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1. Descrizione delle attività di ricerca

Il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia (di seguito indicato come
DI) raccoglie 84 ricercatori che appartengono alle seguenti aree disciplinari:

• Scienze Matematiche;

• Ingegneria Civile e dell’Architettura;

• Ingegneria Industriale e dell’Informazione.

Storicamente il DI nasce dall’unione dell’ex Dipartimento di Ingegneria Elettronica e dell’Infor-
mazione, dell’ex Dipartimento di Ingegneria Industriale e di una parte dell’ex Dipartimento di
Ingegneria Civile ed Ambientale.

Come ricorda il progetto fondativo, il DI si interessa a tutti i campi della scienza e della tecnica
ingegneristica ed in questi ambiti i suoi ricercatori svolgono sia ricerca di base che applicata.
Per quanto riguarda la ricerca di base, l’obiettivo è di rispondere a quesiti di tipo generale sulla
realtà che ci circonda e su come macchine, strutture, sistemi e manufatti funzionino. Per quanto
concerne la ricerca applicata, lo scopo principale è quello di studiare, sviluppare e realizzare
procedure, metodi e soluzioni per rispondere a problemi concreti ben definiti. A questo proposito,
fondamentale è la collaborazione con la realtà produttiva e imprenditoriale al fine di risolvere le
problematiche tecnologiche che quest’ultima incontra nella sua quotidianità, e di tradurre le varie
conoscenze maturate nel DI in occasioni di innovazione e sviluppo tramite una continua attività
di translational research, ovvero trasferendo know-how alla comunità produttiva, imprenditoriale
e professionale.

Il DI intende operare stimolando e beneficiando delle possibili interconnessioni tra le molteplici
competenze ed esperienze al fine di risolvere problemi complessi in modo efficace ed efficiente.
Anche l’attività didattica offerta dal DI trova la sua motivazione e ispirazione nelle varie esperienze
e tipologie di ricerca che vengono sviluppate secondo queste linee guida. Le competenze scientifiche

29.6%

Engineering

2.5%

Others

17.1%

Computer
Science 10.4%

Physics and As-
tronomy

11.9%

Energy

10.8%

Mathematics

7.0%

Environmental Science
and Agriculture

6.5%

Material Science and
Chemical Engineering

4.2%

Social Sciences, Deci-
sion Sciences and Eco-
nomics

Figura 1.1: Distribuzione lavori scientifici per area
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del DI sono a disposizione non solo della comunità scientifica, ma anche della realtà economica e
sociale circostante e degli stessi studenti.

Nel triennio 2012-2014, secondo la banca dati Scopus (visitata il 5 novembre 2014), la
produzione scientifica del DI è stata di 334 articoli su rivista, 242 comunicazioni a congresso e
sei capitoli di libri. L’analisi bibliometrica nel triennio mostra un totale di 681 citazioni (al netto
delle auto-citazioni) con h-index di dipartimento pari a 13. Nel grafico di Fig. 1.1 si evidenzia,
utilizzando adeguati accorpamenti delle categorie Scopus, come la produzione scientifica si
sviluppi in varie aree della conoscenza. I grafici di Fig. 1.2 mostrano inoltre le collaborazioni
scientifiche con Università ed enti di ricerca italiani ed esteri.

L’attività progettuale nel triennio di riferimento è stata intensa, come testimoniano i 18
progetti di ricerca finanziati da enti e organismi nazionali e internazionali (Tab. 1.1). In
particolare il triennio che si è appena concluso ha visto il DI impegnato in cinque progetti europei
di cui in uno addirittura come coordinatore.

Parimenti intensa e proficua è stata l’attività di ricerca applicata in conto terzi che ha garantito
un introito medio superiore a due milioni di euro/anno. Una lista degli enti pubblici e delle
aziende con le quali si è svolta questa intensa attività di terza missione è riportata nell’appendice
A. Questa attività non solo ha permesso di stabilire legame proficui con la realtà produttiva e
professionale che ci circonda, ma ha anche permesso una fonte di finanziamento cospicua che
per entità è un’entrata seconda solo alla quota di FFO che si riceve dall’ateneo per pagare gli
stipendi del personale docente (oltre 5 milioni di euro/anno).

Numerosi sono stati i premi e le responsabilità scientifiche dei membri del DI durante questo
triennio. Tra i primi ricordiamo il terzo premio del concorso internazionale di progettazione
architettonica ‘La Porta di Novara’; il premio per il miglior progetto nell’ambito del forum
‘Migliora Italia’; il premio ‘Element14 Medical Design Award’ per la progettazione elettromedicale
(2012); il premio ‘IEEE Magnetic Society’ (2014) per la modellazione e simulazione di materiali
magnetici; il ‘Microwave Prize’ della IEEE Microwave Theory and Techniques Sciety (2012); i
tre premi dell’Associazione ‘UCIMU - Sistemi per produrre’ (2012, 2013 e 2014), oltre ad un
‘IEEE WPTC Student paper award’ e ad un ‘IET Premium Best Paper Award’ (2013). Diversi
docenti sono stati coinvolti in programmi internazionali di mobilità come il programma francese
Carnot Star ed in scuole avanzate come il CISM di Udine; alcuni colleghi sono inoltre professori
associati/onorari presso prestigiose istituzioni quali la National University of Ireland (Galway,
Irlanda) e la University of Bradford (Bradford, Regno Unito). Importante è anche la presenza di
ricercatori del DI negli organi direttivi di organismi scientifici nazionali ed internazionali quali
l’Institute of Electrical and Electronic Enegineers (IEEE), l’Istituto Nazionale di Alta Matematica
(INdAM), il Gruppo Nazionale di Elettrotecnica, il Consorzio Nazionale Interuniversitario per
le Telecomunicazioni (CNIT)oltreché in comitati di enti di normazione quali l’Ente Italiano di
Unificazione (UNI).

Altrettanto rilevante e significativa è la partecipazione in comitati editoriali di prestigiose riviste
scientifiche, quali Artificial Intelligence Research; Building Acoustics; Digital Signal Processing;
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing; Frontiers in Material Science; IEEE
Communications Letters; IEEE Microwave Magazine; IEEE Microwave Theory and Technique
Transactions; IEEE Microwave Wireless and Components Letters; IEEE Signal Processing
Letters; IEEE Transactions on Signal Processing; International Journal of Engineering Science;
International Journal of Non-linear Mechanics; ISRN Combinatorics; Journal of Energy; Journal
of Fuel Cell Science and Technology; Journal of Graph Algorithms and Applications; Journal of
Low Frequency Noise; Mathematics and Mechanics of Solids; Noise Mapping; Proceedings of the
IEEE; Sustainability; Vibration and Active Control.

Per quanto riguarda l’attività d’incubazione d’impresa, nell’ultimo triennio si deve ricordare
lo spin-off ‘Cadet LAB’ (Circuits and Algorithms for Diagnostics, Evaluation and Testing), che
ha ricevuto il premio per la seconda migliore idea Progettuale nella competizione ‘Start Cup
Umbria Marche’ (2011).
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Figura 1.2: Lavori scientifici in collaborazione con Università ed enti di ricerca italiani ed esteri (ciascun
grafico riporta le prime 10 istituzioni per numero di lavori in comune con il DI).

1.1. Sommario dell’attività di ricerca per settori-scientifico disciplinari

Qui di seguito si riporta l’elenco di tutti gli SSD al momento presenti nel dipartimento ed i
relativi settori ERC (European Research Council) che meglio descrivono gli interessi scientifici di
ciascun settore. La descrizione dettagliata delle attività di ricerca di base e applicata è riportata
nell’appendice B.
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Topografia e Cartografia (ICAR/06)

Personale strutturato: 1 PO e 1 PA

Settori ERC: PE8 3 Civil engineering, maritime/hydraulic engineering, geotechnics, waste
treatment; PE8 16 Architectural engineering; PE10 13 Physical geography; PE10 14 Earth
observations from space/remote sensing.

Geotecnica (ICAR/07)

Personale strutturato: 1 PO e 1 RTI
Settori ERC: PE8 3 Civil engineering, maritime/hydraulic engineering, geotechnics, waste
treatment; PE8 4 Computational engineering.

Scienza delle costruzioni (ICAR/08)

Personale strutturato: 1 PO, 1 PA e 1 RTI
Settori ERC: PE8 3 Civil engineering, maritime/hydraulic engineering, geotechnics, waste
treatment; PE8 4 Computational engineering; PE8 9 Materials engineering; PE5 1 Structural
properties of materials.

Composizione architettonica e urbana (ICAR/14)

Personale strutturato: 1 RTI
Settori ERC: SH 3 Environment, Space and Population: Environmental studies, geography,
demography, migration, regional and urban studies; SH3 9 Spatial development and architecture,
land use, regional planning; SH 5 Cultures and Cultural Production: Literature and philoso-
phy, visual and performing arts, music, cultural and comparative studies; SH5 5 Visual arts,
performing arts, design; SH5 9 History of art and architecture; PE 8 Products and Processes
Engineering, Product design, process design and control construction methods, civil engineering,
energy systems, material engineering; PE8 12 Sustainable design (for recycling, for environment,
eco-design); PE8 16 Architectural engineering.

Macchine a fluido (ING-IND/08)
Sistemi per l’energia e l’ambiente (ING-IND/09)

Personale strutturato: 3 PO, 6 PA, 1 RTI e 2 RTD
Settori ERC: SH3 1 Environment and sustainability; SH3 9 Mobility and Transportation; PE2 13
Thermodynamics; PE3 16 Fluid dynamics (physics); PE4 9 Electrochemistry, electrodialysis,
microfluidics; PE4 12 Catalysis; PE4 14 Chemical reactions: mechanisms, dynamics, kinetics
and catalytic reactions; PE6 4 Graphics and image processing; PE7 1 Control engineering; PE7 4
Simulation engineering and modelling; PE8 1 Aerospace engineering; PE8 3 Civil engineering,
maritime/hydraulic engineering, geotechnics, waste treatment; PE8 4 Computational enginee-
ring; PE8 5 Fluid mechanics, hydraulic-, turbo-, and piston engines; PE8 6 Energy systems
(production, distribution, application); PE8 14 Industrial biofuel production.

Fisica tecnica industriale (ING-IND/10)
Fisica tecnica ambientale (ING-IND/11)

Personale strutturato: 1 PO, 3 PA, 3 RTI e 6 RTD
Settori ERC: SH3 1 Environment and sustainability; SH3 9 Mobility and transportation; PE2 9
Optics, non-linear optics and nano-optics; PE2 12 Acoustics; PE2 14 Thermodynamics; PE2 17
Metrology and measurement; PE6 12 Scientific computing, simulation and modelling tools; PE8 2
Chemical engineering, technical chemistry); PE8 4 Computational engineering; PE8 6 Energy
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systems (production, distribution, application)); PE8 9 Materials engineering (biomaterials,
metals, ceramics, polymers, composites, . . . ); PE8 10 Production technology, process engineering;
PE8 12 Sustainable design (for recycling, for environment, eco-design); PE8 14 Industrial biofuel
production; PE10 3 Climatology and climate change.

Misure meccaniche e termiche (ING-IND/12)

Personale strutturato: 1 PO e 1 RTI
Settori ERC: PE7 8 Networks (communication networks, sensor networks, networks of robots...);
PE8 5 Fluid mechanics, hydraulic-, turbo-, and piston engines; PE8 8 Industrial design (product
design, ergonomics, etc.); PE5 1 Structural properties of materials.

Meccanica applicata alle macchine (ING-IND/13)

Personale strutturato: 1 PA
Settori ERC: PE8 10 Production technology, process engineering; PE8 8 Mechanical and ma-
nufacturing engineering (shaping, mounting, joining, separation); PE8 9 Materials engineering
(biomaterials, metals, ceramics, polymers, composites, . . . ); PE8 11 Product design, ergonomics,
man-machine interfaces; PE2 12 Classical physics.

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

Personale strutturato: 1 PO, 1 PA e 1 RTI
Settori ERC PE7 3 Simulation engineering and modelling PE7 10 Robotics PE8 1 Aerospace
engineering PE8 4 Computational engineering; PE8 8 Mechanical and manufacturing engineering
(shaping, mounting, joining, separation); PE8 9 Materials engineering (biomaterials, metals,
ceramics, polymers, composites, . . . ); PE8 10 Production technology, process engineering; PE8 11
Industrial design (product design, ergonomics, etc.); PE8-14 Industrial biofuel production.

Disegno e metodi dell’ingegneria industriale (ING-IND/15)

Personale strutturato: 1 PO e 1 RTI
Settori ERC: PE6 8 Computer graphics, computer vision, etc.; PE6 9 Scientific computing;
PE6 11 Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing;
PE8 4 Computational engineering; PE8 10 Production technology, process engineering; PE8 11
Industrial design (product design, ergonomics, etc.).

Tecnologie e sistemi di lavorazione (ING-IND/16)

Personale strutturato: 1 PA
Settori ERC: PE2 17 Metrology and measurement; PE4 4 Surface science and nanostructures;
PE6 8 Computer graphics, computer vision, multi media, computer games; PE6 11 Machine lear-
ning, statistical data processing and applications using signal processing; PE8 7 Micro (system)
engineering; PE8 8 Mechanical and manufacturing engineering (shaping, mounting, joining,
separation); PE8 9 Materials engineering (biomaterials, metals, ceramics, polymers, composites,
etc.); PE8 10 Production technology, process engineering; PE8 14 Industrial bioengineering.

Impianti industriali meccanici (ING-IND/17)

Personale strutturato: 1 PA e 1 RTI
Settori ERC: PE8 10 Production technology, process engineering; PE8 8 Mechanical and ma-
nufacturing engineering; PE7 4 Simulation Engineering and Modeling; SH1 5 Competitiveness,
innovation, research and development; SH3 1 Environment and sustainability; LS7 9 HEalth
services, health care research.
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Elettrotecnica (ING-IND/31)

Personale strutturato: 3 PO, 2 RTI e 1 RTD
Settori ERC: PE1 17 Numerical analysis; PE2 6 Electromagnetism; PE3 10 Nanophysics: na-
noelectronics, nanophotonics, nanomagnetism,nanoelectromechanics; PE3 11 Magnetism; PE6 5
Cryptology, security, privacy, quantum crypto; PE6 8 Computer graphics, computer vision, multi
media, computer games; PE7 2 Electrical and electronic engineering; PE7 7 Signal processing;
PE7 8 Networks (communication networks, sensor networks, networks of robots, etc.).

Bioingegneria industriale (ING-IND/34)

Personale strutturato: 1 PO e 1 RTI
Settori ERC: PE8 14 Industrial Bioengineering; PE8 9 Materials engineering (Biomaterials).

Elettronica (ING-INF/01)

Personale strutturato: 2 PA e 3 RTI
Settori ERC: PE3 5 Electronic properties of materials and transport; PE7 2 Electrical and
electronic engineering: semiconductors, components, systems; PE7 4 Simulation engineering
and modelling; PE7 7 Communication technology, high-frequency technology; LS7 1 Medical
engineering and technology; LS7 2 Diagnostic tools (e.g. genetic, imaging); LS9 1 Genetic
engineering, transgenic organisms, recombinant proteins, biosensors.

Campi elettromagnetici (ING-INF/02)

Personale strutturato: 2 PO, 1 PA e 4 RTI
Settori ERC: PE2 6 Electromagnetism; PE3 10 Nanophysics: nanoelectronics, nanophotonics,
nanomagnetism; nanoelectromechanics; PE3 11 Magnetism; PE7 2 Electrical and electronic
engineering: semiconductors, components, systems; PE7 3 Simulation engineering and modelling;
PE7 5 Micro- and nanoelectronics, optoelectronics; PE7 6 Communication technology, high-
frequency technology; PE7 8 Networks (communication networks, sensor networks, networks of
robots...); PE10 14 Earth observations from space/remote sensing.

Telecomunicazioni (ING-INF/03)

Personale strutturato: 2 PA e 4 RTI
Settori ERC: PE1 18 Scientific computing and data processing; PE6 1 Computer architecture,
pervasive computing, ubiquitous computing; PE6 2 Computer systems, parallel/distributed
systems, sensor networks, embedded systems, cyber-physical systems; PE6 6 Algorithms, distri-
buted, parallel and network algorithms, algorithmic game theory; PE6 8 Computer graphics,
computer vision, multi media, computer games; PE6 11 Machine learning, statistical data
processing and applications using signal processing (e.g. speech, image, video); PE6 12 Scientific
computing, simulation and modelling tools; PE6 13 Bioinformatics, biocomputing, and DNA
and molecular computation; PE7 Systems and Communication Engineering; PE7 3 Simulation
engineering and modelling; PE7 6 Communication technology, high-frequency technology; PE7 7
Signal processing; PE7 8 Networks (communication networks, sensor networks, networks of
robots...); LS2 14 Biological systems analysis, modelling and simulation.

Automatica (ING-INF/04)

Personale strutturato: 1 PO e 3 RTI
Settori ERC: PE1 19 Control theory and optimisation; PE6 7 Artificial intelligence, intelligent
systems, multi agent systems; PE6 8 Computer graphics, computer vision, multi media, computer
games; PE6 11 Machine learning, statistical data processing and applications using signal
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processing (eg. speech, image, video); PE6 13 Bioinformatics, biocomputing, and DNA and
molecular computation; PE7 1 Control engineering; PE7 3 Simulation engineering and modelling;
PE7 4 Systems engineering, sensorics, actorics, automation; PE7 9 Man-machine-interfaces;
PE7 10 Robotics; PE8 1 Aerospace engineering; LS2 11 Computational biology; LS2 13 Systems
biology; LS2 14 Biological systems analysis, modelling and simulation; LS5 10 Neuroimaging
and computational neuroscience.

Sistemi di elaborazione delle informazioni (ING-INF/05)

Personale strutturato: 1 PO, 1 PA e 3 RTI
Settori ERC: PE1 15 Discrete mathematics and combinatorics; PE1 16 Mathematical aspects of
computer science; PE6 4 Theoretical computer science, formal methods, and quantum computing;
PE6 6 Algorithms, distributed, parallel and network algorithms, algorithmic game theory; PE6 9
Human computer interaction and interface, visualization and natural language processing;
PE6 3 Software engineering, operating systems, computer languages; PE6 8 Computer graphics,
computer vision, multi media, computer games; PE6 10 Web and information systems, database
systems, information retrieval and digital libraries.

Misure elettriche ed elettroniche (ING-INF/07)

Personale strutturato: 1 PO, 1 RTI e 1 RTD
Settori ERC: PE7 4 Simulation engineering and modelling; PE7 5 Systems engineering, sensorics,
actorics, automation; PE7 7 Communication technology, high-frequency technology; PE7 8 Signal
processing.

Fisica Matematica (MAT/07)

Personale strutturato: 2 PO
Settori ERC: PE1 10 ODE and dynamical systems; PE1 11 Theoretical aspects of partial
differential equations; PE1 12 Mathematical physics; PE1 18 Application of Mathematics in
sciences; PE2 12 Classical physics; PE2 13 Thermodynamics; PE2 14 Non-linear physics; PE3 13
Mesoscopic physics; PE3 15 Soft condensed matter (liquid crystals. . . ); PE3 16 Fluid dynamics
(physics); PE3 19 Biophysics; PE8 5 Fluid mechanics, hydraulic-, turbo-, and piston engines;
PE8 9 Materials engineering (biomaterials, metals, ceramics, polymers, composites, . . . ).
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Tabella 1.1: Progetti di ricerca finanziati da enti ed organismi nazionali ed internazionali

Titolo Ente finanziatore

LOTUS – Low Temperature Solid Oxide Fuel Cells for micro-CHP applications UE

MCFC CONTEX – MCFC catalyst and stack component degradation and
lifetime: Fuel Gas CONTaminant effects and EXtraction strategies

UE

EMaRES – Enhanced MAterial Recovery and Environmental Sustainability UE

GN3plus – Multi-gigabit european research and education network and associated
services

UE

VOCless waste water – Abatement of VOCCload from waste Water Creatment
in Mechanical Pulping

UE

ENLIGHT – ENergy efficient and intelligent LIGHTing systems UE/MIUR

ARTEMOS – Agile RF Transceivers and Front-Ends for Future Smart Multi-
Standard COmmunications ApplicationS

UE/MIUR

IDEAS – Interactive Power Devices for Efficiency in Automotive with Increased
Reliability and Safety

UE/MIUR

AMANDA – Algorithms for MAssive and Networked DAta MIUR

Attività di catalogazione, valutazione e classificazione del rischio sismico nei
Musei Statali

MAC

GRETA – GREen TAgs

EFESO – Environmental Friendly Energy From Solid Oxide fuel cell MISE

FUEL CELL LAB – Sistemi innovativi e tecnologie ad alta efficienza per la
poligenerazione

MIUR

Smart Generation – Sistemi e tecnologie sostenibili per la generazione di energia MIUR

MUSS – Mobilità Urbana ed Infraurbana Sostenibile e Sicura: “Studio, metodi
e strumentazioni sperimentali per sviluppi aerodinamici”

MISE

Progetto Smart Cities S.E.A.L. – Smart domotics for safe and energy-aware
assisted living

MIUR

Progetto Smart Cities – ‘Smartour’ MIUR

Progetto ‘Warm Flow’ MATTM

MAC = Ministero delle Attività Culturali e del Turismo; MATTM = Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare; MISE = Ministero dello Sviluppo Economico; MIUR = Ministero
dell’Università e della Ricerca; UE = Unione Europea
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2. Descrizione e analisi prospettica (sostenibilità) delle risorse
strutturali

Tabella 2.1: Distribuzione del personale strutturato

Area scientifica
Professori Professori Ricercatori Ricercatori a tempo

ordinari (PO) associati (PA) universitari (RTI) determinato (RTD)

Scienze Matematiche 2 0 0 0

Ingegneria Civile
3 2 3 0

e dell’Architettura

Ingegneria Industriale 11 13 8 9

Ingegneria dell’Informazione 5 6 21 1

2.1. Personale strutturato

In Tab. 2.1 è riassunta l’attuale dotazione di personale strutturato del DI per ruolo e area
di ricerca. L’età media dei componenti del dipartimento è relativamente bassa e nel prossimo
triennio si prevede un solo pensionamento.

Naturalmente non è possibile fare ricerca senza adeguate risorse umane. Per ciò che riguarda
la programmazione del fabbisogno di personale si rimanda interamente al documento di program-
mazione del fabbisogno approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18 settembre
2014. In questo documento è possibile trovare i bisogni quantitativi del DI per il prossimo futuro.

2.2. Personale non strutturato

Accanto al personale riassunto in Tab. 2.1 bisogna ricordare che l’attività di ricerca del DI si
basa anche su dottorandi, assegnisti di ricerca e borsisti. Il dottorato di ricerca facente capo al
DI è il Dottorato in Ingegneria Industriale e dell’Informazione. Questo corso è iniziato con il
XXIX ciclo di dottorato e al momento annovera 12 borsisti e diversi altri studenti che seguono
senza borsa. Questa attività di ‘alta formazione’ è considerata fondamentale per l’economia del
piano triennale per la ricerca. Tenuto conto della numerosità dei docenti del Dipartimento e
della varietà delle aree di ricerca in cui il Dipartimento è attivo, si auspica di poter aumentare
l’attuale numero di borse finanziate (sei per anno) di almeno il 50%. Si ritiene, infatti, che
almeno un ricercatore strutturato su tre debba essere impegnato nell’attività di alta formazione.

Numerosi sono anche gli assegnisti di ricerca che svolgono attività nel DI. Questi assegnisti
sono finanziati sia sui fondi dei progetti istituzionali gestiti dal DI che su fondi particolari come
quelli messi a disposizione dalla Regione Umbria. Sui fondi commerciali vengono finanziate
diverse borse di ricerca che sono fondamentali per assicurare il funzionamento numerosi laboratori
del DI.

Infine, si ricorda che ben 10 sono i ricercatori a tempo determinato (tipologia A secondo la
legge 240) che afferiscono al dipartimento.

Questa situazione significa che il DI forma un notevole numero di ricercatori precari e sarebbe
auspicabile che almeno una parte di questi possa essere stabilizzato. Per questo motivo è
necessaria una politica di ateneo che permetta l’istituzione di un adeguato numero di ricercatori
di tipologia B.
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2.3. Spazi

A seguito della costituzione del DI, gli spazi (uffici, laboratori e aule didattiche) dell’ex Facoltà
d’Ingegneria hanno subito una parziale riorganizzazione. La dotazione attuale appare sufficiente,
anche se in prospettiva si auspica maggiore disponibilità di spazi per l’attività di ricerca. Alcuni
laboratori sono infatti in espansione e necessitano di ospitare nuova strumentazione e nuovi
macchinari. Inoltre va osservato che non sempre l’uso attuale degli spazi sui quali insistono il
DI ed il DICA è ottimale. Vi è inoltre da segnalare la criticità dovuta alla necessità di spazi
per docenti di altri Dipartimenti che svolgono attività didattica presso il DI. Essendo ancora
possibile, nella località di S. Lucia, l’edificazione, è auspicabile che l’ufficio tecnico del nostro
Ateneo avvii un piano progettuale per un nuovo edificio ove poter spostare alcuni dei servizi
dedicati agli studenti. In questo modo sarà possibile non solo recuperare degli spazi, ma anche
ottimizzare alcuni degli spazi che già sono dedicati ai laboratori e più in generale ad attività
di ricerca. Sarebbe in particolare auspicabile, nel breve periodo, individuare degli spazi per i
dottorandi e per eventuali professori visitatori.

2.4. Laboratori

Afferiscono al Dipartimento attualmente 32 laboratori di ricerca: descrizione, sede e dati di
contatto di ciascuno sono specificati nella tabella 2.2. Inoltre il DI possiede anche un’officina. La
manutenzione ordinaria di questi laboratori – relativamente alle sole attrezzature – è alquanto
onerosa (stimabile in circa 300.000 euro/anno). Molti di questi sono realtà uniche e preziose non
solo per l’Umbria, ma anche per tutto il centro-Italia e non solo (si pensi per esempio alla galleria
del vento scala 1:3). Il mantenimento di una forza-lavoro adeguata a garantire il funzionamento
di queste strutture (intesa come insieme di tecnici, borsisti, assegnisti e personale vario) comporta
un significativo onere finanziario valutabile, per difetto, in circa 500.000 euro/anno. Bisogna poi
tenere conto che, essendo il DI un dipartimento di nuova istituzione, le sinergie in atto possono
dar luogo, nel triennio a venire, alla necessità di altri laboratori. A tale riguardo è importante
sottolineare il fabbisogno di personale tecnico, attualmente carente. Al momento afferiscono al
DI 10 tecnici (di cui uno a tempo parziale) e solo sei di questi sono completamente dedicati ai
laboratori: si tratta di un numero non adeguato alle strutture del Dipartimento.

Essendo il DI di nuova costituzione si rende necessario adeguare e ripensare alcuni delle
attrezzature di uso comune che servivano i vecchi dipartimenti. In particolare è indispensabile
prevedere la realizzazione di una server farm a supporto dell’attività di ricerca, della didattica e
dei servizi amministrativi.
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Tabella 2.2: Elenco laboratori

Laboratorio Riferimento Contatti Sede

Acustica Federico Rossi federico.rossi@unipg.it PG

Automatica Paolo Valigi paolo.valigi@unipg.it TR

Automatica SIRALAB Paolo Valigi paolo.valigi@unipg.it PG

CAD VLSI – area progettazione circuiti
CMOS VLSI

Daniele Passeri daniele.passeri@unipg.it PG

Campi elettromagnetici Roberto Sorrentino roberto.sorrentino@unipg.it PG

Caratterizzazione elettromagnetica – CEM Antonio Faba antonio.faba@unipg.it TR

Controlli ambientali Cinzia Buratti cinzia.buratti@unipg.it PG

Digital Signal Processing Fabrizio Frescura dsplab@diei.unipg.it PG

Elettronica e microsistemi – HFE (High
Frequency Electronics)

Luca Roselli luca.roselli@unipg.it PG

Elettrotecnica Ermanno Cardelli ermanno.cardelli@unipg.it PG

Fisica Tecnica Franco Cotana franco.cotana@unipg.it PG

FCLab – Celle a combustibile Gianni Bidini laboratorio.fuelcell@unipg.it PG

Galleria del vento ‘Raffaele Balli’ Francesco Castellani francesco.castellani@unipg.it PG

Geotecnica Vincenzo Pane vincenzo.pane@unipg.it PG

Impianto trigenerazione Gianni Bidini gianni.bidini@unipg.it PG

Ingegneria degli algoritmi Giuseppe Liotta giuseppe.liotta@unipg.it PG

Ingegneria del software Mauro Femminella mauro.femminella@unipg.it PG

Ingegneria delle microonde e radiofrequenze Roberto Sorrentino roberto.sorrentino@unipg.it PG

LAR5 – Laboratorio Analisi, Riuso, Riciclo,
Recupero di Reflui e Rifiuti

Francesco Di Maria francesco.dimaria@unipg.it PG

Laboratorio di celle a combustibile e sistemi
per l’accumulo e la produzione di energia

Federico Rossi federico.rossi@unipg.it TR

Laboratorio multidisciplinare Andrea Scorzoni andrea.scorzoni@unipg.it PG

LASTRU – Laboratorio universitario prove
su materiali e strutture

Antonio Borri antonio.borri@unipg.it TR

Microelettronica e microsistemi – MSMLab Luca Roselli luca.roselli@unipg.it PG

Misure elettriche ed elettroniche Paolo Carbone paolo.carbone@unipg.it PG

Misure elettriche ed elettroniche Antonio Moschitta antonio.moschitta@unipg.it TR

Misure meccaniche e termiche Gianluca Rossi gianluca.rossi@unipg.it PG

Misure dinamico meccaniche Roberto Marsili roberto.marsili@unipg.it Foligno

Motori a combustione interna Carlo N. Grimaldi carlo.grimaldi@unipg.it PG

SES-LAB – Sustainable Energy Systems
Laboratory

Francesco Fantozzi francesco.fantozzi@unipg.it PG/TR

SprayLAB – Laboratorio sistemi di iniezione Lucio Postrioti lucio.postrioti@unipg.it PG

Telecomunicazioni Gianluca Reali gianluca.reali@unipg.it PG

Termotecnica Francesco Asdrubali francesco.asdrubali@unipg.it PG

Test non distruttivi Marco Ricci marco.ricci@unipg.it TR

Topografia e Fotogrammetria Fabio Radicioni labtopo@unipg.it PG
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3. Analisi delle potenzialità di rete

3.1. Sinergie intra- ed inter-dipartimentali a livello nazionale ed internazionale

La varietà e numerosità degli SSD afferenti al DI costituisce un fattore essenziale per garantire
un carattere fortemente interdisciplinare alla ricerca scientifica e tecnologica, come evidenziato
graficamente dalla distribuzione dei lavori scientifici nelle varie aree tematiche Scopus (vedi
Fig. 1.1).
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Figura 3.1: Collaborazioni intra- (a) ed inter-dipartimentali (b)

A livello intra-dipartimentale, la figura 3.1a riporta la matrice di correlazione tra i vari SSD
presenti nel DI. I legami rappresentano produzione di articoli scientifici, progetti istituzionali in
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corso oppure attività di terza missione in comune. Come si può immediatamente apprezzare
dalla tabella siamo ancora a un livello di correlazione abbastanza basso (circa il 23.2%). Il
DI è di nuova istituzione e quindi la cosa non deve meravigliare: appare tuttavia ragionevole
considerare adeguato un livello di correlazione del 25%.

Le collaborazioni d’Ateneo sono schematizzate nella mappa concettuale di Fig. 3.1b. Come si
vede il DI eredita una rete di connessioni che coinvolge oltre il 50% dei dipartimenti presenti in
Ateneo. Questo livello è sicuramente soddisfacente e sottolinea come il DI sia capace di interagire
con i colleghi prossimi e mettersi al servizio dell’intero Ateneo.

Oltre alle collaborazioni con gli altri dipartimenti, è importante menzionare anche le strette
relazioni con i Centri di Ricerca dell’Ateneo, ed in particolare con il Centro Interuniversitario di
Ricerca sull’Inquinamento da Agenti Fisici (CIRIAF). Si tratta di un centro inter-universitario
che è stato incubato nell’ex dipartimento di Ingegneria Industriale e che, accanto a ricercatori di
numerosi atenei italiani, vede una massiccia presenza di ricercatori del DI. Con il CIRIAF è in
essere una consolidata e proficua collaborazione testimoniata da numerosi articoli scientifici e
intensa attività progettuale.

Il Dipartimento è estremamente attivo nelle collaborazioni con enti e Università a livello
nazionale e internazionale, come mostrato nelle mappe riportate in Fig. 3.2. Nelle appendici C e
D si trovano i dettagli di queste collaborazioni: esse comprendono accordi bilaterali, prodotti
scientifici o progetti istituzionali comuni. A livello internazionale l’attività è buona, come
dimostra anche la percentuale di coautori stranieri, di poco al di sotto del 40%. Tenuto conto
dei criteri ANVUR per l’internazionalizzazione (vedi scheda SUA-RD) è comunque auspicabile
un’intensificazione, in particolare verso paesi attualmente poco rappresentati quali ad esempio i
‘BRICS’.

3.2. Sinergie con le istituzioni

Non si può inoltre dimenticare che il DI è capace di comunicare in modo adeguato anche
le associazioni professionali e le istituzioni locali. Il DI è infatti impegnato in un confronto
continuo con gli ordini professionali – in particolare quello degli Ingegneri – e le associazioni di
categoria – come ad esempio Confindustria. Altro aspetto fondamentale è la collaborazione con le
istituzioni e gli enti locali, elemento fondamentale nella filosofia del DI, con l’obiettivo di mettere
a disposizione le proprie competenze per tutta la comunità. Questo non solo nella provincia di
Perugia ma anche nella provincia di Terni dove il DI ha spazi e laboratori importanti.

A livello nazionale questa collaborazione continua anche a livello di ministeri e enti nazionali
siano essi scientifici (CNR, INDAM, INFN), professionali o industriali (come ad esempio l’U-
nione Costruttori Italiani Macchine Utensili – UCIMU). Bisogna ricordare, a questo proposito,
soprattutto gli enti di certificazione, normativi e di sorveglianza del mercato. Molti ricercatori
del DI sono impegnati attivamente nel mettere a disposizione le proprie competenze sia nei
comitati tecnici nazionali (e.g: UNI CT 24 – ‘Sicurezza delle macchine utensili’) che in quelli
internazionali (e.g.: ISO/TC39/SC10/WG3 e WG4 – ‘Safety of machinery’).
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Figura 3.2: Collaborazioni con Università e centri di ricerca italiani, europei ed extra-europei (in giallo
le sedi del DI; in blu quelle dei partner).
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4. Autovalutazione

4.1. VQR 2004-2010 e simulazione VQR 2011-2014

Nell’ambito dell’ultimo esercizio di valutazione (VQR 2004-2010) il DI ha presentato complessi-
vamente 213 prodotti ottenendo un voto medio di 0.730. Questo voto è poi stato penalizzato da
alcuni prodotti mancanti – aspetto in parte fisiologico – in quanto alcuni docenti afferenti al
dipartimento si sono pensionati a ridosso della chiusura dell’esercizio. Nonostante ben il 43.2%
dei prodotti presentati sia stato valutato eccellente e il 28.2% buono, nella composizione finale
del voto ha pesato negativamente il 13.6% di prodotti valutati limitati. In definitiva il DI ha
avuto un voto standardizzato negativo (-0.11) che lo colloca in una situazione di poco al di sotto
della media nazionale per ciò che riguarda il ‘dipartimento virtuale’.

La simulazione per il prossimo esercizio VQR (che presumibilmente riguarderà il triennio
2011-2014) ha posto in evidenza i seguenti elementi:

• che quasi tutti i ricercatori del DI sono già pronti a conferire prodotti adeguati;

• che il 49% di questi prodotti è stato pubblicato in riviste che sono nel quartile più alto
della corrispondente categoria ISI;

• che è presumibile un voto medio di 0.780.

Riuscire a confermare, nel prossimo esercizio VQR, il valore fornito dalla simulazione è un
obiettivo concreto e misurabile che si ritiene, di fatto, alla portata del DI.

Per quanto riguarda i progetti istituzionali il DI ha ereditato una buona tradizione dai
dipartimenti che lo compongono con uno sforzo progettuale che ha potuto raccogliere risultati
discreti. Questa tradizione deve essere fortificata. Per le attività di terza di missione i risultati
sono stati ottimi. L’attuale congiuntura economica richiede di essere particolarmente cauti con
quello che ci si può aspettare relativamente al conto terzi. In questa direzione può essere utile
un’attività di promozione e informazione del dipartimento, dei suoi skill e dei suoi laboratori.

4.2. Modelli propri e attività di monitoraggio

Il DI ha istituito un accurato sistema di monitoraggio dei dati riguardanti la VQR, e più in
generale di tutta l’attività di ricerca pianificando diversi processi. Responsabile di questa attività
è la commissione ricerca del dipartimento.

Il primo processo è quello di tenere traccia tramite la banca dati Scopus, con cadenza
semestrale, della produzione scientifica indicizzata su rivista, con l’obiettivo di monitorare se
la produzione a livello di SSD rimane adeguata alle richieste ANVUR. Inoltre questa attività
permette di verificare l’allineamento della banca dati Scopus con la banca dati U-GOV (o sue
future evoluzioni).

Il secondo processo riguarda la tracciabilità di tutti i progetti istituzionali e le attività di
terza missione tramite l’immissione automatica, in un adeguato database, di alcune informa-
zioni base riguardanti tali attività. Questo database viene tenuto aggiornato direttamente
dall’amministrazione.

Il terzo processo riguarda un database centrale per i premi e le responsabilità scientifiche.
Questo database viene messo in opera e tenuto direttamente dalla commissione ricerca, ma si
basa sulle informazioni che i ricercatori del DI riescono a veicolare.

La commissione ricerca è responsabile dell’elaborazione e monitoraggio di questi dati. Lo
strumento usato è la redazione di un breve report, semestrale, messo a disposizione di tutto il
dipartimento permettendo di individuare in modo solerte possibili criticità e quindi di porre
in essere azioni di correzione. Il report contiene un’analisi dei dati semestrale e congiunturale
su base annuale e triennale, e costituisce un utile contributo alla redazione della scheda unica

Dipartimento di Ingegneria
Piano triennale della ricerca

Pagina 17 di 36



annuale della ricerca dipartimentale (SUA-RD). Inoltre questo lavoro permette di calcolare i
valori di riferimento con cui calibrare le nuove assunzioni.

4.3. Politica di assicurazione della qualità

Le politiche di assicurazione qualità del Dipartimento sono state definite in conformità con la
politica di qualità dell’Ateneo. Tali politiche si inquadrano nei tre ambiti specifici secondo cui
sono classificabili le attività accademiche: ricerca, formazione e terza missione. Tutti i processi
di assicurazione qualità del Dipartimento sono organizzati secondo le seguenti fasi:

• Definizione degli obiettivi: include l’identificazione di specifici indicatori utilizzabili
per la valutazione, a posteriori, del conseguimento degli obiettivi stessi.

• Azioni da intraprendere: hanno l’obiettivo di permettere il conseguimento degli obiettivi
nei tempi prestabiliti ed essere effettivamente attuabili con le risorse umane e materiali
disponibili. Devono essere, inoltre, specificate le modalità di attuazione delle azioni, le
risorse necessarie, le scadenze, e le responsabilità. Quando applicabili, occorre effettuare
anche una valutazione dei rischi.

• Analisi dei risultati: viene effettuata in corrispondenza delle scadenze prestabilite
mediante la quantificazione degli indicatori specifici di ogni obiettivo.

4.4. Organizzazione dei processi per l’assicurazione della qualità (AQ)

Nel seguito sono elencati i ruoli e le strutture responsabili della qualità (RQ) del Dipartimento
di Ingegneria:

• Direttore di Dipartimento;

• responsabile AQ del Dipartimento;

• delegato per la ricerca del Dipartimento;

• responsabili AQ dei corsi di studio (CdS) di primo livello;

• responsabili AQ dei CdS di secondo livello;

• responsabile AQ della didattica per l’area Industriale;

• responsabile AQ della didattica per l’area dell’Informazione.

Inoltre, per gestire efficacemente le attività AQ per la ricerca, è stata formata una Commissione
AQ per la ricerca, composta da un rappresentante per ciascuna delle tre aree di ricerca presenti nel
dipartimento: Ingegneria Industriale, Ingegneria dell’Informazione e Ingegneria Civile. L’attività
di ricerca è inoltre monitorata e promossa dalla commissione ricerca del Dipartimento costituita
da rappresentanti delle diverse aree. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati è analizzato
annualmente. Il risultato dell’analisi sarà illustrato nella SUA-RD, redatta dal Direttore,
dall’RQ del Dipartimento e dal Delegato, coadiuvati dalla Commissione AQ per la ricerca e
dalla Commissione Ricerca del Dipartimento. Quest’ultima, pur non essendo annoverabile
nell’organigramma AQ, è un organo fondamentale del Dipartimento e ha un ruolo attivo nel
perseguimento degli obiettivi.
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5. Obiettivi strategici triennali

Considerata la situazione attuale della ricerca nel Dipartimento come illustrata nei precedenti
paragrafi, tenuto inoltre conto di quanto stabilito dal piano strategico d’Ateneo, dopo un’attenta
analisi il DI considera ragionevole stabilire i seguenti obiettivi generali per l’attività di ricerca:

O1 Potenziare la collaborazione intra-dipartimentale. Questo è un obiettivo naturale
per un Dipartimento di nuova costituzione che deve amalgamare realtà con storie e percorsi
differenti. Risulta anche naturale usare la ricerca di base per questo scopo. Infatti questa
attività permette la libertà di azione necessaria per raggiungere lo scopo con maggiore
facilità. Sempre nell’ambito di questo obbiettivo si vuole valorizzare il merito scientifico dei
membri del dipartimento proprio per sottolineare che questo è uno dei valori professionali
fondanti del DI. Quest’obiettivo è coerente con il primo obiettivo base del piano strategico
di ateneo.

Le azioni concrete che si prevedono sono due. La prima prevede l’utilizzo di una parte
del Fondo per la Ricerca di Base per finanziare un certo numero di progetti di ricerca
intra-dipartimentali che vedano coinvolti, in tematiche pilota, ricercatori di diversi SSD e di
diverse aree. La seconda consiste nello stabilire un numero di premi (sempre usando parte
del Fondo di Ricerca di Base e della quota premiale del FFO che ritorna al dipartimento) per
sostenere ricerca di qualità che deve stimolare anche la partecipazione a bandi competitivi
di eccellenza scientifica e lo sviluppo di relazioni internazionali.

O2 Aumentare la visibilità e la collaborazione del Dipartimento con la realtà pro-
duttiva e imprenditoriale. Le attività di terza missione sono una cospicua fonte di
entrata per il Dipartimento. Come già è stato detto si tratta di una voce seconda solo al
trasferimento di fondi che il DI riceve per il pagamento degli stipendi al personale. Per
questo motivo è necessario munirsi di un piano di comunicazione che permetta di colloquiare
in modo sistematico con il mondo imprenditoriale. Inoltre bisogna stimolare la cultura di
impresa dei ricercatori del DI – in particolare di quelli non strutturati. Quest’obiettivo è
coerente con il terzo e quarto obiettivo base del piano strategico di ateneo.

Quattro sono le azioni che si prevedono a riguardo. La prima è finalizzata a dotare il DI di
un piano di comunicazione e di personale ben identificato sia per curare il sito internet che
per raggiungere la stampa. La seconda consiste nell’organizzare una serie di incontri presso
il DI con gli imprenditori e le realtà industriali che permettano sia ai nostri ricercatori di
ascoltare ed interpretare i bisogni delle aziende, sia alle aziende di comprendere il nostro
modo di lavorare e la nostra realtà. La terza è un’azione di promozione che ha per obiettivo
i laboratori del DI e che dovrebbe essere portata avanti anche con le associazioni degli
industriali. Infine la quarta riguarda la diffusione della cultura di impresa finalizzata
ad animare un certo numero di spin-off. L’obiettivo di quest’azione è quello di aiutare i
giovani del dipartimento (dottorandi, assegnisti, personale precario in generale) a scoprire
le opportunità per fare impresa.

O3 Aumentare le relazioni e la visibilità internazionale del Dipartimento. Il DI
ha una buona rete di rapporti internazionali, come testimoniano le pubblicazioni con
co-autori stranieri e i vari progetti di ricerca europei vinti da membri del DI. Nonostante
ciò è comunque fondamentale intensificare questa attività per consolidare l’immagine del
Dipartimento a livello internazionale. Questo significa andare oltre i contatti legati al
singolo docente. Inoltre risulta necessario inquadrare in un contesto internazionale anche
la ricerca applicata prodotta dal Dipartimento. Quest’obiettivo è coerente con il piano
strategico internazionalizzazione di ateneo.

Si prevedono due azioni. Usare i fondi per l’internazionalizzazione per borse con cui
invitare per un periodo di almeno un mese visiting professor nell’ambito di una possibile
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progettualità che riguarda anche la ricerca applicata. Usare i fondi di internazionalizzazione
e parte della quota premiale del FFO che arriva al Dipartimento per una scuola di dottorato
internazionale.

O4 Aumentare lo sforzo progettuale verso progetti di ricerca europei. Non è possibile
immaginare di poter incrementare il numero di progetto europei che possono essere
intercettati dal Dipartimento senza adeguata formazione del personale amministrativo.
Ovviamente, le risorse umane che la nostra struttura può mettere a disposizione non
potranno comunque essere mai sufficienti se non adeguatamente supportate da un ufficio
d’ateneo. Quest’obiettivo è in parte coerente con il punto riguardo le azioni di stimolo e
supporto alla partecipazione a bandi competitivi del piano strategico di ateneo.

Si prevedono tre azioni. Una prima di scouting per cercare di far capire come i bandi
europei possono essere calati nella realtà del DI. Una seconda di brain storming per aiutare
i ricercatori DI a fare squadra. Infine una terza – molto delicata – di formazione di una
figura amministrativa adeguata a questo fine. Ovviamente, anche in questo è determinante
il ruolo chiave svolto dall’ateneo. Se l’ateneo non riesce ad avere un’adeguata struttura di
supporto sarà necessario considerare che questa attività debba essere esternalizzata, con
conseguente notevole aggravio di costi.

Nelle pagine seguenti le azioni che accompagnano gli obiettivi strategici vengono declinati
secondo lo schema suggerito nei documenti che definiscono la Politica di Qualità dell’ateneo. Per
ogni azione si individua un nominativo del Dipartimento che deve provvedere a:

• stilare il piano operativo dell’azione da sottoporre al Consiglio di Dipartimento entro un
mese dalla data in cui lo stesso ha deliberato sulle allocazioni finanziarie;

• monitorare nel triennio l’avanzamento dell’azione curando anche una relazione scritta
annuale che deve essere resa al consiglio di dipartimento;

• curare la valutazione ex-post dell’azione.

Obiettivo 1: Collaborazione intra-dipartimentale

Azione Responsabilità Modalità di
raggiungimen-
to

Risorse Valori obietti-
vo

Rischio

Progetti di ricer-
ca di base

Delegato per la
Ricerca

Finanziare pro-
getti che coin-
volgano SSD di
area disciplinare
diverse

Fondo d’Ateneo
per la ricerca di
base

Portare la colla-
borazione intra-
dipartimentale1

al 25%

Basso

Sostegno alla ri-
cerca autonoma
di qualità

Delegato per la
Ricerca

Contributi per ri-
cerca autonoma

Fondo d’Ateneo
per la ricerca di
base e quota pre-
miale FFO

Almeno il 75%
delle pubblicazio-
ni scientifiche ri-
sultanti deve es-
sere di alta qua-
lità2. Nel trien-
nio, almeno il
30% dei benefi-
ciari deve parte-
cipare a bandi di
eccellenza scien-
tifica o stabili-
re nuove relazioni
internazionali.

Medio

1Fig. 3.1a
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Obiettivo 2: Realtà produttiva e imprenditoriale

Azione Responsabilità Modalità di
raggiungimen-
to

Risorse Valori obietti-
vo

Rischio

Piano di comuni-
cazione

Direttore,
Segretario
Amministrativo

Individuare un
webmaster ed
un responsabile
comunicazione
di Dipartimento.
Individuare pro-
cessi standard
e strategie per
la diffusione
delle notizie che
riguardano il
dipartimento.

Ufficio Stampa
d’Ateneo. Fondi
di Dipartimento

Assicurare a dif-
fusione di alme-
no il 50% delle at-
tività di ricerca
applicata del Di-
partimento sulla
stampa e presso
le istituzioni ed
i soggetti diretta-
mente interessati

Medio/Alto

Incontro con gli
imprenditori

Delegato per il
Job Placement

Organizzare al-
meno tre incon-
tri/anno presso il
DI con impren-
ditori e/o figu-
re apicali di im-
prese che posso-
no essere interes-
sate agli skill del
Dipartimento.

Fondi di Diparti-
mento

Almeno 12 con-
venzioni nel trien-
nio con nuove
imprese

Medio

Presentazione
dei laboratori DI

Prof. Gianluca
Rossi

Organizzare al-
meno due even-
ti/anno dove un
certo numero di
laboratori del DI
vengono presen-
tati alla realtà
produttiva e im-
prenditoriale

Fondi di Diparti-
mento. Sponsors

Incrementare del
2% il numero di
convenzioni con-
to terzi del DI.
Un certo numero
di questi veneti
deve avere luogo
presso la nostra
sede di Terni

Medio

Cultura di Impre-
sa

Prof. Paolo
Valigi

Organizzazione
di eventi dedicati
alla cultura
d’impresa

Fondi di Dipar-
timento. Fondi
di Ateneo. Fondi
delle Istituzioni
locali.

Creazione di al-
meno tre spin-off
nel triennio

Medio

2Alta qualità significa riviste nel primo quartile della categoria ISI di appartenenza
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Obiettivo 3: Relazioni internazionali
Azione Responsabilità Modalità di

raggiungimen-
to

Risorse Valori obietti-
vo

Rischio

Visiting profes-
sorship

Delegato interna-
zionalizzazione

Borse per visi-
ting professor
(per periodi di 30
giorni)

Fondi d’Ateneo
per l’internazio-
nalizzazione

Almeno due vi-
siting professor
per anno. Alme-
no due nuovi ac-
cordi internazio-
nali nel campo
della ricerca nel
triennio

Medio

Scuola estiva di
dottorato

Coordinatore col-
legio di dottorato

Organizzazione
di una scuola
estiva di dotto-
rato da tenere
presso la sede del
DI che coinvolga
per almeno il
50% come docen-
ti i ricercatori
del DI

Fondi per
l’internazionaliz-
zazione. Fondi di
Dipartimento

Almeno il 5% di
studenti stranieri
per ogni scuola

Medio

Obiettivo 4: Progetti di ricerca europei

Azione Responsabilità Modalità di
raggiungimen-
to

Risorse Valori obietti-
vo

Rischio

Potenziare le
competenze
amministrative
in materia di
progettazione
europea

Direttore,
Segretario
Amministrativo

Individuare e for-
mare almeno un
unità di persona-
le amministrati-
vo del DI. Deter-
minare strutture
esterne che pos-
sono aiutare nel-
la redazione e ge-
stione dei proget-
to europei

Fondi di Diparti-
mento e d’Ateneo

Creazione di una
‘task force’ per
la gestione dei
progetti

Alto

Incontri mirati
alle competenze
DI per quanto
riguarda H2020
e altri progetti
nazionali

Prof. Francesco
Di Maria

Individuazione
bandi e soggetti
interni del DI
che possono
partecipare.
Selezionare e
sostenere la par-
tecipazione ad
evebti dedicati.

Fondi d’Ateneo
e di Dipartimen-
to. Fondi proget-
ti UE

Aumento del
10% la parte-
cipazione ai
bandi europei
nel triennio

Medio

Creazione di clu-
ster di competen-
ze e collabora-
zioni multidisci-
plinari interdisci-
plinari finalizza-
te alla partecipa-
zione a progetti
europei

Prof. Luca
Roselli

Organizzazione
di giornate
tematiche intra-
dipartimentali

Fondo di Diparti-
mento

Creazione di un
cluster/anno e di
un’ipotesi proget-
tuale che si con-
cretizza

Medio

Dipartimento di Ingegneria
Piano triennale della ricerca

Pagina 22 di 36



A. Elenco delle aziende e degli enti pubblici coinvolti in
convenzioni

A.1. Aziende

• AEA Srl, Perugia

• AGRICOLA IRACI BORGIA, Bevagna (PG)

• Allimep Srl, Perugia

• Angelantoni Industrie, Massa Martana (PG)

• Antonio Zamperla Spa, Altavilla Vicentina (VI)

• Aprilia Racing, Noale (VE)

• ARPA Umbria

• Assindustria Terni, Terni

• ATER Umbria, Perugia

• Autocarrozzeria Locchi Luciano & C., Via Caserino - 06063 Magione (PG)

• BIC Omega, Ancarano (TE)

• Bimal Srl, Perugia

• Brovedani, Comune di San Vito al Tagliamento (PN)

• Brumgas, Firenze

• Cappelli Roberto, Milano

• CERIP SRL, Corciano (PG)

• CEU - Centro Estero Umbria, Perugia

• CIAM SpA, Terni

• Colacem Spa, Gubbio (PG)

• Comev Spa, Montevarchi (AR)

• Comune di Bastia Umbra (PG)

• Consorzio RELUIS, Napoli

• Continental Automotive Italia, Pisa

• Coo.be.c Spoleto, Spoleto (PG)

• RF MICROTH, Perugia

• European Aeronautic Defence and Space Company N.V. (EADS), Leiden, Netherlands

• EL.MA SRL, Riva del Garda (TN)

• Energicamente Rinnovabili Srl, Torino

• Era Electronic System, Perugia

• Europa Acciai, Giulianova (TE)

• EXPLORA SRL, Vinovo (TO)

• Faist Componenti SPA, Montone (PG)

• Finmeccanica SpA, Roma

• Fondazione Bruno Kessler Trento

• Fondazione cassa di risparmio di Perugia, Perugia

• Fonderie Officine Meccaniche Tacconi Spa, Assisi (PG)

• Garofoli Spa, Terni

• General Motors, Detroit (MI), United States

• GEOTOP SRL, Ancona

• General Motors Powertrain Europe, Torino

• Global Steel, Cernusco S/N (MI)

• Gruppo Loccioni, Angeli di Rosora (AN)

• High Tech Solution, Foligno (PG)
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• HPH SRL, Inveruno (MI)

• ICTlabs SRL, Terni

• INAIL Direzione Regionale Umbria, Perugia (PG)

• INARCASSA, Roma

• Infobyte Spa, Roma

• ISA SRL, Bastia Umbra (PG)

• JOBNET, Gubbio (PG)

• Kimia s.p.a., Perugia

• KIREY SRL, Milano

• Loccioni Group, Angeli di Rosora (AN)

• Magneti Marelli Spa, Corbetta (MI)

• Magneti Marelli Powertrain, Bologna

• METAgroup, Terni

• MiBAC-Direzione regionale dell’Abruzzo, L’Aquila

• MICRON TECHNOLOGY, Boise (ID), United States

• Mobili Patriarca Srl, Tortoreto (TE)

• Mondial Marmi Srl, Perugia

• Nardi Spa, Milano

• Nuova Urbs Srl, Gravina in Puglia (BA)

• OMG SRL, Lusigliè (TO)

• Pear Meccaniche, Firenze (FI)

• Piaggio, Pontedera (PI)

• Picchio Spa Ancarano (TE)

• Polo Energia Scarl, Perugia

• Provincia di Perugia

• Rampini Carlo Spa, Passignano sul Trasimeno (PG)

• Rete ferroviaria italiana Spa, Roma

• RF MICROTECH, Perugia

• Rosati F.lli Srl, Torino

• S.M. Scienza Machinale Srl, Cascina (PI)

• Saipem Spa, San Donato Milanese (MI)

• SB POWER, Perugia

• SCHNELL SPA, Montemaggiore al Metauro (PU)

• Seiesse Srl, Assisi (PG)

• Sigit Spa, San Giustino (PG)

• Sintech Engineering, Bologna

• Sipa Spa, Vittorio Veneto (TV)

• Siralab Robotics, Terni

• SISTEMATICA, Terni

• Sky Robotic Srl, Terni

• Società Sistemi di Sospensione Spa, Sulmona (AQ)

• Sofcpower Spa, Mezzolombardo (TN)

• Sorgenia Green Srl, Milano

• SVANTEK ITALIA SRL, Melzo (MI)

• Sviluppumbria, Perugia

• THALES ALENA SPACE ITALIA SPA, Sesto Fiorentino (FI)

• Umbra Control Srl, Perugia

• Umbria Innovazione scarl, Terni
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• Umbria TPL Mobilità Spa, Perugia

• Unione Costruttori Italiani Macchine Utensili (UCIMU), Cinisello Balsamo (MI)

• Valle Umbra Servizi, Spoleto (PG)

• Xibo SRL, Corciano (PG)

A.2. Enti pubblici

• Comune di Foligno, Foligno (PG)

• Comune di Fossato di Vico, Fossato di Vico (PG)

• Comune di Massa Martana, Massa Martana (PG)

• Ministero beni culturali, Roma

• Provv. OOPP Lazio Abruzzo Sardegna, Lazio-Abruzzo-Sardegna

• Provincia di Perugia

• Regione Umbria, Perugia
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B. Descrizione dettagliata dell’attività di ricerca dei singoli settori
scientifico-disciplinari

Topografia e Cartografia (ICAR/06)

Ricerca di base: impiego di sensori GNSS per il monitoraggio delle deformazioni del suolo
(dinamica crostale, effetti di sismi).
Ricerca applicata: reti di stazioni permanenti GNSS (progettazione, realizzazione, gestione,
validazione dei dati, servizi di posizionamento in post-processamento e in tempo reale, servizi di
navigazione e applicazioni degli stessi); tecniche geomatiche innovative ed emergenti di rilievo,
telerilevamento (da aereo, satellite, UAV) e webgis per la mappatura del rischio in tempo reale e
la prevenzione del danno ambientale; applicazioni del posizionamento e navigazione GNSS alla
guida automatica dei mezzi di cantiere e all’agricoltura di precisione; sperimentazione di tecniche
di monitoraggio delle deformazioni locali del suolo e delle strutture; modellazione tridimensionale
di edifici storici mediante fotogrammetria digitale e laser a scansione.

Geotecnica (ICAR/07)

Ricerca di base: indagini sperimentali finalizzate alla valutazione del comportamento meccanico
e idraulico di terreni e rocce tenere piroclastiche dell’Italia Centrale e Meridionale; prove
meccaniche di laboratorio (convenzionali e non); analisi microstrutturali; indagini sperimentali
in laboratorio per la valutazione degli effetti della stabilizzazione a calce/cemento di terreni
granulari sulle caratteristiche di compressibilità, resistenza al taglio e sulle proprietà di ritenzione
idrica; sperimentazione in laboratorio sulle caratteristiche di conducibilità termica di materiali
granulari finalizzata ad applicazioni di geotermia a bassa entalpia (pali geotermici).
Ricerca applicata: studio del comportamento delle strutture di sostegno in condizioni statiche e
sismiche; sviluppo di metodi di calcolo agli spostamenti nella progettazione di opere geotecniche
in condizioni sismiche; monitoraggio di dighe in esercizio nella valutazione della sicurezza sismica;
redazione di linee guida per la progettazione e la gestione del monitoraggio; analisi degli effetti
meccanici ed idraulici indotti dall’inerbimento con radici profonde sulle condizioni di equilibrio e
di sicurezza di versanti; analisi delle indicazioni normative sullo stato limite ultimo idraulico
di sifonamento; proposte di integrazione e di soluzioni progettuali per la riduzione del rischio
e l’ottimizzazione strutturale; analisi di risposta sismica locale per la verifica della sicurezza
sismica di musei nella provincia di Perugia; studio della vulnerabilità sismica degli edifici in
muratura; definizione dei livelli di conoscenza del sistema fondazione-terreno e dei corrispondenti
valori dei fattori di confidenza. Studio della sostenibilità di interventi di realizzazione di pali
geotermici.

Scienza delle costruzioni (ICAR/08)

Ricerca di base: murature; vetro strutturale; materiali compositi; legno.
Ricerca applicata: analisi e monitoraggio delle strutture, con particolare riferimento alle co-
struzioni storiche e monumentali. Applicazioni dei compositi nell’edilizia. Applicazioni del
vetro strutturale. Rinforzo di murature e di elementi lignei con tecniche e materiali innovativi.
Diagnostica strutturale per il patrimonio storico-artistico.

Composizione architettonica e urbana (ICAR/14)

Ricerca di base: ricerca progettuale nel campo della progettazione urbana ed architettonica,
attraversando le varie scale del progetto, con particolare attenzione alla dimensione tecnica del
costruire in un’ottica di minimo impatto ambientale, di uso razionale delle risorse naturali e di
riduzione delle emissioni di gas serra.
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Ricerca applicata: miglioramento delle qualità formali degli edifici in chiave di sostenibilità
ambientale tramite lo studio di modelli e/o porzioni di edifici in scala elaborati nel laboratorio
di ricerca ADAR e testati tramite la galleria del vento; miglioramento delle qualità formali
degli edifici tramite l’integrazione intelligente di soluzioni tecnico-costruttive per la riduzione
dell’impatto ambientale ed il miglioramento della sicurezza in ambito sismico; miglioramento
della qualità della vita degli abitanti dei centri urbani di ampie porzioni di territorio densamente
antropizzate tramite l’applicazione di nuove forme e strutture urbane e l’applicazione di criteri
progettuali innovativi per la smart city in un’ottica europea; valorizzazione dell’architettura
antica e di siti storici e monumentali tramite l’uso consapevole del progetto d’architettura, anche
con lo studio e l’applicazione di tecniche per il miglioramento e l’adeguamento sismico; recupero
e riqualificazione dell’edilizia esistente, anche di ex-aree industriali, attraverso l’uso consapevole
di risorse naturali e di infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili; miglioramento
dell’impatto ambientale delle nuove infrastrutture viarie e per le produzione di energie rinnovabili
in rapporto ai contesti paesaggistici.

Macchine a fluido (ING-IND/08)
Sistemi per l’energia e l’ambiente (ING-IND/09)

Ricerca di base: sviluppo di sistemi energetici basati su dispositivi elettrochimici (celle a combu-
stibile); tecnologie e strategie per il trattamento dei rifiuti; studio del processo di combustione
nei motori a combustione interna (MCI); tecnologie di produzione ed utilizzo di biocombustibili
e combustibili di sintesi; controllo e diagnostica di sistemi energetici; risparmio energetico in
ambito civile e industriale; tecnologie per la cattura della CO2; tecnologie per la riduzione
delle emissioni inquinanti da MCI; riutilizzo, riciclo e recupero di energia e materia da reflui e
rifiuti modelli cinetici e regressioni per processi termochimici; studio e modellazione di sistemi
integrati con Turbine a Gas; studio e modellazione di sistemi energetici innovativi per biomasse
e combustibili fossili; modellazione e controllo con sistemi neuro-fuzzy.
Ricerca applicata: analisi sperimentali in galleria del vento su veicoli e modelli; analisi al banco
di prestazione ed emissioni di MCI; analisi della combustione in MCI con combustibili non
convenzionali; analisi della combustione in MCI con sottosistemi non convenzionali; analisi di
efficienza di sistemi di abbattimento NOx; analisi idraulica e di spray da sistemi di iniezione
combustibile; analisi sui rifiuti; caratterizzazione di biocombustibili; sviluppo di sistemi idraulici
di attuazione per applicazioni aeronautiche; caratterizzazione energetica di materiali con processi
termochimici, biochimici e fisico-chimici; prototipazione di sistemi di conversione energetica da
biomassa su piccola scala; analisi LCA (Life Cycle Assessment) e Carbon Footprint di filiere
energetiche e agroalimentari; analisi della combustione di miscele di gas, liquidi e vapori in
turbine a gas; analisi CFD di flussi reattivi in reattori termochimici.

Fisica tecnica industriale (ING-IND/10)
Fisica tecnica ambientale (ING-IND/11)

Ricerca di base: sviluppo di sistemi e misure di proprietà termiche, acustiche, ottiche e illumino-
tecniche di materiali; valutazione del comfort indoor; studio dell’efficacia di liquidi ionici come
supporto elettrolitico di celle a combustibile MCFC e PEM; soluzioni di mitigazione dell’urban
heat island e del global warming ; efficacia di fotocatalizzatori innovativi per la produzione di
idrogeno da fonti rinnovabili.
Ricerca applicata: ottimizzazione isolanti e componenti termoacustici inoovativi (caratterizza-
zione sperimentale e simulazioni); prestazioni energetiche, comfort termoigometrico, acustico e
visivo, qualità dell’aria negli ambienti indoor mediante indagini sperimentali, codici di calcolo e
reti neurali; inquinamento luminoso e pianificazione acustica; ottimizzazione di sistemi a fonti
rinnovabili; analisi LCA (Life Cycle Assessment); pianificazione energetica e ambientale; filtri
innovativi per simulatori solari; applicazioni dei clatrati idrati; aspetti energetici e ambientali
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di veicoli elettrici e droni; soluzioni impiantistiche innovative per celle a combustibile MCFC,
SOFC e PEM; stoccaggio in metano dell’energia solare o eolica; produzione di idrogeno da fonti
rinnovabili; produzione di biocombustibili di II generazione, biocarburanti e biochemicals da
biomasse; torri energetiche multifunzionali a basso impatto ambientale; metodologie di audit e
sistemi di gestione per la qualità (ISO 9001) di laboratori; monitoraggi energetici e ambientali.

Misure meccaniche e termiche (ING-IND/12)

Ricerca di base: sviluppo di nuovi sensori, sistemi di misura e di elaborazione dati per misure
meccaniche, termiche, fluidodinamiche, ingegneria sperimentale, collaudi e controlli qualità in
fine linea; sviluppo di nuovi sistemi di misura senza contatto di campi di tensione, deforma-
zione, velocità, acustici, e di vibrazione principalmente mediante termografia, termoelasticità,
correlazione digitale di immagini (DIC), intensimetria acustica, applicati anche per lo sviluppo
sperimentale, l’analisi strutturale e l’aumento della vita a fatica di veicoli, macchine, strutture,
giranti di turbine, pale eoliche in esercizio, ponti, strutture civili, e loro componenti e per la
riduzione della rumorosità e delle vibrazioni di veicoli, macchine e sistemi meccanici in genere.
Ricerca applicata: nuovi sistemi di misura senza contatto di posizioni e spostamenti di compo-
nenti meccanici basati su elementi sensibili magnetoresistivi; sistemi di misura di vibrazioni di
pale di turbine rotanti con sensori stazionari sulla cassa, anche per monitoraggio di motori di
aerei in esercizio; sviluppo e applicazione di sensori laser e a fibra ottica; applicazioni di tecniche
di misura termoelastiche e DIC per l’ottimizzazione sperimentale di componenti meccanici in
genere, telai di auto e moto, veicoli, strutture industriali e civili; tecniche basate sull’analisi
dinamico-meccanica per la caratterizzazione di proprietà di materiali (in particolare plastici,
compositi, incollaggi, etc.); test di fatica da vibrazioni su componenti meccanici, elettroni-
ci, dispositivi vari; applicazione di tecniche basate su termoelasticità e DIC per lo studio e
l’ottimizzazione di nuovi prodotti realizzati mediante manifattura additiva – stampa 3D.

Meccanica applicata alle macchine (ING-IND/13)

Ricerca applicata: vibrazioni, vibroacustica e tribologia.

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

Ricerca di base: analisi statistica di segnali random nel dominio del tempo e della frequenza;
analisi di condizioni di carico di tipo aleatorio nel dominio della frequenza; sviluppo di modelli
di previsione della resistenza a fatica di componenti e sistemi con comportamento lineare e
non lineare soggetti a carichi variabili (tempo e frequenza); fatica multiassiale; modellazione
e simulazione dinamica multicorpo (MBS); robotica; modellazione del sistema sensoriale e
celebrale del corpo umano orientata alla previsione del malessere denominato come mal di moto
(motion sickness); comportamento dei materiali metallici e del loro processo produttivo; studio
teorico, modellazione e simulazione non lineare di condizioni di impatto; progettazione di sistemi
meccatronici sicuri; analisi affidabilistica dei sistemi di comando di macchine; partecipazione allo
sviluppo di normative armonizzate (ISO e UNI) nel settore della progettazione delle macchine
per asportazione di truciolo.
Ricerca applicata: sviluppo di tecniche di progettazione, disegno, simulazione e verifica di
macchine per il divertimento (roller coaster); studio di tecniche di simulazione del comportamento
strutturale di materiali polimerici per applicazioni industriali quali poliuretani per ruote da
trasporto veicolistico/meccanico; analisi del comportamento di sterzi automobilistici e sintesi
di modelli teorici semplificati atti alla loro simulazione real time; sviluppo di modelli di robot
antropomorfi per la simulazione di possibili utilizzi in ambito tecnologico/meccanico; sviluppo di
macchine utensili innovative e di sistemi integrati per il miglioramento dell’efficenza energetica
delle stesse secondo i dettami delle nuove direttive EuP comunitarie; progettazione affidabilistica
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e verifica della sicurezza di macchine e delle loro attrezzature, in particolare dei requisiti dei
sistemi di comando meccatronici.

Disegno e metodi dell’ingegneria industriale (ING-IND/15)

Ricerca di base: elaborazione dell’immagine per la valutazione e la comparazione dell’aspetto
visivo di materiali, prodotti, superfici ed altro; computer vision; machine learning ; metodi di
progettazione, rappresentazione, modellazione e simulazione; rappresentazione e ricostruzione di
forme; infografica.
Ricerca applicata: applicazioni all’industria di prodotto e processo; analisi numeriche e/o
sperimentali, documentazione di prodotto, elaborati grafici, disegni tecnici.

Tecnologie e sistemi di lavorazione (ING-IND/16)

Ricerca applicata: metrologia dimensionale, geometrica e delle superfici; metrologia su larga-
scala, micro e nano metrologia; computer vision per la metrologia; processi di ispezione, verifica
e monitoraggio di qualità in produzione; modellazione, simulazione, pianificazione ed ottimizza-
zione dei processi tecnologici di produzione; micro e nano tecnologie di produzione; servizi di
caratterizzazione metrologica ed analisi e messa a punto di processi tecnologici di produzione.

Impianti industriali meccanici (ING-IND/17)

Ricerca di base: modelli innovativi di rete di imprese; modelli innovativi per la gestione dei
materiali nei processi industriali; metodi per il bilanciamento delle linee di produzione.
Ricerca applicata: valutazioni tecnico economiche di investimenti industriali; sistemi per l’ab-
battimento di composti organici volatili; tecniche di riconoscimento automatico nei processi
industriali; ottimizzazione della filiera logistica produttiva nel settore alimenare; ingegnerizzazione
di servizi ospedalieri.

Elettrotecnica (ING-IND/31)

Ricerca di base: spintronica; elaborazione segnali; controlli non distruttivi; modellistica di
materiali magnetici; modellistica circuitale per sistemi WPT.
Ricerca applicata: sviluppo ed implementazione di controlli non distruttivi tramite tecniche
elettromagnetiche, termografiche, acustiche ed ottiche; utilizzo di algoritmi di elaborazione
dati e di simulazione agli elementi finiti; sviluppo ed implementazione di tecniche di misura
vettoriale per la caratterizzazione dei materiali magnetici; analisi e verifiche di compatibilità
elettromagnetica per la sicurezza in ambito industriale ed avionico; analisi di dati finanziari ed
elaborazione di dati biomedici e musicali.

Bioingegneria industriale (ING-IND/34)

Ricerca applicata: progettazione e analisi di dispositivi medici e di impianti; valutazioni
ergonomiche e di sicurezza; ingegneria tissutale.

Elettronica (ING-INF/01)

Ricerca di base: progetto di sistemi di dosimetria in tempo reale con tecnica Active Pixel;
sviluppo di circuiti pixel ridondanti per extreme rate and radiation; simulazione di una interfaccia
analogica high voltage a 64 canali per la simulazione e l’acquisizione di segnali neuronali; sviluppo
di un Lab-on-Chip totalmente integrato per la diagnosi precoce di infezioni virali; simulazione di
sensori di radiazione per upgrade fase 2 per esperimento LHC; progetto di biosensori basati su
strutture silicio/diamante
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Ricerca applicata: sviluppo di etichette intelligenti in tecnologie ecocompatibili (green tags);
sviluppo di strutture distribuite bidimensionali in tecnologie a massima ecocompatibilità secondo
il paradigma smart surfaces; sviluppo di sottositemi elettronici in tecnologia wearable; sviluppo
di tag RFID passivi di tipo chipless ovvero privi di circuiti integrati monolitici; sviluppo di
sensori microfluidici; sviluppo di tecnologie realizzative di circuiti planari multistrato di tipo
additivo (ink-jet printing) e misto additivo sottrattivo (adhesive metal laminate) su materiali
non convenzionali biodegradabili o riciclabili; sviluppo di radiometri a microonde mediante
approccio system-on-chip per il monitoraggio ambientale e in ambito industriale; sviluppo di
front-end per sensori radar a onda millimetrica su materiali riciclabili; analisi, caratterizzazione
e ottimizzazione di involucri per circuiti integrati ad alta affidabilità in ambito automotive;
sviluppo di amplificatoridi potenza integrati a transistori riconfigurabili in tecnologia CMOS
per applicazioni wireless (WIFI); sviluppo di Front-END di sensori radar dedicati a impianti di
illuminazione intelligente a LED.

Campi elettromagnetici (ING-INF/02)

Ricerca di base: teoria elettromagnetica; studio di strutture guidanti con tecniche modali; studio
di strutture radianti con tecniche analitiche basate su sviluppi in onde sferiche dei campi
elettromagnetici; modellizzazione software di strutture e dispositivi a microonde; modelli di
propagazione per il telerilevamento; modellizzazione di sensori; sintesi ed analisi di filtri a
risonatori dielettrici mediante il metodo delle equazioni integrali del campo elettrico.
Ricerca applicata: studio di filtri ad alte prestazioni con poche perdite e con limitato peso/
ingombro; filtri a microonde in guida d’onda; filtri dielettrici; filtri su circuiti stampati; filtri
riconfigurabili; sviluppo di dispositivi a MEMS come switching matrices, sfasatori digitali e
circuiti tunabili; studio e sviluppo di dispositivi che permettono il trasferimento di potenza
senza fili; trasferimento di potenza tramite risonatori accoppiati e progetto della circuiteria
di rettificazione della corrente; ideazione, modellazione e sviluppo di sensori a microonde per
applicazioni industriali; telerilevamento della superficie terrestre e dell’atmosfera con sensori
multispettrali; simulazioni di scenari per l’identificazione di incendi con radiometri a microonde;
progettazione di antenne phased array ; antenne a riflettore; antenne riconfigurabili a MEMS;
progettazione di circuiti e dispositivi a microonde passivi per applicazioni spaziali; progetti di
antenne UWB per Jammer; progetti di antenne satellitari a riflettore; radiometria a microonde
per l’identificazione di incendi; sviluppo di metodologie diagnostiche per il rilevamento di difetti
nelle condotte sottomarine per il trasporto di idrocarburi.

Telecomunicazioni (ING-INF/03)

Ricerca di base: problematiche di livello fisico per sistemi di telecomunicazione: stima ed
equalizzazione di canale, rivelazione, sincronizzazione, equalizzazione, distorsioni di non linearità,
rumore impulsivo; ottimizzazione delle forme d’onda per sistemi di telecomunicazione; analisi
delle prestazioni in sistemi di telecomunicazioni; sistemi di telecomunicazione multi-utente e/o
multi portante (OFDM, CDMA, OFDMA, MC-CDMA); stima ed equalizzazione di canali wireless
affetti da propagazione multipla e fading fortemente tempo-variante, ed offset di frequenza;
modulazioni e codifica adattative; sistemi MIMO e codifica spazio temporale; comunicazioni
wireless subacquee; sistemi radio-cognitivi e stima dell’occupazione spettrale; algoritmi distribuiti
di stima ed elaborazione dei segnali in reti di sensori; elaborazione dei segnali per applicazioni
bio-medicali; codifica di sorgente per segnali mono- e multidimensionali (suono, immagini e
video digitali); valutazione della qualità oggettiva e soggettiva per immagini e video; analisi di
prestazioni per sistemi di codifica di sorgente, codifica di canale e sorgente congiunta per la
trasmissione affidabile del video, compressione con wavelet nel dominio spaziale e temporale,
codifica video multi-view (MVC) e scalabile (SVC); architetture di rete IP, qualità di servizio
(QoS), tariffazione, mobilità; protocolli di rete per l’individuazione di risorse; gestione della
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rete e localizzazione dei guasti; wireless LAN; calcolo distribuito; reti di satelliti; architetture
di sviluppo di servizi per l’Internet del futuro; reti overlay ; sistemi di comunicazione per le
nano-reti biologiche; streaming di immagini e di video; cloud computing e virtualizzazione di
rete; segnalazione di rete; middleware per piattaforme multimediali; sistemi di posizionamento;
reti di distribuzione dei contenuti (CDN).
Ricerca applicata: sistemi digitali avanzati di telecomunicazione e radiodiffusione, come xDSL,
WiFi, Wi-Max, UMTS, LTE, DVB-T(2), e futuri sistemi di telecomunicazione 5G; sistemi
medicali di elettro-cardiografia ed acquisizione immagini ad ultrasuoni; sistemi di acquisizione,
elaborazione, e decisione basati sull’osservazione distribuita (reti di sensori / computer /agenti,
etc.) di parametri fisici, ambientali, sociali, etc.; compressione ad elevata efficienza e qualità
con JPEG 2000, JPEG XR e H.264/H.265; compressione video per sistemi di broadcasting
televisivo, compressione, packaging e distribuzione del contenuto DCP per il cinema digitale;
realtà aumentata e visione 3D per applicazioni militari; sistemi Software Radio per il broadca-
sting televisivo; realizzazione su DSP/FPGA di sistemi di compressione video; sistemi video
a definizione UHD (4K, 8K); architetture per lo streaming del Cinema Digitale; sviluppo di
server per applicazioni multimediali; gestione di application server ; architetture di elaborazione
distribuita per la genomica; software per l’accesso a servizi di elaborazione per la genomica;
sviluppo di application server per servizi multimediali.

Automatica (ING-INF/04)

Ricerca di base: robotica mobile e sistemi autonomi; sviluppo di algoritmi per il miglioramento
delle percezione di sistemi robotici con interesse specifico per sistemi che impiegano sensori di
visione e di profondità; sistemi di diagnosi dei guasti e leggi di controllo fault tolerant ; controllo
in retroazione ottica e visuale applicati a problemi di robotica terrestre, aerea ed under-water ;
controllo non-lineare, adattativo ed ad apprendimento applicato alla robotica ed a sistemi
biomedici; modellazione non parametrica basata su tecniche ad apprendimento e di machine
learning ; biologia dei sistemi; modellazione analisi e controllo di sistemi di interesse biomedico;
azionamenti ed elettronica industriale.
Ricerca applicata: progetto, sviluppo e test di velivoli senza piloti (droni) e robot mobili;
sperimentazione di tecniche innovative per la fusione sensoriale; impiego di tecniche di computer
vision e di machine learning per la modellazione della scena, riconoscimento dei luoghi, loop
closing applicati a problemi generali di localizzazione; sviluppo di strumenti software ed hardware
per applicazioni nel settore della biologia e della medicina; modellazione, controllo e simulazione
di un pancreas artificiale per il controllo automatico del diabete di tipo I; sviluppo di algoritmi
di controllo per i dispositivi impiegati nella terapia dell’idrocefalo normoteso; biologia dei sistemi
e applicazioni alla oncologia traslazionale, con particolare riferimento ai tumori di tipo NSCLC
e allo studio della robustezza e fragilità delle reti biochimiche di segnalazione associate, con
potenziali applicazioni cliniche e farmacologiche; sistemi di classificazione automatica delle
patologie da dati estratti da immagini PET, SPECT e TAC.

Sistemi di elaborazione delle informazioni (ING-INF/05)

Ricerca di base: algoritmi su grafi; progetto di algoritmi per il calcolo automatico di visualiz-
zazioni di grafi; paradigmi di visualizzazione di reti di grandi dimensioni; studio di proprietà
combinatoriche di grafi e reti; algoritmi per il calcolo di disegni di prossimità di insiemi di punti
nel piano; algoritmi per il calcolo di percorsi ottimali in reti di grandi dimensioni; proprietà di
disegni di grafi planari e relative estensioni (k-planar drawings, k-quasi planar drawings, right
angle crossing drawings, IC-planar drawings, clustered planar drawings).
Ricerca applicata: sviluppo di sistemi software per la visualizzazione dell’informazione con
particolare enfasi alla visualizzazione di grafi e reti; sviluppo di sistemi software per le tecnologie
assistive; sviluppo di sistemi software per smart cities e cultural heritage; interfacce per l’intera-
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zione uomo-macchina. Esempi di sistemi ad oggi realizzati per specifici contesti applicativi sono:
(i) sistemi per la crime detection in ambito finanziario; (ii) sistemi di analisi di reti neurali di
organismi viventi (Drosophila neural network); (iii) sistemi di analisi di reti di collaborazioni
scientifiche; (iv) sistemi di analisi di reti sociali; (v) motori di ricerca visuali, anche per persone
con disabilità; (vi) librerie software efficienti per il disegno automatico di grafi; (vii) sistemi di
calcolo automatico di percorsi ottimali in ambito turistico e relative interfacce di interazione
uomo-macchina.

Misure elettriche ed elettroniche (ING-INF/07)

Ricerca di base: identificazione parametrica di sistemi nonlineari; analisi dell’effetto della
quantizzazione uniforme e non uniforme di segnali.
Ricerca applicata: sviluppo di sistemi di localizzazione in ambienti chiusi e per la misurazione
dell’umidità basati sulla trasmissione di onde elettromagnetiche; individuazione di buchi di tensio-
ne mediante test a rapporto di verosimiglianza generalizzati; sviluppo di sistemi di localizzazione
seamless che integrano sistemi GPS con sistemi di localizzazione indoor; caratterizzazione delle
prestazioni di array fotovoltaici e sviluppo di tecniche di allocazione ottimale dei moduli in array;
stima di posizioni nello spazio mediante trasmissioni di segnali ultrasonori; analisi FMEA per
ascensori con sistemi di recupero e immagazzinamento dell’energia.

Fisica Matematica (MAT/07)

Ricerca di base: studio di modelli matematici della meccanica dei continui per bio-materiali,
materiali amorfi, fluidi e delle loro proprietà qualitative.
Ricerca applicata: applicazioni industriali, modellazione computazionale e numerica.
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C. Elenco degli atenei e degli enti di ricerca italiani con cui il DI
intrattiene relazioni

• Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA)

• Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento da Agenti Fisici (CIRIAF)

• Consiglio Nazionale delle Ricerche

• Dipartimento Protezione Civile

• École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne, Switzerland

• Fondazione Bruno Kessler

• Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Sezione di Perugia

• Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)

• Politecnico di Bari

• Politecnico di Milano

• Politecnico di Torino

• Università Cattolica di Roma

• Università degli Studi del Salento

• Università degli Studi del Sannio

• Università degli Studi dell’Aquila

• Università degli Studi di Bari Aldo Moro

• Università degli Studi di Brescia

• Università degli studi di Cagliari

• Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

• Università degli Studi di Catania

• Università degli Studi di Firenze

• Università degli Studi di Genova

• Università degli Studi di Messina

• Università degli Studi di Milano

• Università degli Studi di Palermo

• Università degli Studi di Parma

• Università degli Studi di Pavia

• Università degli Studi di Pisa

• Università degli Studi di Roma Tre

• Università degli Studi di Siena

• Università degli Studi di Trento

• Università degli Studi di Trieste

• Università degli Studi Guglielmo Marconi

• Università degli Studi Mediterranea

• Università degli Studi Roma ‘La Sapienza’

• Università della Calabria

• Università di Bologna

• Università di Modena e Reggio Emilia

• Università di Padova

• Università di Udine

• Università Politecnica delle Marche
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D. Elenco degli atenei e degli enti di ricerca stranieri con cui il DI
intrattiene relazioni

• Aaalborg University, Aalborg, Denmark

• Argonne National Laboratory, Lemont (IL), United States

• Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

• Braunschweig University of Technology, Braunschweig, Germany

• Budapest University of Technology and Economics Budapest, Hungary

• Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), Barcelona, Spain

• Columbia University, New York (NY), United States

• Concordia University, Montréal, Canada

• Cranfield University, Cranfield, United Kingdom

• Delft University of Technology, Delft, Netherlands

• Ecole d’ingénieurs ESTIA, Bidart, France

• Eindhoven University of Technology, Eindhoven, The Netherlands

• European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering, Pavia, Italy

• European Organization for Nuclear Research (CERN), Geneva, Switzerland

• Frankfurt University of Applied Sciences Frankfurt Germany

• Freie Universität Berlin, Berlin, Germany

• Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Nürnberg, Germany

• Georgia Institute of Technology, Atlanta (GA), United States

• Ghent University, Ghent, Belgium

• Hogeschool Rotterdam, Dordrecht, Netherlands

• Imperial College of London, London, United Kingdom

• Indian Institute of Technology, Roorkee, India

• Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA), Rocquencourt,
France

• Instituto de Telecomunicações, Lisboa, Portugal

• İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey

• Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany

• Krakow University of Technology, Krakow, Poland

• Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sweden

• Kuwait University, Kuwait

• Lawrence Berkeley National Laboratory Washington (DC), United States

• Massachussetts Institute of Technology Boston (MA), United States

• Missouri University of Science e Technology, Miner Cir, Rolla (MO) United States

• Monash University, Melbourne, Australia

• Montanuniversität Leoben, Austria

• National Physical Laboratory Teddington, United Kingdom

• Newcastle University, Newcastle upon Tyne, United Kingdom

• Northumbria University, Newcastle upon Tyne, United Kingdom

• Ohio State University, Columbus (OH), United States

• Osaka University, Suita, Japan

• Reykjavik University, Reykjavik, Iceland

• Rutgers University, Newark (NJ), United States

• RWTH Aachen University, Aachen, Germany

• RS Microwave, Butler (NJ), United States

• Singapore Polytechnic, Singapore
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• Technical University of Crete, Chania, Crete, Greece

• Technische Universität München, München, Germany

• Technische Universität Berlin, Berlin, Germany

• The George Washington University, Washington (DC), United States

• The Von Karman Institute for Fluid Dynamics, Brussels, Belgium

• Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan

• Universidad de Almeŕıa, Almeŕıa, Spain

• Universidad de Granada, Granada, Spain

• Universidad Carlos III, Madrid, Spain

• Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, Spain

• Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal

• Universidade de Porto, Porto, Portugal

• Universidade de Vigo, Vigo, Spain

• Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain

• Universität Kassel, Kassel, Germany

• Universität Konstanz, Konstanz, Germany

• Université de Liège, Liège, Belgium

• Université Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium

• Université Paris-Est Créteil Val de Marne, Créteil, France

• University College Cork, Cork, Ireland

• University College Roosevelt, Middelburg, Netherlands

• University of Applied Sciences of Western Switzerland, Fribourg, Switzerland

• University of Arizona, Tucson (TX), United States

• University of Athens, Athens, Greece

• University of British Columbia, Vancouver, Canada

• University of Bradford, Bradford, United Kingdom

• University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom

• University of East Anglia, Norwich, United Kingdom

• University of Electro-Communications, Tokyo, Japan

• University of Göttingen, Göttingen, Germany

• University of Huddersfield, Huddersfield, United Kingdom

• University of Leeds, Leeds, United Kingdom

• University of Lethbridge, Lethbridge, Canada

• University of Manitoba, Winnipeg, Canada

• University of Mississippi, Oxford (MS), United States

• University of Mondragón, Mondragón, Spain

• University of Montpellier, Montpellier, France

• University of Nottingham, Nottingham, United Kingdom

• University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

• University of Ottawa, Ottawa, Canada

• University of Oulu, Oulu, Finland

• University of Sheffield, Sheffield, United Kingdom

• University of Southampton, Southampton, United Kingdom

• University of South Florida, Tampa (FL), Florida

• University of Sydney, Sydney, Australia

• University of Tübingen, Tübingen, Germany

• University of Victoria, Victoria, Canada

• University of Waterloo, Waterloo, Canada
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• University of Western Macedonia, Kozani, Greece

• Valdosta State University, Valdosta (GA), United States

• Vienna University of Technology, Vienna, Austria

• Virginia Institute of Technology, Blacksburg (VA) United States

• Vrije Universiteit Brussel, Brussels, Belgium

• Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland

• Warwick University, Coventry, United Kingdom

• West Virginia University, Morgantown (WV), United States

• Williams College, Williamstown (MA), United States

• Yıldız Technical University, Yıldız, Turkey

Dipartimento di Ingegneria
Piano triennale della ricerca

Pagina 36 di 36


	Descrizione delle attività di ricerca
	Sommario dell'attività di ricerca per settori-scientifico disciplinari

	Descrizione e analisi prospettica (sostenibilità) delle risorse strutturali
	Personale strutturato
	Personale non strutturato
	Spazi
	Laboratori

	Analisi delle potenzialità di rete
	Sinergie intra- ed inter-dipartimentali a livello nazionale ed internazionale
	Sinergie con le istituzioni

	Autovalutazione
	VQR 2004-2010 e simulazione VQR 2011-2014
	Modelli propri e attività di monitoraggio
	Politica di assicurazione della qualità
	Organizzazione dei processi per l’assicurazione della qualità (AQ)

	Obiettivi strategici triennali
	Elenco delle aziende e degli enti pubblici coinvolti in convenzioni
	Aziende
	Enti pubblici

	Descrizione dettagliata dell'attività di ricerca dei singoli settori scientifico-disciplinari
	Elenco degli atenei e degli enti di ricerca italiani con cui il DI intrattiene relazioni
	Elenco degli atenei e degli enti di ricerca stranieri con cui il DI intrattiene relazioni

