1
IL PREMIO DI RICERCA LE STRADE
Il premio Le Strade rappresenta per il Settore Strade Ferrovie Aeroporti un importante riconoscimento dell’attività di
ricerca scientifica ed è assegnato per il valore, la qualità e l’innovatività delle memorie più originali presentate in
occasione dei convegni che la SIIV organizza annualmente.
Anche per il Convegno Nazionale dell’Associazione che avrà luogo ad Enna il prossimo settembre la SIIV ha ricevuto la
disponibilità della Casa Editrice La Fiaccola a finanziare i Premi per la Ricerca.
Il fondo messo a disposizione è pari a 2500 euro, suddiviso come segue:
• 500 euro per la migliore memoria del Convegno
• 500 euro per la migliore memoria della categoria soci SIIV ordinari della prima sessione
• 500 euro per la migliore memoria della categoria soci SIIV juniores della prima sessione
• 500 euro per la migliore memoria della categoria soci SIIV ordinari della seconda sessione
• 500 euro per la migliore memoria della categoria soci SIIV juniores della seconda sessione
Si riporta di seguito, nella versione integrale, il regolamento per l’attribuzione dei premi di ricerca scientifica della SIIV
riguardante sia le procedure di valutazione, sia le modalità di lavoro della commissione giudicatrice.
Quanto alla composizione della suddetta commissione, per la SIIV sono stati individuati i professori Giovanni Tesoriere
(Università Kore di Enna), Michele Agostinacchio (Università della Basilicata), Dario Lo Bosco (Università Mediterranea di
Reggio Calabria). La Casa Editrice La Fiaccola ha designato quale suo rappresentante il prof. F. Santagata che ha
accolto favorevolmente la proposta di partecipare ai lavori della Commissione. Il membro della commissione che svolgerà
funzioni di Segreteria è l’Arch. Marina Casati, Direttore Editoriale della rivista Le Strade.
REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEI PREMI DI RICERCA SCIENTIFICA DELLA SIIV
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le procedure di valutazione si applicano parimenti ai Soci SIIV ordinari e ai ricercatori “juniores” pur se i premi sono
attribuiti separatamente. Sono considerati “juniores” i soci SIIV non strutturati nell’Università, nonché i ricercatori di ruolo
(anche confermati) al di sotto dei 40 anni di età.
Gli elaborati saranno valutati in base ai seguenti criteri qualitativi e quantitativi (seguono i valori max attribuibili):
1. Contenuto – 75%
Originalità
25%
2. Presentazione – 25% Organizzazione
8%
Rilevanza
25%
Concisione
5%
Composizione
5%
Portata
15%
Riferimenti
5%
Risultati
10%
75%
Stimolo
2%
25%
Ciascun criterio sarà applicato come di seguito:
1. Contenuto
A) Originalità
A1) Argomento
L’argomento è originale o è invece una nuova trattazione di tema già studiato ?
A2) Approccio
Quale grado di inventiva è evidenziata nella ricerca, nelle procedure sperimentali e/o di costruzione utilizzate, e nell’analisi
dei dati ottenuti ?
B) Rilevanza
La ricerca porterà notevoli miglioramenti nel settore in studio? L’argomento riguarda una questione di primaria importanza
in un campo altamente specializzato o una questione minore di interesse in un campo più vasto ?
C) Portata
Il contenuto della ricerca copre l’intero campo dell’argomento in questione oppure devono essere portati avanti
investigazioni ulteriori di altri aspetti del problema prima che si possa giungere a conclusioni definitive ?
D) Risultati
Sono stati ottenuti dei dati tali da fornire un valido supporto alle conclusioni presentate?
2. Presentazione
E) Organizzazione del materiale
L’elaborato è strutturato e illustrato in modo tale da sottolineare i punti salienti e subordinare a questi ultimi gli aspetti
minori o incidentali ? Le tavole, grafici, diagrammi, ecc., sono semplici e facilmente comprensibili, o con troppo dati, mal
preparati e difficili da analizzare ? Le diverse parti del lavoro sono organizzate in sequenza logica?
F) Concisione
La ricerca mira dritta all’obbiettivo, coprendo adeguatamente e in maniera concisa l’argomento ?
G) Composizione
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Sono stati usati chiarezza e stile lucido nella struttura delle frasi e dei paragrafi del testo ? E’ stato usato un linguaggio
semplice ed efficace ? Il lettore è in grado di seguire e capire, facilmente e chiaramente, lo sviluppo dell’argomento
presentato ad ogni stadio della ricerca e globalmente ?
H) Riferimenti
Sono stati considerati fonti, titoli, riferimenti bibliografici, ecc.. sufficienti ?
I) Stimolo
Il testo è stato preparato in maniera stimolante per gli interessati al settore ?
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Costituzione
E’ costituita da 4 membri dei quali 3 designati dal C. D. della SIIV e uno dall’Organismo titolare dei Premi.
Le funzioni di Segreteria sono svolte da un quinto membro non votante in rappresentanza dell’Organismo titolare del/dei
Premi.
Modalità di lavoro
Ciascun Relatore Generale delle due sessioni del Convegno procede autonomamente a selezionare al max. n. 4 memorie
(di cui almeno 2 di ricercatori juniores) segnalandole e inviandone il testo alla Commissione giudicatrice.
Ciascun membro della Commissione procederà a valutare le 4+4 memorie selezionate in base ai criteri esposti
attribuendo i relativi punteggi entro i limiti indicati dal Regolamento. Procederà quindi alla compilazione di una scheda
segreta per ogni memoria, da trasmettere alla Segreteria della Commissione (rappresentante dell’Editrice La Fiaccola).
Per ogni sessione sarà premiata, per ciascuna categoria (soci SIIV ordinari e ricercatori juniores), la memoria che avrà
ottenuto il maggior punteggio ottenuto dalla somma delle valutazioni riportate nelle schede segrete compilate dai
Commissari.
Sarà inoltre premiata a parte e con analoga modalità, la memoria migliore tra quelle presentate al Convegno.
Il giudizio finale è insindacabile.
Anna Granà
Università di Palermo
Raffaele Mauro
Università di Trento
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