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SONDAGGIO
VOTA IL METEOROLOGO
DELL’ANNO 2018
Regolamento
Le Aggregazioni partecipanti al Tavolo UNI-MET indicono un Sondaggio per stabilire il
meteorologo dell’anno 2018. Ogni Aggregazione tramite i propri Consigli Direttivi propone
5 nominativi di rilievo per la Meteorologia italiana. Dei nomi raccolti viene stilata una
classifica dei più citati e i primi 10 vengono proposti per il Sondaggio.
Il Sondaggio deve restare aperto per almeno un mese. L’attuale sondaggio aperto il 19
giugno del 2019 si chiuderà il 31 luglio 2019 alle 23:59.
Non vi sono premi in denaro, né in beni di valore. Il Meteorologo vincitore del Sondaggio
verrà invitato e presiedere e a illustrare le tappe toccate della Sua carriera al prossimo
Tavolo UNI-MET, che si tiene solitamente in Italia in Autunno. In quella occasione una
piccola targa verrà consegnata come ricordo di questa iniziativa.
Il Sondaggio ha carattere popolare. Il Sondaggio non intente giudicare il Meteorologo dal
punto di vista accademico, scientifico o delle sue capacità previsionali. Il Sondaggio vuole
premiare chi è stato in grado di arrivare fino alla gente comune diffondendo la cultura
meteorologica nel nostro Paese. Il Sondaggio vuole richiamare l’attenzione sulla
Meteorologia in Italia e premiare i più corretti e valevoli professionisti italiani di questa
scienza.

Servizio di Sondaggistica
Il servizio di Sondaggistica prescelto è SurveyMonkey, un servizio di sondaggi on-line
molto diffuso in internet.
E’ uno strumento versatile e con costi contenuti. Ha una modalità di invito (Web-Invitation)
adatto ai Sondaggi Popolari che può essere diffuso comodamente via internet e sui Social.
La Web-Invitation è strumento che evita l’utilizzo della e-mail privata del partecipante. La
Web-Invitation permette di ottenere una migliore diffusione del Sondaggio, un numero più
elevato di voti e che la e-mail dei partecipanti non sia registrata da un sito commerciale
come SurveyMonkey.
Ogni partecipante può e deve votare SOLO UNA VOLTA.
Il Tavolo UNI-MET si riserva comunque di annullare il Sondaggio in caso di irregolarità
delle operazioni di voto elettronico.

