
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

D]PARTI]\lENTO DI IN(]ECNERIACHiM]CA,
GESTIONALE. INIJOIìMATICA. MECCANICA

Consiglio di Dipartimento

Vetbale n. 2 Sedutà del l0l02,/2015

Il giotno dieci del mese di febbraio dcll'anno duemilaquindici si è duoito, alle orc 15.30, ptesso lauìa

Rubìno det Dipartimento di Ingegneia Chimica, Gestionalg Informatica, Meccanice, sito in Vle delle

Scienzq il Consiglio di Dipartimento con ìl segueote ordinc del glorro:

1. Comunicazioni;

2. Ratifrca decteti e disposizioni del Diettore;

3.,A.pptovazionevetbalesedutadelConsigliodiDipartimentodel14gennaio2015;

4- Ar.vio procedutc tinnovo contratto ricetcatore t.d. dott.ssa Giada La Scalia;

5. ,{pptovazione planimetrie Dipartimento elabonte dall'Atea Pattimoniale e Negoziale;

6. ,{pptovazione quadro B.3 scheda SUA-RD;

7. ,{desione Laboratotio Nazionale Smart Citjes & Communities;

8. Vade ed eventueli.

OdG aggiuotivi:

9. Conferimento incadchi di insegnaheDto per docedti affetenti al Dipaatimento - II semestte a.a.

20t4/2015;

10. Presa d'ano della chiamata del prof. Barone a professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma

6,L.240/2010;

1 1 . Aftivazione percorso di eccellenze - Colso di Leuree Magistale iD Ingegneria MeccanicÀ;

OMISSIS

In apertura della seduta, il D ettote informa i Cotsiglìcti che, pet mero effote rnatedAle, oell'ar.viso di

convocazione della odicrna seduta consiliare il punto 6 all'otdine del giorno, è stato indicato come

'-À.pprorzzione quadro B.3 scheda SUA RD", al posto della forha corfttte 'Approvxzione quedri À1 e B.3

scheda SLL\-RD". Pertanto il Direttore propone di correggete il punto 6 all'ordine del giomo nel modo

Diràni6cnto di Insesneria Chimica, Cestionnle, lnlb.mdtici. Mcccarica - viale delle Scienze - 90128 Pdlùno
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seguente:

6. Approwazione quadti r\1 eB.3 scheda SU;\-RD

II Consigliq sentlta la proposta del DÉettore, all'ur,animità

DELIBER,À

di coreggere il punto 6 all'ordine del giomo nel modo seguente:

6. Approvaziooe quadtì A1 e 8.3 scheda SUA-RD

e, per effetto di tale correzione, di dformuÌare la successione dei punti all'ordnre dcl giomo nel modo

scguente:

1- Comunicazioni;

2. R-rtifica decreti c dìsposizioni del Direttore;

3. Apptovazione vcrbale seduta del Consrglìo di Dipartimento del 14 gennaio 2015;

4. Arwio ptocedute tinnor.o contatto dcercatore t.d. dott.ssa Giada La Scalia;

5. Apptovazione planimetie Dipatimento elaboratc dall'Area PatrimoniaÌe e Negoziale;

6. Approvazionc quadi Al e B-3 schcda SLIÀ-RD;

7- .{dcsione Laboratorio Nazionale Smart Citics & Commuruties;

8. Varie ed evcntuali.

OdG aggiurtivi:

9. Confetirncnto incarichi di insegnamento pet docer,ti afferenti al Dipattirnento - II semestre aa.

2014 /2015;

10. Presa d'ano dcìla chiamata del prof. Barone a professore di seconda fascia ai scnsi dell'art. 24, corrìma

6,L.240/2010;

11. Attivazione petcorso di eccellenza - Corso di Laurea À'Iagisùale in Ingcgnetia N{eccarica.

Dìparli,nenlo dilnBegneria Chi.ica- Gestionalc, Inlbmìalica e Meccùica -vìaìe delle Scienze - 90128 l']àl.nno
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OI\IISSIS

6. Apptovazione quadti .{l e B.3 scheda SUA-RD;

Il Direttore dcotda ai Consiglieti che la Commissionc di Gestione di Assicutazione della Qualità della ticetca

dipattimentale (ACQ-RD) sta procedendo alla redazione della "Scheda Unica Annuale della tucerca dei

Dipartimenti (SU^-RD) 2011 /2013".

Il Dìrettore dà la parola al prof. Fratini che, in qualità di delegato alla ticctca e coordinatore della

Commissione, illustm i Iavori di quesCultima e i contenuti della SU-d RD. lI prof Frarini sottolinca il grande

impegno richiesto pet Ia compilazione della SUÀ-RD e per questo ingiazia tutti coloro che stanno offrendo

il Ìoro conttibuto per il petseguimento di txle obiettivo. 11 prof. Fratìni ricorda che i termini della tilevazione

della SUA-RD (Parti I e II) sono fissai oJ 27 /02/2015 (Sez. A. B, C, D, E eF) c el30/04/2015 (Sez. G, H e

Terza Nlissione).

In particolate, il ptol Ftatini precisa che la Commissione di Gestione di Assicutazione della Qualità della

ticerca dipartimentale (ACQ-RD), nel cotso deL seduta del 09/0212015, ha esitato all'unanimità i Qua&i -4..1

e B.3 della SUA-RD, di cui viene data lettura. Pet quanto concetne ìl Qua&o 4.1 il prof. Fratini ptecisa che Ja

Commissione si risetva di indicare i valod quantitativi pet gLi anni 201'1,2012 e 2073 degltndicatori prescelti,

nonché i relativi scostamefltj targe! in une prossima riuniotc da convocarsi prima delìa scadcnza 6ssata.

A1 tetmine della lettuta, iI Direttore rnformà i Consiglicti che l'assemblea è chiarnata ad eppovare i Quadri

A.l e 8.3 della "Scheda Unica Annuale della tuccrca dei Dipattimenti (SUA RD) 201112013".

Successivameote si passa alla votaziore. Il Coosiglio, sentiu gli interveoti del Dircttore e del prof Fratini,

alllnanimià

DELIBERA

di approvare i Quadri -A..1 e 8.3 della "Scheda Unica Anauale della tucctca dei Dipatimenti (SUA-

RD) 201ll20l3" ncla seguente formulazronc:

Dipsninlcnto dilngegneria chìmie, Oeslionale. hloanadcae Meccdio. - vialc dclle sciorzc - 90128 Pulcnno
cod.nsc 80023?30825 -Pl 00605880822
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MISSION: PRODUCTION fOR TIIE FUTUR! IN TIIE INTNOVATION ECONOIIfY

L! rcdazione deì Q$dro A. I dell! SU,A.-RD di dipadmcoto è staia awiata a partie dlll'e$É del Pieo
Su_atcgico di aieneo 2014 2016 per v.rìficare la @cE.a delle litr* di ricere dipartimcntsle on qùellc

Da qresto punto divisra si *idenzia.hc i seflori don rantì d.lh ricerc. dipaninental. intesecùo nrfti
gli ahbiti di ricùca dì^lerco e questo trova nacgiorÌ alticoluioDi sp.cifiche nell. rtivà partecipazionc
dclLE comunid $icnrifrca dìnanimentale ai Dnt.Lti Tecno,ocici punecipali drll'Atnco. sla quelli
altalmmre .ilivi. sia qucui di imnincnte ariivaione.
Si sono ecùe analiTr.tc Ie sezioni del Piano St6iegi@ di AlenÒ inrèo-io.alizdionc della rice@.
ùasfdmento d€lÌ. conosceE. pcr lcntcde l'allìncùcnto dellc poliliche dipùliD.nrali , qn llè
d.ll'Areneo, va segnolao che per I'area trasfedmeulo d.lla conosceùa, anchepe.la s!.cifìcitàculualc
doldjpùtimenlo. ilmodello dilafiiEenrale costihiisceun dfennènm per l'AteneÒ.

Il{jipanime o di lngesncria chimioa cstionale InfomaÙ@ Meccòic5 (DIccM) iasc€ per intesÉre
al suo inr.mo quanro ù€. fo.dameordli dell ingcgneria indusEiale. ln vinù di hle 8en€si Ia cohùnità
accadcmica che lo cosrituhce si inÌcftÒga in dodo a$idùo su al.uùè quslioni di lbndo so8ei&enti l.
lmsfomraziÒniin ùto Dellecononla c nella sociot\ pcrdefiniE crnioùmcnie lanissionc della ricerca del

dipanincDro. Iniani, la narùa applicarìva delle rlcnzc deu ingeg.eria, la tnsione vgso il turùo clc Dc

coslituisÉ lànì a è ch€ pemctt di incidere dirctlainent€ !.lle tBsfomazio.i della s@ieu,
dell snbìe.e, dell'c@mnia, dellc pcBone ncbicd. ancne b cÒmpÉnsione dei cont*ti in cui si opcra

oltlc che d€ue b6i scienùfiche . lccnologiclE della .icqca ins.gndistica. Una vìsiÒnc smpia delle
po$ibili L6fom6zioni indorie dall' applicu ione d.irhrltaridella ricerca nellasoci.tò suppofta La scelta

dcllc diÉzionì e dcllc nodalllà di coDduzionc dèllà stcsa e pùò suvire nd oricnhr. le dnemrc, dj
sviluppo e leazionìdc, gioveiicercùrod vcso ise.iiei pin promeftcnriper lo svibppo delpa6e È pq
il loo sresso tuluo pofessioDale.
Ci §ovimo oggi in ur.ùowo ordinc dcll dÒnonir tno.diale in cùi il h.nes@ delle cconomie avanalc
è insidiaro dalla competizìone di cconodie €mcÌg.rri ohe st3uo v€lo.cùeDle tÉsaormando l, geoeEia
ddltrononia c dclla produzionc. Crèscita, sliluppo, lavorc sonÒ Émpre più dipendcf,ri dalla capacità

inuovativa nr rùLre Ie Ne fome, prodottÒ- proc6so- mrcaro- otgdniTzazianc- orodclli di business.

L'inDovzione è il ftùÌtato delle coùcssioni ha co.osccnza e mercato con la capacita di Senerare valolc
arh€ e@nomìco. E, in u .ont.sio globale emprc piu mmperidvo, un ps c,t5«nl. nelle ativia
innovative ssumc la conoscmz disponibile c qùella inmrpoÉt! n.l opnab umùo di cui dispotrc il
lèritorio. Ciò atlibuGce luove rcsnons5bilirà e ooli al sistma univDrsiÈrio inpetsnato n€i pmesi di
produzione. distribuziorc e ùrilizaziohe della conosc.na att avciso l. re missìoni cdeà, fomazio.c c
tlasferiùèfio recnologlco. Ed il skrc$a ùnirereila o, aLtÉvqrso i sist.nri di valulazionc àdottati, è oggi
ctimaro a fomì!. .vidcnzc sui risullatì delle sue ùuivila ,eLle tie missioni
vi è inoltre Ia consapc!.lez della necssità di pùtccipare aila mlizuione della spa?io €u.opo della
ric.rca ptr dù€ un co nbùb fativo nel aronreEsiàÉ lè CEndi Sfid. chc rischi$o dì compromcil€rc là
qualira dela yita dei citladid dell U,ione Eumpea: il cMbiamenlo climati.o, I approwigionam€nto di
ioqla potabiLè e di en*gia, la tcla delh saLuE, l'invec.hiamento procossivo della popotdio.c c la
ruddìvisione sÒst.trihìle,1è11è risÒ^e.
NonDosiaùopcrciò no! pÉoccunalcidicone la conosoenza, nr tuttc le sùc fome, po$a essÈre sfrutkla
0Ù sstenere Ia gcncmzione di nuove opponuità di lalorc qùalific o, per l imolazionc del sisicna
prodùftivo. p.r la .resci6 dcll sononia e pq la solùziotre deìle Grodi S6dc chc miDccia.o la

Dipdnimenlo dì hg.gneria Chimlca. Ccstionale, lnfomatica e Meccanic! - viale delle Scicnzc -90l28 Palemo
codlìsc.800237:10825-Pl00605380822
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cocsione sociale ed ilbeness*e collcltivo.
Sulle condizioni di contdto geneÉle non si possno non considemrc:
a) Ia t sizione prcdutiiva in auo n€l pése calatterizala da u, prcgrcssivo sposramenro dalle prodùzioni
a basso valore aggiunto, non più sosienihili a causa dei diffcrenziali di costo del ìavoro neìLa nuova
geografia cconoiicà, aquelle iuÒvative, apiùL alto valore aggiùnto ed apiii aka inlersiià dicoioscenz,
iD $ado dicomperere sui mercatì i.Ìehazionàli sGtencndo lavocedell'exporl;
b) la neccssirà di fomar uns nùola gen*àzionc di ricercatod chc, pù favorire piùL veloci ricadnte
applicativc delle a(iviià di ricercdi dere malMc una sensibilirù con nuovi equilibri ta crearività
scientifica e lecÀolosis da ù lrro c.rearivilà ecoDodica e sensibililà di ùmaro dall'llEo. La
inleryretazione delle relazionì coNscenza - mercato è alla ba6e dei lrocesi di iùovazione ed
à(uaÙnenL, mchc neeìi ambiti dell'ingegncria, ia fomuione alta ricc@ è tloppo lonrana dal mercato
anche se emsrge un cr6c6nrc interesse a liveìlo inbmazionale sulle ricadùle applicative d.lla riccEa.
c) la necessìta di tovare nùovi equilibli tla ric€.ca esfloratila- cùtiaslt, driven - orientàh auo sviluppo
di nuove.ono*enze per l'iotc.pretazione dei fenonleni e ricerca oricnrata alla soLuzione di ptobleDi
sp€cificicon ncadule applicaiire e impani sull€odomia deùànd.lriven.
Lc condizioni dell'ccoromih del pa.se e 16 velocità neile tr0sfomèzioni in atio a livcllo di .colomia
glob.ie impongono di ddè rìspost! coÀ urgcD a queste t matiche ed inilue,)ào sostaDialmae il
modo di condwe l. anivilà di riccrca nerl uiveEirà e in panicÒld modo nei dipanimcnti di intcgrena
indushiale per polere coltribuie più èfficac.mentc all'illovuziole ncll'eco.omìa del laese. I hdgini
per il lilancio del sislem produttivo det rraese e p€r la conséNazione deeli stlrdad di vita cùi sido
abit@ti dipendolo dalla capacnà di ftarc nùovi prodofiìA.rvizi, nuove indùsEie, nuove soìuzioni
tecnologhhe, fondhLe sulla disponibilità di nuow oonoscenza che posono so§tituire h ploduzioni del
passato chc o &no scomplrse o si sono h,sferite in altri paesi. li specificità dei sisiema prÒduttivo deL

paese basato a&ola sù nn sisÌerna di imprcse ind]uslltali netliuù-low tech richiede Però uno §forzo

orienrato a sostensme la capacilà r.l1novatila anche in queste irnprese che altinìenll scompanràino. Non
solo glindi sdùt iinontìoa, che tra8l]dda o.ianti lughi, m &che iùovaziÒle ohe può prodùrrc
risultati Del ùreve-medio periodo.

Lr Mislone: .spettl gcnerili
L0 missione pnnaria della ricerca d6ì DICCIM, incenmta sulle l€natichc dell'inge8lcna chimica,
gestionale, informatica, meccdioa e dcgli alfii settori scientiflci disciPlinari lalPresentati, è

I'avezamcnto della ftonicd deue conoscènze utili pe. le produziori del nxuo basate sui !!Òvi
p0ndigni sci@tifici c isnologici emergena in qu.sii ,nbni dell inge8ndia. I Prcdotti delh nceroa, nellc
diveise fome cho possono àsumele, pnbblicazioni scietrniiche, rapporti. progetli di ricerca industrìale,

brovehi, epin.ff, ccc. sono @ndi\i.i @n gli stakzholder (comuità scietrtifica, studenti, dalla laurca al
doxoEro, imprcse, istituioni) !ù rarozare, svrupptrc e valo.izae le basì @noscirivc delle eme'Eetrli
produiori ad allo valore aglir\to e hoùledee inta$ire di intere$e pù Lo sviltÌPpo de1 paesc e della

La rieoa ingegn.risrica anticipa i cadbiancni del tuùo e si svilupp! lugo ffta la scala della matùìtà
rccnologica -i'echnology rcodines leveh (TRL da I a 9) la ricerca Prida, ln tecnologia dopo ed infilc
la produzione con u. impatto rsfomalilo della coroscenza sulla socictÀ. Pasaido dai tveli più bdsi
dclla sh, quelli rclativi àlle conosceDe di baÉ (dbieni di labomtorio) a qùeui più alti, queli più

vici!ì al mercaro (ambienti indus$iali) si $siste ad ma sùatilicazione di conoscenze con crscenti
caratterisiiche di specificiu e pMicolarizazione La ricerca univùsila.ia pèr sùa natùra. rendendo ad

smpliaG lc ftontière della conosccM, si conceDtra sui liveui più bdsi della scala La ,nancana di risorsc
(tinonzìdic, umanc e indùstdali) ralìeno la trasformszione di cotrosccnza in tecnologiè in
p,odo:lrse^,izi chc pe! esscre bssferìri nella sÒcielà licliedono, test, validaroni, feedbàck dai Pole@iali

$,-li1 unrvtnsrr,l
?rcYg oEGU sruDr
41Cg3 D] PAI FRMO

vi.l. /.llè s.iè... so123 p.l.mÒ

DipaniNnlo di lagcsneri. Chìmic!, O6rimdc Infomali€ . Metuica - viate dc c Sci€uc - 90 128 p.l.mo
cod fi$. 80023730325 -pt 00605880822
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utilizzatori e da produttori potenziaìi. La natura delh ricerca del DICGIM è tuttola lrèvalortemente
posizioDara, sche pù l0 specificìd ìelriroriale, carancrizata da un raEfatto sisrema produuivo e dalla
lotale dscnza di capiale dì dschio a supDono dell iuovuione, sui livelli più b6si della scala. La .idona
inldazìone con il sisrema produnivo conhibùisce ad abbassàre il rendimenm d€gli invesdn€nri ir ricGrca
c 8li effeti dclìe icadùtc suua compedtività del sisrema produuivo pnr in presenza dì rkultati della
ricerca qualiutivùien1e soddhtucenLi ed U progrcssivo nislìoronentÒ (v. paragrafo rclativo al

E @mùquc da sottolincare che atEaverso I'incremenro sierifi@rivo orcnuto in guesri dni ncì progéri
diricerca indusriàle, ùna maggiore auenzionealle anività di nasferimenro lecnoloSico, alla brÉvcnazione
ed alh valorizzaziotre dell dcerca attavcso spin-Òff ha portaio uD nlmclo cresc.nte di gruppì di ricù.a
a raggiuiecrc piu devati livelli di màtùrìtà lecnologìca nella scala TRL awicjDando le atività di
laboratorio al me@to miglioÉndo I'efficieM nella vabnzazionè della conosccna e Ùeedo ù,D
magaioG consapevoleza rh i gtuppi di dccrca del'imporia@ delle ricadre applicative.
Si rìtiene che questo processo subid un ùLtcriore inùenelto n.l prosimo fuoro che a causa dàl
programùo curopeo Eorizon 2020 ohe indirizza le maggiori risoBc veso la c.rca per la competitiviià
d€lslstema produtlivo, favoreDdo così, una piìr fluida continuilà ba gli stadi delh nliera deU'innovazione
p$ u uso pit .fficidre ed cfficae dei risùltati delle affvitià di ricerca sul mcrcato.

L'importrnz, della ri.crca inte.disclpllnare e lridcntltà dipàrtimentnle

Il DICGM di Écente costiluzio.e ho visto coniluire in un xnlca sttuttù di riccrca e ppi che hdno
opqa1o i. ambùi dista i con b6si lilclli di illcrÀzione interdjscipliDN. La ùotevole massa critica di
risoEe u.Ie e di laboÉlorio a€gre8ara i, ù'ùnica struouE dovrebbe nei prosn i an.i acceìere
nuove convcr8cnze di conoscsùa p.oveni€nti da ambiti disciplinari dive6i. Un approccio àllÀ ricerca
inrerdisciplinare potrobbc fecondar la generazìore dj nlovi filoni di riceica spostando I'enlasi dal

"conosc.re'agli "osscttidcl coÀoscere", dal sapere divergeDle alsapere convergente, dal sapsrc all'uso
produnivo del sapcrc. Dalla combi@ioDc, tGfornazionq irtegrazione ed adaurheDro di conokenze e

tecnologie posono dqjvarc filoni di ric.Ga e rDovc genemzioni di dcer@tori che possono rigeDerae
linee di ricerca che i! al.uni ambfti hanno .assiùtù livelli di specialìzzazione div.rgenti chc n. Iimituo
le cadìrte applicatìve. Soplauùtto l€ nrìove goneràzioni di rjcercaùori, dalogamcnte a quanto awiene
nelle migliori univeBilè dcl mondo, pon'anno lrovùe ruovi §lituoLj con ricadlte ancle sulla fonnMione di
nùove fiBure prof€ssionali che il mdcaro richiede insi.me ai precssi di @nvsgenze tccnologiche i, .tto
(solo p.r fare un esempio: ìl le@ Lnremet olTlings and sNices poÌrebbe a8grcgare ù]ni e quamo sli
ambii del dipaitimefi o).
Una visionc dclla rlcerca apeta alle coDtaminazioli deì setto.i dell'ingeeneria cÒltivati all'intemo del
dipanimmlo, olrre a facilnarc l'apciiura di nuovi aDrbiti di ricerca e.l a raffoparc l'identilà
dipanimcntalc, ha mche effct$ posiivi sulla tmsrÒrmazione deua di.lattica nci cobi di stùdio atiwti nel

Ls Missiono: nspetti spedfici
llDipartimeDro lngegnc a Chimica Gcstionale Infomatica Me«anica (DICCIM) ùàsce dalla coifluenz

Ingegne.ia Chimica dei ?roce$i e dei Mateliali @ICPM)i
lngegneria lnforaalica (DINFO);

InsePnena Mcc@nica (DIMA)i
TÉnologia Mec@nica, Prodùnoné e logcgnùia Geslionale (DTMPIC).

II DICCIM ha come obiefiivo quello di integlae l. conpetcnze matu.ate neglì àmbiti di .ircrinenio nel

Dipanim.nlo dìlngogncriaChimica, CesLionale,Infornrtica e Mecc&ic. - viale delìe §cienze - 90t28 patemo
cod lì$.8002730825 -PI 00605880822
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serbrc dell'Ingcsrsria lndusrriale e dell'lDgegneria Infimorica, pmmuolodo la crcscira . la
màturazione di giÒvani ricdoatoii. IÒ svolgimmlo di àiiìvità di dcerca, siÀ di basc che applicala, s di
imovàzione aoche in collaboruzione con Azierde ed ahri eoti di Ricerca ùzionali €d inrcnazionali
Il Dipadimento intendè fde costante nferìmcnb a quanro prcvisro dal Pìano SEatcgico dcJl,Atenco ed

alle prcceduÉ di asshu@ione della qualid detla licerca previste ddl,ANVtR per contribuirc aì

migliorahènto delle plrfomdces d.li'Univecità_
ll Dipartimento interdo prolorsi qùal. interìocutore autorcvole delle aziende manifauuiere c dei seNizi,
sia regioùli che nuionali, c delle associaziori chc ie ralipresenirno, veriircodoic !! .sigenz di
imovuione e slolgendo afiivjra di trasferìnento rcnologico vole alla desoir. cÒnplesiva det sislcna.
II Dip6ninento. infine, nelh pieM consapevoleza che i suoi compitì invesio!Ò anche gli aspctri deUa
didattica, si propone di crcarc tune le condizioni n€cesùic e surrcienti per sicùtue una didani@
efficac., h linea con le richieste del het.dta prae te e futuro e con le giusr! istezc deÌla conpon.nre
studertesca ed in gndo di ge!€ree gli ingegnùi di cui il pese lu bisogDo p* la sua *escitè.
Non va d'altra pafle treumro ch. il Dipaitjnenro, cMttsiz.to da una doEzione ìmporrlnre e
consistente dicomleienze, espericnze,laboratori, anlezzatrlc, nsorsc uman€ qlalificate. potrà e dord
asùmcre 4clte u &o/o politico sul terùotia, prcporendosi guale aùlorevole interlocurore dei decisori
polìiici regionali e nazionali. I' alrri temini il Diparlime o porà e dowà cosùùi.e il narurale
mppres€ntante del fionlc acoudemico nel tavoli decisiona! in cL,i si dis.utono e sì decidono Ie pÒlitiche
industrillj, con .iferimento almeno al t€ritorio rcgiorale.
Come già acc€nùaro, ìl Dipa.timento indìvidua il ,@r delÌe sua aBività di ricerca, didatica e

trdfclimcnto tccnÒLogico n.ll'area dèll'Ingcgf,eria Indur,'jale e dell'lngogneria Infomatica, settore
sraÉgico per il tuturc eonomico del nosro Paese c cisflenTzo da nunercsi adbiti in cui è urgcnte
I'esigeizadi innovazione. DetÌc attivid nguàrdeùno Ìe divese tipolosie dilndusirie meifaturìelc c di
pr@.sso Da anche di sc izi, radicate sul teritorio Mzionalè e, si spera iD modo scmpre pirl solido e

consistenle, aDche i, Siciltu. UDalngcgnsia lndusEjal€ ed lDfomalica non sEnlmcnlc chiusa all'intemo
deiSSD dei!ìti perqucsta classe, ma aperlà 0 tufii queiseuoriche costituÀcono ìlterfaccia ineÌininabile
dcll'lDgegncria IÀdstriale. Si pénsi ai settori più di fronliera, dalle Biotecnologie alle Nanorecùologie,
ma ancne a quelli piu converzionali (ma dcora ogsc!|o di conrirla imovuione) deua Meccanìca, della
Chimica, della lrasfomaziolc dei prodotri Agro'alimentùi e della pescà, ohre che tuiti i sefion della
sostenibilità àmbieotal..
Accanto agu aspeBi tchatici appena dcscnlti, i gruppi che si aggregatu nel nùÒvo Dipanìmento. p r
pmvenendÒ da esperienze diverse, haùo un'idca comuDc c condivisa delle stntegie che il nuovo
Dipanìhdto doqà p€Eesùirc c dei ydari e delle lggqls che dovmuo govemame la vita.'IE esi:. l'airemaziode dell'.ccell.nza nclh dìdaftioa è nella dcèrca qùàlè obieniv. fÒndÀmcnmle d.l

. Ia promozione di virtuosi pr@.$i coopÙ5tivi e conpetitivi ani ad iD@6ente la produzione
scie0tìfica, ls ÉibiLità e la autorcvolezza del DipanjDento sia iD ambilo di Aren.o cl. ncional. ed

. l'an.nzione al tedtorio. alle richìesre ed .sigeEc del sistema prodùtlivo. la consnpevolczza del ruolo
del Dipa.rihento qrale motore di cre*ita e svilupÌrÒ sÒstenibilel

. la coDsapevoleza d.ll'impona@ della valùtaziore dèll. icercs, in relszione at Settore Scientifico di
lpru-en-nzo. I ravc,'o parameri i e 17j'nq -enre dccetr.r I. I'accetlzioDe di lo€icàe di p.erialiià dci ric.rc.to.i bsate sul riconoscìmento deu impegno, dei
meriij e dei risùhari conseg!ìti in ambito s.ianfico, djdanico,ùAÀnìtutiyo e dilund raisins-

In qulsto cont.slo il nuÒvÒ Dìpartimen1o ò apeno all'adesiore di !lt!i Eruppi di .icelcatori chc ne
coDdividaro gli iDteressi tematici. i valo e lc resole. Il Dipadimento, inoltrc, mse con u reegi.mento

l/iàhd.ll.s.iei:.90123Pil.rm.
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dialogico ed aperto al conftonro con mpi seaori dell'Ateneo, pielm@te disponibile alìa ollabo6zion.
con allri Dipèftinenri per la costltùziore di smnute di livello e respjlo più mPio nell'area

deU'iDnovazione Tenologica.

L'eccellenza lela tucerca scimlifica costituisce l'obioBivo foùdment le dcl Dipartipento. In tal scn§o

vanno attuati con conviEionc tulti i proce$i cooperativi è com?eitìvi che pemettano di in*enentare Ia

produzione s.idtifica, la visibili!à e la auiorevolezza del Dipartimento sia ifl ambito di Ateneo chc

mzionàlc ed intemzionalc.
StrctameDte coltègate alì'obicnivo prirn rio sono ì. oBapevolea dell'importùa della Élutazionc
della ricerca, in ÉlsioD. al S.nore Scientìfico di appan nerza, atrraverso pàram.lri i emazionaln? c

accen ti e I'acceltazioùe di logiche di pÉmialità d.i licercatoli basale sùl riconoscimento dell'inpcgno,
d.i ncliti e dei risultÉd conse9iti ir Mbito scientifico, didanr,.a, oryanibrì'la e di [und raishe.
U Dipaltimento inolfle intendel
.I soslene.e finaùia.iamento progelii dì ricerca per giovani anche non §trulturati che abbimo caÌatlele di

assoluia imovazione, soprat$tro miÉti alì'apertuc di truovi filoni di ric@a di interese p lo

§viluppo del Dipartim.nlo, utiliado in tal scnso ut'aliquob dei fondi proveDieoti dale aoiviià di
Ricerca ContÉmale:

+ favonrc og possibile sinergia tra i divrsi gruppi di povdienzà su lemaliche di ri@rca, §ia con

r2ioni d't tiP to?dow - ad csempio esMiDaDdo le comleÈE attùali dei Dipaftnenti h via di
ggreguiore per evidenziale tematiche o stlunenti e tecniche s?ccifich€ dì ncerca che Possano
§ultale di intere§se per Iiù Snppi e qnindi costituile elÈmerto di coll borazione - §ia stimolando

collatoraziÒni di tipo rDro,r-rp, È pdtire dadolLorrndi, asse8nisn e giovari rìcercàtoiir
+ ìndividuarc ioÒali di ulilìzzo tempormeo in cui venSlro svolre Ìe anività di specifici Prog.tti. e.

laddove necessùio, ambicnri di dimensìoùi maggiori pcr la svotgjm.nio di attivid' di dcerca che

@mportino l'impìego di anrczzatw specifiche;
rl ist'tune un fondo di rotqzione per accetqùe I'awiamento di progetti di ric€rca che prevedano il

fìnanzì.mdto dellè anivid a stalo di avanzamenlo aningerdo, ,tche io qùesto casq ai fondi
pror€nie i dall€ attivià di Ricerc. Conhnualci

4 indivìdMeuno o piu localiuff,cio da assegnare a lltlrhgpDlsrolr.
Tornedo all'aspetlo rclativo alla valùtazione della RicÈrca, si ntiene ch€ l'indivìdùarlone di u ici
blbliomètici per lavaluluione dei prodoui dalla .icerca scicntilicà siapo$ibilc e inoltre stra€gica aillni
dcUa piena qulificuionc dcl Dipaftim€nto e pcnlno mèdLevole di inpegno da psne dei Docentì dclla
nuola Struttura. L'ùaìisidcll'àndan€Dto nel tenpo dcgli irdi€tori corscntid qìrindi il norìtoF88io
dcllc àilivirà di .ics@ dcl Dipartimqto e costiùirà la base di anoni anc à miSlioffla. Gli indicltori
po$ono 6sm, alftsì, ùtiliari come rifq'ncnri quDtitativi di b6. p.r oitetrÉ info@ziooi
pÈlimindi pd la %lùaion€ dell'anività di ic.rca di sggeni appanen.Dti a fasce omog.ncc
(riccrcato.i, profesori asociati). Gli indicabn devono conuqùe e$ere "nomalizari" cÒn riferimento
aglìSSD ed alla f6cia di appaneEeùza.
ÀnalogÀ aftenzione il Dipsnimento rivolgerà sUs Rìcerca applicalà (di noma Contrattlaìe) .d al

]Ìasfcri ento TecnoloBico, conlc gìa dichìaralo n.lla z,is/or. I! taL sensù il Dipartimento interd.
4 sYilùppre ù'i elsaaziohe òi ntatketin4pd lat.anoscere all'estemo l. divene competmze pre§ènti

.ll'intcmo del Dipanimcnlo al fine di aùmeolare la @pacìtà di attrazione nci conftotui del tcEilorio,
fcrna Éslando la necessità di verificà della credibilid degti intèdocutori ondc evitarc collàborazioni
intuttuose o squlifi coti;

$ individum prcedÙIe ammibisEarive è tecdìche pci la condurore dcllc anivila leSare atla gesdone di
oSni singold comnessrproserro di iicerca;sìì,ltendè. in panicolee, mcrtclc in Àt1o procedùrc @ìrate a

vr.re deuès.r..zè s01r3 P.ìÈfr Ò
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lacìlìtare la pr.pnmzione ed il succesivo svolgimcnt. dei progdti di ricerc, € ad unificame
sra,lard nell€ div.6e fasil

itr doLùsi di ù efficace rcgolanc ro interro pcr la gestio.e dclld Ri.erca Contra(uaÌe e per
dpafiizion. deiproventi, in linea con quòtÒ in corso di defini2ioneda pafte dell Ahneo.

Lc adyiii di ricerca deì DiparrimeDro possono essre cosi sinredzaÉ
t Ricerca di basc. Rjcrca Appìicara nei *nori dell lngeBnena Industrial€ c dell'tnfonnazioùe
. 

^inviflTseryizi 
per l'ituovazione cd iltEfe.imento tecnologico

. AssisteMù allo sviluppo prototipi

' R&S (@ndÒtla in couabolazionc con impiesa, su conùes\ao proEctto)

sli

. Monnohggio dclle t@nolocic

r Analisidi Mercaro
. TechnoioCyAsse8senen!
. TechnologyForccasting

' Ricerca di conpetera (ìnfomazioni su laboÉtori, espedi ecc-)
. lnfomanoni e suppofto nell'accesso ai fiD@iameni
. lomaziÒne alle implese sui l€mi dcU'innoa@ionc e del trasferimcnto tecnologico

@

- Macchi.e Émiche ed idm..'iche, c FIL dodiaa-.ica

- Altrì settori manifatlac.ì

- ICT

Tipolosia di attlvilà
ll Dipanindto const2 di gdppi di ricerca, focàllzzati su arsomer e lenraiicle diversc. Le leDaiiche di
inlclese del DICCIM c@pendono gli ambìri individùati nelle dccldabne dci Sctto.i Scientifico-

ClllM 0- Foa.taapnh chih;.t d, llp t..nolo4k
ING-IND/o3 Meccdhi.a dcl rolo

ING-|ND/08 Macchineallùido
INo-IND/Ì2 U ùft ùeccòii.h. è tdnichz
NA-INDlti Aneccanica .pplicsta aue acchirè
L\C-IND/|4 Prcaeldione ne.coaica e .oshziare di d@chine
ING-|ND/I5 Disegno e neta.lL dall'iryesneria ind$trioLe
INO-IND/ 1 6 TecnÒlÒgie e slsteni cli lavotaziane
ING-LND/17 lnpiantiindusttlolinecchicì
INC-|ND|22 ScREa c tecnoloAia da nalenah

Dipanimenlo di IneÉg.na ChinicÀ C.srimaL, Infomatio e M€cùi@ - vialc delte Scienz! - 90128 Palmo
cod. li*. 8002171082 t -PL 0060t880822



tr'-rq',
; Kè--U?

UNIVERSITA
DEGLISTUDI
DI PALERMO

DIPARTIMFITO DI INGEGNERIA CHIMICA
GESTIONALE. INFORMATICA, MECCANICA

ffi§#r,w"t
ING.IND/23
ING.IND25
ING.IND/26
ING.IND/27
ING IND/35
INGINF/o5
irL47-n8
MAT/09
.t c.l-,s/r?

C h i n i c a f6 i c o opp I ìcat a

Teana de a sviluppo dei ptucessi chinici
Chinìca industrlale e tectologlca
Ihgegn etìa econof, i ca €e, ti anale
Sitlèni di elaborqzione delle irlòr,n@ioti

Stotistìcd pel ld ùc.rcd speliùektale e tecnalÒgi.a
Nel più rcceDte pàsaro tièaggregato alDìpartimento cÒllegÌild.ì s.(ori:
MAT/47

Comp€tenze € tematiche di interèss€

Il Dipanimeito consra di gruppi di ricerca, focalizznli r ùgonenii c lcùadcle divcse; per coùodità dì

Iettua lc compct@e sono perranto spccificate con riferìmeDto ai div€rsi gtuppil
+ i narc.iali iMovatjvi - inchdendonc la sinr6i, la modific@ioDc e Ia (mued?zazione .omp6i

qùclli per applicuioni lelle bio-scicnz€, nei oiclodispositiri e nelìe nùÒleoologie;
+ iprodoìti, iploce$ic gli impianti pcrle lorc tecnologie diprodùzione e di lavorozione, con parricolue

rìferimenio aeli aspetti dellasostenibilita enerseiica cd mbiellah;
+ la Blessa a puto dirlùove metodolo8ie di prcseluzione e disviluppo prÒdonÒi
lL i sisrc i di p.od@ioDe inùovativi, I'automeione, la rcboiica, eli impidti indusùiali, la logistic, e le

+ isisrcmi per la scstione della qùaliu . la rice.ca dell eccelle@ di prodotti, proc€ssi, aryan\u ziani e

+ gli aspatti relativi alla ploduiole di eDergia eco+ostenlbile ed alle macchine necessùie per la sua

+ lo srudio del ciclo di vila dèi lrodoti, dell'impano anbienÉlc di prodotri, pro0essi cd inpianri e dei
processi di liciclo dci aterialìj

,it l'affidabiÌità, l'uflligi del rischio o deua sicnreza e la manuten?ione degli impiantl indùslriali e di
sistcni complessi in gcrerale;

d la valutaziorc d€gli investime i indùstriali, i! panicoie rclle attivia di iùovazione, e Io §ludio
dcll. inreazioDi Fa aspeni produtlivi ed eco.omici n6lle polirichc di sviluppo dclle imprcsc . dei

* i srvizia vaÌÒre aggtunto alle iroprcsc quall ad, tecnoLogici. Nlazioni di rerÈ (retuorkinò,ico,tihs
e trasferim@1o lecDologicoj

+ I'aildabilirà e il calcolo strutt&lc delle cosrrlzioni meccanichc, ,l conponamehto meccanico dei
ùaieriali e il componaÒenlo de,le macchiDe;

rL lo studiodelle in&razioni tE aspcni prodùnivi ed €cononici nelìc poliliche di sviluppo dell. ioprcse e

dell. Plbblica Amminislazione;
+ la progerazlonè di shremi meccanici e mcccdhÒnici, di robol c di shteùl mlcromeccùiclr
iL lè tecniclÉ di indrginc sp.rident h, ln le quali la meccanica spÙimentale, lc misue neccaniche,

lerniche e i collaudi, i onkolli non dist dnivi;

,li londamentì e imetodi della prcgettaziorc e detla i.segncri?zu iÒnet lo studio morlÒlogico,
tunzionale ed esÌetico ddle soluzioni coshrttivci i metodi e gli snrmenti di ruppreseniÀzione, ìa

vr.lè den. sir.nr. 901?3 prlèmo

Diprnimcnlo di InscEnri! Cnimici, G6tionale, I.fom ic! c M@dio - viale deU. Sci.nz - 90128 Prl.mo
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modelliaone e la simùÌaTionc dcllù proctl{iziÒn.i l'appli.a1ro 1 de, rìelodi dr .Labor^zLor. dcllc

I lc mac.ìi:N e iÈlati1,i nrrrlantii inì.tori remiciper li trazlonei
I le p.obl.ùlrichr temodinannch., rltridodlnanriche, erù!er'che, erologld,e. LecnÒ .gi.he ed

aFbiqtalidclh Eacchlne ! flùidoi
'I h proseft!zloic. li gc!tlorc, 1ù dirgno(i.a.,l .ontrollo ed il collàudÒ ac1lc nacd,nrc a fluido. sla

ùoÌi1.i chò .I)entricÌ;
t i sistenri siaziorxri di gencrazionc di cn.rgìa eloitricr r lenrca; ì si:lcnri pr.fùl(i!r rerr.{rr. marini .Ll

4 la mc.canica applicata alle ,n.cchixÈi L. ùeccaiiù lel1àuLofiÙio.e e delh robotl.ai l. lrsrissioni
drlnnnot ra m..oanic! dei roioLi e ddte ubFzioii: h ùibotogia:

d la tludodina r ca d.lle macchntrj la flùidodnFmica d.sll aqenii inqxiDaniil
+ rÈmdodorogre nor conrenzionalidisl ies i dr rd, .l!- i.!!s e ù .. hìnodt1t.t:
+ I nnpranrslica chnnicÀ lagnàziÒre e ùirnrg. jlljitz.2i. e, !roc$si e rearro cìrimL.i . foto.aralirir,,

dissaÌa7lore. ncdelldzlofe della di\fe*ion. di rrqunrxnr)i
+ lo svilùpN dì rrro.ssi c 1ec.ologi. feL la ralùi7zÀzionc ùlergedcà di blomasc . la produaoDc ci

+ llconrollo diprocesÒ e h sicùrèz2à n.glinrplùrLi.
I lù .ÀrùlLerizzrziÒne rhnìi.Ò iìsica dclI n:l]oLfici, ]ù p.odrzione e Ìa modillcazioùe dcll. m.mbranc

ceramichi, lasinr€!di nxtrosttritlurc;
+ Ì! oaranùizzazione leì marerìlli polnÀeLioii 1o sludio dci|rccssi dì dcgrado èd ilriciclo deiùar*iali

po|m.ricri F.lnn.ri nan. c.nìI].\iti. blenJ pÒlil!ùi.i. ..ùfarìbìlzz3/.trc e rÈla,1i frocssi
prodùrtirii ìnr'!allagsir

+ ioljdilìcazione dei polnrùii pÒlirnerì biodeeiadabili sislcmi poliÌrericì biocÒmpa:ibilì pù uso

m.djc.; {udio dci pro.cssi ..nrÙziorlli c non di l.vorazi(!re dei ùaterlaLi polimcri.ii
,l sintsi c .aratc:izzazio!e (arch. .on nlctodologie i.norltn.l dì irredali aranzati pcr alplicazioni

.,òo ...i ..bo.o.p, b.libio.'.'
.l netoaotogie Drt.lnntic.'noì.riche |Ì la ù.d.lli7lÒre L'aoilisl e la solùzionc di pr.blùrali.]re

t 1'analisi nùù*i.a. iei suol .sp.1l sla r.o.l.i .ìe al)rli.xn1,i, nv.lta r nrerth. melodolL.glthe.
sferiiìenr!| ..r alfLicazioni conressc rd un'.Dpi. ganma di teùclicbe i.gcg...s..he .lùali
l'iinelligeùzi anjtlcialc, la mcccanica, l elcilr.Dr g..ri!nÒ, 1a 1lùidodi,icùrica . la rhnricà

+È a.chnerture IÌn$ladrè dei CrlcÒl.to.i. la piogc',iazio.c di lrhndrùc di.Enrli dedicatc, la

frogùrznns Ji .rrhltotru.t ill ..pr...$.fl gr!1i.i, i \lsÉni di .l..nos.iù!.lo . iutcnti.azione
tnmire camfteristi.he bi.Det.cle.lalrrg.rtlzior. disislslriper assisrciza rÌla g!i{lil

1 là Conrprt.r craica .on rilirimenl! a ìevel ol Detai (LOD) adattivo p.r .labornziore Erfici l.
rmbienh.on !càr* riiorc.ompulaTiona l, gran'r. t.r d s!.si!vi n].bÌli, gene.al lufrosu.on,Fullng
on Crapr,i.s Proc$slns tbiis (OP(iPlr):

+ l'.Lab.razi... d.llc Ilnrn.gini c Vhi.rc Àiifl.ialc. ù Pir1rcol... 'èlab.razìon., an.lisi c r.stuurn dl

i,rÉagirli digltili, im.t.di r tr'$iche dL elòorzLor. dr in agìni frodorie da siir.mi D.r ltr

dogroni.a. , siseiii È recnichs dr vlsLorc !,iitic,dle. isineùi d, Corl.nl llascd In,ase Rerie\al. i
mùodie recniche dilriage iorensics, j Dreiodl e tecrichc f.r sisr.ùl dlsribuiri div d.o"nnaegliarz!:

+ l'irtslllscnza ?\flincial., h Àr.hltcrtu. di xe..ri L.t.lljg.nll, l. nreloilo oglc di ratpr6cnhzi!.e delh
oonùsoorza iìdianre +rdzi conrenÌaÌr e Ìo. afpliJnzioùi. lc.rihirtl$rc ihidc snnLr.]i.he e sub

sn.bolich., lc 1..Didìe dccisior.lj, lc 1.ùricl,. dr raeioramcnh con in.errezza.le te..blic eltìcicrti

!riìc drlrcs. ! É 30123r3lùmo

Dipan,h.nro di lrlegnrriù (hirnlca, Cesrionùlc, I.lòm.1i.a c lvJcc.anica - !ialc dell. Scienze'90ì28 Prlemo
.od tìs. 800:37103f5 -PI 1r0605880812
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per il Ébieral di doNmenti, le &cnicbe efficienti di gesioae dclla cmoscenza, Ie tecriclc di
opprcndimenro automaticoi

il l'inierdionc Uomo MaccniM oon riferimeDo a sl$1emi cognirivi a su}rporto dell'dpprendimenio,
slst€mi peNasivi e strumerti di grmzia. intclfacce ute.to vocali, dialogiche e adalive, ìl
riconoscisenlo vocale, lè teniche s.hrtiche per I'atuotanone. Ia presentazion. di conrenutì;

* ìc Red di Cal@latori ed i Sistemi di ElaboÉzione Disnìbuin, I'Ambi. lrlelligenc., lc Reri di s.nsorì
e le Iorc applicazioni, sli àlgorirtni di ottimizazione, lc recni.he di sicurezza c di geMia d€lli
qualirà d€l seNizio perilnetwo*ing ed isjsl€ni dis&ibuilit

il la icùca opentiva e i, Darticolare ]'oflìlizazione e colrÒllo robusto/Òtiiho di sistcni dislribùilì, i
probleni di Coascnso, la @oria dci giocli e Ònimjzzaione dislrìbuita, i sìste'li MulliirvÒtory, il
conrollo onimo di sistemi ibridii

4 la necceica dcl volo ed iD panicolare la me§§a a punro di ùùoli algonmi di Gùida, Navis@ioDe c
Connollo p€r velivoli umoD.d, l'affrdabiliÌà e la sicuezza degli Unmanned A.rial SysÌcns, la

modelluìono dcll effetto solo.

Di se8ùito infine si ì1ìdividu Ò alcLlnj obiettivi di riferìmenlo peÌ il DICGIM nel mcdio-perjodo
(compùàtile all'orizzonte tehporale del Pisno Smt%i@ di Atèneo) c ncl brcve pùiodo (l mo). Alcunì
degli elem@ti indi.ai sono sIÀli gia irdividuati e descrilli .el docùmcnlo.

Obhtiivi di nedlolrngo periodo
lrcli iDm€nre si rirofia di sesuilo il surato di un'analisi SWOT dùivala da qudla condÒfta per

il Dlc(nr\'1

VQR

progcniPRIN e FIRB

2A2A

Alla lucc dell'anàlhi potuta ed iD coerem coù il docùnenlo istiturivo del Dipàfti!ìento ed il Piano
Stratcgico di At nco si iadivìduano i scguentì obicttivi di mediotulgo penodo.
. L'individùzione di una qùola di bilocio ps il nnauiamoIo dipànimcntale di progetd di giovùi

nccrcztori cÒ. atiivirà di ri@rca "lib.m e di bas.".

Dipanimslo di h8.$qrìa ChìmicÀ GBtional€, InlmaticÉ c Mftcdica - vi.le dell. Sci..a - 90128 Palcmo
cod.fisc. 80023730825 . PI 00605880822



,.,

1,: \ e?, é'

UNIVERSI1À
DEGLISTUDI
DI PALERMO

DIPARTIMEN'IO DI INCEGNERIA CHJMICA.
CESTIONALE. INFORMATICA. MfCCANICA

tI NIVì]RSITì.
DECLI STUDI
DI PALI]RMO

. ll pÒlcnzianenlo di adilità progcttuali a valere su strumenn della ConnniG Eùopcà (lroglalma
Hona,l 2020 cd alti strumenti ! firaDziaDenlo dircflo ed indireno da p&"re dcllo Cofttrìissione
E!rcpca), miredo ad un increncnto delh pcrc@tuale di nrcccsso e lìndziaDento di lali ioiziative.

. La ptunozione di azioni di spin-otr accadenìco, di deposito brevctinale c di dife§0 dell! proprietà
irtellenale. Panicolarc anenzion. a qucsli aspetti vèrà dcdicata nella fomuione dei giovani
ricercarori cùe poùamÒ qlaÌificarc c vàlorizzee la propria ativirà axravcEo percÒrsi di connessione
conosccnza-mercato-

. L aùmento del SÉdo di attanivnà di dotromdi srnnieri, nonché di iesi in co-tutolà c la cè.aifi@ione
dggiuntiva di Doctor Europaeùs.

. La m.Bsa i. atto di percorsi fonnutivi iltlgroti cd quelii di Unive6ìd ed enli stranicri neu'ambito dei

co6i di studio affcMti al Dipanimetrto.

Oblettivi di brevè periodo
. Il pioo coinvolgime o di rlhi i gruppi di ricerca del DipaniBtrto, rcnché dci singoli ricercatori, in

ativìta di ric*ca cotr nfdidenlo ai gruppi ed àlh tematichc gia maggiomelle cotrolidlti.
. La pÉdhposizione dìplocedùe inteme e dildterfaccia co. queto sarà predisposio daìl'Atenco pù l0

prossima prccedlra di valutazione vQR.
. La messa a pìrnlo di M rnod€]lo di sviluppo dell'organìco di docenti c ricerchtori del Dipart mentÒ ch.

ie4a conto dcìì. abilitazioni consegùte dai sirSoli cd allo sleso 1e po @nscnia la crescia otgsnica e

La Commissione di Gstione di A*iarazlone der]a Qua!!à d.lla dccrca dip.rtimenElc (^CQ_RD) dcl

dipartinento lel co§o della sedùta del 02.12.2014 [a iidivjduaro i §oguelti irdicaiori dell'atlilità dcl

DICGIM,
bdila@!Ì-dirisere!
numero diprodoitisu.ivists intemazionale o ctpilolo dillbro intemazionalo;

% di prodo!ù (dei precedenti) che rhultano ardcoli su rivista lSIl

nurìero docenti inattivi (privi di pubbliczion i Dell'anno sÒlarc)

Indicatorc di im@azionalizz-azione
,judm prcdord con coaulori stratricri:

IrC!s4!s!9-di sr -§§&4!@
ntrmcrc dianicolìsu rivtta ISI co!coaurorship dì div.si se(ori sciènlifico dìsciPtìna.i

Indicatore di tmslerimerto.t!!!9!99i9!
numero di b.evetli deposltati
uieMio 201I ll n. lalsa per r I success'vo lnemio n.

Tali indicatori calcolati alche al prossi o riesane sarÀmo oggetto di vcùfica di pane della Commissio!.
ACQ,RD.

Dipanincnb di l.g.E eria Chimiq. O6rionatq rnfodaùca . M*cùica - viate d.I. Sci€na - 90 r 28 pdcmo
cÒd tìsc 30021?10325 - pt 00605330322
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SU.\ RD - Quadro B 3

ln gu.sh s-ionÈ r'iÈnc peenoto il !ies.'ne dclr licca dipadjm.nr.l. cÒbe rirulbto di m prccc$o &
,ù6.qLLdionc bisato suul.Òe!ènza dègli obletiiyi delDipÀtiEcnto co. gli ohiettivi d.l pìdÒ sdar.Aico di
Aknco c sui nsultari VQR cÒnseguiti dagLi SsD .hc ffdiscono ,h sùutoa dipdi6enrd.,
Con nfsifisto al pidÒ sùteSico di 

^reneo 
il DipdinerÒ iisola ]1 Ée"a coc@a dj fondo con

rp.ci6co lifcrjmeto 2tl'inposEionc de[e arùvnà di nce,.à. di rtuarìmeno K.d%ico .onché ,]la
y@rtio..,I inÈr..zionrizzio.. d.llc aftivi.i.
P*rrndo r['.sde dci risrnEr] dcue VQR 2004-)0,.i p!è.lsa cr. nd cNi i. .uì il sin8olo SSD no. è dì
Àffcr.nza .s.lusivd dl DlCGlM, nd rj.lime vè.gooo consld@ti i dd dci soti componenii dcl Dipddoob
ncodtui, g@zic alle inlordazioni rèsc dGpoaibili d, si!8oli docdtj.
Di scguito vieùe d.$unb iì risulbto d€rh VQR 2004,10 c@ rifcrim.nto ai dati pubhùati nel nffÉ@

^,\WR 
Poichè divcGi SSD del DICGLV av§r.o rldb dcu. v.lu@ion. numèbsirà r,le dr dover

co.fciE ooo di l0 prcdotd, ps l'lDditi dclc loo presftio.i si ,itumd! ellallcg.ro.or L ehcd€
compilrtc dai silgoli sùori s! nùlsr. dcna ACQ-RD.
! icsi'le è shb o€ùizzato pei clÀlcun SSD h dodo drl
1) d.§cliver n posizion@dto in bÀsc €[ èsin de]la VQn 200+2010:
2) individuc d6hrìi cdtirnà i. ztto o porqzirù, chè pcsono ndtrft lc qpaciÉ di ri.@a
l) d..cnveÉ I. uiodi già indpEse n U'6no in cono dri @mponènd dcl S§D pd r.cÉ..ft l" cQ.dtì di

4) .aidenzhE h dc. di Dislionmùto sià idedtìrcabilli
5) dèscrvere gh lntcleenti proposlicon l,iodiwiduanon. dcgL $ostucori . di propo$c di mrgliotuèn@ per
I mno rù..è*ivo, afr.v.rso l'uso di miLdonc.
I.olÈc 5xà dscdtrr L s@tegi. di pnmo hh&o ch. si inEnde dtuùc pd zwi,G un oiglio@.nÒ dctl,
qu.liri deu. ri.cf. dcl Dip,òm.n.o oleflaE ,l nB'uneimento di obi.rivi plui.nn2tì kuù,lu@ionc
approfordna ognì tft rnni e riesamc spccin.o osd an.o).
A1 7.11,2011 l'ùÀBÉlica d.l Dip.rriÉcnro consya 75 dÒcenti con un toùle dl 209 plodottj aresi p.r la
valuÉzn,le ln padicolrre il Dipaltìm.ntÒ .oiava doccnri nene rcc CUN 01, 03, 09 c llj second. qumto
lndicioddbmdodcl,.v,lù@ion.I.plimc3e.lonosteGyiludt.o..Ìibrihihlionèùci,l'ra13con
dGn non bibùoo.d.i. Sodo shri conacrfti 206 pdloni. Uo solo predofto è nsulhro pb.liz.b.
Con rifcnnmb zI. kbcli aomitÀ ddl'^N\ryR p.r h lduarofle d.i dipirtimdii sull b6. deùe 4c CUN
dÉi doc.nii di app.ltèncùq su[. brs! del num.rc dèi prodofri .odf.!jù, ]1 DICGIM è rilullatÒ in gùdultÒna
solmnto l. Eea 09. Si sF.cir.a.he l. trbòUe cui 6i fd rla.i6c.to si rir.rkcono rl d.tro dlpdidenir. èx-L.
240 quindi su..csi@ 

^h 
valu@ionc vcn è prcpni sccòndo b composizioae dcl Dip.ltimcnto alla 6n del

Ncll'rmbr@ dei 3uoi .if.Èdri ,I'G. 9, ch. è.m.iicemE h più, corprcu! It DICGIM n. riporuro ùn
pu.teligio cmullrj\u !=1 13,35 a fo.!e dì n= 160 prodotti rftsi .o. unr iluio.e dj prcdotti eseucnti e/DE)
d.l 50% otmddo un rbtÒ medio l=v/. di 0,71 con ur spporto R @ vÒrÒ nedio e vo@ m.dìÒ di ec^ pùi

Su1l. basc di qucsù i.dicrbn il DICGÌM si colloc. ,l 15" pos.o ru'ìnEmo d.l sgF€nto dcj gtuò
dip.nincnti con prodotti i. A@ 9 su un todc dj 5? @oponcnti d.I'insi.mc.
A prclciodeE d e cooid.uiori ovic sùi lxvori hinon6 P, pd rll l.,1% d.i hrcn rks, e s{ l.von
penriizzitl (1, prd alJo 0,4?% dej livon aftesl chc io plospettivÀ vmno d.! tufro climinrtì, Ian.nrion. si

soflclmr sul s0% di ìrvori giudicàd ccccllenri in d.x 09. :r,le risultito È d2 considcmEi posjnvo i, prioa
hhnza e cosntuiscc uno dei pùnri di par..zx su cui !i jntende ioplm.n,nle la poùticÀ !.lanva allà nuort
lilurÀrjÒ.. FtrossiD. v.Ddrr
Si è ÀwÒ modo d.hc di pEndeÈ in consideroioe l'indica@re rug8.lno {hl gruppo ò l,'@ ANiTUR-
clul p.r la v,ruùron d€i rlirnnim.dd. In pmicohÉ il DrCCrÀ{ À. m.tmo !n vitoÉ d.l'indiclhre
ll& luggèri@ pd ltloSujonè del. !i!o6c dìrctudcnt. lcgfiÒ alla colloc.zio.e flel pè(èn!lÒ pad a 0,00229
ll rìsulEto, pur nÒn cs.ndo es.l.a.to sc coo&ont.to con diFuùmènn odogli di {liri 

^tenei 
in.ènùld

,..h'.$i n setoli dcu'iag€ncria in.lù*'iÀI. ed inlotuaticr, r$u6c unr r-ddzl posiris n.l quad!Ò
dcll'Unive6id .li P^lcho o€l gual. $lÉnro 3 dìpaòe.nti su 20 han"o un Top% sùmaro ioleriore d 5Cr./..

I risuh.ti otr.nuti sonÒ saii disùssi .d ès.minad sia io .$.mLla dcl Dpdnenb si. rcll'rDr,,o dcj .i.Eoli
gflppi di dcd. D^ qu6b Ddisi .nùe è emcco il prÒponiheno di tomuorrc l. pubbùcuionc d.i

D'd,mdo diln*@na Ch'mica, Gsrionalc.lnro .lrc"eMe6Ù'ca vral€dell'Scicnz_00128P'leno
cod fi*.8002171082t _ PI 00ò0588082'
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Di &3uno si ripotum ì. lMlÈi pani{laEggi,r. svolr. da alcuni dci Brupri di ie@ ! egùib d.i isulrari d.lh VQR.

Nèlh prcgresa vrluhzione VQn il SSD MAT/08 è saro vilùuto com!ÒsLo dÀ 3 unà di pctonale snùurdìo Il punÈEgio
.otrrÒBuùo è dÀ cÒ6ld.mni ùolro loddÈfrcetrro so si rime ìD .oisidcmziÒnc l'esiguid del pcsotrBle noi $Lù(ùiaìo a sùppono
dcll!.i.c(q ilp!$!ggio in quEsena di un eftponcnre de I 8ruppo e la ridorù Dosihìlid di ù@sÒ À fonridi finanzidm.nro
cs@ri. polna d.U. disciplinÉ di b$c. Pospdiw dì higlionrcnro d.i nsuìuri dcl sh@ si posom codrrAurc .onfid.ndo n.l
suDpòno 3Ia nc{.. dì lrb p.Eonil.. Cì si propone dt incm.^tùr ,l nùD.ro, h qù,lilà dellc scdi di pubbli6roni c Ic
.ollabomrioni ìiÈrnarionili.

P*lzlòpam. Ò AllhnÒ d.lla VQIì 2004 2010 i Btuppodi cùr(odCHIM/o? dcLDICCIM.onraw 4 uniÀ diporonde, dicui
uni in sino dr @no di I rnni. Il 106l. d.t podon' arGi .n qurndi di l0 n numerc d.i p@dod' ,l@br è $do di 7, d, cui 4
Éc.ll.nri,2 buoni cd , ac.tubil..
4ults dci nsulrati otrmuti - silicjrà Pur noi av.ido avùtÒ ic$uo prodÒno p.nalDzaro cd u! nùmso ùbbo.ùrza chvaro di
ptudod ecceìlenti c buoiL Lì lis(Llkto non può .s.rc consid.nrc del tuto soddl§faocnE, lir p§ la presona di 0n prcdoto
Àccdbbile, sia pè!ilnumoo deiplodorh llesni.li inlcnoE s qusllo prcvÈ&. Qusfùlrino dato è dipso dall. pr6èDz& nel glUPPo
di un d@nb pl6iino dl, palion c qùindi non più pdmlam.nÈ nDtiva(o v.@ la riEu v, ,nolrE cdsidemto chc il
nmcb d.i lavori on h paoa di aubn shnidi è .bb paticolrmdtr ndono: .Òl6nro ùm.
Anrlili dci nsulari ol&nuri - eli inc*mti nirlioBrivi oropq.!ì *r l'individùnom d.cli *6Lmcnri . di proposrc di
niqliomnenlo où lhnno iuc.csivÒ. JlgtupDo slpropÒd un migliohtr.nto d.i nluùtiotentri, assicuBndo a pasnhnonr d
un nurcro dl làvori p i a qu.lli a[àsj e Òer.nidÒ d] migLionre h qualna. lnoLtr. ri 0.rchùà di porcnziare f i0lerrùzionalìz,zioiè
ùniiE l'iD@m.nto dclle courbonzioni con coÌl.ghi irtnieri
Mildrones: a) in* c o in uD biènnio del nunìco robL di p&dotri valubti n llc f6e "@lkne" ? 'huono", c) incÉm.n@ dcl
num.ro dì prcdoni sciè ifici i' .olì.ùotrion. con coll.ghi in(.tuz,onali di I id .lneno 2 in un biàdo.
INC.IND/o3
PosizidnBmenh. 

^ll'&o 
della VQR 2004J0 il gruppo di ce(aro'iING ND/08 cÒDbva 2 unitl di pesonalc $rdluraro t!.run

okh di 6 prÒdotirn6i, petu'ro ilpDnhssiD conplc$ìvo raggiurro dal sÈpro iÒn ù sràtÒ lisualialo dallANVLR.Il luniltgio
globolùcnt rsisiunlo dra prcdo( pG.nbri è sbro prn a 5 2, ch. Eppotuio ,i 6 Otudoti fodi5@ un Elor n.dio di 0.37, il chc
colloè h qulirà d.lh p'ldùnone .cicnt6É aldi$pndella m.di.diaÈnd (0.6?) è diquell. nrzionrlc 

'lcl 
&iior (0.62), con un

R di sekoÉ p.ri . 1.40. Cn* h qualirà dei prodofri, h pdccirual. di p.odoli .c..llcfti è $di, d.l l3%, np.doE,lra nodÉ
nazioi8l. ò sotoro pmiaLll% mr nl'eriore,ll. mcd. di arétr.o, chr rÈùhr o$cE del45%iilrc$nre 67% de, p.odoH nsllk
iiÈÉhent conpo«o d. prodoùìbuoni, oonèslddo infatiprÈs . Àhunprodo o.lAsificaro comc.ccenab ?o liD,rdo.
Atr.lisi dci d§ulùti oGnud - .fticid Il .isdl66 e6cglib drl guppo è erecir. ùuono, sopnlluto se si conridèmo i s.guc l
elcm.iù di crfticià: sÉ nùn?GirÀ dci dGfli chc h.eo @ ribùito alli vrlùEione: sul n.uhto onplèsito h! incno h
,r.sènzs di d&. i di g.oeuioni divèE.. con.pprcccio div@ dla ric€n lciati6cai hdizion. d.l snoE ING-$lDm8, che
p.r lrnEo tànpo non ha lnvibBiÀto la collocrzioie edibrialc dci lavÒn puhblÈdd, inconggiindo ìive.. h pancoìppione .
con3rcsj incmazio».lj (percon.uulc nazioMl. di Atidi oodvcgro nei L.vori ccnsiti:33'/o n.l 2004,2?% nol2010): risoisc
iiirizili.limìllr. l'ltlivirÀ dcl gruppo è prc!Àlcrrcmcnre di ripo spcinenblc c !ié volb in aonè caMzÀ dlfinaDhn nti, plr)

.tu alto osutuni dr londi di 
^6ièÒ 

(* 6{p,n). tl p.nsioum. Ò del doccnr..ùiino cd il.oir.aùcnrc llaEvio dcl crico
didnticosu,dfùntc rihanenEcosinuieèuna mmccir p€rk pbdù(irirà del guprio
4q!I!-4i !!!&!_ol&!!!! !llr!!!i!1!r! scrioBrùj o.opÒ§i oon hndlytdùMion. d.rli eoskmcnri . di pdpo{. di
OjSiÒrÀmenrooerLhtriosuce$ivo.Pqla!s$iùÀvsluhziÒne,lgrupDosiprcfiggcdiconsolidùcgLi$andarddiprcdftivir,giù
u88iunti, oomellBndo gli slÒai !ù1l'ìnnrzmcito delh qualit! dei tropri kvorir l'obietivo ssd qùello di ùrivaE td uh.
pcr.lrtorl. dj bvon c@lldù nùi a quell. d.l iub.GEv di nfc.ireie 95 {.12%). Il gdppo, n.i pe$imi inni !.drà linE se, in
yllù@ione, di m 3iùrnc nercaiorc il cui onGhurÒ ciovsi .l .ilulhto compl6sito.
INGINDA2
losirionam. o. ALlhùo dèlh vQR 2004-10 il gnrppo conrav! I unLd di p*on0È shtudto per ùn ioule di 3 psdoli àrl.si
psh o, il pùnregSio comple$lvo d8Blùtrro i{l Eupto nÒd è slah vnualizaro dallANvUR. Cio onostr c, il pùr.ggio
6ggiunro dai p.odoti prcseDùri è sEto p i a 2,3 cor un vDb DÈdlo di0,93 ù fronÉ di ui voro mcdjo nazion{le ps il scturo dl
0,69 cotr ùn R di s(orc di l.lt h lanicolaE l, pcrccnruale di rr.ddi acellc.n c.asiti è suG del67%, dci prononibùoir d.l

Adrlisi de, hsulrari o.etruti- ritEil!: Non av.ndo 0vu ro nssù! prcdo.b p..alìzz.ro o oonaveRdo alù6ìàvtrro prodoti linnati o
ac.dubili noi si ririonesirno dr *8.Étrr cndoiri su i risuÌbii ol r! nuri. La ftalc «nicita d.§.8nalcr.è s.6ndidiutuÉ stunuRlo
dor. h pi6n2. di ur lnico dd.rrc ch. ha contibuio alh valùbzioÉd ìn qu.$r rolnùh.

^n.lisi 
d.i dsurùri o(Muri: di inba.nli midioEdri orom*i oi I'individ$li!!! 4!1i-.!19§!!!!!!j--q!i ?!epe!9 -di

f,i.liomeoro ù l'inno suc6ivo- ll Brulpq .h. non nc*c nuovc risN in rcoini di p@nÀ1. dì riccÈ dr qùsi quiDdici
.nni, nonodanrc ì'rsùma difiicolrà a Dsbek il cùico didinico in§'.Be ilt. injvnà di ncc(.. isliin.richi 36tiùmli si, qu'
po {iawnti. polrÀ solo prola( r nrùnheE la ldfomù.e oomplcsivx
Urlc$ols: a) Manr.nrÌe le predÀzoii a] di lop 0 dclla ncdja ,zionale dèL3croE soici(ifiN dscipliid.i 13) innmeiro LlcL

iu(crodiptudod sÈnrifi.i iD collaSoÉzone co! coll.3bi ,nbhrzionzL da 0 d I i» un riennio
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ING.iND]I'
Posiziomm.nro. alllro delb vQR 2004,10 il3tuplo conhv. I ùniiÀ di peBonaté sirlnuraro p* m rotslè di 9 prcdÒri bùi
p.tub, il punbgsio complc$ivo nssiùrro dal cnpF non è sro lisulrar. drllaNr,.uR. D.i 9 plodllù àr6i n. sono sh!
pftscdan solo 6;ciononosh.b, i I pùnÈssio .i8Eìu(o dÀi rrodotri prcs brì À sbh p!.ia t,2 cor un voro Dcdio di 0,53 à fionrc di
un volo mèdio rtrziotrÀ.rn ilsclloE di 0,67 con u R di setioE di 0,37 hì pùicolare l. pnccnruÀ1. diprÒdod eccetknri censirlè
sBbdèlrl%(media.dÒnrle4l.5%).dèiprcdortibuÒnìdcl67%(helia,.zionale254%)nenrlcn§ù.I&voroèsùrÒgtudic*o
àe.ùhile (mcdia n.zioi!ìe l2-7%). linihro (m.dia naziùrr. r 8.0%) o p.lotiam. {mdia tuzion.,è 2 l%).

^ialn, 
d.irGulùli ùn.iuti: c_ri!iqi!!. Pùr rv.ido avuh sorraD.Ò yaluhzìo.i buone o o.oott.nii, il vàlo R d.tgnppo è rì§ute6

inlèriorcrllLunià llrisulbro è prcvalen@in.nÈ dìp*o dÀna presdz! neLCruDrÒ dìui dèécnrcanzidno chc nor ha.onl;htriio atta
lrlùbzioru in qmd! romao m ch., sià q8i. risulr. crsre in qui6@na. Nei pro$ini ni rndrÀ in p.niom,(hc ui rlb
docade . il "sEppo" daMà &np*ro dà ùn solo riccÉba chc doui sobùrmi l inùo ai6 did!.rim det senoE con ùr
posibil. locùmcnrortt'anivirà di iccrci.
anlLGi d.i risù]r.lì Ò(enùrir sli inrendrti BiÈliolutivi prÒpo§i con lindividùazlorc deet scose'llqnli e dì propo c di
diqliomm.ito Ér l lino tuce§ivo. Nonosr.irc È cnricirà .lid.nzi c ar puab pr&èdcnc, si mnlÌda to.nvid di por.r. mishorar.
l. p€raÒmaEe compl.*iva dcl s.tu ncl prcsino bìcnnio PoÉllclucnr. o si 6p.M ch. l? Eiovani unìià di p.ÉomL r
lbnnazionc, mÀttrundo, ponino iuovi llnfÀ dlle ativira di ncercs . .i si ,uguÉ ch., !.ppur a lunga scadonzÀ, sì posa, se non
pn$inùq, ÀlhènÒ h«cmerr4 di una uiitÀ là numèrolna dèlpè*otralesturumto.

[4ilg@.) RassiunSiretu dclr, m.dl! nlzioMrc pù pddorb in ùn bicnnio (cioa dt 0,53 i 0,67]; b) Rlgsiusioèn@ dell,
ù.dia nazioBr. de' prcdùni valuh.i ".c..llenù" (rioè da 0J3 a oJI): O lnccmonro {tel numoo di pruionì sci.D fici 

'ncollaboEzioieconcolléghiinEndzionarìdr0aI bunbicnnio.
ING.INDAl
P6izioù'mcnro I goppo si è !6ìn6r6.l 5' p.sro (s 11) dclh clasind nuio'ltc. ll vob h.aio è §raro 091, r fionr. di un
voto medio neìona lq d i 0,30. Lcp.rc.nhalid.iprodoticensnisoro:.c.cllèn.ì63,16%,buori3l,53%,rcc.Gbili5,26%
AnalÈi dcl rìsukdi olÈnùti - calìcità. Il isùlratÒ cod&gtriro è buonoi non si evidrnziano e'nicità. N.$un prodoft ò shro
pcnariza.o o varùhro @nc liÒiab.

^ldisi 
dci dsùxaii oktruri: eli inr.r.nri mieriÒEriyi porclli $n lindilid@ioie delrj $§!aq!i_! !! !@De!E !i

ELrlrcÌucnh o.r lsnno sùccésivo Nonost nÈ il buon risulr.ro .onseeùiro, ll g ppo cùchcrÀ di ensibilirarc i do..niì àd u!
iicrcBetrlod.llacoll{horùionèalfrnedinlglioùi.ì6!.eenrùalcdcipodorri@ellc i
Mi!§g!!!. O Mmr. 6cnto dcl wb mcdio p.r prodoho al di rcpÉ della nì.dia r&ionale; b) ircmcrro d.l cÒÉplèso dei
pD,iodi vlht.ri nelh 16.ù "e..ll.nE".
INC.INI)43
Posizionrdènl!: all a$ dclla VQR 200410 ilgroppo dl ri.ercàro!ì INO 'lN Dr I 5 conhva 2 utriià dlpssonalè §rutufto soggeto r
vrlu@ion., p.r u! br.le Ji 6 nbdoli iicsi. Il punr.ssio @mplesivd dci pGlo4i pÉsènurì dal CopDo, nof, visualiab
drll'ANv(rR ma mDunque rc(o. ò Fùi r 5,1. ìl voro m.diù è 0,85 (lJ,l vo,c ;l volorc n@ional. dcl §SD). L! p.E.itu.le di
0rodo!i ccnsìrl è: .e.ll.ntì dsl50% (Ì,3J vÒh. ilulorc nuiooaledd sSD), honidel13,3 % e a...dsbili del 16,7%.

^ulGi 
d.i Ésuhri otchuti. nllicirà, rl isulrÀro consceuito a bùotror trof, ri evid.nziùno critlcirà No$un Irodo(o è nÀto

porlizro o vilùbb lìhndù.
Aillisi d.i isùnad Ònoruri; eli inkp.nti nielioetivi p@Nri ce l'individùa;m. desli rcGberti e di-p!Or!5!-jj
nlqliÒnÈcnio oeÌ l'Àndo succè$ivo 11 gNplo, in oce&ione dcLla prossinÀ vQR, vcdd I'ingrc$o dì un ukùiÒr d.èredo(.
NÒn6É.t l1 bùon i lbio con!égunÒ, il 8tuppÒ 4rchùà di $ftihiljzÀlc i doÉnti dd una oo{mÈ aziur cosa c irjFb trl

miglioèmoro dài rjiulbti, ùcn al fine di migliotu l. pseotoalc dèi prodotri è@ììdtì . bùoni.

!!!&s&!!g: .) Maitcniftfito dèl vob m.dio per prodono !l di lopÉ d.l,i n.ni, mnoml.i b) incmenro dèl mhpl.$o d.i
p.òdori vdul&rj nenc rr§ce "ecceLr.iG, a 'utrotro,, dcl 2% (da 31,3% o rs%)

PolinoEfr. o. all .rb d.l). vQR 2004- r0 il sruppo conhv, 13 ssgè(i p.r ùn iouL dì 33 podoni dBi II pnnrcggio ogrgiùnb
Jripmdorriprcsenbtièscroponr26conunvorom.diodi0.634ritr.diùrvobF!d,o,zion!|.p.rilrcnoredi0,735enun
R disetorc di 0,9ll.In paiticolùrc la pcrc.itoale diprodohi.oÈll.ntì.ci§jli è sbt' dcl39.4%, dèiprodotri buonidcl26,l%, d€i
prcdoni ioc.ebili d.l I 5 3% . d.i podoti limil,tì dèl I 3 4%
tuàli§i èi Ìisulbd on nuri -.riiicnà rl .ìsurhb oeoib drl{pppo.p@ snicohm E *mecnco ùche ù crq!4191!
!}!!]!!rlA_!!La0p!9-§&§§!. Tta , doccnr, d.l dior. si ritovrno 8.nc@ioni div.n. oor podu ivirÀ sci.nòfi.h. pmtordam r.
differen . Pù Doi Àvqdo aluto nesùtr prcdono p.n.lizzaio, h p0rcoìnEl. dci prcdo j limilÀli è di qùdlì accdrahill aprùo

^nilhi 
dci risuluìi o(flurr {,i inrscn! aisriomrivi p'oh{i con _l'iindivid@io-!! !E!l!

mLehormnnoperhinosuc($LJqrlgr(ppo,ancùas.gLnode.huldÒcois€uiro,ljrptorù*orn'nùni.diicoitirltrn€d,
knsiblLizrc iddc.nriad m {zioie cDes D Éra rl $glioD'nc o dei ù{ùbri Ir prdi.olàn si sono p,oDro$c a.dìeditonalr
prc*isìosc Or.$o le quali lc rcnitichè ol8cno dcll. atrlv a di tucrca del gùrpo possono rhulrm panìcohme.t opDrezlc
lnolft di ui rdo l'ùdrt. in qùi.sceoa di @lleghi hassiom.m. inziin', e iLllhhrc I idg,.so di n ? ricùcamn r rdpo
ddemlnaoconun'o jmr ptuduzlone s.ienrificz, asic[knÒ ùi mi8]ionn.nro .omph$ivo della porfomancc d.lBn'rpo.

ÉiÀ 4rMrca, 6E5noMrÉ, rNrorM^ncl, MrccaNt(,

Dipaaiftnlo di lneeg,ria Chinic!, O61ionat., rnfomadcs € Macoìca - vidt. de . S.ienz€ - 90 l2t pal.mo
cod.nsc. 30023730825 - pr. 00605880822
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Milcsdcs a) Ra88iùngin6ro delh ,edir .,zioDl. É' Fidorc in un bicnniÒ (cioi d. 0,634 a 0,71r)i b) inctn.nb dci prodotri

*r;;r ierk rac; lcdrsdl. 'buono cd "acc.nahn. delìo"/elt%(dr.n.À66%a75%)r)incrchcn(odtlnum.rcdiprodoni
r1r n\ r.or.Àooa on. lon coJ.àl. srir .' d. 6 . 8 in .' bic"n."

Pcizio0dùb All'se d.llr VQR 2OO4-IO il Sdpgo di ri@uton INO-iND/I7 d[vé ] unilà di pcrsmlc, 2 PO cd I RIl
shùù ro pd un roral. di 9 prcdooi .@si, !.n!nb il pùr.c8ìo dmPlc$ivo naciunro dal sepPo nm è shro visulizzorò
daU'ANVUR. SuLla b0sc diqurnto coDunicalo dd MIUR ad ÒSnidocentc d€lgrup?o, il puneggio ra$iunro d podotiiprtso Ari

è srÀto p3ri, ?,7 con uD voro ùèdio di 0,36 d lronlc di un vob ncdio n@iontlc pù il ..(ore di 0,6 oon !n R di sc(ore di ì,43 Ih

p'nicolm rliwllo locd.l, pèrentul. dipmdÒricGllù.i ccnsiriè tbb dcl44,4%, dci potoni buon' d.l-14.4%, dei prcdoti
icÉnrbilid.l l l,l% . d.i pÉdoni linibri d.llo0%
{qq]jIj.-d4rlqutullllcrl j-ll!r&jr3: I s ppo lNc-lND/r7 di Palcmo noi M 0wto n*sun F odoto pcnaLizdo e aesui
prcdotlo llmiu!o, inoltc è d. $rbL,neer. che tispedo r I coùe$o . azìonalo l[ conscguiro un R pari a 1,4] percuil. vllubzionc dcL

gdDpo lÉlc è mrcvoltur(. !l di sopru dclìs v.lubziorc emplèssiva !.zioìùI. del §SD INCJND/I7 PùÙnlo ll rGuloro
con*guiro dal gruppo si riricrc pim .nt $ddiraac.n! aochc e i. pcenz di ùm $rÉ. iùdccrùi dci dGeDÙ e di un nocvole

anrllll dèi isùlhi ohe.uri sli intsryènti ntllomlivj poDosli con findividuazioic de8li scoslameù c ii prÒrÒ*. di
sigliorohcnro pù llnno sùeasivo Il 8luppo. osgi è cosnbìùo d.2 ?O, M, I RTI. I RTD h& vilto !tunlo in qu*to ùhi6o

no Ir prcDozionc di u RTI a PA. Inolaq .nch. , s3!ì@ dcl ri.ulhb consè3!nÒ, il 8ruDpo @fth.ri di se6ibiliaE i ò*n(i td
ùn'azion! cÒèM ninraal n.nrcdn.nio d.i risulÈri c a miSlioarc h qùaliÉ dèll. sdj di pùbbriczioni,

Mll§&lea)ii(ùnenrÒdcinrodolivolrLlllinellelsoc"eccell. c,'buÒio'dtr33,3%rl90%
INCINDN3
Porziommenb. All' od.lh VQR20o,l.t0ilg Dpo didc.G@rt di INC.IND/zI onhva 2 mùidip.Bonalè pérun bolèdi6
prcdoni !n6i, p.tunro, il pùDrcg€ìo coErl.ssivo É8giùb dal gnpro non è sbro visùrlizaro d.ll'ANvUR CDnombnll, il
pùDrog8ìo msEiunro dai prodÒnl prce. idli è slaro pai tr 5,5 oo! un voro i.dio dì 0,92 3 fFnre di un voto mclio Mziomle p.r il
setuÉdio,39co un Rdì..ttoiedi 1,03 In panicolrre lr!ftccitutrle di p&dolli eooellcrti cmsniù§6h dcl92% e dei prodoni

AnalK' d.i islr.ti dcouti - ÙìriciE Non ,v.ndo àvuro n*ui prcdorb rcn.liab o limibto. Èd un solo Podoto sdetbbilc il
nsulrdÒ ipp.c §oddislaccnÈ p.rhé 3i oolloca al di sopa dclla nedli iazionù|.. va turllvm evidcrzidro .he l' uni.. P.odotro
giudìcdo sc.etuUilèèda dtìh!ne verÒ.imilDenie dd un ccc*sodlrverìrà dtr Psde dci vrhtaìoi dalo.hesì trki diun à1ico o

fruno di lna collùo@ione iibllEioMl.. p{bhlicib su rivhu pÈsigiÒ{ . @n elcvlto Imrlcr Frdor. h ba* al rirulbro
oÈiurq non 3i ri&onhno in re panl.ollri.n ciià, p.rché la p.rfomaDe dtl $troÉ sicolÌo.a 3ldi iÒÈa dBllù mcdii neio.lla.
4lgl§L@ilj!!lt$r-qE!!t!-cMrq t slionriù orcposa ,99lll4!ryq!!za!!--!!3li sosam.nri o d, !rcp-o!&li
Drsll!$E!!&-!!d!!!! !u!!!§!ì!! h coisideraziorc del risulhro ooùplc*ivo fi, qui nsgìùnloi il sruppo srÀ impcsiaro a

mnr.ioE la pcrf.mance ompiesivadel srbre, rnchc in iemi'lai cÒllabonzioni inièmrzionaÌi
Milcioncs s) nant.nimenro dci ri$,h!i odÈnùri; b) nrstmìmelb dcl nm.D di Pbd.ili eidtifici r @llabodzioiè En collèAhi

INC.IND,IS
lqlzìommmb: Almomeno dclla ulueione vQR 2004 ?010 ilgruppo di ri*ca INO-IND,45 è!0cosrìtuno dr duc compoi.nii
srutumri chc dorcvmo coDfcna complsiv mr. 6 prcno$ !n ti. Il puri.g8io cumul.rivo drrihuiro ai 6 podo(i nasaùri .
n.ùìEro p i a 6 0.oD ìl 100',1dei !6doùi v')ur.rù c..cllÒte. ConsideÉido che Der il §SD INc lNl)r5 il pnnr8gio ùcdio a It
na2idné di prodoltie.ccllètrtiloio nspottìvÀ$eM 0 890 e 0.791i valoridiR.d X d.l gruppo di nc*cd v.lgono lispùttivaElile
I 124.1261, c[s.scndo imosimipo$ibili po.gonÒ il E ppoai venicid.lh cL&$inca nùioml.. Mèro soddblacede lo §hto
dèll. corlrhoEioni rEmazioùli del gq,po, che hrnno ÉgisrBro n glì ulùDi rnni u sosoùiàle rdl.nuddiù
a lki dei ftuhdi tuuti - §i&iÉ. E dal brb .vid.nrc che ìl isulbb consèsùno in tmini di varuuiotr. vQR pota in tutoò
solÒ èsse *ùagliato. k ,iltrcipa[ .ndcirl che roircbbcio o§rcolm il coi3èsuìmento d.l risult b pieno po$ono É3ì è$rc
riÀ$untc pegsjorumcnro dd qu0n e Isl dÈllerv61c scl.ntifishc più idode.ùll, dinlg,zioic dei ritulràli delk ncmhecondort
E un rìrchio d, cui non è aacil. diad,&6ì, atrdo ch. lc riùn d.lsdoÈ ISI Chemi.Àl Ei0in.erjngoon impau.ladorpiù.lèv.ro
0. uriche ch. nc3lio gmn(irebh@ al ùinro;mùto ncl tenp. iclls pGizioN nel prido q6tl.) sono nvÈre conc.rn'lri ilcùni
se(o.i di ice(B rpecializari (rd ès conhu,rion, non .ohivati nc,l ambib d.l 8ruppo di ,c.rq. Sa!.bbe dkmrnrc acp,cabil.. ù
nnidclcontenin.niodcìdsohioinesaùc,l'hgre$oditrùoveùoirÀdip.nontrLccoiesp.ricdT&di ccrca in scrori cmte zarid,
eÈ!&ti valoridi iirprcr &crori Eodinch. !ilDificalivè ddle nodalnà divaluGzloÒe di ANVURdelvalorè dei r!6do$ della riccÈ4.

altr dÀb odi.m. non $no ancom nor. lc Éeole ch. ANI,UR ink de odotaE Tutuvii !i .ìrièrc inprcblbilè cl,o l. vdÒrizionc
dcgl, .doolt pubblicati i. rilisrcdi eÀssimi qùÀì ifi. iziono ren8a abbandonara in fuE.o, c ,i valùh quindicon.lnn.b ilnshD
.omè$q L'i.crcr.nhb lufrc'o snnuo di prcdoti dtr pres sro conEiunMm.lte .oi l aùù.neo nunero di compon.nti dll
gruppo {chc ,lh pro$ìm. VQR includ a anchc u i.crcarorc uiivùsibrn, pohbbc rundcre dilficohoso cspo e un iuhoro
adcsub di ploirÒù @l,.nri Qudo ri.chio può €mec.m.nrc css@ cont!§bro incrcnenrrndo ulterio.ÒenÈ L pnrdudv i
ii.nn6cu,rziòncchcilEBppocercagìadipessu'rcmarhcaiscont.o!l!n@sirlditar6dt.ri*rpr.piùFÀvolioi.ri

omdivo che and. comples. c lamenÒsa h senion ddlc
prÒccdurc per gll dpprovvùiondnÉnn di h.ni nrmcnL!li c nùsiBlidi cÒn!u'no, chc soro esenzhllBifìDi delk EpidaveriiÌca e

vhl. d.rrès.ièrn eo12§P.kmo

Dipanindo di InE gn.ri. Chimic4 Csrional., lnfomatica c M.ccùica , vi.t. dcle Sci.m , 90 t 28 pal@o
cod rso. 80023730825. Pl 0060583032
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uoftziored!lle iroicsi che suid:nÒ 1e dtivitÀ dlrj.scù speriuenhlo
anllki d.i lisulhri ot.nuii:81i inrwcnri migliomrivi proporii con lindividulziÒnè degli $osen.nti e di prcposle di

migliocmcnb P.I l'mo sucesìvo. L'ol,bieuivo ruspiéIÒ d.i conrDùe.ri del ErupDo è quello di tuSgiungce mlh prc$i a vQR

un risuh o nrgAioÉ deìla m.di! n,?ìomle dcl S§D ING.ND,25, Il gruppo idod. inolh ril'lciùs L p'oPdc.ollrb.Ézioni
inrcfràzio&li c doùisi di figuE di peNonalè lhminnhivo con conhò a tcftpo .h. po$ano suppoÉarlo nella Scdione dcll.
pmsi hùtudÀr.hepd equisrièrspùnìlsanniilstEhvo,libttndÒ.osì Ènpo dù dcdicaE alla ccd.
Mil4lons !) CoNesuimètuo di ùn nsìlhio VQR almeno pùri aLrd media Mzioial. del S§D JNc IND/2sl b) Avvio dì

collabÒ zio(i lntlmazioi!ìi h gmdo 
'ii 

de. 1uo3o , pubblìÉzioni ,ci.nincDe con coau(od afili.ri ad krituziotri nBijrrc

Posizionlmciio Al nomd@ d.lh vÀlurzioE VQR il soppo di d..rc. m mstnuno da dE dnlDi.nri sruturat di cui .oxrdto
un cofrpon.nr. dovcva oonf*irc complèsivabr è I pidotri .n6r. Il plnr€ssio cumùlaiito lhbuno ai I pddoni pEscnhti è

nsuhato pari a 3.0 con ì1100% d.i ptudo.ri vdltrhro ccoellenÌ. Coisidda.do.hc pù il SSD INC-NDD6 ilpuncgeiomedio e h
fiuione di prcdotiec.ellcdtisono rispelIieamcnlc 0350 e 0723 ivdlon diR td X d.l8ruFpo diricorc& va lgono rk pcn ivanenÌe

llTlel.l33,cho.sendoimssiftiposibililorgoroilgnppodlnc*.aaivefticidcllaqla$ificanÉzionulc
An.lisi dci rilqluri oftnuri - cliÙcìrà: Uu sbnifietivà cnùcio ch. si inh!èda è lcgtE all! lulud riduziom dcl iutuerÒ dci

mnp.nàri dclSruppq chc d. 2 stutudri sccnd.rl rd I $b nrutuÉro prim dcut finc d.l corenlc rmo iÉlccùico, in §cna
di ìnizi iÉ d' Èlutam.nrd Trl. onhnonc num.ric, Endeebb. difliciln.nr. sr.nibil. sir i Éri.hi di livob rclrtivi 3ll.
artivilà dl ..rcs $ienlifica ri6 quelli rcirrivi rlé ativirì did.nichc. Vr ì.oltc agsiùnro chc iL m(Lclo m.rero iohdtivo,
atualmenÈ vl8ciÈ, rende molh compls$ e iLrrsinosa h gcstion. delle p.ocùlu@ pa Cli appiolvigiuÉfrenti di hùi shmenrali
cmiÈ lli di oonsMo, che sono 4senzialii frnldllregolaE sunanEnh dell..divid di iìcerc!.
Anrliii d.i itulbù ot nuri, oli ineNd! mieliopliri propònl con Ìindividu.2ionc desli sconùonli e di lMost di

ieliorm.nra *r l,mÒ sucqlnvo. L' obùì.nivo ,ùspiBb dri @hpona.i d.l gtuppo è qùello di assiungee n.lli p6im'
VQR ùn asulùlo chc sia dÙn.no Dàn ala dediÀ rdìonctc d.l SSD rNG lNIr26. ll SDrpo ùrend. i.olft inp.giaBi c hvc
iisose adcgùlrc per p's e fi3ùrc dipeNonslc àmminnùadvo coÀ cootaho a t.mpo ohc po$ùo suppodarlo n.lla lNtiÒne dells

limsi bùrocr.tiche p* Àcquisri, rcMjcoohzioE ocotromic, c r.po ing !nminisrr.tivo, in dodo di dodsÌe mà8liÒr lEmpo 3lh
prcce(ùioièdèlhiineedii€lcocdalcoordinun.nrodelledivcrscoopemzionii .m:;ÒnaLich.§otroaiiive
aomiraribilEc c con il quidro fiùnzi.liÒ 0azìonah c locÀ1è ìl!trIpo ssglal! la n..csnàdi i.in.riv. diEclLhmanlo, aLnnc di

nùrn.E l, nDm.rcsi.à ntruù|. di srru&ÉtiindÈpeisrbileper il Égeiunginqb dcgli oòiedivi pÉnseri
MildonB,) CÒnssùiBmrù di ùn risula@ VQR,lmdopùì slh m.di, nazio. c d.l SSD INC_I\DA6
ING-TND,27
Po6izìonamcnrq. AlmomenrodellsvelutazioncVQR200,l-2010 ilgruppod, nccEo cia conituiro di rc oomponenrì «nt ati chc

d ovN&no . otr lolire compl.$iv snenÈ 9 lrÒdon Àltcsi.ll pù'rcglio cumùlrtivo dnribui.o aì 9prodÒ(iPrcseneù ènsulloroptrri 3 9

conil l0O% dèipbdoEi valurlro.GlletrÌe. Con6id.Bndo chc p* il sc.brc ilro@hcdioe la l!Àzion. dlprcdoti ccccll.nrisono
.ispdtiBhqnE 0.310 e 0.717 i v.loi dì R ed X d.l gDppo dì ri@o rÒoo nsulrii n5pctrìvmot L205.d I 357

Analisi dcj ri$hdi oncnu.i- crili.irÀ.1, conacmr dd nsuhto cons?gùno Gua VQR 2004_20,0 uchc nella pnsid. v.luEion
si pEsnh .nrchame c sfiduÈ .ncie in rlazion.al liv.lìo molroehvato dd It podrùjone sc È nrifi.r d.l SSD NCIND 2T cùe

hi.olloo'rooircailT%dcìp.odouipresdlaidÀisùoiafiereolincLtopl'rd.lhproduzioneinEn,zionRle
Una signilio.tiv' citìcitò chc.i inimlede è l.gtrù rlla idùzione d.lntrùsro dÈicoDpotrnridel giùplio, paNÌlo dÀ 1! 2 st tudj
dal no.icmbrc 2OlO alnovembÉ 2Ol2 Talc coi ! Àrione nuDùic! ha rcso ne@$.rii lna ioEsnizzione delcarico dllavorc per

stivirà dìd!(iq cd orA,ntarivr h j dùe coq'onèÒti inìandti con rcllriva conrdionè del @po dilponihìL p.r la piliifid;onè
cd ,l m,@llo dcìlè linee di 

'ìc.È1. 
va rlhd sotulin66 ch. qù§h ndistibuzion. è rwùuh in coicÒmirana all onivEione di

un nuovd filoicdincér.a n.l ànpo dcìlo sodio diprcBsi dibiomlrindì, basarisull uso di flùrdi in pr.sìonè e àllishùÉni di
ui.onÌesÒ nomÀtivo.be End..oùplesr c hndginos! h ssrioic ddh proc.durc p6 3li lpllovvi8lonaBèlrì di b.nidrunentali
e mdùirli di conruino, che sono c§cnzitrli .i fini dclh ÉIdtr v.rilìcs e corczion. dèlle iporcsl ohc 3Ù

Àtulisi dli itrlrati o@.uri: di ìn@lnri mielioÉrirì proGri c.n lindilid@zion deal.$g§lA§l]lr ! di,r!a!!!f9,!1

un ;sulub ch. sia aln.no nari àlli ncdir n@iotrÀh dcl sdorc ll3ruppo ìnend. irolrre inpesna^ir Ùov'É àsoBq idcBùÀre pù
IsBùe fisue dipcnoiak immirutanvo coi coituno.e6po oh. po$ano suppordlo nellr Ee§ionc dcu. pGsiburotrdtiche pcr

acqùisti, endi.otrrazìoic ccoiòrnics.repo ing tun minisùarivo libùlido rempo d6 dcdÈdÉ alh progaBziotre deLh li^.. dì ioùc,
ed al coÒrdiiamenb delle iumùos coop.r.riorl inieinazioiÀli che sono anlv.. CompÀtibilùc e con il quldÌo finrnzirno
nrzioMlè . loelc s lrvoari a forrui.nc /i Duovi insr*i con èptonà dutonom di pÉ8cnarc . 8Òstirc lii.c di nceÉ.
sperìmènbli i.ì sdori nrcnùri *aksici dal gruDp..
Mil*n.. O ConsgùiDenro di un isuhato VQR rmuÒ pùrj d,! mcdir naziontlo d.lfroE {voro madio e fnzioE di prcdoui
ec.cllcnti .ono nspe ivm. È 0330 c 0.717)i b) Fin,lÌza!. lè coopeEziÒdi inr.doionàlì in 6odo che $ kimutino 

'npuhbliclziorl .cleniifichc .Ò. oo-dubn alfrliatird ìs ruzlotri st$ni!e (almenÒ I hvÒro inùn biennio)

!p!Ei!I!E§!!p. 
^ll 

ano d.llr vQR 2001'10 ilgruùo conhvà I §nia dì p*onil! shmnh p un ioble dì s prodoii ,tesi,
p.turo. il punqsio mhpl§rivo Éggiuro ilal cruppo non à rt . v,sualiah dsllaN\ryL Ciorcnoshnt, il Dureggo

Dip.nimoro di Ingcgturi. chimiÉ, C.srionale, rnfom.liq e M€@dio - viale dellc Sdmrc - 90 t 23 Pdmo
@dli$. 8002320825 - Pl. 0{605880822
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ÈgEi! o diipmddd r6.nbri à rhro piri a 5,1con un voo iEdio di 0,57. tMr.diunroro D.dio nàzionale p3r ilsnoÈ di
0,6? con 0nR disetroE di 0,35.ln p3nicoli€ l,perc.ntrulé dip lo icccellenti cè6iti è n o d.|33%. dciprodo L buon' d.l
2?,2%,dciprodoniac.etubilid.l ll,l%cdèiprodonihniràridcl337q
Anùlisi d.i risuLiatì Òtenuti " diriciùr?ur non av€ndÒ svurÒ icsu! piodoto ponallzzalo, la pcrc.nturlc dci rrcdoni ùnndi o di
qu.lliÀccùbbili appa@ preo ccu panré. I I fis trlhto co$cSuito drlgruppo dilcndc in 38tr pànè ddlk scBsa numercsirà dei docorli
crc lEnno conbibuilo iìh veluùziÒno ìn qush ionàta. InfÀni, sùl risrkdo cÒmplesivo, ììc lncho prulùndameite la Drsevi di
docc i di generezionì dive c c ooi approccio div*so a1ltr ric6.t sicnrilica.

millioruemo @r l,mo su(c$iv! Il grurpo, r' pcsimi àinr vcdrÀ liryEso. 
'n 

wlurizioÉc, di ù siolrne rts{rorc ch.
Enzilro incÉftnqà ìa pc.fonrncc snplesiÉ. Inolrc, rn.hc. *guib dcl .,slùto con*tuito, il sflppo cerchera di
$nsibnizrr.idoe iadm.zion i nsuhri. epnh 

'o 
nell, dù.2'... di inftùcnh h qùalni

dcllc sdi di pubbli@iona . l. collaboÉnoni con .ou.gh i incm.zion.li.
!!lr!!!§ s) R.geiunginènto dc,ìo ftcdi, mziomle pèr pEdoro in u. bicnnio (ciG dÀ 0,57 , 0,67)i b) i'clm.nb dai prcdoÙ
vuluGri n.llé &sce e.c€rrelre ! "buono .d a.cerabile'drl 10%.15% (dr 66% r 7l%) c) in*on.n.Ò d.l nuo o di prcdoni
ki.ntifi.i in collaboÉzion. .Òi colll8hl ìnkmàzionali da 0 À 2 ii un bi.nnio

ll9§]?idnanmro. aLl'aho deLk VQR 2O0a r0 il g.uppo conhvo 14 ùnirÀ di pc,$nalc $rurtumro Duc rlc catoi a TD e (ù
ricércdoB r Tl si sono aggiunri i gnppo ,!ce$ivaùerE e non soDo shli va ucù dslla vQR in quanlo ioi ii seriuio iclpeiodo
cÒisidcab dalla vQR 6E$!. IiÒ1ùc. p., lL gruppo di IfulliB.nz. Afrin.iilc c Reri e sisreEi disrribuiti, un' unid di pc^oMLc
sruuuÉro &llsiva arch. sd un Eirc di.iccrca §rerno.dovcido quìndip.csenbre ui numèro doppio di l,vori pù la vauu.ionc,
n.nft ùna *coMuied.vr solo p.Ei!l6.nr. nel pènodo §otrop6ro , %lÙbnme Su 40 ptodo{i ,(6i. 15 prcdoni sono stri
valùori 'ecellenri', 7 prodotri rono shti vrtudn "huo ", 4 podo(i sùo sdi vslùtsri "rc..rhbili' e l4 pmdoti sono $!i
v.l!r0ri 4 linibri . I I pur.ggio comrl§3iw è shb Fn a 22.6 con voro m.dio p.ri . 0.5 7.

Alalnì d.j dari ot nuii - c.iri.irà. Rclrrivament al snppo il 55% d.i p6dor!ì pd.nidi è n.|o oonsidmro "e.c.lì. ." o
''b!onÒ". ti rìc*ca iell'.mbito dcl8tuppÒ è qùìndib.n fondotÀ ! rìconosciùba liìelÒ inte6azionÀ1. Si *idenzia una crilhirà
dovurà ii prcdoti coisidemri limnari, che è pffunibilmcnt dovuB al fato che i prodotri riSuridavàno rnarihc di rioorct
rrovutivr, m.ùisideÉie conùovctsc c qùlidi hanno 50llc o ( iui, coLLo.szione edilÒr]alc ioi ricotrosciura dai vrlulalori

Anaisi 'lei risùlbti orletrùi rlj-rlsryqq1llrjaljs.!1ùi lroAo"lli.,colLindivrdutrzione dc{l!3co*amenii e -dr-!ro}!99-Ei
U]!J]!IqE!!& p!rl4! i!!. ìl grunloM visio l'iisrcso ìi VQRd, tenuovi ùù. o chr h8Dno peralrr già pùhbLEdo

prodonì di ,li, 
'lùùlirà 

..nsn ln SCoPUS c IsI NùÒv. . ,lù a»rofddiÈ analhi rcorichc c spci,n.nbli reldtivancnE aLl'

{qom.nro ogseh di alcuni dèi pÉdod limihtì n.U. p,$rh vQR hlne pondoallà pùbbliezio!. dì podotisù nri§r. valuur. l

drl CEV d.l ehoE ING.NF/o5.
Milè.6ncs t @tur. tuti i pÉdotri rr.6hd in vQR elmcno allr tu$ir di " buono"; h) in@n.nrare i pmdoni di tr€neE rotr
co.ùòi inrcn,zionaìi, sulli bis. dèllè nùn.Es col,aboGzioni inr.mdu iomli in 3k nel 8ruDDo.
sEcs-§/02
l$i3iq!s4tg !* ( gruppodiiccrc, ilnsulElo dena vQR2004.20Ì0èshro m.dlancnt brcio,I du. componenti delgtuPpo
h{nm prcseieio 7 hvoi dìfercnti. Dl qu*ti, mo è $ùo valùhro.ome ecceLlede, 5 accduhiLi td trio llnlralo PmtoPpo tr.LLi

vtlubzione ha pesa.o li scclra dcllc ivisÈ di cui in ranisol.É trno di 6se, che isullava bo posizioiara nesh inizi.li cLèn.hi

ANV0n. SIs (Socìerà llalidls diShrirtictr) è §ah sùccNsivoir.nrcpcnulizara e rcn plù co.sìdùdacohc rivisradilÀscù A Uni
.vld. è penaliuriÒnc è doluù ur.h. rlfdro chc ilrsEgopt0ftnro sìenrinco SICS-S/oz è fon.mctric minorihrio nellifrbi(o
dcl BggoFp&mento piiL grald c dc lli S blisric,. l1 nsD ftab co mplc*iv o d.l 8rup, o, .onio trbro rispc(o (lla medi! n@ional. (vo lo
mcdid 0.51) è ssoluhmen!. ii mcdiÀ è.onfilnhro nspcrto si iiulùù di At.neo per ìl $torc lclctuifico, èpiù che buom.
Aoilki d.i dsulàd on rri - criticirà Ricord,ndo chc iISSD mn è b'bho iMa ircr g.uPpo. i
pmdÒni si $no collMti $pE là 'èilr Eomle. dì 

^rcrco 
p.r llEa 13 Anali§i d.i nsulbti or.nùri: intrymli n,slioBrivi

proD6ri mn l'iidùid'Eionc d.gli sonrocnri. di pop.$c di migliodn. o per l'anno sùc.èsivu Non é pEvisro a, noooro
àhù, ingEsD di nuoh pc6on.lc ntonudb ncl goppo, mi solo un pa$agisìo di f$c'a d.l ,c..cdod ad ,$.ì'ro, à cùi
..dimcnr. porà esù. afnda& ùnc. co d idàtico supeno.c Ciò poù.bbecompotuic ùn dcc!.m.ib d.llr rodu irìÀscrcrÙ,ìca
d.l 8tuppo, se non sl dÒvc$.ro arù . ddle pÒlitìchc di rocluùmcnlo conscguenri. In qudri di.i soDo (d. svrluppate fru uose

coLldboruzlÒoi con iùporu[i ccnù] di icd.a inlcmÀzioiali, prc*o i qE i sia lavon oùnadotorundoaffercD@?lSSD.
Mih$on*.)nanteiiinetrlo drlh prodn[ivid e del]a qmliri ddlo prcdtrzione $ienijfici sÒpra h medià mzlorale b) incrcnùto
dciprodoùdil6ci!!coè1l.trÈ,BmzÈàncheallc.olhboBziÒrìi cm.zionoli ir.oso.

viarè dsrre §rr.nrè 9012s Prrèmo

Dipanim.nto di lngegncria Chimic{, GestioMlc, I.fomfta c M@i.a - vi,lc d.ll. Sci.tu - 90128 Palemo
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o di autotizzare la Commissione di Gestìone di:\ssicurazione dclla Qualità della ricerca dipartimentale

(,{CQ RD) ad apportare errntuali modifiche e/o integtazioni aglì indicatori dell'attività del

Dipartìmcnto presenti nella scheda SUA RD ed ai relaÉvi scostamenti.

Apptovato seduta stante

OÀIISSIS

Il Ptesidente, coostatato che tuttii punti posti all'otdine del giorno sono stati discussi, alle ore 17.45 dichiata

IL SEGRE'IARIO VERBALIZZÀNTE

DOTT.SSA N,L\RIA GR{ZIELL{ GIACCONE

I]- PR-ESIDENTE

PROF, CA ITN,I]]I-O SUNSERI

Dlranimentodl lnscAncriaChihica.Cestiondle,I.r.mhtici e Meccmica' vial.drllc Scienze -90128 Palcrnìo
cod nsc 300211730815 - P100605330322


