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SONDAGGIO
VOTA IL METEOROLOGO
DELL’ANNO 2020
Regolamento
Le Aggregazioni partecipanti al Tavolo UNI-MET indicono un Sondaggio per stabilire il
meteorologo dell’anno 2020. Ogni Aggregazione tramite i propri Consigli Direttivi propone
fino a 5 nominativi di rilievo per la Meteorologia italiana. Dei nomi raccolti viene stilata una
classifica dei più citati e i primi N (con N tra 3 e 10) vengono proposti per il Sondaggio.
Il Sondaggio deve restare aperto per almeno un mese. L’attuale sondaggio
sarà aperto il: 08 novembre 2021
e sarà chiuso il: 14 novembre 2021 alle 20:00 (“screenshot time”)
Non vi sono premi in denaro, né in beni di valore. Il Meteorologo vincitore del Sondaggio
verrà invitato, a presiedere e ad illustrare le tappe toccate della Sua carriera, al prossimo
Tavolo UNI-MET, che si tiene in Italia nell’Autunno dell’anno in corso (solitamente ogni 1°
sabato di ottobre). In quella occasione una piccola targa verrà consegnata al vincitore
come ricordo di questa iniziativa.
Il Sondaggio ha carattere popolare e non intende giudicare il Meteorologo dal punto di
vista accademico, scientifico e tanto meno per le sue capacità professionali o previsionali.
Il Sondaggio vuole premiare chi è stato in grado di arrivare fino alla gente comune
diffondendo la cultura meteorologica nel nostro Paese e ha portato lustro più di ogni altro
alla professione.
Il Sondaggio vuole richiamare l’attenzione sulla Meteorologia in Italia e premiare i più
corretti e valevoli professionisti italiani di questa scienza.
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Sondaggio Facebook (FB)
Il metodo utilizzato sarà quello di contare il numero di like ricevuto da ogni candidato
proposto.
Il giorno dell’inizio del sondaggio verranno postati consecutivamente 8 post con foto, uno
per ogni candidato. Da quel momento sarà possibile accedendo a Facebook votare uno o
più candidati preferiti. Sarà possibile votare anche tutti i 10 candidati ponendo 10 “like”, ma
in questo modo la classifica resterà immutata.
Il sistema permette la partecipazione solo a chi sia registrato con FB. Il sistema non
permette di raggiungere tutta la popolazione, ma FB è abbastanza diffuso. Nei prossimi
anni saranno aggiunti e integrati con lo stesso sistema altri Social (es. Instagram e
Twitter).
L’esisto della votazione sarà in diretta ed in ogni momento si potrà capire chi conduce il
vantaggio con il maggior numero di like raccolto.
Il vincitore sarà decretato da screenshot preso alle ore 20:00 del 14 novembre 2021. I
voti registrati dopo quell’ora (anche se dovessero contraddire lo screenshot delle 20:00)
non contano.
Il Tavolo UNI-MET si riserva comunque di annullare il Sondaggio in caso di irregolarità
delle operazioni di voto elettronico.
Per votare visualizzare la seguente pagina sul proprio browser:

https://www.facebook.com/Uni-Met-100771172395863/

