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ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA 

SOCIETA’ ITALIANA INFRASTRUTTURE VIARIE 
 

Palermo, 11 settembre 2007 
 
 

Verbale 
 
Il giorno mercoledì 12 settembre 2007, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Palermo, si è svolta l’assemblea ordinaria della SIIV, Società Italiana Infrastrutture Viarie, 
con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale Assemblea Ordinaria precedente 
3. Soci Onorari 
4. Relazione attività  SIIV 2006-2007 
5. Approvazione bilancio consuntivo 2006 
6. Situazione contabile aggiornata 
7. Il Convegno Nazionale 2008 
8. La presenza didattica ICAR 04 nella Facoltà di Architettura 
9. La Summer School 2008 
10. Revisione di Statuto e Regolamento  
11. Il Congresso Internazionale TRB 2010 
12. Il Sito Web della SIIV 
13. Programma attività (proposte in Assemblea) 
14. Varie ed eventuali 

 
Il Decano Prof. Salvatore Di Mino, alle ore 10:30, trascorsa un’ora dalla prima 
convocazione e ricevuta dal Segretario del Consiglio Direttivo Prof. Antonio D’Andrea la 
conferma della presenza in sala di 65 soci, superiore al quarto più uno degli aventi diritto, 
dichiara aperta l’assemblea. 
Si procede all’elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea, a norma dell’art. 
11dello Statuto, ultimo comma. Vengono eletti Presidente il Prof. Salvatore Di Mino e 
Segretario verbalizzante il Prof. Antonio D’Andrea. 
Il Presidente propone all’Assemblea, che approva, la seguente modifica dell’ordine di 
trattazione dei primi quattro punti dell’Ordine del Giorno: 

4 Relazione attività SIIV 2006-2007; 
1 Comunicazioni 
2 Approvazione del verbale della Assemblea precedente 
3 Soci Onorari. 
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Il Presidente invita pertanto il Prof. Felice Santagata, Presidente del Consiglio Direttivo, 
ad esporre la Relazione sull’attività, che viene nel contempo distribuita in copia ai soci 
presenti (Allegato 1). 
 

4 Relazione attività SIIV 2006/07. 
Prima di dare la parola al Prof. Santagata, il Presidente premette un sentito ringraziamento 
al Consiglio Direttivo ed al Presidente per la copiosa attività svolta nell’anno e afferma il 
proprio convincimento che la SIIV potrà conseguire notevoli risultati se si riuscirà a 
mantenere il ritmo finora raggiunto. 
Il Prof. Felice Santagata dà quindi lettura della relazione di attività relativa al periodo 
settembre 2006 – settembre 2007, così come viene riportata nell’allegato 1 al presente 
verbale quale parte integrante del medesimo. 
Al termine della esposizione, il Presidente ringrazia il Prof. Santagata per l’ottima ed 
esaustiva Relazione e rinnova il suo plauso per l’attività svolta dal Presidente della SIIV, 
dai componenti del Consiglio Direttivo e dai moltissimi soci che hanno fattivamente 
collaborato alle molteplici iniziative realizzate.  
Il Prof. Di Mino propone quindi la ratifica della relazione sull’attività 2006. 
L’Assemblea ratifica la relazione di cui all’Allegato 1. 
 
1 Comunicazioni. 
Il Prof. Gabriele Boscaino, a nome del Comitato Organizzativo del IV Convegno 
Internazionale SIIV, dà il benvenuto a tutti i soci presenti, fornisce una serie di 
comunicazioni relative al Convegno e ne illustra diffusamente il Programma aggiornato. 
Ringrazia inoltre tutti gli enti che hanno dato il loro patrocinio od il loro contributo e 
relaziona sull’attuale situazione degli iscritti al Convegno. 
 

2 Approvazione verbale assemblea ordinaria dei soci 2006. 
Il Presidente ricorda che il verbale della precedente Assemblea è stato reso disponibile per 
eventuali osservazioni mediante spedizione ai Soci per e-mail. 
Non sono pervenute richieste di rettifica od osservazioni. 
Il Presidente pone in votazione per alzata di mano l’approvazione del verbale. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
3 Soci onorari. 
Il Presidente della SIIV, Prof. Felice Santagata, comunica che il Consiglio Direttivo, 
nell’ultima riunione dell’11 settembre scorso, ha deliberato unanimemente di proporre 
all’Assemblea il conferimento della qualifica di Socio Onorario ai Proff. Carlo De Palma, 
Salvatore Di Mino, Tommaso Esposito, Amedeo Sbacchi ed Enzo Siviero. 
Il Consiglio Direttivo ha altresì deliberato di proporre all’assemblea la nomina a Socio 
Onorario del Prof. Bhagwant N. Persaud, che terrà nel pomeriggio la SIIV Lecture in 
occasione della cerimonia inaugurale del IV Convegno Internazionale. 
Il Presidente Prof. Di Mino chiede all’Assemblea di esprimersi sulle proposte di nomina a 
Socio Onorario dei Proff. Carlo De Palma, Salvatore Di Mino, Tommaso Esposito, 
Amedeo Sbacchi, Enzo Siviero e Bhagwant N. Persaud. 
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L’assemblea approva all’unanimità le proposte del Consiglio Direttivo. 
 
4 Approvazione bilancio consuntivo 2006. 
Il Presidente invita il Prof. Mauro Coni, in qualità di Tesoriere della SIIV, a presentare il 
bilancio consuntivo 2006. 
Il Prof. Coni espone il bilancio all’Assemblea, così come viene riportato nell’allegato 2 al 
presente verbale, quale parte integrante del medesimo, e dal quale risultano le seguenti 
voci principali: 
 
Totale entrate 2006  € 67520,98 di cui € 40891,27 residuo di cassa al 31.12.2005 
Totale uscite 2006 € 28799,31 
Disponibilità di cassa al 31.12.2006  € 38721,67 
 
Il bilancio è corredato dalla relazione dei revisori dei conti per l’anno 2006 (Proff. Rodolfo 
Grossi, Gianfranco Capiluppi e Andrea Simone). 
Il Presidente pone in votazione a scrutinio palese per alzata di mano il bilancio consuntivo 
2006 che viene approvato all’unanimità. 
 

5 Situazione contabile al 10.09.2007.  
Il Presidente invita il Prof. Coni a relazionare sull’argomento. 
Il Prof. Coni illustra la situazione di cassa al 10.09.2007, dalla quale risulta una 
disponibilità di cassa pari a € 37382,12 pur permanendo un ammontare di quote 2007 non 
ancora incassate per circa 4500 €. 
Il Prof. Coni riferisce sulle attuali situazioni di morosità. Al 10.09.2007 risulta che 43 soci 
sono morosi da più di un anno, mentre 69 sono in ritardo con il pagamento della quota 
2007. Sono state già riscosse 102 quote per l’anno 2007. 
La situazione delle adesioni alla SIIV al 10.09.2007 è la seguente: 
Soci onorari       9 
Soci corrispondenti   14 
Soci ordinari  117 
Soci juniores    91 
Soci collettivi     6 
Sono stati versati i contributi deliberati dal Consiglio Direttivo per il Convegno di Palermo 
(10000  €), la Summer School di Trieste (1400 €), le giornate SIIV di Parma (1500 €) e 
Napoli (1540 €). 
L’Assemblea ratifica all’unanimità l’operato del Consiglio Direttivo in merito alla 
gestione economica esposta. 
 
6 Convegno Nazionale 2008 
Il Presidente invita l’ing. Ticali a riferire sullo stato di organizzazione dell’iniziativa, che 
si terrà nella sede dell’Università Kore di Enna. 
L’ing. Ticali espone i temi del Convegno, che riguarderanno principalmente: 

- i nodi e i grandi assi stradali urbani; 
- le reti di trasporto pubblico di massa a guida vincolata. 
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L’Ing. Ticali indica inoltre le scadenze provvisorie per l’invio dei contributi scientifici 
(fine 2007) e la data di effettuazione del Convegno (10-12 settembre 2008).   
 
7 La presenza didattica ICAR 04 nelle Facoltà di Architettura 
Il Presidente ricorda all’Assemblea che al tema della presenza didattica ICAR04 nelle 
Facoltà di Architettura è dedicata una Tavola Rotonda a margine del Convegno 
Internazionale. Pertanto, tenuto conto dell’ampiezza del tema e della ristrettezza dei tempi 
disponibili, invita i Soci ad approfondire la discussione in quella sede. 
 
8 La Summer School 2008 
Il Presidente della SIIV interviene rinnovando, in primo luogo, i ringraziamenti già 
espressi nel corso della Relazione annuale alla sede di Trieste per l’ottima organizzazione 
ed il pieno successo dell’edizione 2007 della Summer School sulla Sicurezza Stradale. 
A seguito di quanto di recente è stato stabilito, nella rotazione dei tradizionali tre temi cui 
viene ciclicamente dedicata la Summer School, sarà inserito un quarto tema, concernente 
la strada come oggetto architettonico. 
Il prof. Annunziata propone la sede di Cagliari per l’organizzazione della prima edizione 
in cui verrà trattato il quarto tema, allorquando si riterranno maturi i tempi e 
convenientemente esteso l’approfondimento culturale in merito. 
Si apre una ampia discussione nel corso della quale si conviene che occorre ancora 
qualche tempo prima di poter ben operare in proposito, garantendo con certezza il livello 
di scuola di elevata specializzazione. Emerge anche la possibilità e l’opportunità 
dell’associazione dei temi della Geometria e dell’Architettura” (quarto tema). Pertanto, 
mantenendo la rotazione prevista, al tema così unificato potrà essere destinata l’edizione 
2009. Il Presidente dell’Assemblea Prof. Di Mino propone dunque di accogliere l’offerta 
della sede di Cagliari per il 2009. L’Assemblea approva. 
Per l’edizione 2008, che tratterà Materiali e Sovrastrutture, vengono richieste eventuali 
disponibilità e ipotesi di localizzazione. Il Prof. Santagata ricorda che, come già 
precedentemente assicurato, esiste sempre la possibilità di utilizzare Peschici come sede 
permanente della Summer School, nelle occasioni in cui non siano presenti altre 
disponibilità. 
Al termine di un ampio esame delle varie possibilità, viene stabilito che l’edizione 2008 
sarà organizzata dai soci di Ancona, a Peschici o in altro sito che eventualmente si reputerà 
più opportuno. 
 
9 Revisione di Statuto e Regolamento  
Viene distribuito il documento di cui all’Allegato 3 al presente verbale, nel quale i testi 
dello Statuto e del Regolamento attuale sono messi a confronto con il testo coordinato 
risultante dalle proposte di modifica già rese note ai soci. Vi sono anche esposti gli 
emendamenti pervenuti. 
Il Presidente Prof. Salvatore Di Mino invita il Prof. Felice Santagata a riferire sui risultati 
del lavoro della Commissione Straordinaria istituita per studiare delle proposte di modifica 
dello Statuto e del Regolamento. 
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Il Prof. Santagata esprime la propria soddisfazione per il lavoro corale svolto in relazione 
alle modifiche di Statuto e Regolamento. Il gruppo di lavoro composto dai Proff. S. Di 
Mino e F. Santagata, dopo aver proceduto alla redazione di una prima bozza organica, ha 
coinvolto tutti i soci nell’attività di revisione e di proposta. I contributi sono stati 
numerosissimi e hanno fornito le indicazioni per notevoli perfezionamenti.  
Il Prof. Di Mino invita poi il Prof. Antonio D’Andrea a esporre sinteticamente il risultato 
finale, che è stato sottoposto all’attenzione dei soci con l’anticipo statutariamente previsto. 
Il Prof. D’Andrea ricorda che era ormai emersa da tempo una necessità obiettiva di 
revisione, in quanto molte norme apparivano ridondanti ed altre erano in parziale 
contraddizione tra loro. Inoltre, l’esperienza applicativa aveva evidenziato alcuni elementi 
problematici, fonti di equivoci o di interpretazioni discordanti. 
Nell’affrontare la revisione, non ci si è limitati solamente alla correzione o al 
coordinamento delle disposizioni così individuate, ma ci si è anche adoperati per far 
meglio emergere i principi fondanti della Società di Infrastrutture Viarie, procedendo ad 
una revisione dell’impianto generale ed assegnando ben distinte funzioni allo Statuto ed al 
Regolamento. 
In particolare, lo Statuto deve assolvere alla funzione di manifesto pubblico della Società; 
deve poter essere esposto in ogni occasione (sito, pieghevoli, etc.) senza annoiare il lettore, 
deve rendere facilmente intelligibili gli scopi e la struttura organizzativa. 
Al Regolamento va la funzione di dettagliare, in linea tecnica e procedurale, quando 
necessario, le regole dettate dallo Statuto.  
Il Prof. D’Andrea espone quindi le principali novità che verranno introdotte dal complesso 
delle modifiche proposte nell’ultima versione inviata ai soci ed illustra il contenuto degli 
emendamenti pervenuti prima dell’inizio dell’Assemblea (Allegato 3). 
Al termine della presentazione, il Presidente Prof. Salvatore Di Mino pone in votazione 
l’approvazione delle modifiche, nel testo risultante dall’accoglimento di tutti gli 
emendamenti. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
  
10 Il Congresso Internazionale TRB 2010 
Il Presidente Prof. Felice Santagata ricorda di aver già riferito, nel corso dell’esposizione 
della sua Relazione, sulla presentazione della candidatura italiana per ospitare e 
organizzare il quarto INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HIGHWAY GEOMETRIC 
DESIGN – TRB – che è programmato nell’anno 2010.  
Dopo aver provveduto a presentare la documentazione richiesta dal Comitato 
Organizzatore, si è attualmente in attesa di conoscere l’esito della fase finale di selezione, 
che dovrà indicare la sede prescelta (Italia o Spagna). Il Presidente ringrazia i soci delle 
Università di Catania, Torino e Roma “La Sapienza” per la encomiabile partecipazione 
alla redazione della proposta.  
L’Assemblea conviene sull’opportunità che la periodicità dei Convegni Internazionali 
venga modificata dall’attuale scansione biennale ad una scansione triennale, talché il 
prossimo Convegno Internazionale della SIIV potrà coincidere con quello, eventuale, del 
TRB, ottimizzando l’impiego delle risorse e favorendo una maggiore visibilità 
internazionale alla Società.  
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Anche in linea generale, per il Convegno Internazionale appare più consona ed adeguata la 
scansione triennale, per garantire una migliore qualità ed un più elevato livello di 
approfondimento delle ricerche presentate. 
 
11 Il Sito Web della SIIV 
Il Presidente invita l’Ing. Anna Granà a riferire sull’attività svolta dal gruppo di lavoro 
costituito per la revisione del sito web della SIIV. La documentazione esposta dall’Ing. 
Granà è riportata nell’Allegato 4 al presente verbale.  
Il gruppo, costituito da numerosi giovani soci, è coordinato dal Prof. Raffaele Mauro. 
L’aggiornamento del sito e l’ampliamento delle sue funzioni appare essenziale in quanto il 
sito può costituire uno strumento importante al fine di: 

- migliorare la comunicazione tra i soci; 
- costituire una biblioteca/videoteca documentale moderna e facilmente accessibile, 

sia rispetto alle fonti utili alla ricerca, sia rispetto alla storia e all’identità della 
Società;  

- fornire una immagine esterna più completa e sempre disponibile; 
- attivare sinergie con i non soci. 

Il gruppo si è già riunito due volte in sessione plenaria, a Parma e a Napoli, ha stabilito le 
linee direttrici della propria azione e stilato l’indice delle azioni prioritarie da espletare nel 
prossimo futuro. 
 
12 Programma attività  
Nell’ambito del punto relativo alle prossime attività della SIIV, il Presidente 
dell’Assemblea invita a parlare alcuni dei soci che sono stati organizzatori od attori delle 
azioni a carattere continuativo elencate nella Relazione del Presidente Santagata, affinché,  
oltre ad ampliare e completare le informazioni sulle attività svolte, forniscano 
anticipazioni sui programmi per il prossimo anno sociale. 
 
Prende la parola il Prof. Giovanni Tesoriere, che riepiloga le giornate SIIV dedicate al 
Piano di Investimenti Nazionale per il 2007-2013. 
Iniziate con la Tavola Rotonda a margine del Convegno di Cosenza, le Giornate hanno 
costituito una iniziativa itinerante della SIIV, che ha permesso di promuovere un proficuo 
contatto con le istituzioni, i tecnici e le realtà economiche locali delle aree geografiche 
interessate dal PON. In particolare, si ricordano gli eventi di Catania, Cagliari e Napoli. 
In autunno è programmato un ulteriore incontro a Bari. 
Il Prof. Tesoriere aggiorna quindi l’Assemblea sul 7° Programma Quadro dell’Unione 
Europea, che prevede la distribuzione di ingenti fondi per la ricerca in diversi ambiti, tra i 
quali assume particolare interesse e rilevanza per la Società quello indirizzato ai Trasporti. 
Segnala, inoltre, un altro importante strumento di finanziamento nazionale facente capo al 
Ministero per lo Sviluppo Economico e indirizzato all’Innovazione Tecnologica, nel quale 
anche i ricercatori del settore delle infrastrutture viarie potrebbero trovare vie alternative ai 
sempre più modesti contributi del Ministero della Ricerca. 
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L’Ing. Francesca Maltinti riferisce sul Notiziario SIIV, attualmente ospitato dalla rivista 
“Strade & Autostrade" e, dall'anno 2002, curato dal prof. Annunziata e dalla stessa Ing. 
Maltinti. Nel periodo 2002/2007 sono stati redatti 30 numeri del notiziario SIIV, che ha 
riportato gli eventi, le manifestazioni, le giornate di studio di cui la SIIV è stata promotrice 
e/o protagonista. 
Il Notiziario ha cadenza bimestrale, ma i testi preparati dai curatori devono essere inviati 
alla redazione di Strade & Autostrade due mesi prima dell'uscita. Per questo motivo è 
talvolta avvenuto di non poter dare notizia e di non poter pubblicizzare adeguatamente e 
per tempo eventi non definiti con congruo anticipo. Tuttavia, in questi casi, si è dato 
spazio all'evento a posteriori riportando una sintesi di quanto avvenuto. 
L'attività di redazione del Notiziario ha spesso richiesto il contributo dei Soci delle sedi in 
cui si sono svolte le iniziative, che hanno risposto, di solito, con attenta sollecitudine alle 
richieste dei due curatori. L’Ing. Maltinti coglie l'occasione di questa Assemblea per 
ringraziare i soci per questa fattiva collaborazione, confidando in un loro continuo e 
puntuale supporto per l’avvenire. 
Il Prof. Renato Lamberti interviene per commentare brevemente la giornata di Salerno 
del 6 luglio 2007 che ha permesso di approfondire il tema della qualità dei progetti, in un 
positivo dialogo con gli amministratori pubblici che a quei progetti devono far riferimento 
per l’adempimento dei propri compiti istituzionali nel campo infrastrutturale. 
Il Prof. Lamberti puntualizza tre elementi sui quali più importante possono rivelarsi il 
supporto e l’azione propositiva dei soci SIIV a favore delle amministrazioni: 

- le difficoltà di accettazione delle nuove opere da parte della pubblica opinione; 
- gli aspetti dell’inserimento paesaggistico; 
- le ricadute contrattuali di una efficace azione di validazione e di miglioramento 

della qualità degli elaborati predisposti dai progettisti delle infrastrutture. 
Il Prof. Lamberti ritiene inoltre che l’attività della SIIV debba essere resa sempre più 
incisiva su questi punti, come anche sulla tematica della revisione del Testo Unico sulle 
costruzioni, rispetto alla quale il gruppo di lavoro di recente costituito, coordinato dal Prof. 
Lamberti stesso, procederà ad elaborare una proposta in forma di specifici emendamenti 
e/o nuovi articoli da inserire nel testo ministeriale.  
E’ prevista in autunno una Tavola Rotonda per esporre ai soci e per discutere i risultati del 
lavoro, al fine di approvare definitivamente una nota da consegnare agli interlocutori 
istituzionali. 
Il Prof. Bernardo Celauro espone una sintesi dell’attività della Commissione Didattica 
che ha tenuto tre incontri plenari  

1. A Catania il 1 dicembre 2006 con la partecipazione attiva di tutte le componenti 
didattiche delle Università siciliane, di Reggio e di Cosenza; 

2. A Ferrara il 26 febbraio 2007 con la partecipazione attiva delle componenti 
didattiche delle Università di Bologna, Ferrara, Padova, Pisa, Trieste, Trento; 

3. A Torino il l’11 maggio 2007 dove era prevista la partecipazione delle Università 
di Torino, Vercelli, Ancona, Brescia, Cuneo, Genova, Milano, Modena, Pavia, 
Parma, Perugia, Piacenza, Cagliari ma che poi ha visto la presenza di tutte le altre 
sedi. 
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I partecipanti hanno fornito pareri e proposte sui principali problemi che interessano il 
nostro settore in un momento politico di particolare importanza che richiede, 
coinvolgimento e scambio di conoscenze finalizzate a realizzare l’ottimizzazione dell’uso 
delle risorse nell’ambito universitario. 
I risultati di tali incontri si sono concretizzati in occasione della riunione di Torino dove la  
Società  ha deciso di sottoporre ai propri iscritti di tutte le sedi, un questionario con 
l’obiettivo di  individuare l’orientamento del settore in ordine ai seguenti  due argomenti  

• La riorganizzazione dei SSD in macro-settori  
• Lo schema di regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi per 

ricercatore universitario  

ciò al fine di  fornire idonee indicazioni ai propri rappresentanti presso il CUN. 
La numerosità e la tempestività delle risposte al questionario diffuso hanno evidenziato 
l’alto livello d’interesse che le problematiche in discussione hanno suscitato. All’indagine 
infatti ha risposto l’83% dei docenti di tutte le fasce, corrispondenti praticamente alla quasi 
totalità degli Atenei in cui la disciplina “Strade, Ferrovie ed Aeroporti” è presente. 
I rapporti col CUN sono stati attentamente curati da Renato Lamberti ed Alfonso Montella 
che hanno fruito della collaborazione degli altri membri del gruppo di lavoro sulla 
Didattica (S. Di Mino, Bocci,  Cafiso, D’Andrea Jr e Praticò), col coordinamento del 
Presidente Celauro, sempre presente a tutte le manifestazioni. 
Una compiuta Relazione riepilogativa dell’intervento del Prof. Celauro è riportata in 
Allegato 5 al presente verbale. 
 
13 Varie ed eventuali 
Non vengono proposti argomenti da trattare in questo punto dell’ordine del giorno. 
 
Alle ore 13:00 il Presidente, considerando esaurita la trattazione di tutti i punti in ordine 
del giorno, chiude formalmente i lavori dell’assemblea. 

               Il Presidente                Il Segretario verbalizzante 
Prof. Salvatore Di Mino                Prof. Antonio D’Andrea 
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ALLEGATO  1 

 
ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA  

SOCIETÀ ITALIANA DI INFRASTRUTTURE VIARIE  
 

PALERMO, 12 SETTEMBRE 2007 
 

 
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
 
 

 
 

Documento in file separato 
 

 
 
 



 
 

 

SOCIETÀ 
ITALIANA 
INFRASTRUTTURE 
VIARIE

SIIV 
 
 

10 
 

 

ALLEGATO 2  
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA  
SOCIETÀ ITALIANA DI INFRASTRUTTURE VIARIE  

 
PALERMO, 12 SETTEMBRE 2007 

 
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2006 
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ALLEGATO 3 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA  
SOCIETÀ ITALIANA DI INFRASTRUTTURE VIARIE  

 
PALERMO, 12 SETTEMBRE 2007 

 
MODIFICHE A STATUTO E REGOLAMENTO 
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STATUTO DELLA S.I.I.V. 
Società Italiana di Infrastrutture Viarie 

   
TESTO VIGENTE PROPOSTA 

Santagata-Di Mino
EMENDAMENTI 

Bassani-Dalmazzo 
A. D’Andrea Jr 

Vari soci 
 

Art. 1 – Denominazione e sede Art. 1 – Denominazione e sede  
E’ costituita una Associazione 
denominata: “SOCIETA’  
ITALIANA DI 
INFRASTRUTTURE VIARIE” 
con sede in Ancona – Via 
Brecce Bianche presso Istituto 
di Strade e Trasporti – Facoltà 
di Ingegneria – Università di 
Ancona 

E’ costituita una Associazione 
denominata: “SOCIETA’  
ITALIANA DI 
INFRASTRUTTURE VIARIE” 
con sede in Ancona, Via Brecce 
Bianche, presso la Sezione 
Strade della Facoltà di 
Ingegneria 
 

 

Art. 2 – Oggetto Art. 2 – Oggetto Art. 2 – Scopo 
La “Società Italiana di 
Infrastrutture Viarie” ha per 
esclusivo scopo lo svolgimento 
delle seguenti attività: 
a. promuovere e agevolare la 
diffusione della cultura e delle 
conoscenze tecnico scientifiche 
nel settore specifico delle 
infrastrutture viarie; 
b. partecipare al dibattito sulle 
scelte nel settore; 
c. stabilire contatti e scambi con 
altre istituzioni. 

La “Società Italiana di 
Infrastrutture Viarie” ha per 
esclusivo scopo lo svolgimento 
delle seguenti attività: 
a. promuovere e agevolare la 

diffusione della cultura e 
delle conoscenze tecnico 
scientifiche nel settore  delle 
infrastrutture viarie; 

b. partecipare al dibattito sulle 
scelte riguardanti il settore; 

c. stabilire contatti e scambi 
con altre istituzioni. 

 
 
 
a. promuovere e agevolare la 

diffusione della cultura e 
delle conoscenze tecnico 
scientifiche nel settore  delle 
infrastrutture di trasporto; 

 

L’Associazione svolge la propria 
alta finalità culturale con 
esclusione dell’esercizio di 
qualsiasi attività commerciale. 
L’Associazione non ha scopo di 
lucro e deve considerarsi, ai fini 
fiscali, ente non commerciale, ai 
sensi dell’art. 87 comma 1, let. 
c, del DPR 917, 22/12/86. 

L’Associazione svolge la propria 
finalità culturale con esclusione 
dell’esercizio di qualsiasi attività 
commerciale. L’Associazione 
non ha scopo di lucro e deve 
considerarsi, ai fini fiscali, ente 
non commerciale, ai sensi 
dell’art. 87 comma 1, let. c, del 
DPR 917, 22/12/86. 
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E’ fatto esplicito divieto di 
svolgere attività diverse da 
quelle menzionate nelle lettere 
a), b), c), ad eccezione di quelle 
ad esse direttamente connesse. 

E’ fatto esplicito divieto di 
svolgere attività diverse da 
quelle menzionate nelle lettere 
a), b), c), ad eccezione di quelle 
ad esse direttamente connesse. 

 

Art. 3 – Durata Art. 3 – Durata  
L’Associazione ha durata 
illimitata. 

L’Associazione ha durata 
illimitata. 

 

Art. 4 – Adunanze Art. 4 – Adunanze Art. 4 – Attività 
Per conseguire i suoi scopi 
l’Associazione: 
a. tiene adunanze annuali 
ordinarie e straordinarie 
b. facilita, con modi che reputerà 
più opportuni e a titolo di 
incoraggiamento le iniziative 
scientifiche e didattiche e 
comunque rivolte al progresso 
delle conoscenze sulle 
infrastrutture di trasporto. 

Per conseguire i suoi scopi 
l’Associazione: 
a. tiene adunanze annuali 

ordinarie e straordinarie 
b. facilita, con le modalità che 

ritiene più opportune, le 
iniziative scientifiche e 
didattiche rivolte al 
progresso delle conoscenze 
sulle infrastrutture di 
trasporto. 

Per conseguire i suoi scopi 
l’Associazione: 
a. attiva il dibattito tra i soci sui 

temi di interesse del settore, 
organizzando adunanze, 
riunioni, commissioni, gruppi 
di studio, e utilizzando tutti i 
moderni mezzi di 
comunicazione 

b. facilita, con le modalità che 
ritiene più opportune, le 
iniziative scientifiche e 
didattiche rivolte al progresso 
delle conoscenze sulle 
infrastrutture di trasporto. 

 
Art. 5 – Patrimonio Art. 5 – Patrimonio  
Il fondo comune è costituito dai 
contributi degli associati e dai 
beni acquistati con questi. 

Il fondo comune è costituito dai 
contributi degli associati e dai 
beni acquistati con questi. 

 

Il patrimonio dell’Associazione è 
costituito: 
a. dai beni mobili e immobili 
inventariati di proprietà 
dell’Associazione  
b. da eventuali acquisti, lasciti o 
donazioni, espressamente 
destinati alla Associazione ad 
incremento del suo patrimonio. 

Il patrimonio dell’Associazione è 
costituito: 
a. dai beni mobili e immobili 

inventariati di proprietà 
dell’Associazione  

b. da eventuali acquisti, lasciti 
o donazioni, espressamente 
destinati all’ Associazione 
ad incremento del suo 
patrimonio. 

 

Le entrate dell’Associazione 
sono costituite dalle quote di 
ammissione dei soci e dalle 
quote annuali, dai contributi dei 
soci e dai prodotti eventuali di 

Le entrate dell’Associazione 
sono costituite dalle quote di 
ammissione dei soci e dalle 
quote annuali, dai contributi dei 
soci e dai prodotti eventuali di 
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stampa, da contributi statali, di 
Enti pubblici o privati, nonché da 
eventuali elargizioni fatte 
all’Associazione per il 
conseguimento dei suoi fini 
sociali. 

stampa, da contributi statali, di 
Enti pubblici o privati, nonché da 
eventuali elargizioni fatte 
all’Associazione per il 
conseguimento dei suoi fini 
sociali. 

I beni dell’Associazione devono 
essere iscritti in apposito libro 
degli inventari. 

I beni dell’Associazione devono 
essere iscritti in apposito libro 
degli inventari. 

 

Art. 6 – Soci Art. 6 – Soci  
 I soci si distinguono in: 

a) soci ordinari; 
b) soci juniores; 
c) soci onorari; 
d) soci corrispondenti; 
e) soci istituzionali; 
f) soci collettivi; 
g) soci sostenitori. 

 

Diventano soci, a domanda, i 
professori universitari di ruolo, 
fuori ruolo e in quiescenza, i 
ricercatori e gli assistenti 
universitari, appartenenti al 
raggruppamento di discipline 
attualmente denominato 
ICAR/04 “Strade, Ferrovie, 
Aeroporti”. 
Possono inoltre divenire soci 
Istituti, Dipartimenti, Laboratori e 
organismi istituzionali e 
universitari di ricerca e di cultura 
nel settore, studiosi italiani e 
stranieri anche di discipline 
affini, che ne facciano domanda 
di ammissione al Consiglio 
Direttivo al quale 
esclusivamente compete di 
giudicare sulla loro 
accettazione. 

Diventano soci ordinari, a 
domanda, i professori 
universitari di ruolo, fuori ruolo e 
in quiescenza, i ricercatori e gli 
assistenti universitari, di ruolo e 
in quiescenza, appartenenti alla 
disciplina “Strade, Ferrovie, 
Aeroporti”, nonché studiosi 
italiani e stranieri delle stesse 
discipline o di discipline affini. 
Diventano soci juniores, a 
domanda, i giovani laureati che 
abbiano in atto rapporti non 
strutturati con gli organismi 
universitari, quali dottori e 
dottorandi di ricerca, borsisti, 
contrattisti, assegnisti, purché 
riconosciuti attivi nell’ambito 
della ricerca o della didattica del 
settore. Essi passano 
automaticamente alla categoria 
di soci ordinari a seguito di 
immissione nei ruoli universitari 
e in ogni caso al compimento 
dei 40 anni di età. 
La nomina a socio onorario 
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viene conferita dall’Assemblea, 
su proposta del Consiglio 
Direttivo, a personalità italiane o 
straniere che, per meriti 
scientifici, siano pervenute in 
chiara fama negli studi delle 
infrastrutture viarie. 
La nomina a socio 
corrispondente viene conferita 
dal Consiglio Direttivo a studiosi 
stranieri i quali collaborino 
attivamente ai lavori della 
Associazione e può essere 
revocata con opportuna 
motivazione sempre da parte 
del Consiglio Direttivo. 
Diventano soci istituzionali, a 
domanda, gli Istituti, i 
Dipartimenti, i Laboratori e gli 
organismi istituzionali ed 
universitari di ricerca e di cultura 
nel settore. 
Diventano soci collettivi, a 
domanda, gli organismi, le 
Società e le Aziende operanti 
nel settore delle infrastrutture 
viarie. 
La nomina a socio sostenitore 
viene conferita e/o revocata da 
parte del Consiglio Direttivo a 
persone ed Organismi con 
modalità indicate nel 
Regolamento. 
 

Per ottenere la qualifica di socio 
ogni aspirante deve presentare 
domanda firmata; la 
presentazione della domanda 
presuppone l’accettazione dello 
statuto. 

Per ottenere la qualifica di socio 
ogni aspirante deve presentare 
domanda di ammissione firmata 
al Consiglio Direttivo al quale 
compete esclusivamente di 
giudicare sull’accettazione; la 
presentazione della domanda 
presuppone l’accettazione dello 
statuto. 
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I soci si distinguono in: 
a. soci onorari, aventi diritto di 
voto ed esenti dal pagamento 
delle quote sociali  
b. soci corrispondenti, aventi 
diritto di voto ed esenti dal 
pagamento delle quote sociali  
c. soci ordinari aventi diritto di 
voto 

  

La nomina a socio onorario può 
essere conferita dall’Assemblea, 
su proposta del Consiglio 
Direttivo, a personalità italiane o 
straniere che, per meriti 
scientifici, siano pervenute in 
chiara fama negli studi delle 
infrastrutture viarie. 

  

La nomina a socio 
corrispondente viene conferita 
dal Consiglio Direttivo a studiosi 
stranieri i quali collaborino 
attivamente ai lavori della 
Associazione. 

  

Oltre alle categorie elencate 
sono previste, previa domanda 
di ammissione, anche soci 
sostenitori aventi diritto al voto; 
essi sono nominati dal Consiglio 
Direttivo. 

I soci onorari e corrispondenti 
sono esenti dal pagamento delle 
quote sociali. 
 

SPOSTARE NEL REGOLAMENTO 

Art. 7 – Doveri del socio Art. 7 – Diritti e doveri del 
socio 

 

Il socio è tenuto: 
a corrispondere la quota di 
iscrizione annuale entro i termini 
fissati dal Consiglio Direttivo; 
all’osservanza dello statuto e 
delle delibere assembleari e del 
Consiglio Direttivo. 

La qualifica di socio è personale 
e non trasmissibile per le 
persone fisiche, mentre per le 
persone giuridiche investe i 
legali rappresentanti pro-
tempore. 
 

 

La qualifica di socio è personale 
e non trasmissibile per le 
persone fisiche, mentre per le 
persone giuridiche investe i 
legali rappresentanti pro-
tempore. 

Tutti i soci hanno diritto: 
- di voto in Assemblea, 
- di partecipare alle attività 
sociali secondo le regole 
stabilite dal Consiglio Direttivo.  
I soci istituzionali ed i soci 
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collettivi partecipano 
all’Assemblea ed esercitano il 
diritto di voto per il tramite del 
legale rappresentante o di un 
loro delegato.   
Il socio è tenuto: 
- all’osservanza dello statuto e 
delle delibere assembleari e del 
Consiglio Direttivo. 
- a corrispondere, entro i termini 
fissati dal Consiglio Direttivo, le 
quote sociali indicate nel 
Regolamento, se dovute. 
Le quote sociali sono stabilite 
dall’Assemblea, periodicamente 
e in misura differenziata per le 
varie categorie di soci. 

 
 
 
 
 
 
 
- a corrispondere le quote 
sociali, entro i termini fissati dal 
Consiglio Direttivo e nella 
misura stabilita dall’Assemblea. 

Art. 8 – Recesso o decadenza 
del socio 

Art. 8 – Recesso o decadenza 
del socio 
 

 

Il socio decade per dimissioni, o 
per revoca disposta dal 
Consiglio Direttivo su proposta 
del Presidente a seguito di 
inadempimento degli obblighi 
inerenti alla qualità di socio e/o 
di grave inosservanza delle 
disposizioni dello Statuto, del 
Regolamento e delle 
deliberazioni dell’Associazione, 
ovvero a seguito della perdita 
dei presupposti per acquisire la 
qualità di socio. 

Il socio decade per dimissioni, o 
per revoca disposta dal 
Consiglio Direttivo, su proposta 
del Presidente, a seguito di 
inadempimento dei doveri di 
socio o di grave inosservanza 
delle disposizioni dello Statuto, 
del Regolamento e delle 
deliberazioni dell’Associazione. 
 

Il socio decade per dimissioni, o 
per revoca disposta dal 
Consiglio Direttivo, su proposta 
del Presidente, a seguito di 
violazione dei principi etici e 
deontologici nei confronti 
dell’Associazione o degli altri 
soci, di inadempimento dei 
doveri di socio o di grave 
inosservanza delle disposizioni 
dello Statuto, del Regolamento 
e delle deliberazioni 
dell’Associazione. 
 

In caso di mancato pagamento 
della quota sociale entro il 
termine stabilito annualmente 
dal Consiglio Direttivo, si 
provvede con raccomandata 
A/R al sollecito di pagamento; 
trascorsi 60 giorni dalla data 
dell’avviso di ricevimento senza 
che sia pervenuto il pagamento, 
il rapporto associativo nei 
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confronti del socio moroso viene 
considerato risolto dal Consiglio 
Direttivo. 

Avverso alla revoca è ammesso 
ricorso dei soci all’Assemblea. 

Avverso alla revoca è ammesso 
ricorso del socio all’Assemblea. 

 

Art. 9 – Organi della 
Associazione 

Art. 9 – Organi della 
Associazione 

 

Sono organi della Associazione: 
� l’Assemblea 
� il Consiglio Direttivo 
� il Presidente 
� i Revisori dei Conti 

Sono organi della Associazione: 
• l’Assemblea 
• il Consiglio Direttivo 
• il Presidente 
• i Revisori dei Conti 

 

Art. 10 – L’Assemblea dei soci Art. 10 – L’Assemblea dei soci  
L’Assemblea è costituita da tutti 
i Soci ordinari e sostenitori che 
siano in regola con il pagamento 
delle quote di associazione, 
nonché dai soci onorari e 
corrispondenti. 

L’Assemblea è costituita da tutti 
i Soci. Di essi i soci ordinari, 
juniores, istituzionali, collettivi e 
sostenitori devono risultare in 
regola con il pagamento delle 
quote di associazione di propria 
spettanza 

L’Assemblea è costituita da tutti i 
Soci che siano in regola con il 
pagamento delle quote associative di 
propria spettanza. 

Oltre alle adunanze scientifiche, 
l’Associazione tiene adunanze 
amministrative almeno una volta 
l’anno per l’approvazione del 
rendiconto consuntivo 
nell’epoca e con norme che 
saranno stabilite dal 
Regolamento. 

L’assemblea può essere riunita 
in sessioni ordinarie o in 
sessioni straordinarie e viene 
convocata dal Presidente del 
Consiglio Direttivo. 
 

L’Assemblea viene riunita una volta 
l’anno in seduta ordinaria, su 
convocazione del Presidente.  

Potranno essere indette 
adunanze straordinarie quando 
il Consiglio Direttivo lo ritenga 
opportuno o quando ne faccia 
richiesta almeno un decimo dei 
Soci avente diritto al voto. 

Le Assemblee straordinarie 
debbono essere indette quando 
il Consiglio Direttivo lo ritenga 
opportuno o quando ne faccia 
richiesta almeno un decimo dei 
Soci aventi diritto al voto. 

L’Assemblea viene riunita in seduta 
straordinaria quando il Consiglio 
Direttivo lo ritenga opportuno o 
quando ne faccia richiesta almeno 
un decimo dei Soci aventi diritto al 
voto. 

La delega di voto a soci, che 
non siano consiglieri o revisori in 
carica, è autorizzata 
preventivamente dal Consiglio 
Direttivo, limitatamente ai casi di 
motivata impossibilità di 
partecipazione personale. Le 
deleghe conferite per iscritto 
non possono in ogni caso 

Spetta all’Assemblea: 
a. deliberare sugli 

argomenti iscritti 
all’ordine del giorno; 

b. approvare i conti 
preventivi ed i rendiconti 
consuntivi; 

c. emanare e modificare il 
Regolamento; 
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eccedere il numero di tre per 
ogni socio, potendo il Consiglio 
Direttivo indicare nella 
convocazione anche un numero 
di deleghe inferiore, a seconda 
dell’importanza dei deliberati da 
assumere. 
Spetta, in particolare, 
all’Assemblea: 
a. deliberare sugli argomenti 
iscritti all’ordine del giorno 
b. approvare conti preventivi 
c. emanare e modificare il 
Regolamento interno 
d. nominare i componenti del 
Consiglio Direttivo ed i Revisori 
dei Conti 
e. deliberare sulle modifiche 
dello Statuto, con osservanza 
delle disposizioni di legge 
f. nominare il Presidente 
scegliendolo tra i componenti il 
Consiglio Direttivo 
g. nominare eventualmente il 
Presidente Onorario 
dell’Associazione da scegliersi 
fra i soci, senza poteri di 
rappresentanza o 
amministrazione e non facente 
parte del Consiglio Direttivo 
h. deliberare lo scioglimento 
dell’Associazione e la 
devoluzione dei beni 

d. deliberare sulle modifiche 
dello Statuto, con 
osservanza delle 
disposizioni di legge; 

e. eleggere i componenti del 
Consiglio Direttivo ed i 
Revisori dei Conti; 

f. eleggere il Presidente 
scegliendolo tra i 
componenti il Consiglio 
Direttivo; 

g. nominare eventualmente 
il Presidente Onorario 
dell’Associazione da 
scegliersi fra i soci, senza 
poteri di rappresentanza 
o amministrazione e non 
facente parte del 
Consiglio Direttivo; 

h. nominare i soci onorari; 
i. deliberare gli importi delle 

quote sociali; 
j. deliberare lo scioglimento 

dell’Associazione e la 
devoluzione dei beni. 

 

Art. 11– Costituzione 
dell’assemblea 

Art. 11– Costituzione 
dell’assemblea 

 

L’assemblea dei soci può 
essere riunita in sessioni 
ordinarie o in sessioni 
straordinarie. 

  

Le riunioni dell’Assemblea 
ordinaria, in prima convocazione 
sono valide con la 
partecipazione della metà più 
uno. Trascorsa un’ora dalla 

In prima convocazione, le 
riunioni dell’Assemblea ordinaria 
sono valide con la 
partecipazione della metà degli 
aventi diritto più uno. Trascorsa 

In prima convocazione, le 
riunioni dell’Assemblea ordinaria 
sono valide con la 
partecipazione della metà degli 
aventi diritto più uno. 
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prima convocazione l’assemblea 
può deliberare con un numero di 
partecipanti non inferiore a un 
quarto degli aventi diritto. 

un’ora dalla prima convocazione 
l’Assemblea può deliberare con 
un numero di partecipanti non 
inferiore a un quarto degli aventi 
diritto.  

Nelle relative deliberazioni di 
approvazione del bilancio ed in 
quelle che riguardano la loro 
responsabilità, i membri del 
Consiglio Direttivo non hanno 
voto. 

Ai fini della determinazione del 
numero legale i soci delle 
categorie diverse da ordinario e 
junior vengono computati solo 
se presenti. 

 

Per deliberare lo scioglimento 
della Associazione e la 
devoluzione del patrimonio 
occorre il voto favorevole di 
almeno tre quarti dei Soci. 

L’Assemblea straordinaria è 
costituita con la presenza di 
almeno metà dei soci con diritto 
di voto. 

L’Assemblea straordinaria è 
costituita con la presenza di 
almeno metà dei soci con diritto 
di voto. degli aventi diritto. 

L’assemblea straordinaria è 
costituita con la presenza (o 
rappresentanza) di almeno metà 
dei soci. 

  

L’assemblea all’inizio di ogni 
sessione elegge tra i soci un 
presidente e un segretario;  il 
segretario provvede a redigere i 
verbali delle deliberazioni 
dell’assemblea.  
I verbali devono essere 
sottoscritti dal presidente 
dell’assemblea e dal segretario. 

  

Art. 12 – Delibere assembleari Art. 12 – Verbali e Delibere 
dell’Assemblea 

 

L’assemblea ordinaria delibera a 
maggioranza dei soci presenti o 
rappresentati mediante delega 
autorizzata dal Consiglio 
direttivo. 

L’Assemblea all’inizio di ogni 
sessione elegge tra i soci 
ordinari ed onorari un 
Presidente e un Segretario. 

 

Le delibere dell’assemblea 
straordinaria richiedono i 3/5 dei 
voti presenti o rappresentati. 

I verbali dell’Assemblea devono 
essere sottoscritti dal Presidente 
e dal Segretario, al quale spetta 
il compito di redigerli. 
L’assemblea ordinaria delibera a 
maggioranza semplice dei soci 
presenti aventi diritto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’assemblea straordinaria 
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delibera con la maggioranza dei 
tre quinti dei soci presenti aventi 
diritto. 

Nel conteggio ogni socio ha un 
voto, qualunque sia l’importo 
versato o il valore dell’apporto 
conferito all’associazione. 

Nelle deliberazioni di 
approvazione del bilancio ed in 
quelle che riguardano la loro 
responsabilità, i membri del 
Consiglio Direttivo non hanno 
diritto di voto ma vengono 
conteggiati ai fini del numero 
legale. 
Per deliberare lo scioglimento 
dell’Associazione e la 
devoluzione del patrimonio 
occorre il voto favorevole di 
almeno tre quarti dei Soci. 
Le delibere dell’assemblea 
straordinaria richiedono i 3/5 dei 
voti degli aventi diritto presenti. 
Nel conteggio ogni socio ha un 
voto, qualunque sia l’importo 
versato o il valore dell’apporto 
conferito all’associazione. La 
delega di voto tra i soci non è 
consentita. 

 

Art. 13 – Consiglio direttivo Art. 13 – Il Consiglio Direttivo  
L’Associazione è diretta e 
amministrata da un Consiglio 
Direttivo composto di 7 membri 
tra i quali vengono eletti un 
Presidente, un vice Presidente, 
un Segretario ed un vice 
Segretario tesoriere. 

Il Consiglio Direttivo presiede 
alle sorti dell’Associazione, ne 
amministra le sostanze e ne 
promuove l’incremento ed 
adempie a ogni obbligo 
contemplato nello Statuto e nel 
Regolamento per attuare gli 
scopi sociali. 

 

Del Consiglio Direttivo devono 
far parte almeno tre professori 
di ruolo di prima fascia e due di 
seconda fascia del 
raggruppamento attualmente 
denominato ICAR/04 “Strade, 
Ferrovie, Aeroporti”. 

E’ composto da sette membri tra 
i quali il Presidente eletto 
direttamente dall’Assemblea, il 
vice Presidente, il Segretario ed 
il vice Segretario tesoriere che 
vengono nominati dallo stesso 
Consiglio Direttivo.  

 

Il Consiglio Direttivo viene eletto 
dall’Assemblea con votazione 
segreta a maggioranza assoluta 

I membri del Consiglio Direttivo 
vengono eletti dall’Assemblea 
per categorie, con votazione 
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dei votanti. segreta e a maggioranza 
assoluta dei votanti. 
Le modalità di svolgimento 
dell’elezione e le regole per 
l’eventuale ballottaggio sono 
stabilite dal Regolamento. 

Il Consiglio Direttivo nomina 
scegliendo fra i componenti, il 
vice Presidente, un Segretario 
ed un vice Segretario tesoriere. 

  

Il Presidente ed il vice 
Presidente devono essere scelti 
tra i Professori Universitari di 
ruolo. 

  

Il Consiglio Direttivo presiede 
alle sorti dell’Associazione, ne 
amministra le sostanze e ne 
promuove l’incremento ed 
adempie a ogni obbligo 
contemplato nello Statuto e nel 
Regolamento per attuare gli 
scopi sociali. 

  

Il Presidente del Consiglio 
Direttivo ha la rappresentanza 
legale e morale della 
Associazione, esercita anche la 
rappresentanza di firma 
bancaria con facoltà di delega 
secondo quanto statuito in 
Regolamento. 

  

Il Presidente dura in carica due 
anni, non può essere 
riconfermato nel biennio 
successivo ma in tale periodo 
rimane di diritto membro del 
Consiglio Direttivo, a meno di 
sua rinuncia espressa. 

  
 
 
 
 
 

Gli altri Consiglieri durano in 
carica al massimo quattro anni e 
non possono essere 
riconfermati immediatamente. 

Essi durano in carica al 
massimo quattro anni e non 
possono essere riconfermati 
immediatamente. ed in nessun 
caso possono far parte di tre 
Consigli Direttivi consecutivi, 
neppure quando cambi il loro 
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status nei ruoli universitari. 
Il Consiglio Direttivo si rinnova 
ogni due anni per la metà dei 
suoi componenti; dopo due anni 
dalla fondazione dovrà avvenire 
il primo rinnovo. 

Il Consiglio Direttivo si rinnova 
ogni due anni per almeno tre dei 
suoi componenti. 

 

Il caso di morte o dimissioni da 
parte di un membro del 
Consiglio Direttivo prima della 
scadenza del mandato, il 
Consiglio provvede a nominare 
provvisoriamente un sostituto, 
riattribuendo eventualmente le 
funzioni rese vacanti. Il nuovo 
eletto durerà in carica fino 
all’assemblea successiva. 
L’eletto dall’assemblea decadrà 
comunque alla scadenza del 
mandato del Consiglio Direttivo 
di cui entra a far parte.  
 

In caso di impedimento o 
dimissioni da parte di un 
membro del Consiglio Direttivo 
prima della scadenza del 
mandato, si provvede alla sua 
sostituzione con la nomina per 
cooptazione del primo dei non 
eletti nella stessa categoria. 
 
 
Il consigliere subentrante durerà 
in carica fino alla successiva 
Assemblea, ma potrà essere 
rieletto. 

 
 
 
 
 
cooptazione nella stessa 
categoria a partire dal primo dei 
non eletti nell’ultima votazione. 
 

I consiglieri svolgono la loro 
attività a titolo gratuito. 
 

I consiglieri svolgono la loro 
attività a titolo gratuito. 

 

Art. 14 – Poteri del Presidente Art. 14 – Il Presidente Art. 14 – Il Presidente e il vice 
Presidente 

Il Presidente rappresenta 
l’Associazione, convoca e 
presiede le adunanze del 
Consiglio Direttivo e delle 
Assemblee e ne fa eseguire le 
deliberazioni; ordina le 
riscossioni e i pagamenti, firma 
gli atti ufficiali. 

Il Presidente ha la 
rappresentanza legale e morale 
dell’Associazione, convoca e 
presiede le adunanze del 
Consiglio Direttivo e ne fa 
eseguire le deliberazioni; ordina 
le riscossioni e i pagamenti, 
firma gli atti ufficiali ed esercita 
la rappresentanza di firma 
bancaria con facoltà di delega 
secondo quanto previsto da 
Statuto e Regolamento. 

 

In caso di assenza e di 
impedimento del Presidente le 
sue funzioni sono attribuite al 
vice Presidente. 

L’assemblea elegge con 
votazione palese il Presidente 
dell’Associazione a 
maggioranza assoluta dei 
votanti, scegliendolo tra i 
componenti del Consiglio 

L’assemblea elegge con 
votazione palese il Presidente 
dell’Associazione a 
maggioranza assoluta dei 
votanti, scegliendolo tra i 
componenti del Consiglio 
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Direttivo.  Direttivo rinnovato. 
Entro un mese 
dell’approvazione del bilancio il 
Presidente trasmette al 
Ministero della Università e della 
Ricerca Scientifica e 
Tecnologica, al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e a 
quanti altri ritenga opportuno, 
una relazione sull’attività svolta 
nell’anno precedente, approvata 
dal Consiglio Direttivo, tale 
relazione è pubblica. 

Il Presidente ed il vice 
Presidente devono essere 
Professori Universitari di ruolo di 
prima fascia appartenenti alle 
discipline “Strade, Ferrovie, 
Aeroporti”. 
In caso di assenza e di 
impedimento del Presidente le 
sue funzioni sono attribuite al 
Vice Presidente. 
Il Presidente dura in carica due 
anni e non può essere 
riconfermato nel biennio 
successivo. In tale periodo 
rimane di diritto membro del 
Consiglio Direttivo, a meno di 
sua espressa rinuncia.  
Nel caso di dimissioni del 
Presidente ne prende la carica il 
Vice Presidente fino alla 
successiva Assemblea 
ordinaria.  
Entro un mese 
dall’approvazione del bilancio il 
Presidente redige una relazione 
sull’attività svolta nell’anno 
precedente,e la rende pubblica 
attraverso il sito Web della SIIV. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente dura in carica due 
anni e non può essere 
riconfermato nella carica nel 
biennio successivo. In tale 
periodo rimane di diritto membro 
del Consiglio Direttivo, 
eventualmente in 
soprannumero, a meno di sua 
espressa rinuncia.  
 

Art. 15 – Revisori dei Conti Art. 15 – Revisori dei Conti  
Il Collegio dei Revisori dei Conti 
è composto di tre membri, due 
effettivi ed uno supplente, eletti 
dall’Assemblea tra i Soci 
Ordinari. Durano in carica due 
anni e riferiscono per iscritto 
all’Assemblea sull’andamento 
della amministrazione. Essi 
possono essere rieletti. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 
è composto di tre membri, due 
effettivi ed uno supplente, eletti 
dall’Assemblea tra i Soci 
Ordinari.  
 
Durano in carica due anni e 
riferiscono per iscritto 
all’Assemblea sull’andamento 
dell’amministrazione. Essi 
possono essere rieletti. 
Il Collegio è presieduto dal 
Socio più anziano per età. 

 
 
 
I Revisori dei conti non possono 
essere contemporaneamente 
membri del Consiglio Direttivo.  
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Art. 16 – Esercizio finanziario Art. 16 – Esercizio finanziario  
L’esercizio finanziario decorre 
dal 1° gennaio al 31 dicembre di 
ogni anno. 

L’esercizio finanziario decorre 
dal 1° gennaio al 31 dicembre di 
ogni anno. Conseguentemente, 
il passaggio di consegne al 
nuovo Presidente ed al 
Consiglio Direttivo rinnovato 
avverrà al termine dell’anno 
solare in cui si tiene l’Assemblea 
per la nomina dei nuovi 
consiglieri. 

 

L’associazione ha l’obbligo di 
redigere il bilancio o rendiconto 
a cadenza annuale 
corrispondente alla datazione 
sopra richiamata. 
 

L’Associazione ha l’obbligo di 
redigere il bilancio o rendiconto 
a cadenza annuale. 
 

 

Art. 17 – Regolamento Art. 17 – Regolamento  
Con distinto Regolamento 
saranno stabilite le norme per 
l’organizzazione e il 
funzionamento della 
Associazione. 

Con distinto Regolamento sono 
stabilite le norme di dettaglio per 
l’organizzazione e il 
funzionamento della 
Associazione. 
 

 

Art. 18 – Devoluzione del 
patrimonio 

Art. 18 – Scioglimento 
dell’associazione 

 

L’Associazione si scioglie: 
1. per l’impossibilità del 
conseguimento dell’oggetto 
sociale 
2. per volontà degli associati, 
con deliberazione  
dell’Assemblea straordinaria 
nomina uno o più liquidatori 
determinandone i poteri.  

L’Associazione viene sciolta con 
deliberazione  dell’Assemblea in 
seduta straordinaria: 
1. per l’impossibilità del 
conseguimento dell’oggetto 
sociale; 
2. per volontà degli associati 
Per la devoluzione del 
patrimonio, l’Assemblea nomina 
uno o più liquidatori, 
determinandone i poteri. 
 

 

Art. 19 – Rinvio al Codice 
Civile 

Art. 19 – Rinvio al Codice 
Civile 
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Per tutto quanto non previsto dal 
presente Statuto valgono le 
disposizioni del Codice Civile in 
materia di Associazioni, anche 
riconosciute, in quanto 
applicabili, nonché quanto 
disposto con Regolamento. 

Per tutto quanto non previsto dal 
presente Statuto valgono le 
disposizioni del Codice Civile in 
materia di Associazioni, anche 
riconosciute, in quanto 
applicabili, nonché quanto 
disposto con il Regolamento. 
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Regolamento della S.I.I.V. 
   
Art. 1 – Qualifica e procedura 
per l’ammissione 

Art. 1 –  Procedura per 
l’ammissione e la revoca della 
qualifica di socio 

 

Diventano Soci a domanda i 
Professori Universitari di ruolo, 
fuori ruolo e in quiescenza, i 
ricercatori e gli assistenti 
universitari, appartenenti al 
settore scientifico-disciplinare 
attualmente denominato 
ICAR/04 “Strade, Ferrovie, 
Aeroporti”. 

Per ottenere la qualifica di socio 
ordinario, junior, istituzionale o 
collettivo, gli aspiranti devono 
presentare domanda firmata al 
Consiglio Direttivo. Di norma i 
soci juniores presentano 
domanda tramite il Fiduciario di 
sede.  

 

Possono inoltre divenire soci 
Istituti, Dipartimenti, Laboratori, 
persone giuridiche e organismi 
istituzionali e universitari di 
ricerca e di cultura nel settore, 
studiosi italiani e stranieri anche 
di discipline affini, che ne 
facciano domanda di 
ammissione al Consiglio 
Direttivo al quale 
esclusivamente compete di 
giudicare sulla loro 
accettazione. 

La presentazione della 
domanda comporta 
l’accettazione dello statuto.  
 

 

Oltre a persone fisiche possono 
essere riconosciuti studiosi 
anche organismi o società che 
partecipano allo sviluppo del 
settore. Fanno inoltre parte della 
categoria studiosi anche i 
dottorandi, gli assegnisti MIUR o 
assimilati, i dottori di ricerca e i 
borsisti, purchè attivi e 
riconosciuti nell’ambito della 
ricerca o della didattica del 
settore scientifico-disciplinare 
ICAR/04. 

Il mancato pagamento della 
quota sociale entro il termine 
stabilito annualmente dal 
Consiglio Direttivo costituisce 
grave inadempimento agli 
obblighi sociali. Verso i soci 
morosi si provvede al sollecito di 
pagamento; trascorsi 60 giorni 
senza che sia pervenuto il 
pagamento, il rapporto 
associativo nei confronti del 
socio moroso viene dichiarato 
risolto dal Consiglio Direttivo, 
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Oltre alle categorie elencate 
sono previste, previa domanda 
di ammissione, anche soci 
sostenitori aventi diritto al voto; 
essi sono nominati dal Consiglio 
Direttivo. 

che procede alla cancellazione 
mediante atto deliberativo 
specifico. 

 

Art. 2 – Organi della Società   
Sono organi della Società: 
l’Assemblea, il Consiglio 
Direttivo, il Presidente, i Revisori 
dei Conti. All’interno della 
Società opera anche un Servizio 
di Tesoreria. Il Servizio di 
tesoreria viene affidato dal 
Consiglio Direttivo su proposta 
del Presidente ad un socio 
individuale che svolgerà l’attività 
contabile in base alle indicazioni 
del Tesoriere, 
procedendo all’incasso delle 
quote e alle erogazioni delle 
spese disposte dal Presidente, 
dal Consiglio Direttivo, dal 
Tesoriere nell’ambito delle 
specifiche attribuzioni.  
Il Servizio di Tesoreria collabora 
per la compilazione del 
rendiconto annuale con il 
Tesoriere, al quale compete la 
responsabilità degli 
adempimenti fiscali ordinari e 
straordinari. 

 
 
 
 
SOPPRESSO e sostituito dalla 
revisione dell’ex-art.5. 

 

Art. 5 – Riunioni Art. 2 – Adunanze Art. 2 – Assemblee 
1. L’Associazione tiene 
adunanze annuali ordinarie e 
straordinarie.  
L’Associazione tiene almeno 
una volta all’anno un’adunanza 
amministrativa per 
l’approvazione del rendiconto 
consuntivo.  
Ogni due anni l’Assemblea 
procede al rinnovo delle cariche 
entro il mese di novembre, con 

L’Associazione tiene riunioni 
ordinarie e straordinarie, per 
trattare temi scientifici e didattici 
e per il funzionamento interno. 
L’Assemblea ordinaria dei soci 
viene convocata dal Presidente 
del C. D. una volta l’anno per 
approvare il rendiconto 
consuntivo, entro il mese di 
novembre. 
La convocazione deve pervenire 

L’Associazione tiene assemblee 
ordinarie e straordinarie, per 
trattare temi scientifici e didattici 
e per il funzionamento interno. 
L’Assemblea ordinaria dei soci 
viene convocata dal Presidente 
del C. D. una volta l’anno per 
approvare il rendiconto 
consuntivo, entro il mese di 
novembre. 
La convocazione deve pervenire 
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data da definire di volta in volta.  
Potranno essere indette 
adunanze straordinarie quando 
il Consiglio Direttivo lo ritenga 
opportuno o quando ne faccia 
richiesta almeno un decimo dei 
soci aventi diritto al voto. 

ai soci con almeno un mese di 
anticipo. 
Ogni due anni, l’Assemblea 
ordinaria procede anche al 
rinnovo delle cariche. 
L’Assemblea straordinaria può 
essere convocata dal 
Presidente del C. D. con 
preavviso di almeno sette giorni. 

ai soci con almeno un mese di 
anticipo. 
Ogni due anni, l’Assemblea 
ordinaria procede anche al 
rinnovo delle cariche. 
L’Assemblea straordinaria 
deliberata dal Consiglio Direttivo 
viene convocata dal Presidente 
con preavviso di almeno sette 
giorni. 

2. Le riunioni dell’Assemblea, in 
prima convocazione, sono 
valide con la partecipazione 
della metà più uno e trascorsa 
un’ora dalla prima 
convocazione, con un numero di 
partecipanti, anche per delega, 
non inferiore ad un quarto degli 
aventi diritto. A ciascun socio è 
conferibile un numero di 
deleghe non superiore a tre 
secondo statuto. 

La convocazione 
dell’Assemblea straordinaria 
può essere richiesta, a norma di 
Statuto, da almeno un decimo 
dei soci aventi diritto al voto.  
La domanda va rivolta al 
Presidente con precisa 
indicazione dei punti da inserire 
all’Ordine del Giorno. Il 
Presidente riunisce entro sette 
giorni il Consiglio Direttivo per 
completare l’Ordine  del Giorno 
e convoca l’Assemblea con 
preavviso di almeno ulteriori 
sette giorni.  

 

3. Tutti gli atti delle riunioni degli 
organi collegiali della SIIV 
sono pubblici e devono essere a 
richiesta trasmessi al socio 
da parte del Segretario entro 30 
giorni dalla ricezione della 
richiesta. 

Tutti gli atti delle riunioni degli 
organi collegiali della SIIV sono 
pubblici e, a domanda, devono 
essere trasmessi al richiedente 
da parte del Segretario del 
Consiglio Direttivo entro 30 
giorni dalla ricezione della 
richiesta. 
 

 
 
 
 

Art. 7 – Sistema di votazione Art. 3 – Funzionamento 
dell’Assemblea 

 

Le decisioni che riguardano 
l’Associazione saranno prese 
con votazione palese, ad 
eccezione dell’elezione dei 
Consiglieri e dei Revisori dei 
Conti, che avrà luogo a scrutinio 
segreto. 

All’inizio dell’Assemblea, il 
decano dell’Assemblea 
(professore universitario di 
prima fascia più anziano tra i 
presenti) con la collaborazione 
del Segretario del Consiglio 
Direttivo in carica, verifica il 
raggiungimento del numero 

 
 (professore universitario di 
prima fascia più anziano in 
servizio tra i presenti) 
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legale e dà inizio ai lavori. 
 

 Successivamente, l’Assemblea 
elegge tra i soci ordinari ed 
onorari un Presidente e un 
Segretario non facenti parte del 
Consiglio Direttivo. 
I verbali devono essere 
sottoscritti dal Presidente 
dell’Assemblea e dal Segretario 
e portati in approvazione 
formale nella successiva 
assemblea. 

 

 Le delibere dell’Assemblea sono 
prese con votazione palese, ad 
eccezione dei casi 
esplicitamente indicati dallo 
Statuto. 

 

 Si procede alla votazione 
segreta quando lo richieda 
almeno un decimo dei soci 
presenti in Assemblea. 

 

Art. 3 – Elezione dei 
consiglieri e dei revisori dei 
conti 

Art. 4 – Elezione dei 
consiglieri e dei revisori dei 
conti 

 

1. Il Consiglio Direttivo è 
composto da 7 membri, tra i 
quali almeno tre professori di 
ruolo di 1^ fascia e 2 professori 
di ruolo di 2^ fascia. 

Il Consiglio Direttivo è composto 
da sette membri, tra i quali 
almeno tre professori di ruolo di 
prima fascia e tre professori di 
ruolo di seconda fascia. 

 

Il Presidente ed il vice 
Presidente devono essere scelti 
tra i professori universitari di 
ruolo. 

I componenti del Consiglio 
Direttivo vengono rinnovati 
parzialmente ogni due anni, nel 
corso dell’Assemblea ordinaria, 
per almeno tre unità in modo da 
mantenere una presenza 
minima di tre professori di ruolo 
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di 1^ fascia e tre professori di 
ruolo di 2^ fascia.  

2. Il Collegio dei Revisori dei 
Conti è composto da tre 
membri, due effettivi ed uno 
supplente, eletti dall’Assemblea 
tra i soci ordinari. 

  

3. Il Presidente, nominato 
dall’Assemblea fra i componenti 
del Consiglio Direttivo, dura in 
carica due anni e non può 
essere riconfermato nel biennio 
successivo, ma in tale periodo 
rimane di diritto membro del 
Consiglio Direttivo. Gli altri 
consiglieri durano in carica al 
massimo quattro anni e non 
possono essere riconfermati 
immediatamente. 

La graduatoria dei voti 
validamente espressi è unica. 
Vengono dichiarati eletti in 
prima tornata i candidati che 
abbiano ottenuto la 
maggioranza assoluta dei 
votanti, fino a saturare ciascuna 
categoria. 

 

4. I Revisori dei Conti durano in 
carica due anni e possono 
essere rieletti. Il Collegio è 
presieduto dal Socio più anziano 
per età. 

Per le posizioni non coperte si 
procede al ballottaggio limitando 
il numero di candidati, per 
ciascuna categoria, al numero di 
posizioni vacanti più uno. 

 

5. Il Consiglio Direttivo si 
rinnova ogni due anni per la 
metà dei suoi componenti, con 
votazione segreta e a 
maggioranza dei votanti. 

  

6. Ad una riunione 
dell’Assemblea convocata con 
scadenza biennale si provvede 
al rinnovo delle cariche sociali 
(parziale per i Consiglieri e 
totale per i Revisori dei Conti) ai 
sensi degli art. 9 e 11 dello 
Statuto. Possono far parte della 
categoria altri soci i professori 
universitari di ruolo sia di 1^ che 
di 2^ fascia. Per le singole 
categorie sono dichiarati eletti i 
candidati che ottengono il 
maggior numero di voti. 

Ad una riunione dell’Assemblea 
convocata con scadenza 
biennale si provvede al rinnovo 
delle cariche sociali per i 
Revisori dei Conti. 
Possono far parte del Collegio i 
soci di tutte le categorie. Sono 
dichiarati eletti i candidati che 
ottengono il maggior numero di 
voti. 

Nella riunione dell’Assemblea 
nella quale si rinnova il 
Consiglio Direttivo si provvede 
anche al rinnovo delle cariche 
sociali per del Collegio dei  
Revisori dei Conti. 
Possono far parte del Collegio i 
soci di tutte le categorie. Sono 
dichiarati eletti i candidati che 
ottengono il maggior numero di 
voti. 
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7. Il Consiglio Direttivo, appena 
rinnovato dall’Assemblea, 
nomina scegliendoli tra i 
componenti, il vice Presidente, il 
Segretario ed il vice Segretario 
Tesoriere. 

  

8. Le vacanze che dovessero 
verificarsi nel Collegio dei 
Revisori dei Conti saranno 
ricoperte dai Soci che abbiano 
ricevuto nell’ultima elezione più 
voti o, in mancanza, per 
cooptazione da parte del 
Consiglio Direttivo in carica. 

Le vacanze che dovessero 
verificarsi nel Collegio dei 
Revisori dei Conti saranno 
ricoperte dai Soci che abbiano 
ricevuto nell’ultima elezione più 
voti o, in mancanza, per 
cooptazione da parte del 
Consiglio Direttivo in carica. 

 

Art. 4 – Mansioni dei 
Consiglieri e dei Revisori dei 
Conti 

SOPPRESSO  
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1. Presidente: rappresenta 
l’Associazione, convoca e 
presiede le adunanze del 
Consiglio Direttivo e delle 
Assemblee e ne fa eseguire le 
deliberazioni, ordina le 
riscossioni ed i pagamenti, firma 
gli atti ufficiali. Ha la 
rappresentanza legale e morale 
dell’Associazione. Nomina il 
responsabile del Servizio di 
Tesoreria. 
2. Vice Presidente: collabora 
con il Presidente e svolge le 
mansioni proprie di quest’ultimo 
in sua assenza, o eventuali 
funzioni delegate dal Presidente 
con delibera di preventiva o 
successiva ratifica del Consiglio 
Direttivo. 
3. Segretario: tiene aggiornato 
l’albo dei Soci, registra le 
presenza alle riunioni, dirama gli 
avvisi di riunione 
dell’Associazione del Consiglio, 
redige e conserva i verbali di 
dette riunioni ed esplica tutte le 
altre mansioni normalmente 
inerenti alla sua carica. 
4. Vice SegretarioTesoriere: è 
responsabile della custodia di 
tutti i fondi, nonché delle 
direttive per il regolare 
funzionamento del Servizio di 
Tesoreria, controlla il libro dei 
conti affidato al Servizio 
Tesoreria e redige il rendiconto 
annuale per l’approvazione. 
Cessando dalla carica, il vice 
Segretario Tesoriere trasmette 
al suo successore o al 
Presidente tutti i fondi, i libri dei 
conti e qualsiasi altra 
proprietà dell’Associazione in 

 
 
 
 
SOPPRESSO 
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suo possesso. 
5. Altri Consiglieri: collaborano 
alla direzione ed 
amministrazione 
dell’Associazione, anche in base 
ad eventuali funzioni delegate 
ordinarie e straordinarie 
attribuite dal Presidente e 
ratificate dal Consiglio Direttivo. 
6. Revisori dei Conti: riferiscono 
all’Assemblea sull’andamento 
dell’Amministrazione 
dell’Associazione con relazione 
annuale alla prima Assemblea 
del nuovo anno sociale. 

Art. 8 – Commissioni e 
fiduciari 

Art. 5 – Commissioni e 
fiduciari 
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1. In base alle esigenze di 
approfondimento dei vari temi 
vengono costituite all’interno 
dell’Associazione alcune 
commissioni di studio fino al 
numero massimo di 10. Ogni 
commissione può essere 
formata da non più di 5 soci 
oltre al 
consigliere che la presiede; un 
consigliere può partecipare ad 
un massimo di 2 commissioni. 

In base alle esigenze di 
approfondimento dei vari temi 
vengono costituite all’interno 
dell’Associazione Commissioni 
di studio o/e Gruppi di lavoro. 
 

 

2. In via permanente sono 
istituite le seguenti 
Commissioni: 
� rapporti internazionali 
� statuti e piani di studio 
� coordinamento ricerca e 
borse di studio 
� didattica 
� normativa tecnica 
� potenziamento e sviluppo 

 
 
SOPPRESSO 

 

3. Per esigenze operative il 
Consiglio Direttivo può officiare 
anche più commissioni per un 
lavoro congiunto su di un 
medesimo tema di interesse 

 
SOPPRESSO 

 

4. Il Consiglio Direttivo nomina i 
responsabili delle Commissioni, 
ognuna presieduta da un 
Consigliere o da un suo 
delegato, e finalizzata al 
conseguimento degli scopi 
dell’Associazione. 

Il Consiglio Direttivo nomina i 
responsabili delle Commissioni, 
ognuna presieduta da un 
Consigliere o da un suo 
delegato e finalizzata al 
conseguimento degli scopi 
dell’Associazione. 

 

5. Possono essere nominati 
Commissari i soli soci ordinari 
individuali. 

 
SOPPRESSO 

 

6. Il rinnovo delle Commissioni 
avviene con la medesima 
scadenza delle elezioni dei 
Consiglieri. Le designazioni dei 
Commissari, su proposta del 
Presidente, sono deliberate dal 
Consiglio Direttivo. 

 
SOPPRESSO 
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7. Di norma le Commissioni 
presentano un programma 
biennale e relazionano sul loro 
operato. 

Le Commissioni presentano un 
programma di lavoro e 
relazionano sul loro operato. 

 

8. Per meglio perseguire i fini 
statutari il Consiglio Direttivo 
nomina almeno un fiduciario per 
ciascuna sede universitaria. I 
fiduciari, che durano in carica 
due anni e che possono essere 
riconfermati, devono dare 
attuazione a quanto viene 
deciso dal Consiglio Direttivo e 
collaborare alla realizzazione 
delle attività della SIIV. 

Per meglio perseguire i fini 
statutari il Consiglio Direttivo 
nomina almeno un fiduciario per 
ciascuna sede universitaria. I 
fiduciari, che durano in carica 
due anni e che possono essere 
riconfermati, devono dare 
attuazione a quanto viene 
deciso dal Consiglio Direttivo e 
collaborare alla realizzazione 
delle attività della SIIV. 

 

   
Art. 6 – Quote sociali Art. 6 – Quote sociali  
1. All’atto dell’ammissione, oltre 
alla quota annuale di iscrizione, 
il socio paga una quota di 
ammissione per tutte le 
categorie di soci. La quota di 
ammissione viene fissata 
annualmente dall’Assemblea su 
proposta del Consiglio Direttivo 
anche in misura sperequata per 
le varie categorie di 
soci. 

Le quote sociali vengono fissate 
dall’Assemblea su proposta del 
Consiglio Direttivo, in misura 
differenziata per le varie 
categorie di soci.  
All’atto dell’ammissione, oltre 
alla quota annuale di iscrizione, 
il socio paga versa anche una 
quota di ammissione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La quota annua di iscrizione 
dei soci ordinari è fissata 
annualmente dall’Assemblea su 
proposta del Direttivo, pagabile 
secondo le scadenze deliberate 
dal Direttivo e 
indicate ai soci dal Servizio di 
Tesoreria. 

Le quote debbono essere 
pagate alle scadenze stabilite 
dal Consiglio Direttivo secondo 
le modalità indicate dal Servizio 
di Tesoreria. 
 

 

3. La quota annua di iscrizione 
dei soci collettivi è fissata 
diversamente per gli organismi 
pubblici e per gli organismi 
privati e va versata con lo 
stesso vincolo temporale della 
quota dei soci ordinari. I soci 
collettivi designano un proprio 

Tutti i soci possono ottenere la 
qualifica di socio sostenitore; in 
tal caso la quota annua di 
iscrizione è fissata in  1˙500,00 
€ (millecinquecento/00) o la cifra 
che specificamente il Consiglio 
Direttivo potrà deliberare di volta 
in volta.  

Tutti i soci possono ottenere la 
qualifica di socio sostenitore; in 
tal caso la quota annua di 
iscrizione è fissata in almeno 
millecinquecentocinquanta euro. 
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rappresentante al quale 
spettano tutte le attribuzioni dei 
soci ordinari. 
4. I soci ordinari o collettivi 
possono ottenere la qualifica di 
socio sostenitore; in tal caso la 
quota annua di iscrizione è 
fissata in almeno € 1.550 
(millecinquecentocinquanta) o la 
cifra che specificamente il 
Consiglio Direttivo dovrà 
deliberare annualmente. 

I soci onorari e corrispondenti 
sono esenti dal pagamento delle 
quote sociali. 
 

5. Per partecipare alla vita 
associativa, comprese le 
elezioni, è necessario che i soci 
siano in regola con il pagamento 
delle quote sociali. 

Per partecipare alla vita 
associativa, comprese le 
elezioni, è necessario che i soci 
siano in regola con il pagamento 
delle quote sociali. 

 

6. Tutte le quote sono versate al 
Servizio di Tesoreria 
dell’Associazione. 

  

 Art. 7 – Servizio di tesoreria  
 All’interno dell’Associazione 

opera un Servizio di Tesoreria 
che può essere affidato dal 
Consiglio Direttivo, su proposta 
del Presidente, ad un socio 
individuale che svolge l’attività 
contabile in base alle indicazioni 
del Tesoriere, procedendo 
all’incasso delle quote e alle 
erogazioni delle spese disposte 
dal Presidente, dal Consiglio 
Direttivo, dal Tesoriere 
nell’ambito delle specifiche 
attribuzioni.  
 
Il Servizio di Tesoreria collabora 
per la  compilazione del 
rendiconto annuale con il 
Tesoriere, al quale compete la 
responsabilità degli 
adempimenti fiscali ordinari e 
straordinari. 
 

All’interno dell’Associazione 
opera un Servizio di Tesoreria 
che può essere affidato dal 
Consiglio Direttivo, su proposta 
del Presidente, ad un socio 
individuale che svolge l’attività 
contabile in base alle indicazioni 
del Vice Segretario Tesoriere, 
procedendo all’incasso delle 
quote e alle erogazioni delle 
spese disposte dal Presidente, 
dal Consiglio Direttivo, dal Vice 
Segretario Tesoriere nell’ambito 
delle specifiche attribuzioni.  
Il Servizio di Tesoreria collabora 
per la  compilazione del 
rendiconto annuale con il Vice 
Segretario Tesoriere, al quale 
compete la responsabilità degli 
adempimenti fiscali ordinari e 
straordinari. 
Il socio responsabile del 
Servizio di Tesoreria può essere 
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Il socio responsabile del 
Servizio di Tesoreria può essere 
riconfermato senza alcuna 
limitazione temporale ad ogni 
rinnovo del Consiglio Direttivo e 
non soggiace alle regole 
generali di alternanza stabilite 
per le varie funzioni 
dell’Associazione. 

riconfermato senza alcuna 
limitazione temporale ad ogni 
rinnovo del Consiglio Direttivo e 
non soggiace alle regole 
generali di alternanza stabilite 
per le varie funzioni 
dell’Associazione. 

Art. 9 – Finanze Art. 8 – Finanze  
1. Il vice Segretario Tesoriere, 
attraverso il Servizio di 
Tesoreria, deposita tutti i fondi 
dell’Associazione in una 
banca designata dal Consiglio. 
La rappresentanza di firma 
bancaria compete, anche in 
forma disgiunta, al Presidente o 
ad un consigliere delegato, al 
Vice Segretario Tesoriere, al 
responsabile del Servizio di 
Tesoreria. 

Il Vice SegretarioTesoriere: è 
responsabile della custodia di 
tutti i fondi, nonché delle 
direttive per il regolare 
funzionamento del Servizio di 
Tesoreria, controlla il libro dei 
conti affidato al Servizio 
Tesoreria e redige il rendiconto 
annuale per l’approvazione. 
Cessando dalla carica, il vice 
Segretario Tesoriere trasmette 
al suo successore o al 
Presidente tutti i fondi, i libri dei 
conti e qualsiasi altra proprietà 
dell’Associazione in suo 
possesso. 
Il vice Segretario Tesoriere, 
attraverso il Servizio di 
Tesoreria, deposita tutti i fondi 
dell’Associazione in una banca 
designata dal Consiglio. La 
rappresentanza di firma 
bancaria compete, anche in 
forma disgiunta, al Presidente o 
ad un consigliere delegato, al 
Vice Segretario Tesoriere, al 
responsabile del Servizio di 
Tesoreria. 

 

2. L’Associazione può utilizzare i 
propri fondi per borse di studio, 
manifestazioni scientifiche e 
culturali, nonché per interventi di 
promozione e diffusione della 
conoscenza nel 

L’Associazione può utilizzare i 
propri fondi per borse di studio, 
manifestazioni scientifiche e 
culturali, nonché per interventi di 
promozione e diffusione della 
conoscenza nelle discipline 
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settore scientifico-disciplinare 
ICAR/04. 

Strade, Ferrovie ed Aeroporti. 

3. Tutte le spese per importi 
superiori a € 258 
(duecentocinquantotto) sono 
pagate esclusivamente tramite 
assegni firmati dal vice 
Segretario Tesoriere, o dal 
responsabile del Servizio di 
Tesoreria, in base ad attestati di 
pagamento. Rimane a cura dei 
Revisori dei Conti la verifica 
annuale di tutte le operazioni 
finanziarie dell’Associazione. 

Tutte le spese per importi 
superiori a € 250  
(duecentocinquanta euro) sono 
pagate esclusivamente tramite 
assegni firmati dal vice 
Segretario Tesoriere, o dal 
responsabile del Servizio di 
Tesoreria, in base ad attestati di 
pagamento. Rimane a cura dei 
Revisori dei Conti la verifica 
annuale di tutte le operazioni 
finanziarie dell’Associazione. 

 

4. Si considerano 
automaticamente autorizzate le 
spese sino a: 
� € 774 per il Presidente 
� € 258 per i Consiglieri. 
Oltre tali cifre occorre la ratifica 
del Consiglio Direttivo. 

Si considerano 
automaticamente autorizzate le 
spese sino a: 
- mille euro per il Presidente 
- duecentocinquanta euro per i 
Consiglieri. 
Per importi superiori occorre 
l’approvazione preventiva del 
Consiglio Direttivo. 

 

5. Non sono rimborsabili le 
spese di missione dei 
Consiglieri, 
Revisori dei Conti e soci tutti 
facenti parte di Commissioni. 
Sono invece rimborsabili le 
spese sostenute dal 
responsabile 
del Servizio di Tesoreria nella 
misura annualmente deliberata 
dal Consiglio Direttivo. 

Non sono rimborsabili le spese 
di missione dei Consiglieri, 
Revisori dei Conti e soci facenti 
parte di Commissioni. 
Sono invece rimborsabili le 
spese sostenute dal 
responsabile del Servizio di 
Tesoreria nella misura 
annualmente deliberata dal 
Consiglio Direttivo. 
Sono altresì rimborsabili le 
spese vive di missione 
sostenute dai componenti il 
Consiglio Direttivo e anche da 
soci da questo delegati per la 
partecipazione a riunioni o 
manifestazioni esterne in 
rappresentanza della SIIV; la 
rappresentanza deve essere 
deliberata preventivamente dal 
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Consiglio Direttivo. 

6. E’ data la possibilità a ciascun 
socio di effettuare, previa 
autorizzazione scritta del 
Presidente, spese fino a € 155 
per la gestione ordinaria. 
Il rimborso della cifra spesa 
avviene su presentazione del 
rendiconto con allegata ricevuta 
di spesa. 

E’ data la possibilità a ciascun 
socio di effettuare, previa 
autorizzazione scritta del 
Presidente, spese fino a 
duecentocinquanta euro per la 
gestione ordinaria.  
Il rimborso della cifra spesa 
avviene su presentazione del 
rendiconto con allegata ricevuta 
di spesa. 

 

7. L’anno finanziario 
dell’Associazione decorre dal 1 
gennaio al 31 dicembre di ogni 
anno solare. 

  

8. Nessuna spesa può essere 
sostenuta senza la copertura 
contabile. 

Nessuna spesa può essere 
sostenuta senza la copertura 
contabile. 

 

9. Il socio responsabile del 
Servizio di Tesoreria può essere 
riconfermato senza alcuna 
limitazione temporale ad ogni 
rinnovo del Consiglio Direttivo e 
non soggiace alle regole 
generali di alternanza stabilite 
per le varie funzioni 
dell’Associazione. 

  

Art. 10 – Richiesta di 
patrocinio 

Art. 9 0 – Richiesta di 
patrocinio 

 

Nel caso di richiesta di 
patrocinio scientifico o culturale 
è compito del Consiglio Direttivo 
decidere nel merito. 

Nel caso di richiesta di 
patrocinio scientifico o culturale 
è compito del Consiglio Direttivo 
decidere nel merito. 

 

Art. 11 – Prestazioni e 
risoluzioni 

Art. 10 – Prestazioni e 
risoluzioni 
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La SIIV in quanto Associazione 
senza fini di lucro non può 
generalmente fornire prestazioni 
o consulenze che comportino 
retribuzioni o compensi. 
Nessuna risoluzione 
o mozione che impegni 
l’Associazione potrà essere 
esaminata dall’Associazione 
stessa, se prima non sarà stata 
esaminata dal Consiglio 
Direttivo. 

La SIIV in quanto Associazione 
senza fini di lucro non può 
generalmente fornire prestazioni 
o consulenze che comportino 
retribuzioni o compensi per 
l’associazione stessa e/o per i 
soci proponenti delle specifiche 
iniziative. Nessuna risoluzione o 
mozione che impegni 
l’Associazione potrà essere 
esaminata dall’Associazione 
stessa, se prima non sarà stata 
esaminata dal Consiglio 
Direttivo. 

 

Art. 12 – Scioglimento 
dell’Associazione 

Art. 11 – Scioglimento 
dell’Associazione 

 

Per deliberare lo scioglimento 
dell’Associazione e la 
devoluzione del patrimonio 
occorre il voto favorevole di 
almeno tre quarti dei soci 
secondo quanto prescritto 
dall’art. 18 dello Statuto.  
Le eventuali passività 
riscontrabili al momento dello 
scioglimento, dovuto ad 
autorizzazioni di spesa superiori 
alla dotazione di cassa 
dell’Associazione, saranno a 
carico dei Responsabili. 

Per deliberare lo scioglimento 
dell’Associazione e la 
devoluzione del patrimonio 
occorre il voto favorevole di 
almeno tre quarti dei soci. 
Le eventuali passività 
riscontrabili al momento dello 
scioglimento, dovute ad 
autorizzazioni di spesa superiori 
alla dotazione di cassa 
dell’Associazione, saranno a 
carico dei responsabili. 

 

Art. 13 – Emendamenti e 
modifiche 

Art. 12 – Emendamenti e 
modifiche 

 

Il Regolamento e/o lo Statuto 
possono essere emendati da 
un’Assemblea con la presenza 
di almeno il 30% degli associati 
ed il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti, 
purchè la modifica proposta sia 
stata comunicata ai soci almeno 
dieci giorni prima della riunione. 
A questo Regolamento non può 
essere apportata alcuna 
modifica o aggiunta che non sia 

Il Regolamento e/o lo Statuto 
possono essere emendati da 
un’Assemblea con la presenza 
di almeno il 30% degli associati 
ed il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti, 
purché la modifica proposta sia 
stata comunicata ai soci almeno 
dieci giorni prima della riunione. 
 
Al Regolamento non può essere 
apportata alcuna modifica o 

 
 
 
 
 
 
 
Le modifiche approvate sono 
immediatamente esecutive. 
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in armonia con lo Statuto 
dell’Associazione. 

aggiunta che non sia in armonia 
con lo Statuto dell’Associazione. 
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ALLEGATO  4 

 
ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA  

SOCIETÀ ITALIANA DI INFRASTRUTTURE VIARIE  
 

PALERMO, 12 SETTEMBRE 2007 
 
 

RISTRUTTURAZIONE DEL SITO DELLA SIIV 
 
 
 
 

Documento riguardante il sito, in file separato. 
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ALLEGATO  5 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA  
SOCIETÀ ITALIANA DI INFRASTRUTTURE VIARIE  

 
PALERMO, 12 SETTEMBRE 2007 

 
 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA 
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Commissione Didattica SIIV 

Relazione sulla Riorganizzazione degli Studi 
(D. M. n.° 270/2004) 

 

 

 Nei prossimi mesi le Università sono chiamate a riordinare l’Offerta Formativa per 

dare luogo alla seconda fase della Riforma degli Studi avviata nel 2000/2001. 

I Decreti Ministeriali che la governano e che sostituiscono quelli della prima fase : 

• D.M. MIUR 270/2004 

• D.M. 16 marzo 2007 (L) 

• D.M. 16 marzo 2007 (LM) 

fissano in modo, certamente, più chiaro e coerente rispetto a prima gli obiettivi da 

raggiungere.  

Inoltre, le “Linee Guida”, di cui al D.M. 26 luglio 2007, che accompagnano i nuovi 

decreti e che sono frutto di numerosi dibattiti e conferenze sul tema, forniscono oggi 

precise indicazioni e strumenti per la riprogettazione dei nuovi ordinamenti didattici. 

Il quadro di riferimento rimane quello che deriva dai processi di La Sorbona ’98 e di 

Bologna ‘99, implementato dai contributi nel frattempo intervenuti fino a Londra 2007, i 

cui obiettivi sono l’armonizzazione dei processi formativi in Europa attraverso la 

convergenza delle Architettura dei Sistemi Formativi Nazionali verso un Comune Spazio 

Europeo dell’Istruzione Superiore (entro il 2010), allo scopo di permettere un’effettiva 

mobilità di studenti e professionisti, oltre al generale miglioramento dell’offerta formativa, 

sia per i giovani, sia anche per gli adulti. 

Per ben comprendere quale potrebbe essere l’architettura dell’offerta formativa per 

l’Ingegneria Civile, da portare avanti nelle diverse Sedi nazionali, in accordo alle scelte 

politiche che sono state operate, occorre avere a mente gli obiettivi dichiarati dai suddetti 

D.M. e dalle Linee Guida. 
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A – OBIETTIVI GENERALI  

1. Ridefinizione dell’Offerta Formativa su 3 livelli  (3+2+3): 

Laurea / Laurea Magistrale / Dottorato di Ricerca    

2. Riforma e riqualificazione del Dottorato di Ricerca 

3. Sviluppo della Formazione Permanente come strumento essenziale di crescita di 

una società avanzata e delle persone. 

 

B – OBIETTIVI SPECIFICI 

1. PRIMO LIVELLO  (L) 

- aumentare il numero dei laureati in rapporto alla popolazione dei diplomati 

delle Scuole Secondarie Superiori (obiettivo quantitativo); 

- ridurre gli abbandoni e avvicinare la durata reale a quella legale; 

- elevare il livello qualitativo della formazione assicurando conoscenze e 

competenze innestate su adeguate basi metodologiche, in vista della 

prosecuzione degli studi nei livelli successivi ed anche per l’Apprendimento 

Permanente. 

 

2. SECONDO LIVELLO  (LM) 

- elevare la formazione a gradi più alti rispetto al primo livello; 

- garantire una preparazione adeguata alle competenze e capacità più elevate 

richieste per questo livello dal mondo del lavoro e delle professioni (capacità 

progettuali); 

- fornire un’effettiva specializzazione delle conoscenze rispetto ai percorsi 

formativi, ad ampio spettro, del primo livello. 

 

Nel progettare l’Offerta Formativa, inoltre, occorre avere presente che: 

• non possono essere previsti nuovi Corsi di Studio. L’obbiettivo è, anzi, quello 

di diminuirli per migliorare la qualità della formazione (con un miglior 

rapporto docenti/studenti) e l’efficacia didattica; 
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• è consigliata, invece, una maggiore articolazione in curricula dei percorsi, 

particolarmente, per il secondo livello; 

• l’articolazione ad Y del primo livello, con un percorso (formativo) ad alta 

formazione metodologica di base, mirato alla prosecuzione degli studi nei 

successivi livelli, ed un percorso (professionalizzante), pensato per un rapido 

inserimento nel mondo del lavoro, si dimostra indispensabile, specie per 

l’Ingegneria Civile, per soddisfare gli obiettivi quantitativi e qualitativi 

dichiarati dalle Linee Guida per il primo livello. 

 

La qualità della didattica, attenta ai metodi ed ai concetti, mai nozionistica, insieme ad un 

corretto equilibrio fra formazione metodologica di base e formazione professionalizzante, 

dovrebbe garantire il profilo professionalizzante (meno difficoltoso) dalla de-

qualificazione e dalla discriminazione possibile, così da permettere la formazione di quadri 

e tecnici intermedi di pronto inserimento nel mondo del lavoro e, altresì, capaci di 

implementare le loro conoscenze e competenze, per sopravvenute nuove esigenze 

personali, attraverso corsi post laurea della Formazione Permanente e Master di 1° livello. 

 

La Commissione Didattica della SIIV aveva già avviato una discussione sul Riordino degli 

Studi, di  interesse del SSD ICAR/04, negli incontri tenuti a Catania (01 dicembre 2006) 

ed a Ferrara (26 febbraio 2007). Dopo quest’ultimo incontro, pur avendo convenuto su 

alcune considerazioni, aveva interrotto i lavori, in attesa dei documenti di indirizzo 

definitivi per il Riordino degli Studi, documenti sopravvenuti solo nel luglio scorso. Alla 

luce di questi ultimi e, in particolare, delle “Linee Guida per la Progettazione dei nuovi 

ordinamenti didattici”, di cui al D.M. 26 luglio 2007, mi pare che quelle considerazioni, 

conservino piena validità e, pertanto, vadano sottoposte alle valutazioni dei Colleghi, così 

come sono state formulate: 

1. il corso di laurea deve avere una funzione prevalentemente metodologica con 

approfondimento delle discipline ingegneristiche di base e deve essere strutturato 
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tenendo conto che per l’esercizio della professione è necessario conseguire la 

laurea magistrale; 

2. il corso di laurea con indirizzo professionalizzante, ove previsto, deve avere 

contenuti e obiettivi completamente diversi, con la definizione di un percorso 

formativo differenziato già al secondo anno; 

3. è possibile pensare a corsi di laurea professionalizzanti, finalizzati alla formazione 

di specifiche figure professionali. Tali corsi possono rappresentare una valida 

alternativa per gli studenti che trovano difficoltà a completare un percorso 

formativo quinquennale e maggiormente impegnativo; 

4. la laurea magistrale non deve essere estremamente specialistica. Occorre 

valorizzare l’interdisciplinarietà; 

5. occorre evidenziare le specificità della progettazione stradale con l’istituzione di 

laboratori di progettazione interdisciplinari (Strade, Trasporti, Strutture, Idraulica 

e Geotecnica);  

6. le materie del settore ICAR/04 dovrebbero diventare caratterizzanti anche nei 

corsi di laurea in Architettura e in Ingegneria Edile – Architettura. Per tale scopo 

occorre valorizzare gli aspetti inerenti l’interazione tra strade e territorio, gli 

aspetti legati all’inserimento paesaggistico dell’infrastruttura (architettura delle 

strade) e la progettazione in ambito urbano; 

7. le materie del settore ICAR/04 dovrebbero diventare caratterizzanti anche nei 

corsi di laurea in Ambiente e Territorio. Per tale scopo occorre valorizzare gli 

aspetti inerenti l’interazione tra strade e territorio e la valenza ambientale delle 

scelte effettuate in fase di progettazione ed esercizio delle infrastrutture di 

trasporto; 

8. con riferimento alle nuove classi dei corsi di laurea, inoltre, le materie del settore 

ICAR/04 dovrebbero diventare caratterizzanti nei seguenti corsi: 

- L-17     Scienze dell'Architettura;  

- L-21     Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e 

Ambientale;  

- L-23     Scienze e Tecniche dell'edilizia;  
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- LM-3    Architettura del paesaggio;  

- LM-4    Architettura e ingegneria Edile-Architettura;  

- LM-10  Conservazione dei beni architettonici e ambientali;  

- LM-35  Ingegneria per l'ambiente e il territorio;  

- LM-48  Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale;  

- LM-75  Scienze e Tecnologie per l'ambiente e il Territorio. 

 

Alcune considerazioni finali, inoltre, ponevano l’accento sul fatto che: 

• il settore ICAR/04 deve avere maggiore visibilità all’esterno e per tale scopo 

devono essere avviate nuove iniziative di promozione; 

• si dovrebbe pianificare anche una più capillare attività di formazione post-laurea 

(Master) orientata all’aggiornamento professionale; 

• la SIIV dovrebbe avere un ruolo più attivo nel processo di normazione. 

 

Dato che la seconda fase della Riforma degli Studi avrà inizio già a partire dal 2008/2009 

per essere completata entro il 2010/2011, nei prossimi giorni si dovrà sviluppare 

all’interno della SIIV un serrato dibattito circa la presenza degli insegnamenti del settore 

ICAR/04 nei diversi livelli di studio previsti, avendo riguardo anche dei corsi post-laurea 

della Formazione Permanente. 

 

E’ chiaro, sin d’ora, che la risposta non potrà essere unica per tutte le Sedi, dato che nel 

merito avranno un peso determinante le risorse di docenza, sia in termini quantitativi, sia 

particolarmente per la volontà, non tanto del singolo, ma dei diversi soggetti coinvolti dal 

progetto a “spendersi” per sostenere l’innovazione, revisionando contenuti e metodologie 

didattiche. 

Il dibattito dovrebbe considerare, principalmente, due aspetti essenziali: 

a) il primo riguarda la presenza di un insegnamento di base di ICAR/04 nel percorso 

formativo. In quello professionalizzante, invero, considerati gli obiettivi formativi 

della classe L-7 “Ingegneria Civile e Ambientale” e le aspettative di una società in 
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rapida evoluzione come quella attuale, la presenza di insegnamenti del settore 

ICAR/04 è indispensabile (e quindi è da ritenersi scontata) per formare quelle 

figure tecniche intermedie (per il Cantiere, per la P. A., per gli Studi professionali  

…), che non è più possibile surrogare con i diplomati della Scuola Secondaria 

Superiore (geometri, periti …). Al riguardo occorre considerare che, da diversi 

anni ormai, in diverse Sedi, sono stati introdotti insegnamenti del settore ICAR/04 

a forte contenuto metodologico di base, sulla progettazione, costruzione e gestione 

delle Infrastrutture Viarie. Una materia confezionata ad hoc potrebbe trovare 

adeguata collocazione nel percorso formativo della Laurea per essere propedeutica 

agli insegnamenti di ICAR/04 nella Laurea Magistrale (senza bisogno di 

ripetizioni-sovrapposizioni). Questa  scelta, tra l’altro, permetterebbe di soddisfare 

in pieno gli obiettivi formativi dichiarati per la classe, di evitare manchevolezze 

riguardo ai contenuti ed agli obiettivi formativi richiesti per l’accreditamento dei 

corsi di studio e di offrire, inoltre, allo studente che intende proseguire gli studi 

un’immagine adeguata del campo di attività professionale; 

b) il secondo aspetto riguarda la condizione di corretto equilibrio tra approfondimento 

metodologico disciplinare, specializzazione professionale e necessità di sviluppare 

gli strumenti per il 3° obbiettivo generale della Riforma, cioè per l’Apprendimento 

Permanente di giovani in formazione (Master di 1° Livello, Corsi di 

Perfezionamento) e di adulti già inseriti nel mondo del lavoro. 

 

Palermo, 12 Settembre 2007 

       La Commissione Didattica SIIV 

 
 
 


	Verbale
	ALLEGATO  1
	ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA
	SOCIETÀ ITALIANA DI INFRASTRUTTURE VIARIE
	PALERMO, 12 SETTEMBRE 2007
	RELAZIONE DEL PRESIDENTE
	ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA
	SOCIETÀ ITALIANA DI INFRASTRUTTURE VIARIE
	PALERMO, 12 SETTEMBRE 2007
	ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA
	SOCIETÀ ITALIANA DI INFRASTRUTTURE VIARIE
	PALERMO, 12 SETTEMBRE 2007
	ALLEGATO  4
	ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA
	SOCIETÀ ITALIANA DI INFRASTRUTTURE VIARIE
	PALERMO, 12 SETTEMBRE 2007
	ALLEGATO  5
	ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA
	SOCIETÀ ITALIANA DI INFRASTRUTTURE VIARIE
	PALERMO, 12 SETTEMBRE 2007


