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VERBALE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SIIV 

del 7 LUGLIO 2009 (POLITECNICO di TORINO). 
 

 
Il Consiglio Direttivo della SIIV, Società Italiana di Infrastrutture Viarie, su convocazione del 
Presidente, si è riunito il giorno 7 LUGLIO 2009 presso il Dipartimento di Idraulica, Trasporti e 
Infrastrutture Civili del Politecnico di Torino in Corso Duca degli Abruzzi 24, per discutere e deliberare sul 
seguente  
 

Ordine del Giorno 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale seduta precedente 
3. Domande di ammissione nuovi soci 
4. Fiduciari di sede 
5. Situazione contabile aggiornata  
6. Ventennale della SIIV 
7. Convegno nazionale 2010 
8. Nuovi S.S.D. 
9. Sito Web 
10. Varie ed eventuali  

 
Il prof. Renato Lamberti constata alle ore 10.30 che risultano presenti i proff. Felice A. Santagata, 
Orazio Giuffrè, Maurizio Bocci, Marco Bassani, Andrea Simone e l’ing. Gianluca Dell’Acqua 
comunica, e che ha giustificato l’assenza il prof. Salvatore Cafiso per precedenti impegni 
improrogabili. Rilevato che il numero di presenti corrisponde a 7/8 dell’intero Consiglio Direttivo, 
dichiara aperta la seduta. Viene nominato segretario verbalizzante l’ing. Gianluca Dell’Acqua. 
 
1. Comunicazioni 
Il Presidente comunica che è necessario prendere in considerazione nella prossima Assemblea dei 
Soci l’eventualità di incrementare le quote sociali. 
  
2. Approvazione verbale seduta precedente  
Il CD approva il verbale della seduta precedente, tenutasi il 5 marzo 2009 presso l’Università degli 
Studi di Palermo.  
 
3. Domande di ammissione nuovi soci 
Il Presidente comunica al CD che sono pervenute domande di ammissione da parte di: 

RINA INDUSTRY S.p.A. per la categoria soci collettivi 
VENETO STRADE S.p.A. per la categoria soci collettivi (ratifica) 
CONTROLS S.R.L. per la categoria soci collettivi 
NEW TECNOLOGY SYSTEM EUROPE S.R.L. per la categoria soci collettivi 
Prof. Mauro Catalani dall’Università degli studi Parthenope, per la categoria soci ordinari 
dott. ing. Marco Stefanutti dall’Università di Udine, per la categoria soci ordinari 
dott. ing. Fabrizio  D’Amico dall’Università di Roma Tre per la categoria ordinari 
dott. ing. Alessandro Calvi dall’Università di Roma Tre per la categoria ordinari 
dott. ing. Claudia Guattari dall’Università di Roma Tre per la categoria ordinari 
dott. ing. Alfonso Annunziata dall’Università di Cagliari per la categoria soci junior 

Il CD dopo aver esaminato i curricula allegati alle domande, decide di accettare le richieste 
pervenute e di ammettere tutti i richiedenti nelle rispettive categorie.   
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4. Fiduciari di Sede  
Il Presidente comunica che il Prof. Mario Bordin fiduciario di sede dell’Università degli studi di Udine 
ha rassegnato le dimissioni dalla SIIV ed è pertnato necessario nominare un nuovo fiduciario. 
Il prof. Maurizio Bocci chiede al CD di nominare fiduciario di sede dell’Università degli studi di Udine 
il Prof. Marco Pasetto, il Presidente propone il Prof. Mauro Catalani quale fiduciario di sede 
dell’Università degli studi Parthenope di Napoli. il CD approva. Il prof. Santagata propone la nomina 
del Prof. Marco Bassani quale fiduciario della sede di Vercelli, del Prof. Andrea Simone quale 
fiduciario della sede di Bologna, del Prof. Felice Giuliani quale fiduciario della sede di Brescia, e del 
prof. Massimo Losa quale fiduciario della sede di Pisa. Il CD approva. 
 
Ne deriva il seguente quadro dei fiduciari: 
Politecnico di Bari: Colonna 
Politecnico di Milano: Crispino 
Politecnico di Torino – Architettura: Bassani 
Politecnico di Torino – Ingegneria I: Chiappinelli 
Politecnico di Torino – Ingegneria II - Vercelli: Bassani 
Politecnico di Torino – Ingegneria III - Mondovì: Barbati 
Università Politecnica delle Marche - Ancona: Virgili 
Università degli studi della Basilicata - Potenza: Agostinacchio  
Università degli studi di Bologna: Simone 
Università degli studi di Brescia: Giuliani 
Università degli studi di Cagliari: Coni 
Università degli studi della Calabria - Cosenza: Vaiana 
Università degli studi di Camerino - Architettura: Canestrari 
Università degli studi di Cassino: D’Apuzzo 
Università degli studi di Catania: Cafiso 
Università degli studi di Ferrara: Dondi 
Università degli studi di Firenze - Architettura: Domenichini 
Università degli studi di Firenze - Ingegneria: La Torre 
Università degli studi di Genova: Baglieri 
Università degli studi de L’Aquila: Colagrande 
Università degli studi Kore - Enna: Tesoriere 
Università degli studi di Messina: Bosurgi 
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia: Santagata E. 
Università degli studi di Napoli Federico II - Architettura: Dell'Acqua 
Università degli studi di Napoli Federico II - Ingegneria: Montella A. 
Università degli studi di Padova: Pasetto 
Università degli studi di Palermo - Architettura: Guastella 
Università degli studi di Palermo - Ingegneria: Celauro B. 
Università degli studi di Parma - Architettura: Giuliani 
Università degli studi di Parma - Ingegneria: Montepara 
Università degli studi Parthenope - Napoli: Catalani 
Università degli studi di Pavia: Probati 
Università degli studi di Perugia: Cerni  
Università degli studi di Pisa: Losa 
Università degli studi di Reggio Calabria: Leonardi G. 
Università degli studi di Roma - Sapienza: D’Andrea 
Università degli studi di Roma Tor Vergata: Nicolosi 
Università degli studi di Roma Tre: De Blasiis 
Università degli studi di Salerno: Caliendo 
Università degli studi del Sannio - Benevento: Capaldo 
Università degli studi di Trento: Mauro 
Università degli studi di Trieste: Crisman 
Università degli studi di Udine: Pasetto 
Università di Venezia IUAV: Siviero 
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5. Situazione contabile aggiornata 
Il Presidente ricorda che nella seduta del CD del 5 marzo 2009 era stata affidato al Tesoriere, Prof. 
Marco Bassani, il compito di verificare la situazione di cassa (giacenza, impegni di spesa, quote 
soci, ecc.) e pertanto lo invita a riferiere sull’argomento.  
Il prof. Marco Bassani da lettura del bilancio 2008 e del preventivo di bilancio 2009 (allegato 1) e che 
comunica che la richiesta delle quote 2009 è stata effettuata, con la stessa tempistica dello scorso 
anno, a cura del Prof. Antonio D’Andrea nuovo responsabile del Servizio di Tesoreria. 
Il prof. Bassani propone inoltre di cambiare il conto corrente della società per agevolare tutte le 
operazioni di cassa. Il Consiglio approva. 
 
6. Ventennale della SIIV  
Il Presidente ricorda che il 26.04.2010 ricorrerà il ventennale della SIIV che dovrà essere celebrato 
adeguatamente. Il Presidente invita i consiglieri a predisporre proposte operative.  
Il prof. Felice A. Santagata propone di celebrare l’evento in concomitanza con l’Assemblea dei soci 
2010. Il CD approva. 
 
7. Convegno Nazionale 2010  
Il Presidente ricorda di avere raccolto dagli organizzatori del Convegno IABSE la disponibilità ad 
accogliere nell’ambito del 34mo IABSE Symposium – Venezia, 22-24 Settembre 2010 – il Convegno 
nazionale SIIV avendo il Symposium come tema specifico “Large structures and infrastructures for 
environmentally constrained and urbanized areas”. Il CD nella seduta del 5 marzo 2009 aveva 
chiesto al Presidente di approfondire le modalità di un’eventuale compartecipazione.  
Il Presidente riferisce al CD le risultanze degli approfondimenti effettuati ed il CD ritiene non 
praticabile l’ipotesi.  
 
8. Nuovi S.S.D. 
Il Presidente riferisce al CD lo stato di avanzamento dei lavori del CUN sulla formazione dei nuovi 
settori scientifici disciplinari.  
Nel Documento di lavoro del CUN sulla revisione dei settori scientifico disciplinari dell’8 aprile 2009 
si legge che i S.S.D. “Si ottengono dalla riduzione, per accorpamento o riarticolazione, di quelli 
odierni. Ogni Settore sarà formato da un numero congruo di docenti – professori ordinari, professori 
associati e ricercatori universitari – anche tenendo conto delle eventuali normative future, in ragione 
delle rispettive specificità di ricerca e didattica. Prevedranno, come oggi, una declaratoria che ne 
identifica i contenuti scientifico disciplinari e, ove opportuno assistenziali, derivante dalla revisione ed 
aggiornamento di quelle attuali. La loro denominazione può essere differente da quella odierna e le 
relative declaratorie saranno congrue, quando derivanti dall'accorpamento di più Settori, alle 
caratteristiche di quelli accorpati”. Il nostro settore ha un numero di professori non sufficiente 
pertanto deve essere accorpato con altri settori. 
Il prof. Santagata propone al CD di invitare il Presidente a prendere i necessari contatti con i 
referenti degli SSD interessati ad un accoprpamento con il settore ICAR/04. Il CD approva. 
 
9. Aggiornamento del Sito Web 
Il Presidente ricorda che nella riunione tenutasi il 10 ottobre 2009 il CD ha affidato al Consigliere 
Prof. Andrea Simone il coordinamento di tutte le attività necessarie per l’aggiornamento del sito Web 
della SIIV. Il CD invita il Consigliere Prof. Andrea Simone a riferire sull’argomento (aggiornamento e 
integrazione delle schede personale SIIV, inserimento degli atti degli organi ufficiali, ecc.). Il prof. 
Simone e comunica che è necessario invitare tutte le sedi a collaborare per l’aggiornamento del sito 
web ed il prof. Santagata propone di attivare i referenti di sede del web in carica. Il CD approva. 
 
10. Varie ed eventuali  
Il CD delibera inoltre di proporre in Assemblea l’Università di Trento quale sede della Summer 
School 2010. Il CD ratifica la designazione del Prof. Francesco Canestrari quale relatore ufficiale 
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della SIIV nel corso dei lavori del convegno internazionale MAIREPAV6. Il CD delibera infine che per 
il futuro potranno essere segnalati ai soci, mediante i canali di comunicazione istituzionali (mail e sito 
web), unicamente gli eventi patrocinati ufficialmente dalla SIIV. Non essendovi altri argomenti 
all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12.30 
 
Torino, 7 luglio 2009 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Segretario  Il Presidente 
(ing. Gianluca Dell'Acqua) 

 
 (prof. Renato Lamberti) 

 
 

 


