
Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA 
Scheda di Riesame della Ricerca Dipartimentale (SCRI-RD) 

DIMENSIONE: PRODUZIONE SCIENTIFICA

OBIETTIVO 1

Il primo obiettivo è di mantenere il livello di qualità della produzione scientifica, secondo i criteri della valutazione
ANVUR/VQR 11-14 del GEV dell’area Fisica, sia a livello di dipartimento, sia a livello dei singoli componenti
strutturati. Questa è già a livelli molto alti ed è estremamente sfidante anche solo immaginare di riuscire a
mantenere questo livello nel prossimo triennio.

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE INDICATORI

INDICATORI QUANTITATIVI BASELINE TARGET

Il primo indicatore è dato dal rapporto tra il numero
di lavori eccellenti ed il numero totale dei lavori da
presentare per la VQR, eguale al doppio del
numero di docenti. Tale indicatore mette in
evidenza la diffusione tra i ricercatori del
Dipartimento dell’eccellenza della produzione
scientifica.

a) (N. lavori eccellenti per strutturato, max 2)/(2 x
strutturati nel periodo di riferimento) = 0.78 Un
lavoro è considerato eccellente se la distanza
normalizzata dei suoi percentili bibliometrici relativi
alle citazioni e all’Impact Factor dalle rette
passanti per l’origine definite dal GEV2 è > 0.9.

Per questi indicatori non è possibile presentare
una serie storica, dato che non è possibile risalire
al numero di citazioni ottenute da un lavoro ad un
anno fissato. Monitoreremo i valori di questi
indicatori e la loro evoluzione nel prossimo
triennio. Il target resta il mantenimento di questi
valori, ovvero a) 0.78 b)7.13 Questo
mantenimento dovrebe garantire al Dipartimento la
palma di miglior Dipartimento di Fisica in Italia
come già successo nelle ultime due valutazioni
VQR.

SCRI-RD Anno 2019

Valore al  31/12/2019 a) 0.77

Commento al 31/12/2019 Il valore di questo parametro è sostanzialmente stabile e conferma il livello alto delle pubblicazioni del
Dipartimento che dovrebbero garantire un buon risultato anche nella prossima VQR. Si fa notare che
nel calcolo di questo parametro noi consideriamo due lavori sull'ultimo triennio, mentre la nuova VQR si
baserà su cinque anni (2015-2019) ed i lavori per singolo docente saranno, mediamente, tre. 
Crediamo che questo dettaglio sia ininfluente dato che la base dei lavori da cui estrarre i migliori è più
ampia per la prossima VQR.

Valutazione CPQR al  31/12/2019 Si ricorda che non è possibile modificare un indicatore durante il triennio. 
Inoltre, dal momento che la VQR attualmente in corso per il periodo 2015-2019 richiede 3 e non 2
prodotti per ciascun docente, indicatore e baseline dovrebbero essere rivisti tenendo conto di questo
cambiamento.

INDICATORI QUANTITATIVI BASELINE TARGET

Il secondo indicatore è espresso dal numero di
lavori eccellenti in rapporto al personale
strutturato. Entrambi gli indicatori sono calcolati su
tre anni e solo sui lavori parametrizzati in
Research Padua Archive.

b) N. lavori eccellenti/(strutturati nel periodo di
riferimento) = 7.13 Un lavoro è considerato
eccellente se la distanza normalizzata dei suoi
percentili bibliometrici relativi alle citazioni e
all’Impact Factor dalle rette passanti per l’origine
definite dal GEV2 è > 0.9.

Per questi indicatori non è possibile presentare
una serie storica, dato che non è possibile risalire
al numero di citazioni ottenute da un lavoro ad un
anno fissato. Monitoreremo i valori di questi
indicatori e la loro evoluzione nel prossimo
triennio. Il target resta il mantenimento di questi
valori, ovvero a) 0.78 b)7.13 Questo
mantenimento dovrebe garantire al Dipartimento la
palma di miglior Dipartimento di Fisica in Italia
come già successo nelle ultime due valutazioni
VQR.
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SCRI-RD Anno 2019

Valore al  31/12/2019 b) 5.47

Commento al 31/12/2019 Apparentemente vi è stata una forte flessione di questo parametro, ma questo effetto è dovuto ad un
forte incremento del numero di ricercatori tra il 2018 ed il 2019 che comporta un aumento del
denominatore nel calcolo dell'indicatore , ma solo un lieve aumento nel numeratore perchè i nuovi
acquisiti hanno portato lavori solo per un anno e non per i tre previsti nel calcolo. Non pensiamo quindi
che vi sia un decremento della qualità delle pubblicazioni di altissimo livello, ma questo indicatore verrà
monitorato costantemente. In generale, per quanto riguarda l'obiettivo 1, si ritiene che il DFA possa
mantenere il piazzamento nazionale anche nel prossimo esercizio di valutazione della ricerca VQR15-
19.

Valutazione CPQR al  31/12/2019 E' utile inserire anche numeratore e denominatore che producono il valore indicato, oltre a chiarire se si
riferisce o meno al solo 2019. Andrebbe inoltre specificato il numero di nuovi ingressi e calcolata anche
la versione dell'indicatore al netto di tali ingressi per meglio verificare che il suo livello sia rimasto ai
livelli previsti.

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE AZIONI

Si intende finanziare i progetti e assegni di ricerca in ambito locale BIRD tenendo conto delle pubblicazioni su riviste nel primo quartile per impact factor e
contribuire al finanziamento delle spese di pubblicazione su tali riviste. Queste azioni dovrebbero spingere i ricercatori del Dipartimento a pubblicare su
riviste ad alto impact factor e a concentrare la produzione sulla qualità.

SCRI-RD Anno 2019

Attività svolte al  31/12/2019 Questa azione è stata effettuata con attenzione ed in particolare sono state riservate quote consistenti
(15.000 euro) del BIRD per il sostegno di pubblicazioni ad alto impact factor. Inoltre, la politica di Ateneo di
sostenere le pubblicazioni Open Acess dovrebbe rafforzare ulteriormente questa iniziativa.

Valutazione CPQR al  31/12/2019 Le quote di BIRD riservate al sostegno di pubblicazioni ad alto IF valgono solo per il 2019 o anche per gli
anni successivi?

OBIETTIVO 2

Il secondo obiettivo è di mantenere il numero di articoli che sono situati nel primo percentile per citazioni
secondo i dati di research.unipd.it basati sui database SCOPUS e ISI-WOS. Questo obiettivo, che si basa sui
lavori realmente di punta, intende valutare la capacità del Dipartimento di primeggiare a livello internazionale,
come già sta facendo.

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE INDICATORI

INDICATORI QUANTITATIVI BASELINE TARGET

Numero di lavori nel top 1% di citazioni per addetto
(secondo database research.unipd.it)

2016: 73; 2017: 74; 2018: 69; 70

SCRI-RD Anno 2019

Valore al  31/12/2019 2017: 87, 2018: 77 2019: 68
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Commento al 31/12/2019 Si deve innanzi tutto osservare che questo parametro, calcolato a tempi diversi, porta a valori diversi
per lo stesso anno. Per esempio, lo scorso anno il numero dei lavori nel top 1% per il 2018 era 69,
quest'anno è diventato 77. Questo è dovuto alla dinamicità dell'indicatore che dipende dal numero delle
citazioni delle diverse pubblicazioni che è appunto una funzione del tempo. In generale riteniamo che sia
più che soddisfacente riuscire a mantenere un valore intorno al 70 anche se si auspica, con le nuove
acquisizioni di personale, di poter salire nei prossimi anni. Questo aumenterebbe la visibilità
internazionale del DFA.

Valutazione CPQR al  31/12/2019 Si riporta quanto indicato nella valutazione ex-ante: "Sono riportati i tre valori annuali degli anni 2016-
2018, ma manca la baseline che li sintetizzi e la definizione dell’indicatore non specifica se si voglia
utilizzare una media. I numeri riferiti alle tre annualità delle pubblicazioni di eccellenza non appaiono
realistici se intesi come valori “per addetto”, come indicato nel PTSR".
In ogni caso si osserva che il valore medio dell'indicatore nel triennio 2016-2018 è pari a 72, quello per il
triennio 2017-2019 è 77,3. Il trend dunque conferma un andamento positivo.

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE AZIONI

Si intende dare una quota premiale DOR ai gruppi che hanno prodotto articoli nel top 1% nell’anno passato.

SCRI-RD Anno 2019

Attività svolte al  31/12/2019 Questa azione non è stata effettuata. La riorganizzazione del lavoro dovuta all'emergenza sanitaria ha
ritardato l’attuazione di questa azione. La commissione scientifica ha l'incarico di implementarlo nel 2021.

Valutazione CPQR al  31/12/2019 Nulla da segnalare

DIMENSIONE: INTERNAZIONALIZZAZIONE

OBIETTIVO 1
Il nostro Dipartimento ha una buona percentuale di personale che proviene dall’estero ed è attivamente coinvolto
in un’ampia rete di collaborazioni internazionali. Il primo obiettivo è di raddoppiare nel prossimo triennio il
numero di accordi attuativi di MOU con Università e istituzioni di ricerca e/o alta formazione esteri.

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE INDICATORI

INDICATORI QUANTITATIVI BASELINE TARGET

Numero accordi attuativi nei tre anni precedenti. Nel triennio precedente c’è un unico MOU con
accordo attuativo, con la Armenian State
Pedagogical University, valido per il periodo
10/12/2014-9/12/2019.

6 MOU con accordo attuativo.
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SCRI-RD Anno 2019

Valore al  31/12/2019 Nel 2019 sono stati realizzati due accordi, uno con la Ural Federal University (Russia) e l'altro con la
Southern Federal University (Russia)

Commento al 31/12/2019 Gli accordi raggiunti sono in linea con il raggiungimento di 6 MoU nel corso del triennio. E' stata
rafforzata l'apposita commissione internazionalizzazione del Dipartimento allo scopo di raggiungere
questo obiettivo. Sfortunatamente la situazione pandemica impedisce il pieno utilizzo di questi nuovi
accordi.

Valutazione CPQR al  31/12/2019 Il valore dell'indicatore per il 2019 è in linea con il valore medio sul triennio, dunque la tendenza è da
ritenersi in linea con quella necessaria per il raggiungimento del target.

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE AZIONI

La costituzione di accordi attuativi prevede una determinazione del numero e durata di scambi di membri delle Università partner. Per facilitare questi
accordi si prevede di istituire un fondo di dipartimento che provveda a fornire un contributo economico per le spese di soggiorno dei membri delle Università
partner a Padova.

SCRI-RD Anno 2019

Attività svolte al  31/12/2019 Il Dipartimento ha previsto di sostenere questi scambi anche se, come detto, la crisi pandemica ha
praticamente azzerato gli scambi. Vi sono state però partecipazioni con le università partner in conferenze
via zoom.

Valutazione CPQR al  31/12/2019 Nulla da segnalare

OBIETTIVO 2
Il secondo obiettivo è di ridurre il gap tra il nostro dipartimento e dipartimenti di pari dimensione ed importanza in
altri paesi riguardo alla percentuale di personale di ricerca straniero. Questo indicatore permette di misurare
l’attrattività del nostro Dipartimento per ricercatori non italiani.

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE INDICATORI

INDICATORI QUANTITATIVI BASELINE TARGET

Numero di candidati con cittadinanza estera nelle
procedure che hanno portato alla presa di servizio
nel triennio in esame rapportato al numero di bandi
emessi nel periodo di riferimento.

2016-18: 0.86, 2015-2017: 0.67, 2014-2016: 0.5 2019-21: 1.5

SCRI-RD Anno 2019

Valore al  31/12/2019 2017-2019: 1.23

Commento al 31/12/2019 Il valore conseguito mostra che il trend riscontrato negli ultimi anni è confermato ed anzi accelera.

Valutazione CPQR al  31/12/2019 E' utile inserire anche numeratore e denominatore che producono il valore indicato.
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MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE AZIONI

Pubblicizzazione sistematica e mirata dei bandi all’estero, tramite l’annuncio sui database internazionali di settore, tipo INSPIRE
(https://labs.inspirehep.net/jobs), l’AAS Job registrar (htts://jobregister.aas.org/) e la mailing-list della fisica statistica (IUPAP).

SCRI-RD Anno 2019

Attività svolte al  31/12/2019 Questa azione è stata implementata utilizzando non solo le banche dati dei singoli settori, ma anche i social
media del Dipartimento.

Valutazione CPQR al  31/12/2019 Nulla da segnalare

DIMENSIONE: FUND RAISING

OBIETTIVO 1
Incrementare il numero di applicazioni a bandi competitivi presentati da PI del Dipartimento, oggi ancora a livelli
piuttosto limitati, se pur in crescita. Vengono in particolare considerati bandi nell’ambito di programmi quadro
dell’UE per cui la richiesta di impegno da parte dell’istituto ospitante rende tracciabili le domande.

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE INDICATORI

INDICATORI QUANTITATIVI BASELINE TARGET

Incrementare il numero di applicazioni a bandi
competitivi presentati da PI del Dipartimento, oggi
ancora a livelli piuttosto limitati, se pur in crescita.
Vengono in particolare considerati bandi
nell’ambito di programmi quadro dell’UE per cui la
richiesta di impegno da parte dell’istituto ospitante
rende tracciabili le domande.

22 nel triennio 2015-2018 +20%

SCRI-RD Anno 2019

Valore al  31/12/2019 23 nel 2019

Commento al 31/12/2019 Anche grazie all'acqusizione di molti giovani, per loro stessa natura intraprendenti, il numero di
domande a bandi competitivi in Dipartimento sta crescendo notevolmente. Nel 2019 è già pari a tutti
quelli presentati nel triennio 2016-2018. Questo risultato è ancora più positivo se si pensa che nel 2019
non vi sono stati bandi PRIN e Cariparo. Si ricorda che per il nostro dipartimento un bando viene definito
competitivo solo se è aperto a tutte le aree scientifiche. Non vengono quindi considerati bandi
ministeriali specifici.

Valutazione CPQR al  31/12/2019 Un incremento del 20% corrisponde a un valore target pari a 26; dunque il valore di 23 nel solo 2019 è
sicuramente un buon risultato. A questo punto diventa auspicabile che il valore complessivo nel triennio
2019-2021 non si limiti al valore target indicato inizialmente.
Inoltre, è importante ricordare che nella prossima SCRI dovrà essere indicata la baseline corretta
relativa al periodo 2016-2018, eliminando quindi il 2015.
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MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE AZIONI

Il DFA ritiene che la dimensione del Fund Raising possa svilupparsi diffondendo la cultura della progettazione, soprattutto in ambito internazionale e in
particolare a livello europeo. A questo scopo devono essere messe in opera azioni d’informazione, promozione e supporto. E’ importante predisporre delle
azioni nel Dipartimento con il massimo coordinamento possibile con l’HUB di Ateneo: innanzitutto verranno individuate almeno una figura docente e una TA
che portino a conoscenza dei ricercatori i bandi competitivi evidenziando quelli di potenziale interesse, che possano fare da primo sportello per tutti i
ricercatori e che diffondano informazioni e istruzioni all’intera comunità a livello di Consiglio di Dipartimento; i bandi devono essere introdotti nei loro aspetti
sostanziali con un linguaggio di immediata interpretazione da parte dei ricercatori; le persone potenzialmente interessate e adeguatamente informate
devono poi essere reindirizzate allo specifico personale dell’HUB di Ateneo. Tutte le idee, le proposte, le iniziative intraprese, andranno a costituire un
database informativo a disposizione dell’intero Dipartimento. La figura con profilo TA verrà impiegata nella costituzione di una segreteria scientifica. Questa
avrà l’obiettivo di favorire la diffusione e la pubblicità all’estero dei bandi riguardanti posizioni aperte nel nostro dipartimento ed aiutare l’inserimento dei
ricercatori stranieri in entrata e dovrà facilitare l’applicazione del personale a bandi internazionali.

SCRI-RD Anno 2019

Attività svolte al  31/12/2019 L'azione è in corso. E' stata acquisita una unità di personale, con grande esperienza nel campo della
preparazione di progetti internazionali, specificatamente dedicata a seguire queste iniziative. Da segnalare
anche l'organizzazioni dell' evento "ERC tra passato e futuro in Italia ed Europa" che si è tenuto per via
telematica e che è stato seguito in diretta da circa 600 persone.

Valutazione CPQR al  31/12/2019 Nulla da segnalare

OBIETTIVO 2 Incrementare il budget del DFA da progetti approvati su bandi competitivi.

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE INDICATORI

INDICATORI QUANTITATIVI BASELINE TARGET

Somma del budget annuo per progetto per numero
di anni attivi nel triennio in esame

3.5 M€ +20%

SCRI-RD Anno 2019

Valore al  31/12/2019 4.747.469,47 €

Commento al 31/12/2019 Già nel primo anno è stato raggiunto l'obiettivo previsto nel triennio.

Valutazione CPQR al  31/12/2019 Nulla da segnalare

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE AZIONI

Si cercherà in ambito BIRD/SID di rendere prioritario il finanziamento di progetti che possono fungere da trampolino per future applicazioni europee,
concentrandosi in particolare sulle iniziative con carattere innovativo e/o interdisciplinare.

SCRI-RD Anno 2019

Attività svolte al  31/12/2019 Sono state applicate le azioni che stanno dando i risultati sperati.

Valutazione CPQR al  31/12/2019 Nulla da segnalare
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OBIETTIVO 3
Rafforzare le linee di ricerca indicate come nuove in questo piano e che sono attese svilupparsi proprio
attraverso finanziamenti su bandi competitivi.

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE INDICATORI

INDICATORI QUANTITATIVI BASELINE TARGET

Ammontare dei fondi esterni acquisiti nelle linee di
ricerca indicate come nuove in questo piano e
spendibili nel triennio

126.6 k€ +100%

SCRI-RD Anno 2019

Valore al  31/12/2019 135736

Commento al 31/12/2019 Le nuove linne stanno aumentando la loro capacità di attrazione di fondi. I risultati per il 2019 sembrano
ancora modesti, ma molte attività sono inizate nel 2020

Valutazione CPQR al  31/12/2019 Un incremento del 100% corrisponde a un valore target di 253.200. Il valore al 31.12.19 è in linea con
l'incremento atteso.

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE AZIONI

Si intende favorire la partecipazione a centri dipartimentali dei gruppi che fanno riferimento alle nuove linee di ricerca indicate nel PTSR, anche con il
contributo economico necessario alla creazione/sviluppo di tali centri dipartimentali. I centri dipartimentali permettono infatti di costruire aggregati numerosi
di ricercatori che forniscono la massa critica per partecipare a bandi europei.

SCRI-RD Anno 2019

Attività svolte al  31/12/2019 Il Dipartimento è stato partner fondatore del Padua Quantum Technology Center (QTECH)

Valutazione CPQR al  31/12/2019 Nulla da segnalare
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RIESAME E MIGLIORAMENTO

Valutazione Autovalutazione annuale del Dipartimento

2019

La verifica annuale della scheda SCRI è stata analizzata dalla Commissione Scientifica di Area, che nel
caso delle Scienze Fisiche, coincide con la Commissione Scientifica Dipartimentale, e discussa nel
Consiglio di Dipartimento del 16 febbraio 2021. 
Si è riscontrato che soprattutto per quanto riguarda i parametri di internazionalizzazione e di fund rising da
bandi competitivi gli obiettivi sono stati già quasi tutti raggiunti fin dal primo anno. Questo conferma la bontà
di alcune scelte fatte a livello dipartimentale, quali la creazione di una segreteria scientifica specificatamente
dedicata ad assistere i docenti nel partecipare ai bandi competitivi, il potenziamento della commissione
dipartimentale per l’internazionalizzazione e l’investimento, fatto negli anni precedenti sulle nuove linee delle
Tecnologie Quantistiche e della analisi dei Big Data. 
In particolare la fortissima accelerazione nella crescita del numero di applicazioni a bandi competitivi
presentati da PI del dipartimento nell’ambito di programmi competitivi europei è particolarmente significativa
e positiva. Confidiamo infatti che questa crescita nelle applicazioni porti ad un ulteriore incremento dei fondi
acquisiti tramite queste tipologie di bandi, ed in ultima analisi ad una crescita quantitativa e qualitativa della
ricerca sviluppata nel nostro dipartimento.
Si è anche riscontrato che l’opera di pubblicizzazione sistematica e mirata dei bandi di ricercatore all’estero
ha permesso di incrementare sensibilmente il numero di candidati con cittadinanza straniera che
partecipano alle nostre selezioni, confermando un trend che ci permette di ridurre il gap esistente tra il nostro
dipartimento e dipartimenti di pari dimensione ed importanza in altri paesi per quanto riguarda
l’internazionalizzazione del proprio personale di ricerca.
Più contrastanti sono i giudizi sui primi tre indicatori bibliometrici, dove l’aumento del numero degli afferenti al
Dipartimento ha provocato l’abbassamento di un indice. Crediamo che questo problema rientri rapidamente
e per questo continueremo a controllare tali parametri e a mettere in campo azioni che possano permettere
di mantenere il livello previsto.
Si sono giudicate inoltre efficaci ed opportune le varie azioni previste che, tranne una eccezione, sono già
state attuate.
In definitiva si giudica positiva la verifica del primo anno del PTSR e si conta di raggiungere tutti gli obiettivi
previsti probabilmente anche prima la scadenza del triennio.

Valutazione annuale della CPQR

Il percorso di autovalutazione del Dipartimento di Fisica "Galileo" risulta nel complesso coerente. Qualche
piccolo aggiustamento via via suggerito potrà essere utile per un ulteriore miglioramento.

Stampato il: 16/07/2021

Universita' degli Studi di Padova - SCRI-RD Pagina 8 di 8


