attraverso approcci Omics. Studio delle caratteristiche chimico-fisiche, enzimatiche e sen-
soriali di materie prime/semilavorati/prodotti finiti, competenze di modellazione matematica 
per il controllo, ottimizzazione e dimensionamento delle operazioni unitarie e dei processi 
di trasformazione convenzionali ed innovativi delle industrie alimentari; valorizzazione degli 
scarti di lavorazione per l’ottenimento di ingredienti bioattivi; studio di idonei sistemi d’imbal-
laggio e valutazione delle loro interazioni con gli alimenti; studio delle preferenze alimentari 
dei consumatori.

   
 Costruzioni e Territorio (6 docenti AGR/10 e 1 docente MAT/04): costruzioni per 
l’agricoltura, la zootecnia, le colture protette, la conservazione e lavorazione dei prodotti 
agro-zootecnici, alimentari e forestali, l’acquacoltura, aspetti progettuali, funzionali, tecni-
co-costruttivi, impiantistici, energetici, ambientali, della sicurezza, dei biomateriali, relativi alle 
costruzioni rurali; analisi e modellazione dei sistemi biologici in rapporto alle costruzioni ru-
rali; classificazione, recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale. 
Analisi di situazioni problematiche nel campo dell’insegnamento/apprendimento della mate-
matica a tutti i livelli di istruzione. Ricerca di buone pratiche di insegnamento/apprendimento 
della matematica, in modo particolare con uso di tecnologie. Valore sociale dell’educazione 
matematica.
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 Economia Agraria ed Estimo (16 docenti AGR/01): aspetti economici, politici e ge-
stionali della produzione, trasformazione, distribuzione, mercato e consumo dei prodotti agro-
alimentari; filiere e sistemi agroalimentari ed agro-energetici; politiche pubbliche in ambito 
agro-alimentare ed agro-ambientale; metodi di stima dei beni, servizi e diritti dello spazio 
rurale; metodi di valutazione economica dei servizi ecosistemici; strumenti economici per la 
tutela e gestione sostenibile delle risorse naturali e delle aree protette.

 Entomologia Applicata (10 docenti AGR/11): sistematica e biologia di artropodi fitofa-
gi e loro antagonisti con particolare riferimento a Emitteri Sternorrinchi, analisi molecolare per 
studi di sistematica degli insetti e delle interazioni vettori/pianta, sviluppo di strategie soste-
nibili di difesa di artropodi infestanti agroecosistemi mediterranei e industrie agroalimentari, 
valutazione e impiego di insetticidi di origine naturale, (eco)tossicologia di insetticidi, studio 
delle interazioni ecologiche e trofiche di pronubi e altri insetti utili.

 Idraulica e Territorio (6 docenti AGR/08 e 1 docente MGGR/02): progettazione e 
gestione di sistemi naturali per il trattamento di acque reflue urbane ed agro-industriali, riuso 
irriguo delle acque reflue, applicazione di tecniche micro-meteorologiche e di bilancio ener-
getico, erosione del suolo, irrigazione, gestione integrata delle risorse idriche, sistemazioni 
idraulico-forestali; modelli matematici e tecniche di monitoraggio dei processi idrologici nei 
sistemi agro-forestali, tecniche di ingegneria naturalistica. Analisi quali-quantitativa di fenome-
ni di rigenerazione e rivalorizzazione territoriale e processi di innovazione mediati dalle nuove 
tecnologie in ambito urbano e rurale
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 Meccanica e meccanizzazione (6 docenti AGR/09): interventi innovativi nella mecca-
nizzazione delle fasi colturali di colture mediterranee fra le quali agrumi, vite, olivo, nocciolo, 
fico d’India, frumento; l’influenza delle macchine e delle tecniche colturali su aspetti ener-
getici, ambientali e della sicurezza; valorizzazione energetica degli scarti e dei sottoprodotti 
agricoli e agroindustriali e la distribuzione del digestato in campo; raccolta e il post-raccolta; 
l’ergonomia e la sicurezza sul posto di lavoro; gli aspetti legati all’organizzazione del lavoro, 
all’automazione di macchine e processi; lo sviluppo di sistemi meccatronici e robotici e lo 
sviluppo di sensoristica ambientale.

 Orticoltura e Floricoltura (6 docenti AGR/04): caratterizzazione e salvaguardia della 
biodiversità; risposta bio-produttiva di specie da orto, da fiore e officinali a diverse condizio-
ni ambientali e tecniche; metodi e tecniche di coltivazione sostenibili e biologiche; vivaismo 
orticolo e floro-ornamentale; caratteristiche funzionali e qualitative di piante da orto e flo-
ro-ornamentali; caratterizzazione qualitativa e nutraceutica dei prodotti ortivi; risposta a stress 
abiotici; innovazione di prodotto e di processo in orticoltura e floricoltura; coltivazioni in 
ambiente protetto; coltivazioni fuori suolo; verde urbano e relative funzioni; verde storico e/o 
tradizionale.
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 Patologia Vegetale (8 docenti AGR/12): malattie delle piante e dei prodotti vegetali 
causate da agenti patogeni e fattori abiotici integrando le conoscenze acquisite per la messa a 
punto di mezzi diagnostici, strategie e tecniche di difesa sostenibili; diagnosi e studio di nuovi 
patogeni e nuovi binomi ospite-patogeno; epidemiologia; sviluppo di metodi molecolari di 
diagnosi; identificazione e studio di popolazioni di patogeni mediante caratteri morfologici, 
microbiologici e molecolari, valutazione di patogenicità e virulenza, resistenza ai fungicidi; 
analisi del rischio di introduzione di patogeni alieni/da quarantena e loro vettori.

 Produzioni animali (10 docenti AGR/17, AGR/18 e AGR/19): caratterizzazione mole-
colare di razze e popolazioni autoctone siciliane per la valorizzazione della loro biodiversità e 
delle loro produzioni; interazioni tra polimorfismi ai loci proteici e lipogenici e alimentazione 
sulle prestazioni produttive e sulla qualità del latte bovino e caprino; sistemi di pascolamento 
e comportamento alimentare degli ovini e dei caprini; qualità nutrizionale e shelf-life della 
carne mediante impiego alimentare di biomasse agro-industriali, di piante foraggere conte-
nenti composti secondari o di estratti vegetali ricchi di tannini; autenticazione del sistema di 
alimentazione degli animali; caratterizzazione e valorizzazione dei formaggi storici siciliani. 
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2. RILEVANZA SCIENTIFICA DELLA RICERCA DEL DI3A

2.1 STATISTICHE SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 Nel triennio 2018-2020, i docenti del Di3A hanno prodotto 621 pubblicazioni scienti-
fiche recensite dal database Scopus. A marzo 2021, tali articoli hanno ricevuto un totale di 
circa 4,000 citazioni. Le riviste internazionali in cui sono stati pubblicati tali articoli ricadono, 
nell’80% dei casi, nei due migliori quartili, Q1 e Q2, recentemente usati come stima della 
qualità e dell’impatto delle riviste scientifiche. Inoltre, si è riscontrato un trend crescente nel 
numero e nella qualità degli articoli pubblicati nel triennio.
 A questi si aggiungono molte pubblicazioni non bibliometriche, tra cui circa 30 articoli, 
monografie e capitoli pubblicazioni per il settore scientifico disciplinare MGGR/02.

 Molti degli studi a firma Di3A sono stati pubblicati su riviste di altissimo pregio quali ad 
esempio: Agricultural Water Management, Agronomy for Sustainable Development, Annual 
Review of Entomology, Conservation and Recycling, Ecosystem Services, Global Change Biology 
Bioenergy, Critical Reviews in Environmental Science and Technology, Green chemistry, Jour-
nal of Cleaner Production, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Persoonia, Resources, 
Nature Communication, Science of the Total Environment, Scientific Reports.

Numero di pubblicazioni scientifiche bibliometriche (fonte Scopus) pubblicate nel triennio 2018-2020 dai docenti del Di3A, 
catalogate secondo la collocazione delle riviste nei quartili di CiteScore di Scopus 2018 (per gli articoli pubblicati nel 2018) e 
2019 (per gli articoli pubblicati nel 2019 e 2020).
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 In quasi la metà delle pubblicazioni almeno uno dei ruoli chiave è ricoperto da studenti, 
assegnisti e docenti del Di3A.

Percentuali di pubblicazioni scientifiche bibliometriche (fonte Scopus) pubblicate nel triennio 2018-2020 aventi come primo, 
ultimo e autore della corrispondenza docenti, assegnisti e studenti del Di3A.
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 Tenendo conto della numerosità dei docenti afferenti alle diverse sezioni, ogni sezione ha 
prodotto nel triennio un numero medio di 7,2 articoli per docente (min 3 - max 14,4), di cui 
3,5 pubblicati in riviste appartenenti al primo quartile (min 1,1 – max 5,4).

Numero di pubblicazioni bibliometriche (fonte Scopus) prodotte da ciascuna sezione del Di3A diviso per il numero medio di 
docenti afferenti alle stesse nel triennio 2018-2020, calcolato tenendo conto della tempestica delle neoassunzioni e dei pensio-
namenti. Le pubblicazioni sono catalogate secondo la collocazione delle riviste nei quartili di CiteScore di Scopus 2018 (per 
gli articoli pubblicati nel 2018) e 2019 (per gli articoli pubblicati nel 2019 e 2020).
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2.2 PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI

 Cinquanta docenti del Di3A partecipano ai comitati editoriali di 62 riviste scientifi-
che recensite da Scopus e di 33 non indicizzate, ricoprendo importanti ruoli, Editor in Chief, 
Academic, Associate, Senior e Subject Editor ed Editorial Board Member.

 Tra i ruoli di maggior prestigio, un docente del Di3A ricopre il ruolo di Editor in Chief in 
una prestigiosa rivista (Q1) e altri tre docenti per altrettante riviste non indicizzate.

Numero di ruoli editoriali ricoperti dai docenti del Di3A in riviste catalogate secondo i quartili di CiteScore di Scopus 2019.

Inoltre, moltissimi docenti hanno partecipato e partecipano come Guest Editors di 50 Special 
Issues, organizzate per diverse riviste recensite su Scopus (Q1 e Q2).

Q1 Q2 Q3 Q4

0

3

6

9

12

15

Subject 
Editor

Senior 
Editor

Member 
of Editorial 

Board

Associate 
Editor

Academic 
Editor

Editor 
in Chief

N
. d

i r
iv

is
te



BOOK DELLA RICERCA Di3A

15

2.3 PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI DI ESPERTI 

 Numerosi docenti del Di3A hanno preso parte, durante il triennio, a vari comitati di esper-
ti e gruppi di lavoro a carattere tecnico scientifico di rilevanza sovranazionale, nazionale e 
regionale.
 Per esempio, tre docenti del dipartimento fanno parte di panel di esperti in commissioni 
della FAO/WHO, IUCN ed EFSA, rispettivamente sugli additivi alimentari, sulle aree protette 
e sulla salute delle piante. Altri ricoprono vari ruoli di componente o coordinatore di Wor-
king Group di importanti organizzazioni internazionali, o sono valutatori per la Research 
Executive Agency (REA) della Commissione Europea.

 A livello nazionale, molti docenti del Di3A hanno fatto parte di commissioni di valutazio-
ne per il MUR (per es. ASN, PRIN) e l’ANVUR (per es. VQR) e di vari tavoli di lavoro tecni-
coscientifici per il MIPAAF e MATTM e per diverse società ed accademie di settore.
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2.4 PREMI A CARATTERE SCIENTIFICO 

Nel 2018, un ricercatore del Di3A ha vinto premi per la migliore tesi di dottorato. I premi 
sono stati conferiti da due accademie (Aissa e Georgofili), dalla Foundation Albert Soenen 
e dall’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti. Mentre un ex dottorando del Di3A ha vinto 
l’Alltech Young Scientist Award che dal 2005 premia annualmente un giovane ricercatore, 
selezionato tra le diverse migliaia provenienti da oltre 70 paesi.

 Nel 2019, 2 articoli pubblicati da docenti del Di3A hanno vinto 3 Best Paper Award 
conferiti da tre diverse società scientifiche italiane. Diversi riconoscimenti sono stati attribuiti 
a ricercatori e dottorandi del Di3A per i loro contributi, poster e presentazioni, a congressi 
nazionali ed internazionali.

 Un ricercatore del Di3A è rientrato nel gruppo di circa 6000 ricercatori al mondo, 80 in 
Italia, degli Higly Cited Researcher da Web of Science per gli anni 2019 e 2020.
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3. QUALITÀ DL RECLUTAMENTO
 E DEGLI AVANZAMENTI DI CARRIERA 

3.1 RECLUTAMENTI

 Nel triennio 2018-20, la capacità di “reclutamento” del Di3A ha riguardato la nuova assun-
zione di 7 Ricercatori a Tempo Determinato di tipo a (RTDa), di 5 RTD di tipo b (RTDb) e di 
2 professori associati (PA).

 Il 100% dei nuovi RTDa e RTDb supera le soglie minime degli indicatori utilizzati per il 
raggiungimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per professore di II fascia.

 L’83% dei nuovi RTDa e tutti i nuovi RTDb e PA superano le soglie ASN per professore di 
I fascia.

Proporzione di docenti neoassunti nel triennio 2018-2020 in possesso dei valori soglia degli indicatori (di cui al D.M. 
n.589/2018) per il superamento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) a professore di I (per i neo RTDa, neo RTDb e 
neo PA) e II fascia (per i neo RTDa e neo RTDb). Per il calcolo delle soglie è stato utilizzato il database SCOPUS e sono stati 
considerati i seguenti intervalli di tempo: 2016-2020, 2011-2020 e 2006-2020.
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3.2 AVANZAMENTI DI CARRIERA

 Nel triennio, 3 docenti, di cui due in possesso dei parametri ASN per professore di prima 
fascia, hanno effettuato il passaggio da RTDa a RTDb.
 
 Tre RTDb in possesso dei parametri ASN per professore di seconda e di prima fascia sono 
passati al ruolo di PA.

 Sei Ricercatori Universitari (RU), di cui 5 in possesso anche dei parametri ASN per profes-
sore di prima fascia, sono passati al ruolo di PA.

 Sei PA, di cui 5 in possesso anche dei parametri ASN per il ruolo di commissario ASN, 
sono passati al ruolo di Professore Ordinario (PO).

Proporzione di docenti con progressione di carriera nel triennio 2018-2020 e in possesso dei valori bibliometrici soglia minimi 
(di cui al D.M. n.589/2018) per il superamento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) a professore di I e II fascia (per i 
neo RTDb e neo PA) o per la candidatura a Commissari ASN, per i neo PO. Per il calcolo delle soglie è stato utilizzato il data-
base SCOPUS e sono stati considerati i seguenti intervalli di tempo: 2016-2020, 2011-2020 e 2006-2020.
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4. PROGETTI DI RICERCA 

 Il numero dei progetti di ricerca, cosi come gli importi dei finanziamenti ricevuti nel trien-
nio, hanno seguito un trend crescente, ancora più marcato nel caso dei progetti di rilevanza 
locale, con un picco nel 2020 in cui si sono ottenuti finanziamenti totali di circa 6,5 mln di 
Euro per 51 progetti.

 

Numero di progetti di ricerca (A) e relativi importi finanziati (B) avviati durante il triennio 2018 – 2020, distinti in funzione 
dell’ambito territoriale di riferimento (locale, nazionale, internazionale).
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 Le attività di ricerca dei progetti finanziati sono coordinate da docenti afferenti a tutte le 
sezioni del Di3A.
 In particolare, nel triennio, ogni sezione ha avviato un numero medio di 7,7 progetti (min 
2 - max 15).

 Gli enti finanziatori dei progetti locali sono stati principalmente l’Ateneo (Piaceri, Star-
ting Grant e linea di intervento 2) e la Regione Siciliana (per es. PSR), tra quelli nazionali 
il Ministero dell’Università e della Ricerca (PRIN, PON), il Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali, e varie Fondazioni, mentre gli enti finanziatori dei progetti 
a rilevanza internazionali sono rappresentati dall’Unione Europea (H2020, ERANET, PRIMA), 
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Numero di progetti di ricerca avviati da docenti afferenti alle diverse sezioni, distinti in funzione dell’anno di attivazione.
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 Esempi di progetti a valenza internazionale recentemte attivati dal Di3A.
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5. SITI SPERIMENTALI 

 Nel triennio 2018-2020, sono state eseguite attività di ricerca presso 42 siti sperimentali 
localizzati nei territori di 4 (Catania, Siracusa, Enna, Ragusa) delle 9 province siciliane.

 Circa il 70% dei siti sperimentali è stato realizzato nel territorio della provincia di Catania 
con una maggiore concentrazione (14 siti sperimentali, pari al 30% del totale) nell’Azienda 
Agraria Sperimentale dell’Università degli Studi di Catania, ubicata in località Primosole, a 
pochi chilometri dalla città di Catania, ed estesa circa 48 ettari.

 L’elevata presenza di siti sperimentali (circa il 60% del totale) presso aziende private evi-
denzia il legame tra le attività di ricerca del Di3A e la realtà produttiva locale.
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Mappa dell’Azienda Agraria Sperimentale dell’Università degli Studi di Catania.
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6. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA RICERCA

 Le attività svolte nell’ambito della delega alla Comunicazione, avviate l’11/10/2019, sono 
state orientate da un lato a migliorare entità, consistenza e velocità di informazione relati-
vamente a eventi, manifestazioni e opportunità destinati alla comunità accademica (co-
municazione interna); dall’altro a favorire la disseminazione dei risultati del dipartimento 
nell’ottica di un ulteriore potenziamento dell’immagine (comunicazione esterna).

 Con specifico riferimento alla ricerca, divulgazione e disseminazione sono state finalizzate 
a consolidare il buon posizionamento del Dipartimento nelle diverse macro-categorie (qua-
lità dei prodotti della ricerca, premi, progetti nazionali e internazionali) e a veicolare 
sia all’interno che all’esterno della comunità dipartimentale i risultati ottenuti.

 Le attività svolte nell’ambito della Comunicazione sono state orientate a:
 - migliorare entità, consistenza e la velocità di informazione per la comunità accade-

mica;
 - favorire la disseminazione dei risultati del dipartimento nell’ottica di un ulteriore 

potenziamento dell’immagine.

 I profili social del Di3A hanno recentemente registrato una crescita di follower consi-
stente (1.284 follower Instagram e 5.525 Facebook) facendo affermare il Di3A tra i dipartimen-
ti UNICT con il più alto numero di seguaci. L’audience web è stato attratto in particolar modo 
quando le notizie sono veicolate attraverso un approccio “narrativo”, di storytelling, che ha 
valorizzato il ruolo dei docenti e dei ricercatori.



26

BOOK DELLA RICERCA Di3A

Esempio di post, incentrati sulla ricerca, che hanno ottenuto più engagement.

 Grazie alla proficua collaborazione con l’area Comunicazione e Stampa di Ateneo, la 
ricerca del Di3A è presente sia nei canali di comunicazione ufficiali di Ateneo che in quelli di 
stampa generalisti. Anche in questo caso la maggiore copertura mediatica si rileva in relazione 
a premi assegnati a singoli studiosi, ranking e progetti nazionali e internazionali.
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Esempi di articoli riguardanti la ricerca del Di3A pubblicati sui canali di comunicazione ufficiali di Ateneo e in quelli di 
stampa generalista.
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CONCLUSIONI 

 Il book della ricerca del Di3A contiene gli elementi salienti dell’esito del monitoraggio 
della ricerca dipartimentale condotto nel triennio 2018-20.
 
 Cosa è stato fatto in conclusione:

 - Sono state censite le pubblicazioni scientifiche e la loro collocazione editoriale, riferita 
alle più prestigiose banche dati bibliometriche. E’ stato analizzato l’indicatore di autor-
ship in merito al quale i docenti del Di3A hanno molto frequentemente una posizione di 
rilievo nella lista degli autori;

 - E’ stata valutata la capacità di attrarre fondi per la ricerca da enti finanziatori locali, na-
zionali ed internazionali;

 - E’ stato valutato il reclutamento, di giovani eccellenze della ricerca, che in questi anni il 
Di3A ha saputo attuare;

 - E’ stato individuato il ruolo dei docenti del Di3A in Accademie di prestigio, in Comitati 
Editoriali di riviste, in Tavoli Tecnici e Comitati di Esperti; sono stati censiti i premi alla 
ricerca;

 - E’ stato dato risalto ai numerosi siti sperimentali nei quali si attua la “ricerca applicata” 
del Dipartimento e nei quali si ha un confronto diretto con gli stakeholder;

 - Sono state espresse le strategie di comunicazione attuate per dare risalto alla ricerca 
del Di3A.

 Emerge dal Book della Ricerca del Di3A un puzzle composto da eccellenza, originalità e 
innovazione, da lavoro di coordinamento, da ricerca applicata, da trasferimento di conoscen-
ze. Questo è e sarà il motore della ricerca del Di3A nel prossimo futuro.
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