
 

 

 

 

UNITA’ TECNICA FUSIONE - UTFUS 
 

 
Ruolo 
Sviluppa conoscenze nel campo della fusione a confinamento magnetico ed inerziale, attraverso attività di 
ricerca di fisica e di tecnologia destinate, insieme alle attività ingegneristiche, alla acquisizione di competenze 
sistemistiche per l’utilizzo della fusione come fonte di energia. 
Contribuisce alla definizione degli scenari e degli obiettivi del programma fusione nel contesto internazionale, 
proponendo al Vertice dell’Agenzia nuovi programmi di ricerca e valutando le potenzialità e le applicazioni del 
programma fusione anche in altri settori. 
Supporta il Vertice dell’Agenzia nell’assicurare il contributo italiano al programma europeo sulla fusione 
termonucleare, nell’ambito del Contratto di Associazione Euratom-ENEA. 
Svolge attività di ricerca e sviluppo necessarie nell’ambito della costruzione di ITER attraverso contratti con  
l’ITER International Team e l’Agenzia Europea Fusion for Energy. 
Propone collaborazioni nazionali ed internazionali con Istituti, Laboratori ed Università, destinati ad attività 
comuni di ricerca e sviluppo e ad attività di formazione anche attraverso scambi di ricercatori e tecnologi. 
Partecipa alle infrastrutture di ricerca nazionali ed internazionali ed in particolare alla sperimentazione della 
macchina europea JET. 
Cura, in accordo con l’Unità Trasferimento Tecnologico (UTT), il trasferimento delle tecnologie sviluppate verso 
il sistema industriale. 
Promuove la diffusione dell’informazione verso il sistema paese a supporto del programma fusione. 
Assicura, attraverso un costante rapporto con  Fusion for Energy, il supporto al sistema industriale italiano con 
l’obiettivo di massimizzare le ricadute del programma fusione e cura il trasferimento. 
 
 
Principali compiti e funzioni  
Sulla base degli indirizzi e delle direttive del Vertice dell’Agenzia: 
• Coordina le attività del programma fusione italiano; 
• Gestisce il contratto di Associazione Euratom-ENEA; 
• Contribuisce alla definizione delle linee strategiche del programma fusione Euratom; 
• Elabora i Work Plan pluriennali e i Work Programme annuali delle attività di fisica e tecnologia in armonia 

con le linee strategiche del programma fusione Euratom;  
• Negozia con l’Euratom, sulla base dei Work Programme, il budget del programma fusione italiano; 
• Assicura l’erogazione delle  risorse finanziare di competenza dei partner;  
• Negozia con Fusion for Energy e l’ITER International Team l’acquisizione di contratti di ricerca, di servizio 

qualificato e di fornitura; 
• Propone accordi di collaborazione con altre Istituti/Associazioni europei per attività congiunte destinate a  

Fusion for Energy per la realizzazione di ITER; 
• Propone nuovi programmi  di ricerca anche in collaborazione con altri partner europei; 
• Attua il programma di ricerca relativo al Work Programme approvato dal Comitato di Gestione 

dell’Associazione; 
• Attua le attività relative ai contratti con Fusion for Energy e ITER IO in regime di garanzia della qualità. 

 

 


