UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, GESTIONALE, INFORMATICA,
MECCANICA

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Verbale n. 3

Seduta del 07/03/2014

Il giorno sette del mese di marzo dell'anno duemilaquattordici si è riunito, alle ore
12.30, presso l’aula Rubino del Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica,
Meccanica, sito in V.le delle Scienze, il Consiglio di Dipartimento per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale seduta precedente (17 gennaio 2014);
Approvazione decreti del Direttore;
Nomina Commissione Scientifica
Comunicazioni;
Varie ed eventuali

O.d.G. aggiuntivo
6. Proposta istituzione premio per giovani Ricercatori strutturati dell'Ateneo di Palermo

La posizione degli invitati è la seguente:

Presenti: Aguglia F., Aiello G., Alamia L., Alessi S., Ardizzone E., Barcellona A., Barone S,
Beccari S., Borgia G., Buffa G., Cannizzaro L., Caputo G., Cerniglia D., Cipollina A.,
D’Acquisto L., Dindo H., Dispenza C., Fanale G., Fratini L., Gaglio S., Galìa, Gambino O.,
Gennaro G., Giaccone M. G, Grisafi F., Ingrassia T., Inguanta R., La Commare U., Lombardo
A., Lo Valvo E., Lupo T., Mazzola G., Micale G., Nigrelli V., Pantano A., Passannanti G.,
Petrucci G., Pirrone R., Pitarresi G., Roma P., Scargiali F., Scialdone O., Seidita V., Sorbello R.,
Sorce S., Spadaro G., Sunseri C., Vassallo A, Vassallo G..

Assenti giustificati: Abbate L., Cammalleri M., Ciccarello D., Di Lorenzo R., Ingarao G.,
Lo Re G., Spanò T.

Assenti: Agnello L., Barrera F. P., Bauso D., Brucato A., Bruccoleri M., Bruno A., Certa A.,
Chella A., De Paola A., Enea M., Francomano E., Galante G., Galluzzo M., Gentile A., Grillo C.,
Guerra P., La Cascia M., La Scalia G., Lo Nigro G., Mancuso A., Marannano G., Masnata A.,
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Mazzola E., Micale R. Micari F., Montinaro N. G.,Ortolani M., Pasta A., Peri D., Perrone G.,
Piazza S., Piccarolo S., Pipitone E., Scafidi M., Sorge F., Tamburini A., Virzì Mariotti G.,
Zuccarello B.
Presiede il Direttore Prof. Carmelo Sunseri, verbalizza il Responsabile Amministrativo
Vicario Dott.ssa Francesca Aguglia.
Il Direttore, constatato che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che per il numero
dei presenti lo stesso può validamente discutere e deliberare, alle ore 12.30 dichiara aperta
la seduta.
OMISSIS

6. Proposta istituzione premio per giovani Ricercatori strutturati dell'Ateneo di
Palermo
Il Direttore dà la parola all’Ing. Ingrassia che riferisce sulla nota del Rettore prot. 75244 del
29.10.2013 che, pur non tacendo le oggettive e contingenti difficoltà economiche, esprime
parere favorevole circa l'ipotesi di costruire opportunità di finanziamento della ricerca per
la categoria dei giovani ricercatori ed incarica il prof. Fratini ad incontrare i rappresentanti
dei giovani ricercatori, onde accogliere le loro richieste da sottoporre successivamente al
Rettore e agli organi di governo accademico. L’ing. Ingrassia illustra, quindi, la proposta
che i giovani ricercatori strutturati dell’Ateneo di Palermo intendono sottoporre
all’attenzione del Magnifico Rettore per l’istituzione di un premio a loro riservato che,
attraverso l’emanazione di un bando e il riconoscimento del merito, permetta di poter
disporre di fondi di ricerca dedicati.
Il Consiglio, preso atto dei termini della proposta (caratteristiche del bando, criteri di
valutazione dei candidati, procedura di presentazione e successiva valutazione delle
candidature) che costituisce parte integrante del presente verbale, e considerato che
l’iniziativa non prevede alcun onere a carico del Dipartimento, accogliendo positivamente
l’ipotesi di opportunità di finanziamento della ricerca per questa categoria di giovani
studiosi, esprime, all’unanimità, parere favorevole sulla istituzione del premio.
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Proposta istituzione premio per giovani ricercatori strutturati dell’Ateneo di Palermo

Finalità:
Valorizzazione della figura dei giovani ricercatori dell’Ateneo di Palermo attraverso processi virtuosi e di
riconoscimento del merito che permettano ai vincitori di disporre di fondi di ricerca dedicati.
Modalità:
Emanazione di un bando (Young Researcher Award), con cadenza annuale, riservato ai giovani strutturati
dell’Ateneo di Palermo.
Caratteristiche del bando:
Indirizzato ai giovani strutturati dell’Ateneo di Palermo con età non superiore a 40 anni (vincolo
generalmente adottato in campo sia nazionale che internazionale).
Individuazione di almeno un vincitore per area CUN.
Valutazione dei curricula tramite indicatori oggettivi recentemente individuati dalla Abilitazione
Scientifica Nazionale (ASN).
Presentazione di un numero massimo di nominativi proposti dai Dipartimenti di appartenenza. Si
segnala che la limitazione imposta alla presentazione delle candidature per Dipartimento può
giovare sia alla commissione di valutazione di Ateneo, perché riduce il numero di domande da
valutare, sia può contribuire ad innescare dei meccanismi di sensibilizzazione e di
responsabilizzazione dei Dipartimenti nei confronti della valutazione e del merito.
Criteri di valutazione dei candidati:
I candidati devono dimostrare di aver raggiunto il più alto livello di eccellenza nella ricerca. La valutazione
dei candidati si potrebbe basare sui risultati della ricerca condotta negli ultimi cinque anni.
I partecipanti al bando devono fornire la prova tangibile di eccellenza della ricerca secondo criteri e
parametri trasparenti ed oggettivi che potrebbero essere simili a quelli oggi riconosciuti a livello
nazionale dalla ASN, come ad esempio:
a) Produzione scientifica: pubblicazioni scientifiche valutate sulla base dei criteri recentemente
individuati dalla procedura ASN.
b) Responsabilità scientifica o partecipazione a progetti di ricerca internazionali, nazionali o
regionali.
c) Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati.
d) Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiale presso atenei e istituti di ricerca.
e) Partecipazione a enti o istituti di ricerca, internazionali, nazionali o regionali di alta qualificazione.
f)

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica.

g) Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di
nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti.
Procedura di presentazione e successiva valutazione delle candidature:
Ciascun Dipartimento, a seguito della emanazione di un bando da parte dell’Ateneo, entro una
data prestabilita individua un numero massimo di candidati, proporzionale al numero di docenti
afferenti ad ogni singolo Dipartimento (per esempio il 5%), da proporre per la partecipazione al
bando ed inoltra ad un Comitato di valutazione di Ateneo le candidature con il relativo curriculum
compilato secondo le indicazioni fornite dal bando (potrebbe adottarsi schema ASN).
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-

I componenti della commissione di valutazione potrebbero essere selezionati per sorteggio tra i
commissari dell’ASN afferenti all’Ateneo.

Approvato seduta stante.

Il Presidente, constatato che tutti i punti posti all'ordine del giorno sono stati discussi, alle ore
13.30 dichiara chiusa la seduta.
IL SEGRETARIO

VERBALIZZANTE

Dott.ssa Francesca Aguglia

IL PRESIDENTE

Prof. Carmelo Sunseri

