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Il giorno due del mese di febbraio dell'anno duernilasedici si è riunito alle ore 15.00, presso l,aula
Rubino del Dipartimento di Ingegneria Chirnica, Gestionalq, Informatica, Meccanica. sito in Vle delle
Scienze,

il cons glio di Dipartimento con

i1 seguente

ordine del giorno:

1. Corhunicazioni
2. Ratifica decreti del Direttore
3. Approvazione vertrali Consiglio di Dipartimento
4. Bu{get Auto{rnanziamento Dipartime nto 2A16
5. lJtillzzaziorìe stanze docenti in quiescenza
6. Besq pape:r award context di Dipartirnento
7. Conlrenzioae Consip VI Telefonia
8. Apppovazione Regolamento iV{ateriali Cancerogeni
9. AssQgnazione incarichi docenti
L0. Cor4missione Concorso

ilTD-B Ing-Ind,/I6

11. Corrlmissione Concorso

RTD-B Ing-Ind/î7

12, Lttir4azione concorso RTD-A'tng-Ind, / 26
L3.

Yati| ed eventuali
Ordipe del giotno aggiuntivo:

14. Riviqitaztone p. ? delibeta C.d..D. d.el02/a4/2t1r5 uhttivzzioneproceduta
per copertura

n.l ppsto ti-cercatore t.d. tipologia A - Settore Concorsuate: 09/H1,
(R.S. Prof. La Cascia)
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dottorandi.

Rifelisce il Prof. Cammalleri per ex Macchine:
pipitone.
'{lbero Beccar-i andrà il Prof.
Nellf ex staflza del Prof. Monastero andrà il Prof. Ca:rrmallerì.
Ne1i6 ex stanza del Prof.

La sqanza dei Prof. cammaileri verrà occup ata dal7'rng. Stefano Beccari
La s\anza dell'Ing. Pipitone verrà occupata dalDott.Favata
Nel14 stanza del

Nell{ stanza con

Dott. Favata andtanno n. 2 dottorandi
1'1ng. Genchi ci saranno

-Al pilano teÍÍ^, I)fla stafizà ospiterà. altri 2
asseginata ai professori

Riferfisce

n.2 tagazzi del servizio civtle nazionale
ngazzi del servizio civtle nazionale e una stanza sarà

in qurescenza e aivisitìng prof,essor.

ii Prof. Ardiz21lfis per ex Informatica:

Nell{ stanza del Prof. Filippo Sorbello andràil Prof. Gentile
La st nza del Prof. Gentile ospiterà i visiting professqr.

RiferJsce

il Prof. Brucato per ex Chimica:

Nelld ex staflza del Prof. GalTuzzo saranno ospitati i visiting professor
Per qpanto ngaardala stanze del Prof. Piccarolo, pot{ebbe essere assegrÌata al Prof. La Carrubba. Si
aspetpa che venga concordata wna narganizzazrone d.egli spazi con

il DICAÀ{ e il DEIM.

La ef stanza del Prof. Filardo andrà al Prof. Galta.

6. Best paper awatd context di Dipartimento
Ii

Dir]ettore riferìsce che questa inaizttva nasce dalf iQea di incendvare

i giovani ricercator{

^

cuîate

la qu{lità oltre che la quantità dei lavori da pubbiicare, zttfavetso 1a pubblicaziane sul-le riviste di
maggiore pres :gro. Dà la parola alla Prof.ssa CBrniglia che illustra il regoiamento per la

Dipar]timento.

Al ter[nine ilConsiglio di Dipartimento all'unanimità
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Ètr"lli

DELIBERA

di 4pprovare il

Regolamento

del "Best Paper ,{ward" di seguito allegato e la scheda di

parlecipazione

l=t=:-====:=*-
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REGOLAMHNTO del BFST PAPER AWAFID

Fina$ità de! pr,emio
11 Best Paper Award (Premio) e assegnato ogni anno a giovani ricercatori
{Ricercatore)
del Dipartimento con I'obiettivo di promuovere ed incoraggiare la pubblicazione dei
risultati della ricerca {Prodotto) su riviste scientifiche di prestigio.

Requisiti di partecipazione
Possono concorrere al Premio i dottorandi, gli assegnisti {tipo A e B) ed i ricercatori
(tipo A, B e a tempo indeterminato) che hanno pubblicato i risultati della ricerca su
riviste scientifiche di prestigio entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il
quale e proposto il premio.
Non possono partecipare ivincitori della edizione precedente.

Modalità di partecipazione

Per pariecipare, il ricercatore deve inviare il prodotto in formato pdf a
diparfinento.dicgim@unipa.it entro ii gO ottobre. Deve inoftre inviare la scheda
compilata, indicando la data di prima pubblicazione del prodotto e il relativo formato
(elettronico o cartaceo) e la Subject Category (SC) della rivista relativa al database
scelto tra Scopus, Web of Science, Ma'thSciNet.

Premio
Sono assegnati at più tre prenri annui. I Premi sono finanziati dal Diprartimento,
attingendo al fondo di autofinanziamento. Giascun Premio consiste in un budget, a
disposizione del Ricercatore, da usare per Ia ricerca, Ia cui entità viene stabilita dal
Consiglio di Dipartimento.

Valutazione dei Prodotti
I prodotti della ricerca sono valuiati e classificati, da una comrnissione di tre docenti
nominati dal Direttore, in base alla posizione normatizzata della rivista nella classifica
dell'indicatore di prestigio relaiivo al database e SìC scelti.
Per ciascun settore scientifico disciplinare (SSD) sarà scelto il proelotto con indicaiore
piu alto. ln caso di parità, saranno presi in considerazione i seguenti parametri: singolo
autore, numero dí autori, prodotto realizzato in cr:llaborazione con LJniversità straniera.
Ín caso di ulteriore parità sarà premiato il ricercatore più giovane.
Direzione: (+gg) ogrzg9ígTar
Amministrazione Tel : o9 r z386183 o-23 B 6 r8z g -zs\6gz63 Fax: o9 r z386o84o
C.F. SooeSlSc8zS - P. I. oo6o588o8zz
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LTNXVER,qITA' DEGLI ST{JI}I DI PAI,ER,MO
DIPA-RTTMENTO DI TNGEGNERIA CHIM ICA., GES?íONALS,
INFORMATICA, M]ECCANICA
Viale delle Scienze - gotzS Paiermo {ftaly)

I prodotti scelti afl'interno di ciascun SSD verranno valutati e classificati

con

la

procedura già descritta per ciascun SSD, per eleggere i primi tre classificati.

Modailità di assegnazione del Premio
ll Ricercatore che concorre al Premio dovrà presentare i risuliati della ricerca durante il
seminario organizzato per quesio evento. La cerimonia di premiazione avverrà alla fine
delle presentazioni.

Direzione: (+gq) ogt zg\îgTot
Amministrazione Tel: o9r z386183o-z386rgz g-zg86gz63 Fax: o9r z386o84o
C.F. Booz3T3oBzS - P. I. oo6o5BBoBzz
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LTNIVERSITA' DBGLT STUDT DI PALERMO
DI FARTIMENTO DI INIGEGNERTA CHIMICA, GESTIONAI-E,
INFS RM,{FI C.{, M E,CC,qNICA
Viale delle Scienze - gol28 Paiermo (Italy)

Scheda di pan"tecÈpazione Eest Faper A.ward

Illl.a sottoscritta/a
Nome e Cosnome
Data di nascita
Email
Categoria
Settore Scientifico Disciplinare

n dottorando n assesnista n ricercatore

chiede di parlecipare alla valutazione per

il

Best Paper Award con

il

seguente prodotto delia

ricerca:

Titolo
Autori
Rivista
Anno di oubblicaziote

r elettronico r

Formato
chiede che
Database

cartaceo

il nrodott o sla valutato
tr
tato lramlte:

r Scoous n Web of Science n MathSciNet

Subiect Catesory

Palermo,

/

I

Direzione: (+99) o9r z38637or
Amministrazione Tel : o9 r z3 86 r83o-z38 618z 9-zg86g763 Fax: o9r z386o84o
C.F. 8cozg73o825 - P. I. oo6o588o8zz

