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Regolamento S.I.Po.Tra per lo sviluppo della ricerca e la costituzione di gruppi di studio 

(approvato dall’Assemblea dei soci del 10-11.06.2016) 
 
Premessa 
 
L’attività core di S.I.Po.Tra è l’elaborazione di analisi e proposte sui temi di maggiore attualità e 
rilevanza per la politica di trasporti.  E dunque essenziale che l’Associazione sviluppi attività di studio 
mettendo a frutto il patrimonio di competenze di cui dispone, possibilmente – sebbene non 
necessariamente in via esclusiva - attraverso la costituzione di gruppi di studio. 
 
Le condizioni sono che gli studi siano condotti con rigore scientifico e con pacatezza, possibilmente 
con linguaggio comprensibile anche a quanti non sono strettamente addetti ai lavori, e con proposte 
realizzabili. Condizioni essenziali per salvaguardare la  “missione” che l’Associazione si è data e 
assicurare la massima penetrazione dei risultati. 
 
Ferma restando l’autodisciplina dei gruppi di studio, così come stabilito di seguito,  è auspicabile che 
l’impostazione di essi sia quanto più possibile orientata a offrire proposte realisticamente recepibili 
dai decisori, politici e non, pur mantenendo il necessario stimolo critico. 
 
Regolamento 
 

1) La costituzione di gruppi di studio è su proposta di singoli soci o di un nucleo iniziale di soci 
interessati a sviluppare determinati temi. 
 

2) Le proposte sono comunicate al Consiglio che può formulare osservazioni e che procede a 
pubblicare un call per manifestazioni di interesse a partecipare.   
 

3) Ciascun gruppo può essere composto da soci, da junior anche non soci (inclusi laureati, 
laureandi, ecc., sì da contribuire a sviluppare anche nuove competenze nel settore), 
eventualmente da esperti senior esterni.  La partecipazione di esterni è su proposta di soci 
facenti parte del gruppo ed è subordinata al consenso dei componenti dei gruppi stessi.  
 

4) Il gruppo si autogestisce, individua nel suo seno un coordinatore e si dà un termine indicativo 
per  la redazione di uno o più elaborati. 
 

5) Il lavoro del  gruppo non comporta oneri finanziari a carico dell’Associazione. 
 

6) Il coordinatore riferisce con regolarità al Direttivo sullo stato dei lavori. 
 

7) I risultati: 
a) possono essere oggetto di discussione in workshop organizzati dall’Associazione, con le 

modalità indicate dall’apposito Regolamento; 
b) sono pubblicati sul sito S.I.Po.Tra,  
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(1) come contributi dei partecipanti al gruppo, che non impegnano la posizione associativa, 
secondo le modalità di cui al punto 5.2 del verbale del Consiglio direttivo del 17.05.161;  

(2) come position paper dell’Associazione secondo le modalità indicate dal “Regolamento 
firma di S.I.Po.Tra”). 

 
8) Il Consiglio direttivo, in relazione alla rilevanza comparativa dei risultati e alle disponibilità 

finanziarie dell’Associazione può decidere, d’intesa con gli autori, la pubblicazione a stampa 
del  lavoro finale. 
 

A seconda delle tematiche che di volta in volta l’Associazione riterrà di sviluppare nel Rapporto 
annuale S.I.Po.Tra, i risultati dei gruppi di studio potranno fornire materiale per la redazione del 
Rapporto stesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 “Essi sono sottoposti al vaglio del o dei coordinatori d’area, in relazione all’oggetto,  i quali potranno chiedere il 

supporto di un membro del Direttivo.  La valutazione è unicamente con riguardo al rigore dell’analisi e alla necessaria 

sobrietà di linguaggio, con esclusione di ogni vaglio di merito. I referenti sono tenuti a rendere la propria valutazione 

entro due giorni dal recepimento dei documenti, previo parere dei componenti del Consiglio direttivo che, in assenza,  si 

intende favorevole in caso di silenzio. Decorso il termine di due giorni decide il presidente d’intesa con il segretario 

generale”. 

 


