IL DIRETTORE
VISTO:

il “Regolamento per il Sistema di Incentivazione, Sostegno e Premialità
della Ricerca Dipartimentale” approvato nella seduta del Consiglio di
Dipartimento del 30 luglio 2020

VISTA:

la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 12.10.2022
EMANA IL SEGUENTE:
Bando “Best Paper Award”
intitolato alla memoria di Salvatore (Enzo) Piazza
Anno 2022

Art. 1 - Finalità
Il Best Paper Award (Premio), intitolato alla memoria di Salvatore (Enzo) Piazza,
è assegnato ogni anno a giovani ricercatori afferenti al Dipartimento di Ingegneria con
l’obiettivo di promuovere ed incoraggiare la pubblicazione dei risultati della ricerca
(Prodotto) su riviste scientifiche di prestigio.
Art. 2 - Premi
Ciascun Premio consiste in un budget dell’importo di 1.000,00 € a disposizione
del Ricercatore da usare per la ricerca, di cui 3.000,00 € a valere sulla voce di bilancio
PJ_PROG_STRATEG_D26 e 2.000,00 € a valere sulla voce di bilancio
PJ_AUTF_RIC_D26.
Per la presente edizione verranno assegnati n. 5 (cinque) Premi.
Art. 3 - Requisiti di partecipazione
Possono concorrere al Premio i dottorandi, gli assegnisti (tipo A e B), i borsisti ed
i ricercatori (tipo A, B e a tempo indeterminato) che:
−
−

alla data di scadenza del presente bando non abbiano compiuto il 41° anno di età;
abbiano pubblicato, come primo autore e/o autore corrispondente, i risultati della
ricerca su riviste scientifiche di prestigio nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre
dell’anno 2021.
Non possono partecipare i vincitori della edizione precedente.
Art. 4 - Modalità di partecipazione

Per partecipare, il ricercatore deve compilare la scheda “Scheda di partecipazione
al Best Paper Award” (Allegato 1), ed inviarla, unitamente al prodotto con cui intende
concorrere
al
premio
in
formato
pdf,
via
email
all’indirizzo
dipartimento.ingegneria@unipa.it, e per conoscenza al Direttore, entro le ore 24 del 30
ottobre 2022.
Art. 5 - Valutazione dei Prodotti

I prodotti della ricerca sono valutati e classificati, da una commissione di tre
docenti nominati dal Direttore, in base alla posizione normalizzata della rivista nella
classifica dell’indicatore di prestigio SJR pesato per la Subject Category suggerita dal
Ricercatore.
Per ciascun settore scientifico disciplinare (SSD) sarà scelto il prodotto con
indicatore più alto. In caso di parità, saranno presi in considerazione i seguenti
parametri: singolo autore, minor numero di autori, prodotto realizzato in collaborazione
con Università straniera. In caso di ulteriore parità sarà premiato il ricercatore più
giovane.
Per individuare i vincitori, i prodotti scelti all’interno di ciascun SSD verranno
valutati e classificati con la procedura già descritta per ciascun SSD.
Art. 6 - Modalità di assegnazione del Premio
I premi verranno assegnati nel corso di una cerimonia preceduta da un seminario
durante il quale i Ricercatori premiati dovranno presentare i risultati della ricerca.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Antonino Valenza
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Allegato 1
Scheda di partecipazione al Best Paper Award – Anno 2022
Il/La sottoscritto/a
Nome e Cognome
Data di nascita
Email
Categoria

□ dottorando

□ assegnista

□ ricercatore

Settore Scientifico Disciplinare
chiede di partecipare alla valutazione per il Best Paper Award, in qualità di
□ primo autore e/o □ autore corrispondente, con il seguente prodotto della ricerca:
Titolo
Autori
Rivista
Anno di pubblicazione
Formato

□ elettronico

□ cartaceo

suggerisce di valutare il prodotto nella seguente Subject Category del database Scopus:
Subject Category Scopus

Luogo e data _____________________
Firma
____________________________

