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GENERALITÀ  

Il SERIT Award consiste in un riconoscimento annuale a favore del(dei) laboratorio(i) pubblico(i)

e/o privato(i) italiano(i) che si è(sono) distinto(i) in materia di ricerca e innovazione in ambito 

SERIT.  

Il premio verrà conferito sulla base del punteggio assegnato a ciascun laboratorio rispetto a diversi 

criteri di valutazione, per un massimo di 3 labor

Lo scopo di tale conferimento è quello di promuovere e far conoscere le capacità dei laboratori di 

ricerca italiani afferenti ai diversi temi di 

 

ARTICOLO 1 – CANDIDATI  

Possono presentare la propria candidatura tutti i Laboratori

sede legale in Italia le cui attività  principali siano focalizzate su uno o più domini (Settori Guida e/o 

Aree Tecnologiche) afferenti ai diversi temi di Security trattati da SERIT.

 

ARTICOLO 2 – PREMIO 

Il Premio consiste in: 

• un numero speciale della Newsletter di SERIT

• un video realizzato per illustrare

• una presentazione nella Plenaria Annuale e/o una 

presso il(i) Laboratorio(i) vincitore(i)

 

ARTICOLO 3 -  GIURIA DI VALUTAZIONE 

La giuria di valutazione è costituita da soggetti industriali e/o 

per competenza in base alle proposte

I nomi dei componenti del comitato verranno resi noti durante i prossimi mesi.

Verrà pubblicato un annuncio sul sito 

 

ARTICOLO 4 -  PROCEDURE DI VALUTAZIONE 

La valutazione verrà condotta sulla base di diversi criteri, sotto riportati, assegnando per ognuno di 

questi un giudizio che va da 1 a 5, con 1

eccellente. 

I Laboratori che avranno ricevuto la valutazione più alta verranno invitati ad una presentazione alla 

giuria di valutazione.  

Tra questi laboratori verrà scelto il(i) vincitore(i) (max di 3). 
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Il SERIT Award consiste in un riconoscimento annuale a favore del(dei) laboratorio(i) pubblico(i)

privato(i) italiano(i) che si è(sono) distinto(i) in materia di ricerca e innovazione in ambito 

Il premio verrà conferito sulla base del punteggio assegnato a ciascun laboratorio rispetto a diversi 

criteri di valutazione, per un massimo di 3 laboratori vincitori.  

Lo scopo di tale conferimento è quello di promuovere e far conoscere le capacità dei laboratori di 

ricerca italiani afferenti ai diversi temi di SERIT.  

Possono presentare la propria candidatura tutti i Laboratori di Ricerca, sia pubblici che privati, con 

sede legale in Italia le cui attività  principali siano focalizzate su uno o più domini (Settori Guida e/o 

Aree Tecnologiche) afferenti ai diversi temi di Security trattati da SERIT. 

un numero speciale della Newsletter di SERIT dedicato al(ai) Laboratorio(i) vincitore(i)

illustrare i risultati accademici del(i) Laboratorio(i) vincitore(i)

una presentazione nella Plenaria Annuale e/o una visita/riunione della Piattaforma SERIT 

(i) Laboratorio(i) vincitore(i) 

ALUTAZIONE  

La giuria di valutazione è costituita da soggetti industriali e/o end-user, che verranno selezionati 

per competenza in base alle proposte ricevute, tra una lista di candidati. 

I nomi dei componenti del comitato verranno resi noti durante i prossimi mesi.

Verrà pubblicato un annuncio sul sito www.piattaformaserit.it per candidature a valutatori. 

ALUTAZIONE  

La valutazione verrà condotta sulla base di diversi criteri, sotto riportati, assegnando per ognuno di 

questi un giudizio che va da 1 a 5, con 1= insuff.; 2= mediocre; 3= buono; 4= ottimo; 5 = 

ori che avranno ricevuto la valutazione più alta verranno invitati ad una presentazione alla 

Tra questi laboratori verrà scelto il(i) vincitore(i) (max di 3).  
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Il SERIT Award consiste in un riconoscimento annuale a favore del(dei) laboratorio(i) pubblico(i) 

privato(i) italiano(i) che si è(sono) distinto(i) in materia di ricerca e innovazione in ambito 

Il premio verrà conferito sulla base del punteggio assegnato a ciascun laboratorio rispetto a diversi 

Lo scopo di tale conferimento è quello di promuovere e far conoscere le capacità dei laboratori di 

di Ricerca, sia pubblici che privati, con 

sede legale in Italia le cui attività  principali siano focalizzate su uno o più domini (Settori Guida e/o 

(ai) Laboratorio(i) vincitore(i)  

Laboratorio(i) vincitore(i) 

visita/riunione della Piattaforma SERIT 

, che verranno selezionati 

I nomi dei componenti del comitato verranno resi noti durante i prossimi mesi. 

per candidature a valutatori.  

La valutazione verrà condotta sulla base di diversi criteri, sotto riportati, assegnando per ognuno di 

= insuff.; 2= mediocre; 3= buono; 4= ottimo; 5 = 

ori che avranno ricevuto la valutazione più alta verranno invitati ad una presentazione alla 



 

 

 

 

ARTICOLO 5  - CRITERI DI SELEZIONE

I criteri di selezione permetteranno una valutazione approfondita delle caratteristiche dei laboratori, 

al fine di individuare quelli più idonei al conseguimento del premio. 

I criteri sono raggruppati per aree di valutazione come segue:

�  Valutazione dell’ Eccellenza tecnologica in ambito 

• Ricerca Innovativa/ricerche in corso nel laboratorio 

• Valutazione risultati ricerca e innovazione

• Valutazione Ricerca e Innovazione orientata al mercato

� Valutazione dell’ Eccellenza Gestionale

• Capitale Umano

• Gestione delle risorse

� Valutazione dell’ambient

• Laboratorio “cutting

 

 

ARTICOLO 6  - PROCEDURE DI PARTECIP

Ciascun laboratorio interessato a sottomettere la propria candidatura al SERIT Award dovrà 

compilare e far pervenire alla segreteria tecnica del SERIT Award 

Nel modulo di candidatura, sarà possibile indicare 3 diversi domini di ricerca e innovazion

afferenti alle attività SERIT; per ciascuno di questi, opportunamente selezionati, dovrà essere 

compilata la corrispondente scheda “Eccellenza Tecnologica”, per 

ciascun modulo. 

I Laboratori, con la sottomissione della propria candidatura al premio, accettano espressamente di 

non includere alcuna informazioni di tipo confidenziale e/o riservato nella stessa. 

La valutazione si baserà esclusivamente su informazioni pubbliche fornite. 

 

 
ARTICOLO 7  - SCADENZE  

Le candidature dovranno essere sottomesse alla Segreteria Tecnica di SERIT Award entro e non 

oltre il prossimo 19 Aprile 2013.  

Il premio verrà conferito in occasione del prossimo evento 

2013, e che sarà ospitato dall’istituto IREA/CNR di Napoli

edizione del SERIT Award (2012
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ELEZIONE 

no una valutazione approfondita delle caratteristiche dei laboratori, 

al fine di individuare quelli più idonei al conseguimento del premio.  

I criteri sono raggruppati per aree di valutazione come segue: 

Valutazione dell’ Eccellenza tecnologica in ambito SERIT: 

Ricerca Innovativa/ricerche in corso nel laboratorio  

Valutazione risultati ricerca e innovazione 

Valutazione Ricerca e Innovazione orientata al mercato 

dell’ Eccellenza Gestionale: 

Capitale Umano 

Gestione delle risorse 

ambiente di lavoro: 

cutting-edge technology”  

ROCEDURE DI PARTECIPAZIONE 

Ciascun laboratorio interessato a sottomettere la propria candidatura al SERIT Award dovrà 

compilare e far pervenire alla segreteria tecnica del SERIT Award il modulo di candidatura

sarà possibile indicare 3 diversi domini di ricerca e innovazion

per ciascuno di questi, opportunamente selezionati, dovrà essere 

compilata la corrispondente scheda “Eccellenza Tecnologica”, per un massimo di 3 schede per 

I Laboratori, con la sottomissione della propria candidatura al premio, accettano espressamente di 

non includere alcuna informazioni di tipo confidenziale e/o riservato nella stessa. 

lusivamente su informazioni pubbliche fornite.  

Le candidature dovranno essere sottomesse alla Segreteria Tecnica di SERIT Award entro e non 

.   

ccasione del prossimo evento plenario SERIT

l’istituto IREA/CNR di Napoli, laboratorio vincitore del

2012). 
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no una valutazione approfondita delle caratteristiche dei laboratori, 

Ciascun laboratorio interessato a sottomettere la propria candidatura al SERIT Award dovrà 

il modulo di candidatura. 

sarà possibile indicare 3 diversi domini di ricerca e innovazione 

per ciascuno di questi, opportunamente selezionati, dovrà essere 

un massimo di 3 schede per 

I Laboratori, con la sottomissione della propria candidatura al premio, accettano espressamente di 

non includere alcuna informazioni di tipo confidenziale e/o riservato nella stessa.  

Le candidature dovranno essere sottomesse alla Segreteria Tecnica di SERIT Award entro e non 

SERIT, previsto nel Giugno 

vincitore della precedente 


