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                     A tutti gli autori di Ateneo

           

 

Oggetto: Dati di affiliazione all’Università degli Studi di Palermo da indicare nelle pubblicazioni 

scientifiche         

 

 Con riferimento alle delibere del Senato Accademico (n. 17 del 06/06/2018) e del Consiglio 

di Ammistrazione (n. 46 del 06/06/2018), si invitano tutti gli autori di pubblicazioni scientifiche a 

qualunque titolo afferenti, anche temporaneamente, all’Università degli Studi di Palermo, ad 

osservare le seguenti indicazioni, riguardanti l’inserimento in forma normalizzata, nelle 

pubblicazioni scientifiche, dei dati di affiliazione all’Ateneo: 

 

a) la denominazione dell’Ateneo sarà indicata adottando una delle seguenti formulazioni, con 

preferenza per la prima: Università degli Studi di Palermo - University of Palermo; 

b) dopo la denominazione dell’Ateneo, sarà riportata la denominazione del Dipartimento, in lingua 

italiana o inglese, così come indicato nella tabella seguente:  

 

TABELLA DIPARTIMENTI - DENOMINAZIONI IN ITALIANO E IN INGLESE 

Denominazione Dipartimento per 

affiliazione in lingua italiana  

 

Decreti di costituzione 

dei Dipartimenti 

Decreti di emanazione 

del Regolamento di 

Dipartimento 

Denominazione 

Dipartimento per 

affiliazione in lingua 

inglese 

Dipartimento di Architettura  D.R. n. 4826 del 

12/12/2012 

D.R. n. 391 del 9/2/2017 

– Prot. n. 10968 del 

9/2/2017 

Department of Architecture 

Dipartimento di Biomedicina 

Sperimentale e Neuroscienze Cliniche 

(BIONEC) 

D.R. n. 5915 del 

16/12/2009 

D.R. n. 4810 del 

12/12/2012 

D.R. n. 3597 del 

08/12/2013 

Department of Experimental 

Biomedicine and Clinical 

Neurosciences (BIONEC) 

Dipartimento Biomedico di Medicina 

Interna e Specialistica (Di.Bi.M.I.S)  

D.R. n. 4814 del 

12/12/2012 

D.R. n. 3590 del 

08/11/2013 

Biomedical Department of 

Internal Medicine and 

Medical Specialties  

(Di.Bi.M.I.S) 

Dipartimento di Biopatologia e 

Biotecnologie Mediche (Di.Bi.Med.) 

D.R. n. 74220 del 2 

Novembre 2009 

D.R. n. 4819 del 

12/12/2012 

D.R. n. 4623 del 

17/12/2014 (modifica 

denominazione) 

D.R. n. 843 del 

17/03/2016 

Department of Biopathology 

and Medical Biotechnologies 

(Di.Bi.Med.) 

Dipartimento Culture e Società D.R. n. 4809 del 

12/12/2012 

D.R. n. 844 del 

Seduta del Consiglio di 

Dipartimento n. 6 del 

08/05/2013 

Department Cultures and 

Societies 
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10/3/2014 (modifica 

denominazione) 

D.R. n. 3591 del 

8/11/2013 

Dipartimento di Discipline 

Chirurgiche, Oncologiche e 

Stomatologiche (Di.Chir.On.S.) 

D.R. 4823 del 

12/12/2012 

D.R. n. 3587 del 

8/11/2013 

Department of Surgical, 

Oncological and Oral 

Sciences (Di.Chir.On.S.) 

Dipartimento di Energia, Ingegneria 

dell'Informazione e Modelli 

Matematici (DEIM) 

D.R. n° 4820 del 

12/12/2012 

D.R. n. 3596 del 

08/11/2013 

Department of Energy, 

Information Engineering and 

Mathematical Models 

(DEIM) 

Dipartimento di Fisica e Chimica  D.R. n. 4808 del 

12/12/2012 

D.R. n. 8536 del 08/11/13 Department of Physics and 

Chemistry 

Dipartimento di Giurisprudenza 

(Di.Gi.) 

D.R. n. 4811 del 

12/12/2012 

D.R. n. 4483 del 

10/12/2015 (modifica 

denominazione) 

D.R. n. 192 del 

25/01/2016 

Department of Law (Di.Gi.) 

Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Ambientale, Aerospaziale, dei 

Materiali (DICAM) 

D.R. n° 4806 del 

12.12.2012 

Seduta del Consiglio di 

Dipartimento del 

3/7/2013 

D.R. n. 3588 del 

08/11/2013 

Department of Civil, 

Environmental, Aerospace 

and Materials Engineering 

(DICAM) 

Dipartimento dell'Innovazione 

Industriale e Digitale (DIID) - 

Ingegneria Chimica, Gestionale, 

Informatica, Meccanica 

D.R. n. 4822 del 

12/12/2012 

D.R. n. 3257 del 

29/8/2016 (modifica 

denominazione) 

D.R. n. 3589 del 

08/11/2013 

Department of Industrial and 

Digital Innovation  (DIID) - 

Chemical, Management, 

Computer, Mechanical 

Engineering 

Dipartimento di Matematica e 

Informatica 

D.R. n. 4815 del 

12/12/2012 

D.R. n. 3594 del 

08/11/2013 

Department of Mathematics 

and Computer Science 

Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Forestali (SAAF) 

D.R. n. 4807 del 

12/12/2012 

D.R. n. 1220 del 

10/04/2017 (modifica 

denominazione) 

D.R. 3585 del 8/11/2013 Department of Agricultural, 

Food and Forest Sciences 

(SAAF) 

Dipartimento di Scienze della Terra e 

del Mare (DISTEM) 

D.R. n. 4818 del 

12/12/2012 

D.R. n. 3580 del 

08/11/2013 

Department of Earth and 

Marine Sciences (DISTEM) 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Biologiche, Chimiche e 

Farmaceutiche (STEBICEF)  

D.R. n. 4812 del 

12.12.2012 

D.R. n. 907 del 

14.03.2017 

Department of Biological, 

Chemical and 

Pharmaceutical Sciences and 

Technologies (STEBICEF) 

Dipartimento di Scienze Economiche, 

Aziendali e Statistiche (SEAS) 

D.R. n. 4821 del 

12/12/2012 

D.R. n. 3584 del 

08/11/2013 

Seduta del Consiglio di 

Dipartimento del 23 

giugno 2016 

Department of Economics, 

Business and Statistics 

(SEAS) 

Dipartimento di Scienze per la 

promozione della Salute e Materno 

Infantile "Giuseppe D'Alessandro" 

D.R. n. 4824 del 

12/12/2012 

D.R. n. 3582 

dell'8/11/2013 

(art. 10 del Regolamento 

del Dipartimento di 

Scienze per la 

Promozione della Salute e 

Department of Sciences for 

Health Promotion and 

Mother-Child Care “G. 

D’Alessandro” 
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Materno Infantile 

"Giuseppe D’Alessandro"  

modificato con D. R. n. 

842 del 17/03/2016) 

Dipartimento di Scienze Politiche e 

delle Relazioni Internazionali  

D.R. n. 4817 del 

12/12/2012 

D.R. n. 1614 del 

08/05/2015 (modifica 

denominazione) 

Delibera del Consiglio di 

Dipartimento del 24 

luglio 2014 

Department of Political 

Sciences and International 

Relations  

Dipartimento di Scienze Psicologiche, 

Pedagogiche e della Formazione 

D.R. n. 4813 del 

12/12/2012 

D.R. n. 845 del 

10/3/2014 (modifica 

denominazione) 

Seduta del Consiglio del 

Dipartimento del 

17/04/2013 

Department of Psychology 

and Educational Sciences 

 

 

Dipartimento di Scienze Umanistiche  D.R. n. 4825 del 

12/12/2012 

D.R. 3593 del 8/11/2013 Department of Humanities 

 

c) sarà indicato quale indirizzo di posta elettronica quello istituzionale (nome.cognome@unipa.it); 

d) in caso di utilizzo di dati di affiliazione in italiano, tutte le denominazioni (Ateneo e 

Dipartimento) saranno riportate in italiano; in caso di utilizzo di dati di affiliazione in inglese, tutte 

le denominazioni saranno riportate in inglese; 

e) la denominazione dell’Ateneo e del Dipartimento saranno seguite dall’indirizzo del 

Dipartimento, quindi da Palermo, Italia se i dati di affiliazione sono in italiano e da Palermo, Italy 

se i dati di affiliazione sono in inglese. Esempi:  

Università degli Studi di Palermo, <denominazione in italiano del dipartimento>, <indirizzo del 

dipartimento>, Palermo, Italia, <nome utente>@unipa.it 

University of Palermo, <denominazione in inglese dipartimento>, <indirizzo del dipartimento>, 

Palermo, Italy, <nome utente>@unipa.it; 

f) è ammessa l’indicazione della doppia affiliazione nel caso di pubblicazioni 

i. di professori e ricercatori, appartenenti a strutture italiane o straniere che svolgono attività 

didattica e/o di ricerca presso l'Università degli Studi di Palermo sulla base di una 

convenzione tra i due enti, o di un contratto tra l'Ateneo e l'interessato previo nulla osta 

dell'ente di appartenenza;  

ii. di professori e ricercatori nei ruoli dell'Università degli Studi di Palermo a cui  viene 

consentito lo svolgimento di attività didattica e/o di ricerca presso altra struttura italiana o 

straniera, nel rispetto delle norme vigenti in materia; 

g) tutte le pubblicazioni prodotte dalle figure di cui ai punti  f) i,  f)  ii,  nell’ambito della 

collaborazione con l’Ateneo dovranno riportare esplicitamente il riferimento all’Università degli 

Studi di Palermo e alla struttura coinvolta, anche ove la pubblicazione sia comune ad altri enti o 

istituzioni terze. Tale riferimento andrà riportato anche nei lavori prodotti in virtù delle 

collaborazioni di cui sopra, pubblicati successivamente al termine della collaborazione stessa; 
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h) l’indicazione di doppia affiliazione dovrà essere riportata separatamente, distinguendo 

adeguatamente quella con l’Università degli Studi di Palermo da quella col soggetto interessato 

nella collaborazione. 

 

 Inoltre, tutte le pubblicazioni prodotte dai:  

 visiting professor (professore di ruolo ovvero studioso di elevata qualificazione chiamato a 

svolgere attività didattica formativa (sotto forma di lezioni, seminari, conferenze, ecc.) 

nell’ambito di un corso di studi attivato presso UNIPA) 

 visiting researcher (ricercatore di comprovata qualificazione chiamato a svolgere attività di 

ricerca in cooperazione con studiosi di UNIPA in seno ad una struttura UNIPA) 

 visiting fellow (ricercatore chiamato a svolgere la propria attività di ricerca in cooperazione 

con studiosi di UNIPA in seno ad una struttura UNIPA) 

nell’ambito della collaborazione con l’Ateneo, dovranno riportare esplicitamente il riferimento 

all’Università degli Studi di Palermo e alla struttura coinvolta, anche ove la pubblicazione sia 

comune ad altri enti o istituzioni terze. Tale riferimento andrà riportato anche nei lavori prodotti in 

virtù delle collaborazioni di cui sopra, pubblicati successivamente al termine della collaborazione 

stessa.  

 

 Infine, tutte le pubblicazioni frutto di convenzione, partecipazione o adesione da parte 

dell’Università degli Studi di Palermo ad altri Enti di ricerca pubblici e privati, nel rispetto delle 

regole sopra citate per l’affiliazione all’Università degli Studi di Palermo, e delle eventuali ulteriori 

regole stabilite dal soggetto con cui è stata svolta l’attività di ricerca per i dati ad esso pertinenti, o 

dalla convenzione con esso stipulata dall’Ateneo di Palermo, devono riportare esplicitamente il 

riferimento all’Università degli Studi di Palermo e alla struttura coinvolta, anche ove la 

pubblicazione sia comune ad altri enti o istituzioni terze. Tale riferimento andrà riportato anche nei 

lavori prodotti in virtù delle collaborazioni di cui sopra, pubblicati successivamente al termine della 

collaborazione stessa.  

 
                 

          IL RETTORE 

    F.to prof. Fabrizio Micari 
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