
VERBALE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SIIV 
del 19 giugno 2007 (via telematica)  

e del 5-6 Luglio 2007 in prima-seconda convocazione rispettivamente a Napoli e a Salerno in via ordinaria 
 
Il Consiglio Direttivo della SIIV, Società Italiana di Infrastrutture Viarie, su convocazioni del Presidente, si è riunito  
• Il giorno 19 giugno 2007 per via telematica (*) 
per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno 
1) Comunicazioni 
2) Commissione SIIV per il CUN (*) 
3) Summer School Lecture 2007 – Relatore (*) 
4) Corrispondenti sito Web della SIIV Variazioni (*) 
5) Approvazione verbale seduta precedente 
6) Convegni internazionali – questionario  
7) Il Convegno Internazionale di Palermo 2007 
8) Revisione di Statuto e Regolamento 
9) Testo Unico delle Costruzioni 
10) Comitati Scientifici riviste e procedure di referee 
11) Varie ed eventuali 

 
Alla riunione telematica del 19 giugno 2007, sono presenti: 
i proff. Felice A. Santagata (Presidente), Pasquale Colonna,  Antonino D’Andrea, Antonio D’Andrea e Orazio Giuffrè. 
Il prof. Antonio D’Andrea ha svolto le funzioni di segretario verbalizzante. 
 
La riunione in Napoli/Salerno  del 5/6 luglio 2007, non ha avuto luogo per mancanza di numero legale. 
 

2) Commissione SIIV per il CUN (riunione telematica) 
Il Presidente richiama la delibera di cui al punto 14.2 del CD in data 5 giugno a Parma secondo la quale è stata costituita una 
Commissione del nostro SSD ICAR 04 per i rapporti col CUN sul tema della riorganizzazione dei SSD in macro-settori e sul 
regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore universitario. 
Tale Commissione è risultata composta dal Presidente Prof. Santagata, dal Prof. Lamberti e dal Prof. Antonio D’Andrea. 
In ragione del fatto che il CUN ha provveduto nel frattempo di indire una serie di riunioni dei macrosettori dell’area 08 e che 
quella relativa all’ICAR 04 si tiene a Roma (MIUR Piazzale Kennedy, 20 Sala Fazio) dalle 15,00 alle 18,00 del 09.07.07, il 
Presidente propone che a tale incontro siano invitati ad intervenire tutti e tre i membri della Commissione ICAR 04 e inoltre di 
essere autorizzato a delegare se stesso oppure uno egli altri membri a partecipare alle riunioni con gli altri macrosettori che , 
come da invito CUN, si terranno rispettivamente . 
a Roma (MIUR Piazzale Kennedy, 20 Sala Fazio) dalle  10,30  alle 13,30 del 09.07.07, 
a Venezia (Università IUAV Tolentini Santa Croce, 191 Aula Magna) dalle  15,00 alle 18,00 del 23.07.07. 
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante. 
 

3) Summer School Lecture 2007 – Relatore (riunione telematica) 
Il CD, dopo ampia e approfondita discussione, delibera all’unanimità seduta stante di affidare la Summer School Lecture 2007 al 
Prof. Enzo Siviero dell’Università di Venezia. 
 

4) Corrispondenti sito Web della SIIV Variazioni (riunione telematica) 
L’ing. Tebaldi ha comunicato al Presidente che per una serie di impegni assunti, ha difficoltà a partecipare attivamente ai lavori   
e ha richiesto di essere sostituito.  
Il CD accetta le dimissioni e, su indicazione del Presidente, designa Arianna Costa come corrispondente dalla sede di Parma. 
La delibera è approvata all’unanimità seduta stante. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

Il Segretario  Il Presidente 
(prof. Antonio D’Andrea)  (prof. Felice A. Santagata) 
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