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Risultati VQR 2015-2019

676 casi studio:
Uni:460
EPR: 159
Volontari: 57

Università: 
 130 casi di PE 
 13 brevetti

INFN: 
26 prodotti
 12 PE
 1 FC
 12 TT



Cosa abbiamo mandato
Coord. Nome Voto Dove? Pubblico

CC3M Art&Science B MultiSede studenti

CC3M ICD B MultiSede studenti

CC3M MC IPPOG C MultiSede studenti

CC3M MC Fermi B MultiSede studenti

CC3M INSPYRE B Frascati+ studenti

CC3M SalTo B Salone del Libro Pubblico generico

CC3M RadioLab B Multi sede studenti

CC3M Balle di Scienza D Mostra Pubblico generico

Uff.Com. Gravity B Mostra Pubb. generico

Uff.Com. Uomo Virtuale B Mostra Pubb. generico

Uff.Com. Asimmetrie B Rivista Scuole+pubb.

Uff.Com. Città di Roma B Progetto Cittadinanza

LNGS Sharper-L'Aquila B MultiSede Pubblico generico

Nel campo f (Formazione Continua) 
abbiamo mandato IdF (Frascati), voto B



Come siamo andati?
VQR 2015-2019:
R (INFN)=1.111
Voto totale: 17.8 su  max 

26 ottenibile: <V>=0.68
<A>=5.5/8=0.69
<C>=2.2/4=0.55
<F>=0.8
<G>=9.8/13=0.75

G_centrale =0.76
G_strutture=0.74

7 prodotti "CC3M"
1 LNGS

VQR 2011-2014
Campi di azione A, C, F

N/A (quantitativo)

G_centrale (Uff.Com)
0.7

G_sezioni:
0.4

La  differenza tra i valori delle 
attività centrali e delle attività 
svolte nelle Sezioni mostrava la 
possibilità di un miglioramento. 
Questo miglioramento era uno 
degli obiettivi dato alla CC3M dal 
management



Problemi sull'impatto
 Si chiedeva di presentare l'impatto di Casi Studio relativi ad 

attività di Terza Missione
 Nel contesto valutativo l'impatto è definito dal cambiamento 

introdotto dall'attività
 Banale, ma vuol dire che bisogna avere (e riportare) informazioni 

sul "before" & "after"
 Conoscere gli strumenti (scala di Likert, modello di Hamlin, tripla e 

quadrupla elica..)
 4 criteri valutati:

 Dimensione (sociale, economica, e culturale)
 Rilevanza rispetto al contesto di riferimento
 Valore aggiunto per i beneficiari
 Contributo della struttura proponente, valorizzando l’aspetto 

scientifico laddove rilevante 
 Il GEV ha rilevato 

 grande confusione tra 
 Obiettivo, impatto, target
 Utilizzo di strumenti e metodologia di misura dell'impatto



News dalla commissione
Nuovo sito web

 https://cc3m.infn.it/, redazione:
 G. Cataldi, M. Circella, C. Collà Ruvolo, V. Fanti, A. Gozzelino

Le attività hanno ripreso in presenza:
 Notte dei Ricercatori, Festival Gravitas a Cagliari
 Prossimamente: PID (LNGS, LNL), IdF (LNF)

Riprendono i corsi di formazione:
 Il 15 e 16 novembre (primariamente per i RN), a PD

 Valutare le iniziative di comunicazione: contesti, attori, metodi
 Organizzeremo a breve (target privilegiato: referenti)

 Corsi svolti da iXè (società sotto contratto) 
Bilancio:

 Per il 2022 ottenuto 30KE extra dalla GE (totale: 330KE)
 Stessa cifra assegnata per il 2023

Ricordo la policy:
 Una parte del bilancio non è assegnata in questa sessione
 Viene utilizzata in corso d'anno per 

 Cogliere opportunità che si presentassero in itinere
 Aiutare iniziative in difficoltà
 Progetti nuovi/straordinari 7



Linee guida sulle attività I
Finanziare solo iniziative nazionali/multistruttura
 Necessario limitare il campo d'azione

L'INFN deve essere visibile
 Sia come tematiche che come presenza

Per le iniziative
 Chiaro il progetto, i suoi obiettivi, l'impatto, risorse 

necessarie, le milestones
Milestones specifiche, ottenibili, misurabili, ragionevoli,

 Referaggio ex-ante, valutazione ex-post
 comparativamente anche in funzione obiettivi strategici)

 Rifiuto del modello "datemi le risorse per questa idea"
"Call" annuale Physics Involving People"
 Nel pomeriggio status report di 

DEMETRA (vincitore bando 2022) 
 Il 5 ottobre a Ferrara lancio di What Next?
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Linee guida sulle attività -II
Nelle iniziative con partners:

 Definire sin dall'inizio i ruoli
 Garantire visibilità e partecipazione 

alla proprietà intellettuale
 Reciprocità di impegni e risorse

Rafforzare corsi di formazione per docenti
 Ogni docente "lavora" con 60-100 studenti/anno
 Il COVID ci ha lasciato come eredità le attività a distanza

 sfruttiamole

Affrontare la problematica della presenza femminile 
nelle STEM

 GdL della CC3M
 Scianitti, Fanti

Occasione per far conoscere l'INFN
 L'U.O. deve essere messo a conoscenza delle iniziative per 

opportuna pubblicizzazione sui media
 Cecilia Collà Ruvolo è la persona di contatto

 Molte presentazioni ad ICHEP
 Ottimo riscontro nella comunità sia delle 

singole iniziative che della strategia 10



Grazie e buon lavoro
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