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VERBALE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SIIV 

del 30 SETTEMBRE 2009 (UNIVERSITÀ di NAPOLI). 
 

Il Consiglio Direttivo della SIIV, Società Italiana di Infrastrutture Viarie, su convocazione del 
Presidente, si è riunito il giorno 30 SETTEMBRE 2009 presso il Dipartimento di di Ingegneria dei 
Trasporti “Luigi Tocchetti” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Via Claudio 21, per 
discutere e deliberare sul seguente  
 

Ordine del Giorno 
 

1. Comunicazioni  
2. Approvazione verbale seduta precedente 
3. Domande di ammissione nuovi soci 
4. Nomina nuovi soci corrispondenti 
5. Situazione contabile aggiornata  
6. Comitato scientifico SIIV della rivista “Strade e Autostrade” 
7. Nuovi S.S.D. 
8. Sito Web 
9. Ventennale della SIIV 
10. Assemblea annuale dei Soci 
11. Summer School 2010 
12. Varie ed eventuali  

 
Il prof. Renato Lamberti constata alle ore 10.30 che risultano presenti i proff. Felice A. Santagata, 
Orazio Giuffrè, Maurizio Bocci, Salvatore Cafiso, Andrea Simone e l’ing. Gianluca Dell’Acqua 
comunica, e che ha giustificato l’assenza il prof. Marco Bassani 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. 
È presente il Prof. Raffaele Mauro per la discussione dei punti 9, 10. 11. 
 
1. Comunicazioni 
Nessuna. 
 
2. Approvazione verbale seduta precedente  
Il CD approva il verbale della seduta precedente, tenutasi il 7 luglio 2009 presso il Politecnico di 
Torino.  
 
3. Domande di ammissione nuovi soci  
Il Presidente comunica al CD che sono pervenute domande di ammissione da parte del 
Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti “Luigi Tocchetti” dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” per la categoria soci istituzionali, dott. Concetto Silluzio della Provincia di Siracusa per 
la categoria soci ordinari, del dott. ing. Matteo Pettinari dall’Università di Bologna e dei dott. ingg. 
Sara Malvicini, Edoardo Favari e Claudio Brovelli dal Politecnico di Milano per la categoria soci 
juniores. Il CD dopo aver esaminato le domande, decide di accettare le richieste pervenute e di 
ammettere i richiedenti nelle rispettive categorie.   
 
4. Nomina nuovi soci corrispondenti  
Il Presidente propone, ai sensi dell’art. 6 dello statuto, la nomina di Keith Robinson (CALTRANS) e 
Michael T. Long (Oregon, DOT) a soci corrispondenti della SIIV.  
Il Consiglio approva. 
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5. Situazione contabile aggiornata  
Il Presidente da lettura della comunicazione scritta inviata al CD dal Tesoriere prof. Marco Bassani 
inerente la situazione contabile. Il CD prende atto.  
 
6. Comitato scientifico della rivista “Strade e Autostrade”   
Il Presidente comunica che la redazione della rivista “Strade e Autostrade”  ha proposto alla SIIV di 
costituirne il Comintato Scientifico. Dopo ampia discussione il CD delibera di non aderire alla 
proposta.  
 
7. Nuovi S.S.D. 
Il Presidente riferisce al CD lo stato di avanzamento dei lavori del CUN sulla formazione dei nuovi 
settori scientifici disciplinari. Il CD prende atto. 
 
8. Sito Web 
Il Consigliere Prof. Andrea Simone responsabile web riferisce sull’aggiornamento delle schede 
personale SIIV, sull’inserimento degli atti degli organi ufficiali e sulle relazioni con la ditta incaricata 
della manutenzione del sito. Il CD invita il Prof. Simone a prendere contatti con la ditta sopra 
menzionata. 
 
9. Ventennale sdella 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 da discutere nel 
corso delle prossime sedute. Il CD approva. 
 
10. Assemblea annuale dei soci  
Il Presidente segnala che nel corso dell’ultima Assemblea annuale era stata avanzata la candidatura 
della sede di Parma per l’Assemblea dei  soci 2010. Il CD accoglie la proposta. 
 
11. Summer School  
Il prof. Mauro espone il programma definitivo delle attività della Summer School 2010 che si terrà 
nella sede di Trento. Il CD approva. 
 
12. Varie ed eventuali  
Nessuna. 
 
Non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.30 
 
Napoli, 30 settembre 2009 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

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

 
 (prof. Renato Lamberti) 

 
 

 


