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PREMESSA 

 
Questa relazione completa e integra il RAAQ2019 del Dipartimento di Matematica e Informatica,
approvato a luglio 2020 e contenente anche alcuni dati relativi al primo semestre 2020.

I docenti che afferiscono al Dipartimento di Matematica e Informatica (da ora DMI) sono 70, ci cui
21 PO, 26 PA e 23 Ricercatori. L’attività di ricerca scientifica condotta dai ricercatori afferenti al
DMI si è sviluppata all’interno dei S.S.D. presenti in dipartimento. Ad esclusione di un docente,
tutti gli altri afferisco all’Area 1.
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Sez. I - MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA 

 

Sez. I.a - Monitoraggio delle attività di ricerca

 
Punto 1 - Elenco progetti finanziati su fondi da bandi competitivi a finanziamenti esterni
Il DMI ha ottenuto l’approvazione di numerosi progetti su bandi competitivi con finanziamenti
esterni quali:

A. PON SCN00451 CLARA—CLoudplAtform and smart underground imaging for
naturalRiskAssessment, Smart Cities and Communities and Social Innovation.
B. PRIN 2017 Multiscale phenomena in Continuum Mechanics: singular limits, off-equilibrium and
transitions.
C. Math Trails in School, Curriculum and Educational Environments of Europe, finanziato dal
Erasmus+ program.
D. PRIN 2017 Non-linear Differential Problems via Variational, Topological and Set-valued
Methods.
E. Galileo Italia-Francia 2018 Modelli cinetici classici e quantistici e loro limiti idrodinamici:
aspetti tecnici e applicativi.
F. PRIN 2015 Geometria delle Varietà Algebriche.
G. PRIN 2017 Innovative Numerical Methods for Evolutionary Partial Differential Equations and
Applications, sede principale DMI/UNICT Finanziamento complessivo del MIUR: 453.540.
H. SALIRE, ENTE FINANZIATORE POFESR Sicilia 2014/2020, Finanziamento per UNICT/DMI
€ 593.850,00.
I. DL4HEALTH, ENTE FINANZIATORE POFESR Sicilia 2014/2020 Finanziamento per UNICT:
€ 346.680,00.
J. SSGate (Smart Security Gate), ENTE FINANZIATORE POFESR Sicilia 2014/2020
Finanziamento per UNICT/DMI € 250.000,00.
K. ADAS+ ENTE FINANZIATORE MIUR PNR 2015-2020 Finanziamento per UNICT €
1.608.000,00.
L. SATURN Smart Manufacturing, ENTE FINANZIATORE Accordo per l’innovazione DM 5
marzo 2018 Fondo Crescita Sostenibile (settore applicativo), Finanziamento per UNICT €
1.750.000,00 (MISE, Regione Sicilia).
M. Iper Agris - Integrated Process of E-resources & Robotics for precision Agricultural Systems,
Finanziamento per UNICT 2.090.000 (MISE, Regione Sicilia).
N. ENIGMA: Egocentric Navigator for Industrial Guidance, Monitoring and Anticipation, MISE -
“Fondo per la Crescita Sostenibile – Sportello Fabbrica intelligente PON I&C 2014-2020”.
O. Agrimet – Piattaforma robotica per l'agricoltura – Finanziato su programma regionale PO FESR
2014/2020, € 2.416.060,00.
P. Biospec3, codice Caronte SI_1_23171, Finanziato su programma Regionale PO FESR, Avviso
1.1.5 dell’Assessorato delle Attività Produttive.
Q. DELIAS--Sviluppo e Applicazioni di Materiali e Processi Innovativi per la Diagnostica e il
Restauro di Beni Culturali, P.O.N. PON03PE_00214_2, budget del DMI per l’Attività Scientifica:
150.505,00 €
R. COSCA - COnceptualising Secure CArs - a European project awarded in the H2020 competitive
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selection N° 825618 - NGI_TRUST 2nd Open Call – 2019002. 75.000 €.
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Punto 2 - Elenco progetti finanziati su fondi di Ateneo (FIR, Piano della Ricerca – Bando
Chance, ecc.), specificando: numero di pubblicazioni, organizzazione di eventi scientifici,
partecipazione a convegni e mobilità docenti derivanti dall’utilizzo dei fondi di Ateneo.
Progetti Piano Triennale della Ricerca (conclusione 2020)

1. Sviluppo ed analisi di metodi alle differenze finite per equazioni alle derivate parziali e
applicazioni (PI Boscarino): 4 pubblicazioni; numerosi preprints e lavori inviati per la
pubblicazione; numerose partecipazioni a congressi, anche da parte di dottorandi legati al progetto;
vari Invited Speaker a congressi internazionali; organizzazione di 4 conferenze/workshop; vari
soggiorni di ricerca all’ estero e due soggiorni presso il DMI di ospiti stranieri.
2. Proprietà algebriche locali e globali di anelli associati a curve e ipersuperfici (PI D’Anna): 13
pubblicazioni; numerosissimi preprints e 6 lavori accettati nel 2020; numerose partecipazioni a
congressi, anche da parte di dottorandi legati al progetto; vari Invited Speaker a congressi
internazionali; due borse di ricerca trimestrali; cofinanziamento assegno di ricerca; 1 soggiorno di
ricerca all’ estero e tre soggiorni presso il DMI da parte di ospiti stranieri e italiani.
3. Advances in Computational Logic, Algorithms and Cryptography (PI Di Raimondo): 16
pubblicazioni; numerosissimi preprints e una decina di lavori accettati nel 2020; numerose
partecipazioni a congressi; vari Invited Speaker a congressi internazionali.
4. Analisi qualitativa per sistemi dinamici finito e infinito dimensionale con applicazioni a
biomatematica, meccanica dei continui e termodinamica estesa classica e quantistica (PI
Falsaperla): 9 pubblicazioni; numerosissimi preprints e 4 lavori accettati nel 2020; numerose
partecipazioni a congressi; alcuni Invited Speaker a congressi internazionali; 1 borsa di ricerca;
cofinanziamento assegno di ricerca; 1 soggiorno di ricerca presso il DMI da parte di un ospite
straniero.
5. First Person (Egocentric) Vision for Scene Understanding (PI Farinella): 9 pubblicazioni; 15
lavori in Proceedings di conferenze internazionali; numerosissimi preprints e lavori per Proceedings
inviati e accettati nel 2020; numerosissime partecipazioni come Organizzatori a congressi
internazionali; vari Invited Speaker a congressi internazionali; 1 borsa di ricerca; cofinanziamento
assegno di ricerca.
6. New Trends in Geometry, Topology and Combinatorics (PI Guardo):15 pubblicazioni;
numerosissimi preprints e una dozzina di lavori accettati nel 2020; numerose partecipazioni a
congressi, anche da parte di dottorandi e assegnisti legati al progetto; vari Invited Speaker a
congressi internazionali; cofinanziamento assegno di ricerca; vari soggiorni di ricerca all’ estero e
numerosi soggiorni presso il DMI da parte di ospiti stranieri e italiani.
7. Metodi Variazionali ed Equazioni Differenziali (PI Leonardi): 11 pubblicazioni; numerosi
preprints e vari lavori accettati nel 2020; numerose partecipazioni a congressi; organizzazione di
Workshops presso il DMI o altri Atenei italiani; alcuni Invited Speaker a congressi internazionali;
cofinanziamento assegno di ricerca; vari soggiorni di ricerca all’ estero e numerosi soggiorni presso
il DMI da parte di ospiti stranieri e italiani.
8. Modellistica, simulazione e ottimizzazione del trasporto di cariche in strutture a bassa
dimensionalità (PI Muscato): 24 pubblicazioni; alcuni preprints e numerosi lavori accettati e
pubblicati nel 2020; alcune partecipazioni a congressi; alcune comunicazioni a congressi
internazionali; alcuni soggiorni di ricerca all’ estero, soggiorni di ricerca presso il DMI di ospiti
stranieri.
9. Analisi Funzionale ed Equazioni alle Derivate Parziali (PI Puglisi): 4 pubblicazioni; alcuni
preprints e numerosi lavori accettati e pubblicati nel 2020; alcune partecipazioni a congressi;
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organizzazione di un Congresso internazionale presso il DMI; alcune comunicazioni a congressi
internazionali; alcuni soggiorni di ricerca all’ estero e soggiorno presso il DMI di un ospite
straniero.
10. Sistemi robotici autonomi e algoritmi predittivi per l’ispezione, il monitoraggio e la predizione
di guasti negli impianti di generazione elettrica ad energia rinnovabile (PI Santoro): 4
pubblicazioni; alcuni preprints; vari prototipi e brevetti.
11. Modelli Matematici nell'Insegnamento/Apprendimento della Matematica (PI Scrimali): 25
pubblicazioni; numerose partecipazioni a congressi nazionali e internazionali, anche di dottorandi o
assegnisti collegati al progetto; ampia attività di organizzazione di Workshops e Congressi a livello
nazionale e internazionale; partecipazione come Invited Speaker a congressi internazionali;
cofinanziamento tre assegni di ricerca; borsa di ricerca; collaborazione con ricercatore inattivo e
sottomissione lavoro.
12. Tecniche digitali di trattamento del colore in ambito archeologico (PI Stanco): alcuni preprint e
un lavoro accettato nel 2020; attività di ricerca e collaborazione con entità locali.
13. Metodi gruppali e umbrali per modelli di diffusione e di trasporto (PI Tracinà): 10
pubblicazioni; numerosi preprints e vari lavori accettati nel 2020; numerose partecipazioni a
congressi nazionali e internazionali; alcune attività di organizzazione; alcuni Invited Speaker a
congressi internazionali; soggiorni di ricerca presso il DMI di ospiti stranieri.
14. CREAMS – Codici per Riconoscere ed Evitare Attacchi e Manomissioni di Sistemi (PI
Tramontana): 28 pubblicazioni, di cui 7 su rivista, varie partecipazioni a conferenze internazionali.
È stato ricevuto un invito come speaker a conferenza internazionale; sono stati cofinanziati un
Assegno di Ricerca, e una Borsa di ricerca.
15. Equazioni ellittiche a coefficienti fortemente singolari (PI Pietro Zamboni): 9 pubblicazioni; 1
capitolo di libro; alcuni preprints nel 2021; alcune partecipazioni a congressi; alcuni Invited
Speaker a congressi internazionali; alcuni soggiorni di ricerca all’ estero e soggiorni presso il DMI
da parte di ospiti stranieri e italiani.

Progetti PIACERI 2020 (vigenza 2020-2022)

LINEA DI INTERVENTO 2:

1. La coorte Mamma&bambino: un approccio multisettoriale alla salute materno-infantile mediante
valutazione dell’esposoma delle donne (PI Battiato).
2. Equazioni ellittiche: esistenza e proprietà qualitative & didattica laboratoriale a distanza (PI
Cirmi).
3. Ottimizzazione di modelli di networkslice 5G con UAV (PI Daniele).
4. Proprietà locali e globali di anelli e varietà algebriche (PI D’ Anna).
5. Metodi dell’analisi funzionale e dell’analisi non lineare applicati alle equazioni alle derivate
parziali (PI Faraci).
6. Monitoring egocentric gaze for analysis of behaviours and interactions with targets (PI Farinella).
7. Dai dati al web. La gestione del patrimonio archeologico e storico artistico dalla acquisizione alla
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comunicazione (PI Faro).
8. Analisi qualitativa e quantitativa per sistemi dinamici finito e infinito dimensionali con
applicazione a biomatematica, meccanica, e termodinamica estesa classica e quantistica (PI
Giacobbe).
9. New trends in combinatorics, geometry and topology towards applications (PI Guardo).
10. Monitoraggio satellitare, modellazioni matematiche e soluzioni architettoniche e urbane per lo
studio, la previsione e la mitigazione delle isole di calore urbano (PI Leonardi).
11. Advanced transport and social interconnection for IoT (PI Messina).
12. Developing a computational framework for quantum information and communication
technologies (PI Romano).
13. Modelli e simulazioni per il COVID-19 ed altre pandemie (PI Russo G.).
14. Color REndering accuracy in cultural heritage (PI Stanco).
15. Tecniche software di supporto per analisi di big data negli ambiti medico, energetico e delle
strutture (PI Tramontana).
16. Equazioni a coefficienti singolari (PI Zamboni).
17. EPIRADIOCLINF--Studio multidisciplinare di Ateneo nell'ambito della raccolta e analisi dati
clinici radiologici ed epidemiologici di pazienti COVID-19.

Linea di intervento 3 “Starting Grants”:

1. Block-designs e Mixed-hypergraphs: problemi di colorazione, esistenza e decomposizione (PI
Bonacini).
2. Spazi di Operatori e Problema dei sotto spazi invarianti (PI Puglisi).
3. Parabolic and elliptic regularity: issues, techniques and objectives (PI Mosconi).
4. Cloud infrastrucure control matrix (PI Messina).
5. Metodi topologici in teoria degli aneli e loro ideali (PI Finocchiaro).

Bandi Chance 2019 (in vigore fino al 2021)

1 Bando da Euro 10.000 (PI Romano) e 4 Bandi da Euro 5.000 (PI’s: Catalano, Messina, Russo
Francesco, Stanco). I fondi di questi bandi sono stati utilizzati prevalentemente per la presentazione
di nuovi progetti PRIN2020 (scadenza presentazione domanda gennaio 2021).
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Punto 3 - Produzione scientifica, fornendo statistiche riassuntive, per settori scientifico-
disciplinari o eventuali loro aggregazioni dipartimentali, inerenti a: articoli su riviste
scientifiche, volumi (con ISBN), contributi in volume (con ISBN).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                             8 / 36



 

Nella Tabella 1 sono riportate le pubblicazioni scientifiche per S.S.D. del DMI (Fonte PIMORA). 
Nella tabella 2 il numero di pubblicazioni per anno e in base alla categoria relative all’ anno 2019 
Come si evince dalla tabella 2 la produzione scientifica relativa al 2019 si assesta quantitativamente 
sulla media degli anni precedenti mentre dal punto di vista qualitativo emerge un tentativo di 
migliorare la collocazione editoriale dei prodotti, essendo aumentato il numero di articoli in rivista e 
di pubblicazioni in atti di convegni, attingendo uno degli obiettivi principali del Piano Triennale della 
Ricerca del DMI 2019-2021, richiamati più in basso. 
L’analisi quantitativa della produzione per S.S.D. mostra un’ottima attività in tutte le aree 
rappresentate presso il DMI con alcune punte di eccellenza. In ogni caso il dato andrà poi analizzato 
in un arco di tempo più esteso (ad esempio triennio o quinquennio) perché le dinamiche di 
pubblicazione e il back-log delle riviste possono influenzare significativamente questi dati. 
Nell’ anno solare 2020 sono stati pubblicati globalmente 238 prodotti contro i 164 prodotti del 2019, 
che apparentemente mostra un incremento significativo della produzione scientifica. Il dato andrà poi 

consolidato negli anni successivi e analizzato comparativamente. 
 

Tabella 1: Dati PIMORA UNICT 
relativi al 2019 
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Tabella 2: Dati PIMORA UNICT relativi al periodo 2015-2019 
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Punto 5 - Riconoscimenti e premi scientifici, partecipazione a comitati editoriali di riviste e
collane scientifiche.
Riconoscimenti e premi scientifici

A. Research Grant Gift, Facebook, novembre 2020 (Farinella).
B. Best Session Paper Award, IPAS 2020, per il paper “On the Exploitation of Temporal
Redundancy to Improve Polyp Detection in Colonoscopy” di Giovanna Pappalardo, Dario Allegra,
Filippo Stanco, Giovanni Maria Farinella, IEEE international conference on Image Processing,
application and Systems, 9-11 dicembre 2020, Genova, Italia.
C. World's 2% Top Scientists 2019 (Battiato, Catalano, Ricceri, G. Russo).
D. Vicepresidenza per il biennio 2020-2022 della Associazione Nazionale dei Ricercatori in
Computer Vision, Pattern Recognition and Machine Learning (Battiato).
E. Direzione WG CINI Cybersecurity Lab "Interdisciplinary Aspects of Cybersecurity and Privacy"
(G.Bella).

Partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane scientifiche

I docenti del DMI sono membri di diversi comitati editoriali di riviste e hanno partecipato
attivamente come membri di Comitati Editoriali di collane scientifiche o come Editors di
Proceedings.

Più specificatamente si segnalano le seguenti responsabilità (Editor in Chief):

• Le Matematiche (Ricceri);
• Minimax Theory and its Applications (Ricceri);
• Open Mathematics (Marano);
• Proceedings Conferenza “Numerical Semigroups IMNS 2018”, Springer-INDAM (D’Anna);
• Proceedings del workshop "Multimedia Forensics in the Wild" evento satellite della conferenza
ICPR 2020, Springer (Battiato).
• Hindawi Scientific Programming (SP) (Tramontana);

e la partecipazione ai comitati editoriali delle seguenti riviste:

MATEMATICA

• Filomat (Bonacini);
• Optimization Letters (Daniele);
• Networks and Spatial Economics (Daniele);
• Journal of Applied and Numerical Optimization (Daniele);
• Le Matematiche (D’Anna);
• Complex variables and elliptic equations (D’Asero);
• Mathematica Slovaca (Di Fazio);
• Le Matematiche (Cantone, Di Fazio);
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• Mathematics (Di Fazio);
• American Journal of Applied Mathematics (Di Fazio);
• Mathematics (Fanciullo);
• Journal of Algebra, Combinatorics, Discrete Structures and Applications (Guardo);
• Journal of Mathematics (Guardo);
• Applied Mathematics (Guardo);
• Mathematics (Guardo),
• Applicable Analysis (Leonardi);
• Complex Variables and Elliptic Equations (Leonardi);
• International Journal of Mathematical Education in Science and Technology (Mammana);
• Discussiones Mathematicae (Marano);
• Journal of Abstract Differential Equations and Applications (Marano);
• Advances in Pure Mathematics (Marino);
• Communications in Mathematical Analysis (Mosconi);
• Boundary Value Problems (Mosconi);
• Ricerche di Matematica (Mulone);
• Journal of Applied and Numerical Optimization (Raciti Fabio);
• Optimization (Raciti Fabio);
• Advances in Nonlinear Analysis (Ragusa);
• Journal of Convex Analysis (Ricceri);
• Journal of Nonlinear and Convex Analysis (Ricceri);
• Annals of Functional Analysis (Ricceri);
• Linear and Nonlinear Analysis (Ricceri);
• Fixed Point Theory (Ricceri);
• Frontiers in Mathematics and Statistics (Romano);
• Journal of Computational and Theoretical Transport (Romano);
• Entropy (Romano);
• Mediterranean Journal of Mathematics (Russo Francesco);
• Mathematics (Zamboni);
• Open Mathematics (Zamboni).

INFORMATICA

• IET Image Processing (Battiato);
• The Visual Computer (Battiato);
• Sicurezza e Giustizia (Battiato);
• Synergheion (Cantone, Nicolosi Asmundo);
• IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (Farinella);
• Journal Pattern Recognition (Farinella);
• IET Computer Vision (Farinella);
• Computers and electrical Engineering (Messina);
• The Computer Journal (Messina);
• IEEE Access (Messina);
• International Journal of Grid and Utility Computing (Messina);
• CAAI Transactions on Intelligence Technology (Pavone);
• IRAN journal of Computer Science (Pavone);

                            12 / 36



 

• Complex Adaptive Systems Modelling (Pavone);
• International Journal of Advanced Intelligence Paradigms (Pavone);
• International Journal of Computational Systems Engineering (Pavone);
• Computers, Materials, and Continua (Pavone);
• International Journal of Biochemistry and Biophysics (Pavone);
• International Journal of Swarm Intelligence (Pavone);
• ACM Journal of Computing and Cultural Heritage (JOCCH) (Stanco).
• Journal of Imaging (Stanco).
• Journal of Advanced Research in Conservation Science (ARCS) (Stanco).
• Information Technology and Control (ITC) (Tramontana);
• Digital (Tramontana).
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Punto 6 - Visiting professor incoming e outgoing (soggiorno almeno 5 giorni lavorativi).
Durante il 2020 sono stati organizzati un numero limitato di eventi scientifici presso il DMI a causa
dell’ emergenza COVID. Si registrano alcune attività a inizio anno, come un convegno
internazionale di Topologia, finanziato su fondi di Ateneo e su fondi ricevuti da Fondazioni, come
Compositio Mathematica, Nagoya, o da aziende del settore informatico.
Diversi docenti, altresì, sono stati coinvolti nei Comitati Organizzatori di varie conferenze
internazionali sia di Matematica che di Informatica, come ad esempio il "Recent advances in
nonlinear partial differential equations and systems and their applications" – ICNAAM
2020-tenutosi a Rodi dal 17-09-2020 al 23-09-2020, contribuendo anche tramite pubblicazioni
all’interno dei Proceedings dei convegni. Tra le varie attività svolte, si segnalano anche quelle di
consulenza tecnica da parte di vari docenti di Informatica negli ambiti della sicurezza di rete e del
riconoscimento di immagini, ma anche in ambiti giudiziari o ministeriali.
I docenti, gli assegnisti e i dottorandi del DMI sono stati invitati sia come Plenary Speaker e anche
per tenere comunicazioni a un numero elevato di congressi internazionali e nazionali, molti dei
quali realizzati nella modalità online. Inoltre, nei primi mesi del 2020, prima dell’ inizio delle
restrizioni pandemiche, alcuni docenti hanno trascorso periodi di ricerca e studio presso vari Atenei
italiani e esteri (ad esempio Sorbona) per sviluppare collaborazioni tecnico-scientifiche.
Si segnala inoltre anche una minima attività di visiting presso il DMI, prevalentemente nell’area
Matematica, concentrata nei primi mesi dell’ anno o a settembre. Il Prof. Ben McKay
dell’Università di Cork (Irlanda) ha trascorso un periodo di studio e ricerca sabbatico presso il DMI
da gennaio a luglio del 2020.
A fine anno sono iniziate anche le attività di organizzazione di vari cicli di Webinar, tra cui il
“Webinar Series on Nonlinear Differential Problems 2021” collegato al progetto PRIN2017 “Non-
linear Differential Problems via Variational, Topological and Set-valued Methods”.
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Sez. I.b - Monitoraggio delle azioni intraprese
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2.2) Monitoraggio dell’esito delle azioni intraprese  
 

Il piano triennale della ricerca 2019 – 2021 è stato pianificato in coerenza con quanto definito nel 
piano Strategico di Ateneo, in linea con quanto stabilito nella precedente SUA RD e tenendo conto 
delle indicazioni del Nucleo di Valutazione. In questo quadro generale il Dipartimento ha come scopo 
principale quello di migliorare ulteriormente la qualità nella ricerca in tutti i SSD e di incrementare 
il suo impatto e la sua visibilità sul territorio. Questo è stato sintetizzato nei tre obiettivi principali per 
il triennio ricapitolati nella tabella seguente: 

 
Obiettivo dipartimentale PIANO 
TRIENNALE 

                                                    INDICATORI 

Migliorare la visibilità dei risultati della 
ricerca del DMI promuovendo la 
disseminazione dei risultati della ricerca, 
nonché di collaborazione con gli enti 
finanziatori, con il mondo delle imprese, con 
le istituzioni, con la società.  

Numero di pubblicazioni e progetti 
inseriti nel catalogo IRIS di Ateneo 
e accessibili sul sito del 
dipartimento, target: incremento 
positivo anche se di piccole unità 
percentuali.  

  Numero di nuove pubblicazioni in 
riviste di fascia A o in riviste 
indicizzate (Anvur-VQR) inserite 
annualmente da ricercatori del DMI, 
target: incremento positivo anche se 
di piccole unità percentuali.  

 Altri indicatori da monitorare:  

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

   Numero di pubblicazioni con 
accesso aperto dei giovani 
ricercatori neo-reclutati  

   Numero di prodotti valutati 
eccellenti o di elevato valore nelle 
procedure VQR.  

  

Migliorare e monitorare la performance dei 
ricercatori (con particolare attenzione ai 
nuovi reclutati) incentivando una maggiore 
partecipazione a bandi competitivi e a gruppi 
di ricerca internazionale  

Numero di progetti di ricerca, presentati in qualità 
di coordinatore o principal investigator, presentati 
ed approvati a bandi competitivi nazionali ed 
internazionali. 
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Obiettivo dipartimentale PIANO 
TRIENNALE 

                                                    INDICATORI 

  Numero di partecipanti in progetti presentati a 
bandi competitivi in qualità di responsabili di unità 
operativa o come co-investigator  

 Numero di ricercatori incoming e outgoing 

  Mesi continuativi di soggiorno all’estero di 
dottorandi, assegnisti di ricerca e borsisti di ricerca  

  

Potenziare e valorizzare la capacità autonoma 
del dipartimento di sviluppare attività di 
ricerca e promuovere la ricerca inter-
dipartimentale 

Ammontare delle risorse del DMI per la ricerca  
   

 Criteri di premialità, coerenti con la pianificazione della 
performance, per l’attribuzione di risorse ai ricercatori.  

 Numero (e percentuale) di progetti di ricerca 
finanziati  dall’Ateneo affidati a giovani ricercatori. 

 Totale delle risorse per attività di ricerca attratte dai 
dipartimenti sul totale delle risorse assegnate dall’Ateneo al 
Dipartimento.  

   Definizione e pubblicazione di indicatori per la 
valutazione ex post dei programmi dipartimentali  

   Riduzione della percentuale dei docenti non attivi  

   Numero di ricercatori coinvolti in centri inter-
dipartimentali  

 
Per il triennio 2019-2021 il DMI si sono proposte le seguenti azioni per raggiungere gli obiettivi.  
Azioni Obiettivo 1  

1. Regolare monitoraggio dei risultati prodotti dalla politica di finanziamento della ricerca. 

2. Promuovere la disseminazione dei risultati della ricerca attraverso eventi con il patrocinio e il 
supporto di Enti pubblici finanziatori.  

3. Monitorare il periodico aggiornamento del sistema IRIS sia per le pubblicazioni scientifiche 
che per i progetti di ricerca nazionali e internazionali. 

4. Promuovere e sostenere l’organizzazione di eventi di divulgazione scientifica, anche con 
utilizzo dei canali multimediali per comunicare e condividere le iniziative di ricerca del 
Dipartimento.  
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Le azioni proposte e previste per il 2020 sono state tutte implementate:  

• il monitoraggio dei risultati dei prodotti della ricerca è avvenuto tramite la costituzione all’interno 
della Commissione AQ di Dipartimento di una sottocommissione composta dai Prof. Francesco 
Russo (Matematica) e Prof. Domenico Cantone (Informatica) per coadiuvare il Direttore nell’ 
analisi della quantità e della qualità della produzione scientifica del DMI;  

• il DMI ha finanziato, anche con appositi fondi, la realizzazione di eventi presso il Dipartimento, 
che si sono puntualmente realizzati nell’ arco del 2019 e a inizio 2020, testimoniando una grande 
vivacità scientifica e una viva rete di collaborazioni a livello locale, nazionale e internazionale, 
mantenuti anche nel difficile periodo della pandemia COVID che ha caratterizzato il 2020. 

• Il catalogo IRIS è stato puntualmente aggiornato sia per quanto concerne le pubblicazioni, sia per 
i progetti di ricerca; 

• Sono stati organizzati vari eventi di divulgazione scientifica sia presso i locali del Dipartimento, 
sia presso strutture UNICT con ampia partecipazioni di docenti del DMI (ad esempio Open Day, 
Notte dei Ricercatori). Si segnalano anche puntuali attività di divulgazione scientifica presso le 
scuole e nell’ambito di iniziative di terza missione soprattutto legate alla didattica della 
matematica. 

Azioni Obiettivo 2  

1. Monitorare e valutare la qualità della produzione scientifica dei ricercatori ogni due anni (in 
tempi intermedi tra due rilevazioni VQR) 

2.  Incentivare la partecipazione dei ricercatori non operativi ai progetti di ricerca 

3.  Incentivare la presentazione di nuovi progetti in bandi competitivi internazionali e nazionali, 
in qualità di partecipante e in qualità di coordinatore  

4. Rendere operativo l’ufficio di project management che fornisca servizi di consulenza 
specializzata a supporto della progettazione nazionale/internazionale volto anche alla gestione 
dei finanziamenti ottenuti. Ciò anche mediante la assicurazione, formazione e 
responsabilizzazione di adeguate risorse umane. 

5. Promuovere collaborazioni di ricerca internazionali incoraggiando la mobilità dei ricercatori, 
dei dottorandi e degli assegnisti in entrata e uscita sia nell’ambito degli accordi ERASMUS 
sia mediante la predisposizione di fondi ad hoc.  

Per quanto riguarda le azioni dell’obiettivo 2: 

• E’ stata monitorata la quantità della produzione scientifica dei ricercatori tramite l’analisi delle 
relazioni finali dei progetti di ricerca PTR2016/18 e con l’ ausilio dell’ Advisory Board. In un 
secondo momento si procederà all’analisi della qualità della produzione scientifica del 2019 e del 
2020, in concomitanza con la valutazione VQR. Rispetto al 2019 si segnala che nel 2020 la 
produzione scientifica del DMI ha avuto una crescita significativa passando da 164 prodotti a 238; 

• È stata incentivata la partecipazione di ricercatori non operativi a progetti di ricerca ed alcuni sono 
stati coinvolti nella pubblicazione dopo molti anni di inattività. Inoltre l’attività di visiting presso 
il DMI è notevole, soprattutto nell’ area matematica; 
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• Grazie ai bandi Chance concessi nel 2019 a docenti del DMI si tenterà di incentivare la 
presentazione di progetti a bandi competitivi nazionali e internazionali; l’ elevato numero di 
richieste di adesione a Bandi Prin lascia presagire un coinvolgimento maggiore di docenti del DMI 
partecipanti a bandi di eccellenza; 

• È in fase di studio l’effettiva operatività di un ufficio di Project Management presso il DMI. Per il 
momento la riduzione delle risorse di personale ha impedito di realizzare passi significativi in 
questa direzione; 

• Durante il 2020 si segnalano numerose collaborazioni di ricerca internazionali, soprattutto nell’ 
area matematica, con una costante attività di mobilità anche da parte di assegnisti e dottorandi 
finanziati tramite i numerosi progetti di ricerca operativi presso il DMI. 

Azioni Obiettivo 3  

1. Monitorare sistematicamente l’utilizzo delle risorse assegnate al Dipartimento. 

2.  Promuovere la progettualità di ricerca dei giovani ricercatori anche con incentivi ad hoc 
(budget dedicato ai giovani ricercatori nell’ambito del finanziamento del piano della ricerca). 

3. Promuovere la progettualità in aree scientifiche deboli o carenti, favorendo approcci 
multidisciplinari che consentano il coinvolgimento attivo nella progettualità di quelle aree 
caratterizzate dalla presenza di pochi ricercatori operativi.  Attuare anche una politica 
premiale nella ripartizione dei fondi. 

4. Garantire incontri sistematici con l’Advisory Board di dipartimento al fine di migliorarne la 
performance scientifica  

5.  Incentivare progetti di ricerca sulla sostenibilità e ad iniziative che siano di supporto ad attori 
impegnati in attività di ricerca e sviluppo orientate alla sostenibilità.  

Relativamente alle azioni relative all’ obiettivo 3 segnaliamo: 

• La rendicontazione della prima annualità dei progetti PTR è avvenuta regolarmente durante il 2019 
e il 2020. 

• I giovani ricercatori sono stati incentivati a presentare progetti di ricerca come PI di progetti PTR 
e candidarsi nel nuovo piano PIACERI nella linea a loro riservata. Cinque giovani ricercatori del 
DMI hanno avuto accesso allo Starting Grant nella linea 3. 

• Si stanno realizzando sforzi enormi per tentare di migliorare la progettualità nelle aree carenti o 
con ricercatori inattivi. Questa azione iniziata nel 2019 si realizzerà concretamente tramite i 
progetti del piano PIACERI, dove si è puntato molto sulla progettualità interdipartimentale (circa 
il 50% dei progetti) e dove si sono costituiti raggruppamenti finalizzati alla ripresa delle attività di 
ricerca da parte di docenti inattivi negli ultimi anni. 

• Nell’ assegnazione delle quote premiali del Piano Piaceri il DMI adotterà criteri premiali legati 
alla produttività dei prodotti conferiti per la VQR 2015/2019. 

• A inizio settembre 2020 i Professori Sbordone e Toscani, membri dell’ Advisory Board del DMI per l’ area 
matematica, hanno trasmesso la loro valutazione finale sui 10 progetti dell’ area Matematica seguita da 
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quella del  Prof. Scateni, membro per l’ area informatica, giunta il 15 settembre 2020 e contenente la 
valutazione finale dei progetti dell’ area Informatica. 
Il giorno 17 settembre 2020 è stata organizzata una riunione telematica in cui i 10 PI dei progetti di area 
Matematica hanno presentato i risultati principali ottenuti e la lista degli obiettivi raggiunti avendo 
ciascuno circa 15 minuti a disposizione. Successivamente ad ogni presentazione i membri dell’ Advisory 
Board hanno espresso le loro valutazioni relative ai progetti, che sono state quasi totalmente positive, 
come risulta dalla Relazione preliminare, attestando il raggiungimento quasi integrale degli obiettivi 
proposti (nella maggior parte dei progetti è stato totale) e la realizzazione della maggior parte delle 
azioni correttive suggerite nella prima valutazione del febbraio 2020. Anche la relazione del Professor 
Scateni è stata molto elogiativa e ha giudicato positivamente tutti i progetti dell’ area Informatica. 
 

Infine nella tabella che segue segnaliamo che nel 2019 si è realizzato un leggero incremento rispetto 
al 2018 nella produzione Open Access, attingendo il relativo indicatore relativo all’ Obiettivo uno del 
Piano di Ricerca Triennale 2019-2021. Il dato del 2020 non è ancora disponibile. 

 

Tabella 3: Leggero incremento nel 2019 dell’Open Access, indicatore obiettivo 1  
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Sez. II - MONITORAGGIO ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE

 

Sez. II.a - Monitoraggio delle attività di ricerca

 
Punto 3 - Numero di brevetti.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            21 / 36



 

 
 
Brevetti  

Autori Descrizione Stato 

S. Battiato, D. 
Allegra, F. Billeci, F. 
Caraci, G. Criscione, 
M. Maugeri, A. Ortis, 
C. Pomara, F. Stanco, 
A. Terrasi 

App Distantia per l’emergenza 
COVID-19. Distantia – 
Applicazione metodi e sistemi 
per la rilevazione della distanza 

Deposito proprietà intellettuale 
presso SIAE. Deposito n. 
2020/01454 dal 18/06/2020 al 
18/06/2025 

G. M. Farinella, G. 
Signorello, A. 
Furnari, S. Battiato, 
E. Scuderi, A. Lopes, 
L. Santo, M. 
Samarotto, G. P. A. 
Distefano, D. G. 
Marano 

Metodo Integrato con Kit 
Indossabile per Analisi 
Comportamentale e Visione 
Aumentata 

Patent Application number 
102018000009545,  Università 
degli Studi di Catania, Xenia 
Gestione Documentale S.R.L., 
IMC Service S.R.L., 17/04/2020 
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Punto 4 - Numero di privative industriali.
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Privative Industriali 

Tipologia Azienda Descrizione 

Borsa di 
Dottorato 

ENELGreen Power Sviluppo di un sistema integrato multifunzionale per 
la raccolta, la gestione e l’elaborazione automatica e 
inferenziale di dati eterogenei e multisorgente (es. 
sistemi di produzione energetica, sistemi di analisi e 
misura, dati visuali ecc.) (Tutor prof. S. Battiato)  

Borsa di 
Dottorato 

TIM 5G Digital Services & Massive IoT (Tutor prof. S. 
Battiato) 

Borsa di 
Dottorato 

FSE Regione Sicilia  

Borse di 
Dottorato 
(4) 

PON - progetto 
Dottorati Innovativi 

Proponenti proff. S. Battiato, G. M. Farinella, G. 
Bella, E. Tramontana 

 

Borsa di 
dottorato 

Dipartimento di 
Scienza del Farmaco 
(Project StriTuVaD) 

In Silico Trial for Tubercolosis Vaccine Development 

Borsa di 
dottorato 

Eclat S.r.L. (Project 
Centre of Excellence – 
FSFW COE1-05) 

Sviluppo di algoritmi di Computer Vision e Machine 
Learning in ambito Smart Health 

Borsa di 
dottorato 

CNR – Istituto di 
Informatica e 
Telematica (IIT) e 
Park Smart S.r.L. 

Studio e progettazione di un’architettura collaborativa EDGE 
e Cloud Computing per la sicurezza e privacy dei sistemi di 
trasporto intelligenti 

Borsa di 
dottorato 

INGV – Sezione di 
Catania 

Modelli matematici per il monitoraggio della pericolosità 
vulcanica e metodi decisionali per la mitigazione del rischio 
e la quantificazione delle incertezze (Mathematical Models 
for Volcanic Hazard Monitoring and Decision Methods for 
Risk Mitigation and Uncertainty Quantification) 
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Punto 5 - Numero di opere coperte da diritti d’autore.
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Opere coperte da diritto d’autore 

Tipologia Opera Docenti 
di 
riferimen
to 

Libro Morrey Spaces: Introduction and Applications to Integral Operators and 
PDE’s, Vol I e Vol 2- Autori: Yoshihiro Sawano, Giuseppe Di Fazio, 
Denny Ivanal Hakim, ISBN:  9781498765510  e ISBN: 9780367459154 
- Taylor & Francis Editor 

prof. G. 
Di Fazio 
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Punto 6 - Attività di public engagement.
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Public Engagement 

Tipologia Descrizione Docenti di 
riferimento 

Evento 
fieristico 

Partecipazione con uno stand alla Maker Faire – Rome, European 
Edition 2019, https://2019.makerfairerome.eu/en/ 

prof. G. M. 
Farinella 
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Punto 8 - Attività conto terzi.
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Attività Conto Terzi 

Attività Azienda  Docenti 
Responsabili 

Periodo
  

Importo 

Data Analytics for 
Quality: Applicazione 
Analisi Multivariata 
nell'ambito della 
produzione e collaudo 
dei dispositivi a 
semiconduttore 

STMicroelectronics 
s.p.a. 

Prof. F. Stanco 1 settembre 
2019 - 31 
agosto 
2021 

€ 60.000 

Multi DERs 
Simulations 
Environment based on 
MultiAgent approach 
 

ENEL-X Prof. C. Santoro Dicembre 
2020 - 
Dicembre 
2021 

€ 30.000 

Advanced Artificial 
Intelligence and 
Machine Learning 
algorithms for 5G 
Services in a multi-
sensor data 
environments 

Telecom ITALIA Prof. S. Battiato Settembre 
2020 - 
Dicembre 
2020 

€ 40.000 

EVA – Egocentric 
Vision with Adaptation: 
Studio di algoritmi di 
domain adaptation nel 
contesto First Person 
(Egocentric) Vision 

 Prof. G. M. 
Farinella 

Febbraio 
2020-
Dicembre 
2020 

€ 80.000 

Progettazione di 
metodologie di 
compliance tecnologica 
alle vigenti normative 
di cybersecurity e data 
protection 

ICT Cyber 
Consulting SR 

Prof. G. Bella Gennaio 
2020-
Giugno 
2020 

€ 13.000 
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Punto 10 - Formazione continua.
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Iniziative di Orientamento 

Attività Docente/i 
responsabile 

Enti coinvolti 

 
Progetto MAT-ITA - V edizione: 
Laboratorio di autovalutazione 2020  
 
 

G.R.Cirmi 
S.D’Asero 
M.F.Mammana 

COF&Placement;  
I.I.S. Capizzi- Bronte;  
I.I.S. Amari, Giarre;  
I.I.S. Medi, Leonforte;  
L.S. G. Galilei, Catania; 
 ITI Ferraris, Acireale,  
I.I.S. Mazzini, Vittoria;  
ITI Ferraris, Ragusa;  
L.S. Majorana Arcoleo- Caltagirone,; 
L.S. Einaudi, Siracusa,  
L.S. C. Marchesi, Mascalucia 
 

Progetto MAT-ITA - VI edizione: 
Laboratorio di autovalutazione 2020 
per studenti di V anno 
 

G.R.Cirmi 
S.D’Asero 
M.F.Mammana 

COF&Placement;  
I.I.S. Capizzi- Bronte;  
I.I.S. Amari, Giarre;  
I.I.S. Medi, Leonforte;  
L.S. G. Galilei, Catania; 
 ITI Ferraris, Acireale,  
I.I.S. Mazzini, Vittoria;  
ITI Ferraris, Ragusa;  
L.S. Majorana Arcoleo- Caltagirone,; 
L.S. Einaudi, Siracusa,  
L.S. C. Marchesi, Mascalucia 
 

OPEN DAY 2020 S.Faro COF&Placement, varie Scuole della 
Sicilia Orientale  

 
Percorsi per l’Orientamento e le Competenze Trasversali 

 
Introduzione all’analisi statistica dei 
dati  

 
O. Muscato 
 
 
 

L.S. P.Umberto, Catania; 
 L.S. G. Galilei Catania. 

Modelli Matematici Applicati alla 
Biologia 

M.A.Ragusa 

Attività di divulgazione scientifica 

 
 
“La Matematica e le sue Applicazioni” 
2020 
 

D.Catalano, 
P.Daniele, G. Di 
Fazio, V.Romano. 

Istituti Istruzione Superiore della 
Sicilia Sud-Orientale 

“’L’ Informatica e le sue Applicazioni” 
2020 
 

S. Battiato, S. Faro 
G.Gallo, C.Santoro.  

Istituti Istruzione Superiore della 
Sicilia Sud-Orientale 

Preparazione Olimpiadi Informatica 
2019/20 
 

S.Faro Istituti Istruzione Superiore della 
Sicilia Sud-Orientale 

Preparazione Olimpiadi di Matematica 
2019/20 

M.Pennisi Istituti Istruzione Superiore della 
Sicilia Sud-Orientale 

“Sharper 2020” Notte dei Ricercatori S. Battiato 
G, M. Farinella 
F. Mammana 
M. Pennisi 

Unict, evento online 
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V. Romano 
F. Stanco 

 
 
 
 

Formazione continua 

Attività Docente/i 
responsabile 

Enti coinvolti 

Seminari di formazione su Digital 
Forensics, Mobile Forensics   

 

 
S.Battiato 

 
Direzione Nazionale Polizia Postale 

Seminari di formazione su Corso di 
Geometria Prospettica 

S.Battiato Direzione Nazionale Polizia Scientifica 

 
MAT-ITA VI Edizione 2020/21: 
Corso di Formazione su 
Competenze logico-matematiche e 
linguistico-testuali per l’accesso 
all’Università” 
 
 

 
 
 
G.R.Cirmi, 
D’Asero, 
M.F.Mammana 

COF&Placement, DISUM, 
Docenti di Vari Istituti di Istruzione 
Superiore del territorio nazionale  

 
MAT-ITA VI Edizione 2020/21: 
Laboratorio per Docenti:  
Progettazione di attività didattiche 
per l’acquisizione e la verifica delle 
conoscenze di base e delle 
competenze logico-matematiche 
per l’accesso all’Università” 

 

 
 
G.R.Cirmi, 
D’Asero, 
M.F.Mammana 

COF&Placement, 
DISUM 
Docenti di  Istituti di Istruzione Superiore 
della Sicilia 

Laboratorio PLS: “Matematica e 
Realtà”  
 

M.Pennisi Docenti di Istituti di Istruzione superiore 
della Sicilia 
 

Polo per la Didattica- Lincei: 
Corso di Formazione su: 
Insegnamento /apprendimento 
della matematica nell’anno 
scolastico 2020/2021: come 
ripensare la didattica dopo il 
lockdown? 
 

M. F. Mammana Docenti di Scuola Primaria e Secondaria del  
territorio nazionale. 
 

 
LICEO MATEMATICO 
2020/2021 
 
 

M.F. Mammana, G. 
R. Cirmi,  
S.D’Asero 
F.Faraci, S.Faro 
A. Giacobbe, 
C.Santoro  

IISS Ven.Ignazio Capizzi di Bronte (CT), 
LS Principe Umberto di Savoia , Catania, 
LS.  "Galileo Galilei" di Catania, IS 
Majorana-Arcoleo,  Caltagirone (CT), LS 
Fermi,  Paternò (CT), IIS Majorana – 
Cascino di Piazza Armerina (EN), LiS "E. 
Majorana", San Giovanni La Punta (CT), IIS 
M. Amari di Giarre (CT), IIS Napoleone 
Colajanni di Enna, LC  Mario Cutelli di 
Catania. 

Supporto e partecipazione a iniziative PON  

Progetto 10.2.2A-FSE- PON-SI-
2017-444 - "Opening Mind" 

G.R.Cirmi Liceo Scientifico Statale L.Einaudi - 
Siracusa 

Progetto 10.2.2A-FSE- PON-SI-
2018-1376 “Educ@re” 

F.Stanco Liceo Scientifico Statale L.Einaudi Siracusa 
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Sez. II.b - Monitoraggio delle azioni intraprese
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Il DMI svolge attività di “Terza Missione” per il mondo della formazione e della scuola (referente 
prof.ssa Giuseppa Rita Cirmi) e per le aziende ed il territorio (referente prof. Corrado Santoro). Il 
sito web della Terza Missione del DMI è http://web.dmi.unict.it/it/content/terza-missione. 
Il DMI nel piano triennale periodo 2019-2021 per l’attività di Terza Missione ha individuato i seguenti 
obiettivi: 
 
Obiettivo 1: “Promuovere le attività di ricerca commissionata e i servizi tecnologici offerti 
dall’Ateneo, anche semplificando le procedure amministrative”. 
Obiettivo 4: “Sviluppo di iniziative e promozioni di attività di divulgazione scientifica”. 
Obiettivo 5: “Organizzazione di attività di formazione continua per laureati e diplomati che 

consentano di aggiornare le competenze acquisite e svilupparne nuove”. 
 
 
Nel piano triennale di Dipartimento, relativamente agli obiettivi per l’attività di Terza Missione nel 
periodo 2019/2020 il DMI ha individuato i seguenti indicatori: 
 
Indicatori obiettivo 1 

• Numero ricerche conto terzi 
• Tempistica procedure amministrative 

Indicatori obiettivo 4 
• Numero iniziative di divulgazione 

Indicatori obiettivo 5 
• Numero di iniziative di attività di formazione 

Con riferimento all’obiettivo 1, anche se rispetto al 2019 non è stato registrato un aumento delle 
attività in conto terzi nel 2020, da una parte si è verificato un significativo aumento delle borse di 
dottorato finanziate dall’esterno, dall’altra c’è stato il coinvolgimento di prestigiose aziende come 
Facebook. Per quanto concerne invece lo snellimento delle procedure amministrative, è stato 
avviato un proficuo dialogo con gli uffici amministrativi, ed è stato inoltre costituito, in 
Dipartimento, un “Ufficio Progetti” con il compito di seguire amministrativamente non solo i 
progetti di ricerca ma anche e soprattutto le attività riguardanti la Terza Missione-Territorio. 
Con riferimento all’obiettivo 4, sono state rafforzate le iniziative di divulgazione avviate negli anni 
precedenti e si sono realizzati nuovi eventi (si veda il quadro completo nel Monitoraggio Attività) 
registrando, complessivamente, un aumento sia del numero di iniziative sia del numero dei 
partecipanti.  
Con riferimento all’obiettivo 5, da un lato  sono state riproposte e potenziate le attività di 
formazione avviate negli anni precedenti e, dall’altro sono state introdotte nuove iniziative (Digital 
Forensics, Co-Progettazione e Valutazione del Laboratorio di Logica, Approccio didattico più 
coinvolgente per la matematica curriculare Predisposizione di schede didattiche personalizzabili) 
registrando complessivamente, un aumento sia del numero di iniziative realizzate che del numero 
di soggetti coinvolti.  
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