
Martedì 29  Novembre (9.30 – 12.30)

09:30  - 09:45    Registrazione

Saluti del Presidente SIIV

(Prof. Ing. Felice Giuliani)

Introduzione ai lavori

(Prof. Ing. Giulio Dondi)   

09:45 - 12:30    Sessione «Arena»

12:30                 Pranzo a buffet

www.siiv.it

BOLOGNA 29 NOVEMBRE 2016

1° SIIV ARENA 

COMITATO ORGANIZZATORE

Prof. Ing. Alberto Bucchi

Prof. Ing. Giulio Dondi

Prof. Ing. Andrea Simone

La Società Italiana Infrastrutture Viarie ed il

DICAM - Dipartimento di Ingegneria Civile,

Chimica, Ambientale e dei Materiali

dell’Università di Bologna organizzano la

1°SIIV ARENA.

La SIIV ARENA è uno spazio di confronto,

nel quale dottorandi e assegnisti illustrano

temi di specifico interesse per i ricercatori del

SSD ICAR/04 “Strade, Ferrovie e Aeroporti”.

Segreteria:  claudio.lantieri2@unibo.it

arianna.bichicchi2@unibo.it

Contatti: Dott. Ing. Claudio Lantieri - 051.2093523

Dott. Ing. Arianna Bichicchi - 051.2093523

DESCRIZIONE

CONTATTI

www.dicam.unibo.it

Dott. Ing. Cesare Sangiorgi

Dott. Ing. Valeria Vignali

Dott. Ing. Claudio Lantieri

Evento Organizzato da:

ASSEMBLEA ORDINARIA SIIV

L’Assemblea ordinaria della Società Italiana di

Infrastrutture Viarie è convocata in Bologna,

presso l’Aula Magna della Scuola di

Ingegneria e Architettura dell’Università

degli Studi di Bologna – Viale

Risorgimento, in prima convocazione alle ore

9:00 del giorno martedì 29 novembre 2016 e in

seconda convocazione alle ore 13:30 del

giorno martedì 29 novembre 2016.

PROGRAMMA

mailto:claudio.lantieri2@unibo.it
mailto:arianna.bichicchi2@unibo.it


SIIV AWARDS

La Società Italiana Infrastrutture Viarie è lieta

di annunciare l’assegnazione dei primi SIIV

Awards, riconoscimenti per:

Best Presentation: assegnato in base

all’efficacia della presentazione per forma,

chiarezza espositiva, organizzazione degli

argomenti della propria ricerca nel settore

delle infrastrutture viarie.

Best Impact Research: assegnato alla

ricerca che ha maggiore possibilità di incidere

nella comunità scientifica di settore e nel

campo della progettazione e costruzione delle

infrastrutture viarie.

Best Innovative Ideas: assegnato all’idea

più innovativa, che apre una prospettiva

stimolante nell'avanzamento di metodologie e

analisi nella ricerca nel settore delle

infrastrutture viarie.

NOME: _______________________________

COGNOME: __________________________

SEDE:___________________________

TITOLO DELLA PRESENTAZIONE:

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Chi intende partecipare alla SIIV ARENA

presentando i contenuti di una propria attività

di ricerca (1 o 2 partecipanti per sede) è

pregato di inviare la propria adesione ai

contatti entro il giorno 22 Novembre 2016. La

durata della presentazione (in italiano) sarà

comunicata ai partecipanti in relazione al

numero di iscritti.

MODULO DI ADESIONE SEDE

Università di Bologna - Scuola di Ingegneria

ed Architettura - AULA MAGNA

Viale del Risorgimento 2 40136 Bologna

CRITERI DI ASSEGNAZIONE

I premi verranno attribuiti da una

commissione tenuto conto anche del voto

dell’Arena, a cui parteciperanno i membri

SIIV in regola con la quota associativa.

Ad ogni componente dell’Arena verrà data la

possibilità di esprimere una preferenza per

ogni premio assegnato.


