
REGOLAMENTO 

 

Premesse 

La manifestazione “Giornata di Studi in onore di Francesco Maria Faranda”, nel corso della quale 

verrà conferito il Premio alla Ricerca “Francesco Maria Faranda”, si svolgerà il 21 e 22 giugno 

2012 presso la Sala Convegni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in P.le 

Kennedy 20, a Roma. 

Il Comitato Scientifico dell’evento, nominato dalla Giunta Amministrativa del CoNISMa, è così 

composto: 

 

Oceanografia fisica  
- Prof. Giancarlo Spezie – Università di Napoli 

“Parthenope” 

Oceanografia Biologica-Biologia-

Ecologia 

- Prof. Letterio Guglielmo – Università di Messina 

- Prof. Antonio Mazzola – Università di Palermo 

- Prof. Ferdinando Boero – Università del Salento - Lecce 

Oceanografia chimica--

Ecotossicologia 

- Prof. Roberto Frache – Università di Genova 

- Prof. Silvano Focardi – Università di Siena 

Geologia-Geofisica marina - Prof. Cesare Corselli – Università di Milano “Bicocca” 

Ingegneria-Pianificazione territoriale - Prof. Giuliano Leone – Università di Palermo 

Scienze giuridiche, economiche e 

sociali 

- Prof.ssa Rita Tranquilli Leali – Università di Teramo 

 

L’Ufficio di Segreteria del “Premio Faranda” è composto dal seguente personale del CoNISMa: 

• Ing. Annibale Cutrona – Direttore, 

• Dott.ssa Patrizia Calabrese – Segreteria scientifica, 

• Sig.ra Tiziana Piretti – Segreteria generale 

 

Art.1 - Dichiarazioni 

Al fine di rispettare i requisiti indicati nel Bando e richiesti per la presentazione dei lavori, i 

partecipanti dovranno presentare, con le modalità di cui al successivo Art. 3, apposita dichiarazione 

secondo il Modello C, nella quale l’/gli autore/i dovranno: 

- dichiarare che il lavoro è originale e non è stato già pubblicato; 



- dichiarare che, in caso il proprio lavoro risulti vincitore del Premio, per l’eventuale successiva 

pubblicazione in riviste specializzate, non sarà in alcun modo variata la composizione degli 

autori; 

- prestare, in caso di vincita, il proprio consenso affinchè il beneficiario del premio sia il primo 

autore; 

- indicare i recapiti del Primo autore. 

 

Art.2 - Modalità per la presentazione scritta ed orale e per la pubblicazione dei lavori 

Secondo quanto stabilito dal Bando, i lavori dovranno essere redatti in lingua inglese, non sono 

previste particolari prescrizioni (numero di caratteri, lunghezza articolo, grafici, immagini, ecc.). 

L’esposizione orale, che avverrà in seduta pubblica, sarà in lingua italiana o, per partecipanti 

stranieri, in lingua inglese.  

Il tempo a disposizione per l’esposizione orale sarà comunicato agli interessati secondo quanto 

stabilito dal successivo Art. 4. 

Per la successiva pubblicazione dei lavori non c’è alcun vincolo in riferimento alla scelta della 

rivista su cui pubblicare, che rimane a totale discrezione dell’/degli autore/i.  

Il lavoro che risulterà vincitore potrà essere pubblicato con eventuali necessarie revisioni, ma non 

potrà essere assolutamente variata la composizione degli autori.  

Non sono imposti particolari vincoli per i lavori che non risulteranno vincitori, fermo restando 

quanto stabilito dall’Art. 3 punto b del Bando. 

 

Art. 3 - Modalità di trasmissione e di ricevimento  

Al fine della trasmissione in forma anonima alla Commissione di valutazione, i lavori devono 

pervenire con le modalità di seguito descritte. 

I lavori “in extenso” dovranno pervenire al CoNISMa,  improrogabilmente entro il 30 aprile 2012 

in un unico plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal primo autore, che dovrà 

riportare all’esterno le seguenti informazioni: 

- indicazione del mittente e indirizzo di riferimento, 

- scritta: “Bando per l’assegnazione del Premio alla Ricerca  FRANCESCO MARIA 

FARANDA”  

e dovrà essere spedito al seguente indirizzo: 

CoNISMa 

Via Isonzo 32 

00198 Roma 



Att. ne Presidente Prof. Angelo Tursi 

 

All’interno del plico dovranno essere contenuti, a pena di esclusione: 

1. una prima busta chiusa, con i lembi di chiusura sigillati da ceralacca o materiale adesivo, 

completamente anonima, non controfirmata e senza alcun altro segno di 

identificazione, riportante la dicitura: 

“BUSTA A” 

Tale busta deve contenente esclusivamente l’elenco degli autori. 

2. una seconda busta chiusa, completamente anonima, non controfirmata e senza alcun 

altro segno di identificazione, riportante la dicitura: 

“BUSTA B” 

Tale busta deve contenere: 

2a) una copia cartacea del lavoro con il titolo e il testo “in extenso”, senza alcun altro 

segno di identificazione; 

2b) un CD con il file digitale protetto del titolo e del testo “in extenso” del lavoro; tale 

file deve essere nominato con le ”prime 5 parole del titolo.pdf” e deve essere la 

fedele riproduzione digitale della copia cartacea di cui al punto 2a. 

Il CD e il file non dovranno riportare alcun segno di identificazione degli autori. 

3. Il modello C di cui al precedente Art.1. 

Il plico dovrà essere recapitato all’indirizzo prima indicato: 

a) mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante 

corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, con avviso di ricevimento;  

b) mediante consegna a mano nelle giornate non festive secondo il seguente orario: 

• dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00; 

• il venerdì dalle ore dalle ore 9.00 alle 13.00. 

In quest’ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta, con l’indicazione dell’ora e della data di 

consegna, dall’Ufficio Protocollo del CoNISMa.  

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità del CoNISMa ove, per disguidi postali o per altro motivo, il plico non pervenga a 

destinazione.  

L’apertura dei plichi pervenuti entro il 30 aprile 2012, avverrà in seduta pubblica mercoledì 2 

maggio 2012, alle ore 10.00, presso la sede legale del CoNISMa, in Via Isonzo 32 a Roma. 

L’Ufficio Segreteria del Premio provvederà: 



• ad aprire il plico e ad acquisire agli atti l’involucro esterno e il modello C, separatamente 

dalla Busta A e dalla Busta B; 

• a contrassegnare le Buste A con un codice identificativo; 

• ad aprire le Buste B e contrassegnare, con lo stesso codice utilizzato per le Buste A, ogni 

pagina del lavoro in extenso ed il CD che verranno successivamente trasferiti alla 

Commissione di valutazione. 

Le Buste A rimarranno sigillate sino a quando la Commissione non avrà concluso le attività di 

valutazione e consegnato i relativi verbali contenenti la graduatoria e l’indicazione dei lavori 

selezionati per la presentazione orale. 

L’apertura delle Buste A avverrà in seduta pubblica in luogo, data e ora che verrà 

comunicata a tutti  i primi autori. 

 

Art. 4 - Procedure e modalità di valutazione 

I lavori “in extenso” pervenuti entro il 30 aprile verranno trasmessi alla Commissione di valutazione 

in forma anonima. 

Secondo le indicazioni del Comitato Scientifico, la Commissione di valutazione dovrà valutare i 

lavori presentati tenendo conto dei seguenti criteri: 

A. connotazione interdisciplinare; 

B. capacità di contribuire in futuro, relativamente ai settori oggetto di studio: 

• all’avanzamento della conoscenza 

• all’innovazione 

C. altri criteri che la Commissione riterrà opportuno adottare. 

La Commissione dovrà effettuare la valutazione: 

1. della qualità della ricerca, attribuendo un punteggio massimo di 80/100; 

2. dell’efficacia dell’esposizione orale, attribuendo un punteggio massimo di 20/100. 

Il punteggio massimo di 80/100, attribuibile alla qualità della ricerca, potrà essere suddiviso dalla 

Commissione tra i criteri di cui ai precedenti punti A, B e C. 

Sarà a discrezione della Commissione selezionare un numero massimo di articoli da esporre 

oralmente durante la “Giornata di Studi in onore di Francesco Maria Faranda” nelle giornate del 21 

e 22 giugno 2012. 

L’elenco dei lavori ammessi all’esposizione orale, nello stesso ordine cronologico con il quale detti 

lavori saranno pervenuti al CoNISMa, verrà pubblicato sul sito web www.conisma.it  entro venerdì 

1° giugno 2012. Lo stesso ordine verrà seguito per le esposizioni orali. 



Il primo autore di ognuno dei lavori selezionati riceverà comunque una convocazione scritta dove 

verrà indicato anche il tempo a disposizione per l’esposizione orale. 

La Commissione di valutazione, ascoltate tutte le esposizioni orali, si ritirerà in seduta privata per 

attribuire il punteggio all’efficacia delle esposizioni e stilare la graduatoria finale. 

Il vincitore del Premio sarà proclamato nella giornata del 22 giugno 2012, a conclusione della 

“Giornata di Studi in onore di Francesco Maria Faranda”. 

 

Art.5 - Accesso agli Atti. 

Il punteggio attribuito dalla Commissione ad ogni lavoro sarà comunicato in via riservata a tutti gli 

autori che ne faranno specifica richiesta per iscritto, successivamente al 22 giugno 2012.  

I punteggi dei lavori ammessi all’esposizione orale saranno pubblicati sul sito www.conisma.it dopo 

l’assegnazione del Premio.  

 

Roma, 31 Gennaio 2012 


