VERBALE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SIIV
del 19 Ottobre 2006 (Palermo), del 30 Novembre 2006 (Catania) e del 7 Marzo 2007 (via telematica).
Il Consiglio Direttivo della SIIV, Società Italiana di Infrastrutture Viarie, su convocazioni del Presidente, si è
riunito
• Il giorno 19 ottobre 2006 presso il Dip. di Infrastrutture Viarie dell’Università di Palermo,
• il giorno 30 novembre 2006 presso l’Università di Catania,
• Il giorno 7 marzo 2007 per via telematica
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale seduta precedente Catania
3. Rinnovo cariche C.D. (V. Presidente, Segretario e Segretario-Tesoriere)
4. Situazione di cassa e affidamento servizio di tesoreria
5. Commissioni Permanenti e Straordinarie (GdL)
6. Fiduciari di Sede
7. Programma attività
8. Piano Operativo 2007 – 2013 per le Infrastrutture
9. Testo Unico delle Costruzioni
10. Proposta Consigli Direttivi in via telematica
11. Il Convegno Internazionale di Palermo 2007
12. Il Convegno 2008 (Sede, Tema, Referee, Call for paper, ecc.)
13. Frequenza Convegni Internazionali
14. Nuovi Soci
15. Il Premio “Le Strade” e regolamento di assegnazione
16. Comitati Scientifici riviste e Procedure referee
17. La SIIV Lecture (Regolamentazione)
18. Summer school 2007
19. Banca dati per scambi di esperienze internazionali
20. Il sito web della SIIV
21. Consulta Nazionale Sicurezza Stradale
22. Varie ed eventuali
Alla riunione in Palermo del 19 ottobre 2006, iniziata alle ore 11,30 e terminata alle ore 16,05 erano presenti:
i proff. Felice A. Santagata (Presidente), Pasquale Colonna, Mauro Coni, Antonino D’Andrea, Antonio
D’Andrea, Lorenzo Domenichini e Orazio Giuffrè.
A tale riunione, su invito del presidente, ha partecipato il prof. Massimo Losa in qualità di segretario del
precedente Consiglio Direttivo, per continuità e trasferimento di dati ed informazioni.
Alla riunione in Catania del 30 novembre 2006, iniziata alle 18,00 e terminata alle 21,15 erano presenti:
i proff. Felice A. Santagata (Presidente), Mauro Coni, Antonino D’Andrea, Antonio D’Andrea e Orazio Giuffrè.
Hanno giustificato la loro assenza per concomitanti impegni i proff. Colonna e Domenichini.
Alla riunione telematica del 7 marzo 2007 hanno partecipato tutti i membri del Consiglio
proff. Felice A. Santagata (Presidente), Pasquale Colonna, Mauro Coni, Antonino D’Andrea, Antonio
D’Andrea, Lorenzo Domenichini e Orazio Giuffrè.
Il prof. Antonio D’Andrea è stato incaricato di fungere da segretario verbalizzante in tutte le riunioni.
In occasione della prima riunione in Palermo i lavori hanno avuto inizio con la richiesta del Presidente
Prof. Santagata di ratifica della proposta, presentata in occasione dell’Assemblea della SIIV durante il
Convegno di Cosenza, di nominare il Prof. Giuseppe Tesoriere Presidente Onorario della SIIV.
E’ seguito l’intervento del prof. Orazio Giuffrè che ha rivolto ai presenti un caloroso saluto di benvenuto nella
città e nella sede universitaria, offrendo altresì la disponibilità per qualsiasi necessità.
Il prof. Giuffrè ha poi anticipato che per motivi di salute avrebbe partecipato solamente alla prima parte della
seduta.
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Successivamente su proposta del Presidente è stato concordato di modificare la sequenza degli argomenti
all’Ordine del Giorno mantenendo la numerazione originariamente assegnata a ciascun argomento.
Nel seguito viene riportata la verbalizzazione complessiva con l’indicazione della riunione in cui l’argomento è
stato trattato.
11. Il Convegno Internazionale di Palermo 2007 (riunione di Palermo)
Vengono invitati a partecipare alla riunione i componenti il Comitato organizzatore del Convegno
Internazionale SIIV 2007, che si terrà nella sede di Palermo.
Il Prof. Boscaino, coordinatore del detto Comitato, riferisce sullo stato di avanzamento dei lavori preparatori ed
espone gli aggiornamenti al programma ed alla struttura organizzativa del Convegno, facendo riferimento ai
documenti già esaminati dal precedente Consiglio Direttivo nella riunione di Olbia del 14 settembre u.s..
In particolare:
a) comunica che gli inviti a presentare memorie (call for paper) saranno inviati nel corso della prossima
settimana per via telematica e, appena completata la stampa, anche per posta;
b) riferisce di alcune difficoltà operative che hanno rallentato le fasi preparatorie, ma che sono in via di
soluzione;
c) conferma che le prime due giornate dell’evento saranno dedicate, da un lato, alle cerimonie previste
per onorare la carriera del prof. Di Mino in occasione del suo pensionamento per raggiunti limiti di
età, e dall’altro alle attività sociali della SIIV (Assemblea ed elezione Organi sociali);
d) presenta una articolata ipotesi di organizzazione delle singole sessioni di lavoro del convegno, che si
svolgeranno nelle due successive giornate, individuando figure prestigiose di chairmen internazionali,
alcuni dei quali hanno già confermato la loro partecipazione. Per i relatori generali delle sessioni, il
Prof. Boscaino espone una rosa di nominativi, dichiarandosi grato al Consiglio se vorrà suggerire
ulteriori candidature per garantire la più ampia rappresentatività del mondo scientifico e la migliore
sintesi degli argomenti oggetto delle sessioni;
e) chiede di poter approfondire l’esame delle procedure di referee e la definizione dei criteri per
l’assegnazione dei premi, anche in relazione alle raccomandazioni espresse dal C.D. nella riunione
del 14 settembre 2006.
Si apre un’ampia e proficua discussione, nella quale vengono trattati tutti gli argomenti proposti ed analizzate
criticamente le esperienze precedenti dei Convegni Internazionali SIIV, con particolare riferimento alle
procedure di referee ed alle funzioni assegnate al Comitato Scientifico ed al gruppo dei revisori. In
conclusione il C.D.:
a) esprime grande apprezzamento per lo sforzo che la sede di Palermo sta profondendo
nell’organizzazione del Convegno ed incoraggia il Comitato a proseguire ed a sviluppare il lavoro
avviato;
b) conferma la consueta ampia delega al Comitato nella scelta delle figure di riferimento per le sessioni,
pur accogliendo l’invito a suggerire possibili ampliamenti delle rose proposte, che potranno essere
comunicati a breve scadenza direttamente da parte dei singoli consiglieri;
c) sollecita la creazione delle condizioni per la migliore apertura delle attività verso enti, soggetti e
personalità esterne alla SIIV, garantendo in particolare, tra le altre iniziative possibili, la massima
partecipazione e la più ampia visibilità alle tavole rotonde;
d) propone al Comitato organizzatore di assegnare le funzioni di cooptazione dei referee, di collazione
ed esame dei loro giudizi, di selezione delle presentazioni e, infine, di assegnazione dei premi, ad un
Comitato Scientifico composto da tre membri della sede di Palermo e dai Proff. Domenichini e
Colonna, in qualità di responsabili dei due più recenti Convegni Internazionali SIIV.
Il Prof. Boscaino ringrazia per il contributo economico concesso nel precedente C.D. e chiede una
anticipazione per le spese necessarie in questa fase. IL C.D. autorizza il Tesoriere prof. Mauro Coni a versare
al Comitato organizzatore la metà del contributo, per un importo di 5000 euro. Il Prof. Colonna sottolinea
l’opportunità di una rendicontazione dell’impiego del contributo e della fissazione di regole comuni sugli
eventuali residui attivi. Dopo ampia discussione, il C.D. accoglie la proposta del Prof. Domenichini di lasciare
alla sede organizzatrice la scelta su eventuali esuberi.
Al termine della discussione sul convegno, il Presidente ringrazia nuovamente il Prof. Boscaino, sottolinea
l’alta professionalità di tutti i relatori candidati dal Comitato organizzatore, propone di considerare l’opportunità
di ampliare il programma con una SIIV Lecture tenuta da una personalità di grande rilievo scientifico
internazionale.
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2. Approvazione verbale seduta precedente (riunione di Palermo)
Il Prof. Antonino D’Andrea conferma, in qualità di Presidente uscente, che il verbale della seduta del 14
settembre 2006 era stato approvato seduta stante, per consentire il perfezionamento di tutti gli atti formali
necessari per lo svolgimento dell’Assemblea.
In proposito, alcune difficoltà interpretative rendono opportuna una rivisitazione dello Statuto, al fine di
codificare una procedura univoca per l’ultima riunione del Consiglio “in scadenza”, cioè quello che si tiene
immediatamente prima dell’Assemblea destinata a sostituire i membri uscenti.
5. Commissioni Permanenti e Straordinarie - GdL (riunione di Palermo)
Sono pervenute alcune proposte di adesione alle Commissioni Permanenti Su proposta del Presidente si
decide di soprassedere alla loro costituzione, in attesa che pervengano ulteriori candidature possibilmente
accompagnate da proposte concrete di iniziative e da indicazioni sulle tematiche per le quali i proponenti
ritengano di fornire il proprio contributo attivo.
Viceversa viene riconfermata la Commissione Straordinaria per la revisione dello Statuto, che potrà
proseguire senza discontinuità il suo lavoro attualmente in pieno svolgimento.
Essa risulta formata da F. Santagata (Coordinatore), Amodeo, C. Benedetto, Boscaino, Caroti, N. D’Andrea,
Da Rios e S. Di Mino.
Il Consiglio approva seduta stante.
14. Nuovi Soci (riunione di Palermo)
Il Prof. Mauro Coni comunica che non risultano presentate nuove domande di adesione, ma che occorre
ratificare l’ammissione dell’ing. Dario Di Vincenzo (sede di Palermo-Architettura) nella categoria studiosi, che
era già stata istruita prima del Consiglio Direttivo di Olbia, ma che per mero errore materiale non era stata
inserita nel relativo verbale.
Il Consiglio approva ed autorizza l’aggiornamento del libro soci.
8. Piano Operativo 2007 – 2013 per le Infrastrutture (riunione di Palermo)
Il Presidente Prof. Santagata riferisce che durante la Tavola Rotonda conclusiva del Convegno di Cosenza si
è imposta all’attenzione dei partecipanti la necessità di potenziare l’attività di promozione della cultura delle
infrastrutture viarie (stradali, ferroviarie ed aeroportuali), sfruttando tutte le opportunità per stabilire contatti
istituzionali con le autorità coinvolte nei processi pianificatori e realizzativi.
Il Presidente sottolinea il grande interesse suscitato dall’intervento del responsabile del Piano Operativo 20072013 per le Infrastrutture, Ing. Isola, che ha anche confermato la sua disponibilità a partecipare ad altre
iniziative similari, utili per diffondere informazione e stimolare sinergie su tutto il territorio interessato.
Si configura così la possibilità di organizzare una serie di meeting a carattere regionale o macro-regionale,
iniziando dall’Italia meridionale, secondo il seguente scadenziario provvisorio:
Sede
Ambiti regionali coinvolti
Data
-Catania
Sicilia
1° dicembre 2006
-Cagliari
Sardegna (tema aeroporti)
da definire
-Bari
Puglia e Basilicata
da definire
-Napoli
Campania e Molise
da definire
Per il primo incontro è già in avanzato stato di definizione il programma, al quale sta dedicandosi il Prof.
Tesoriere.
Il Porf. Tesoriere, essendo presente nella sede del Dipartimento, viene invitato a partecipare alla riunione per
un sintetico aggiornamento ed espone gli obiettivi generali che si intendono conseguire, nonché i contenuti
degli interventi previsti.
Il programma dovrebbe articolarsi tutto nella mattinata di venerdì 1° dicembre, in modo da consentire ai
convenuti un comodo rientro nel primo pomeriggio ma, nel contempo, da garantire la necessaria
partecipazione dei rappresentanti politici, che negli altri giorni della settimana risultano impegnati a Roma o
nelle altre sedi istituzionali.
Nel pomeriggio del 1° dicembre è programmata una visita tecnica al cantiere della Ferrovia Circumetnea,
dove è in costruzione una galleria superficiale con impiego di una fresa puntuale di nuova generazione.
18. Summer school 2007 (riunione di Palermo)
Il Presidente ricorda che per l’organizzazione del 5° Corso di Alta Formazione alla Ricerca era stata
presentata da tempo la disponibilità della sede di Trieste, confermata anche nel corso del convegno di
Cosenza. Dopo aver constatato l’assenza di eventuali proposte alternative, propone al Consiglio Direttivo di
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assegnare a quella sede l’organizzazione della prossima edizione del corso, che si svolgerà, come di
consueto, nel mese di settembre e sarà dedicata al tema della “Sicurezza stradale”.
Nel confermare la più ampia autonomia della sede per gli aspetti logistici e gestionali, il Presidente osserva
che dovrebbe consolidarsi l’apertura verso la ricerca internazionale, già avviata nelle ultime due edizioni con
gli interventi di prestigiosi ricercatori stranieri. In particolare, sembra ragionevole stabilire che una quota
significativa delle lezioni/conferenze venga svolta in lingua inglese (un quarto del totale)
Il Presidente propone di favorire anche la partecipazione di allievi stranieri, riservando loro sette posti dotati di
borsa di studio a carico del bilancio SIIV, ciascuna di importo pari a 750 euro, con la quale gli ospiti potranno
provvedere alle spese di viaggio e soggiorno oltre a 50 euro per rimborso della quota di iscrizione alla SIIV
(iscrizione obbligatoria per i partecipanti alla Summer School.
I nominativi dei borsisti per la prossima edizione saranno indicati dai componenti del Consiglio Direttivo.
Il Prof. Lorenzo Domenichini raccomanda la predisposizione anticipata del materiale didattico, che dovrà
avere la completezza di un testo da pubblicazione e non dovrà limitarsi alla semplice stampa delle
presentazioni.
Il Prof. Santagata propone che tutte le sessioni vengano registrate e che venga altresì realizzato, e tenuto
costantemente aggiornato, un documento per il sito web, dal quale possa evincersi la storia della Summer
School della SIIV, con il maggior livello di approfondimento che sarà possibile raggiungere.
Il Prof. Coni segnala che per l’ultima edizione è stata diffusa ai consiglieri la bozza di un ampio resoconto, che
al più presto sarà inserito nel sito web.
Il Prof. Antonino D’Andrea suggerisce che anche altre unità informative presenti nel sito siano proposte in
entrambe le lingue.
12. Il Convegno SIIV 2008 -Sede, Tema, Referee, Call for paper (riunione di Palermo)
Il Presidente, presi in esame i verbali delle Assemblee e le proposte in vario modo rese note, indica le possibili
sedi per i prossimi convegni SIIV “nazionali”: Genova, Enna, Perugia. Si conviene che per l’anno 2008 la sede
più opportuna, ed anche la più pronta a sostenere il carico organizzativo, è la sede di Perugia, dove opera da
tempo il socio prof. Cerni.
Come di consueto, viene lasciata ampia autonomia alla sede riguardo alla scelta del tema, agli obiettivi
generali ed allo schema orgazzativo.
Si sollecita una anticipazione della tempistica rispetto alle ultime esperienze, fissando la diffusione della
richiesta di contributi (call for paper) alla data del 31 maggio 2007.
La decisione sulla adeguatezza ed accettabilità dei contributi sarà effettuata sulla base dei sommari, secondo
regole predefinite orientate sia ad accertare la coerenza con il tema del convegno, sia a valutare
sommariamente la qualità scientifica del contributo, sia, infine, ad eliminare proposte di tipo commerciale o
pubblicitario. Alla formulazione delle regole ed agli eventuali moduli a risposta sintetica da fornire ai revisori
provvederà il Prof. Antonino D’Andrea.
13. Frequenza Convegni Internazionali (riunione di Palermo)
Il tema proposto da questo punto dell’Ordine del giorno stimola una ampia ed articolata riflessione dei
consiglieri sul significato e la funzione che possono svolgere i Convegni SIIV, sia nazionali, sia internazionali,
verso la comunità scientifica e verso i giovani ricercatori del SSD ICAR04.
Il Prof. Colonna sottolinea il fatto che con l’attuale facilità di circolazione delle informazioni e dei prodotti
scientifici, l’antica funzione di scambio delle nuove conoscenze non viene più di fatto affidata agli incontri
periodici, mentre vi assume sempre maggiore rilevanza la funzione sociale (incontri, conoscenze, discussioni
dirette sulle modalità di conduzione delle ricerche), e la cementazione dei legami all’interno di “gruppi” ristretti,
distinti da comuni interessi culturali, che si radunano anche per un informale coordinamento delle linee di
avanzamento delle (sempre più) specifiche e circoscritte tematiche di ricerca.
Il Prof. Domenichini osserva inoltre che, nel nuovo sistema di valutazione ministeriale, nonché negli standard
di Impact Factor, la rilevanza delle memorie presentate ai convegni, ancorché internazionali, risulta inferirore
agli articoli pubblicati su rivista.
Si apre un’ampia discussione al termine della quale vengono evidenziati alcuni elementi critici ed alcune
soluzioni:
a) notevole anticipazione della pubblicazione delle richieste di contributo (call for paper), come già
emerso nella discussione sul punto precedente. Questo provvedimento permetterà maggiore
approfondimento delle ricerche necessarie per ottenere una elevata qualità dei contributi;
b) aderenza dei singoli contributi al tema proposto e loro accettabilità. Nel passato molto raramente
sono state rifiutate memorie in quanto non attinenti ai temi dei convegni, cosicchè il risultato
complessivo è stato particolarmente disperso;
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c) modifica della frequenza dei convegni internazionali. Dopo ampia discussione, la frequenza triennale
emerge per ora come la più idonea, anche in relazione alla prassi che si va manifestando per i
convegni internazionali periodici di ideazione più recente. Tale scelta consente anche,
nell’immediato, lo sfalsamento del Convegno Internazionale rispetto al Convegno AIPCR, superando
quegli inconvenienti che si vanno delineando nel prossimo anno 2007 per l’eccessiva contiguità
temporale tra i due eventi.
Molta attenzione viene dedicata al problema dell’indicazione del tema (o dei temi) di ciascun convegno. Si
concorda sulla centralità di tale scelta e sull’opportunità che si offrano indicazioni per una efficace
programmazione, di respiro temporale molto più lungo di quanto non sia stato fatto finora. La questione
appare più facilmente risolvibile per i convegni nazionali, nei quali andrà favorita un’ampia partecipazione dei
soci SIIV.
Per i convegni internazionali, viceversa, la scelta del tema può condizionare significativamente la
partecipazione degli studiosi stranieri e contribuire, o meno, allo stabilimento ed al consolidamento di una
tradizione dell’appuntamento italiano nel panorama scientifico mondiale. Tre le possibilità alternative
esaminate:
1) tema fisso per tutti i convegni internazionali, che caratterizzi l’Italia come polo di discussione di un
preciso ambito culturale. Tale soluzione presenta il vantaggio di promuovere la continuità della
partecipazione del consesso internazionale interessato a quell’ambito, ma rischia di privilegiare uno
solo dei molteplici campi di interesse della SIIV;
2) tre temi fissati una volta per tutte, tra quelli sui quali è più vivo l’interesse della SIIV, da alternare
nelle successive edizioni del convegno (soluzione ciclica);
3) tema molto ampio e di carattere generalistico nell’ambito delle costruzioni stradali, ferroviarie ed
aeroportuali.
Tenuto conto dell’importanza delle decisioni da assumere, che senza dubbio avranno una qualche influenza
nell’orientare le future attività di ricerca dei membri della Società, il prof. Domenichini propone di predisporre
ed inviare a tutti i soci un questionario nel quale siano sinteticamente poste le questioni emerse e sollecitato
un parere dirimente, con richiesta anche di eventuali suggerimenti rispetto ai temi da privilegiare.
Il Consiglio approva.
17. La SIIV Lecture - Regolamentazione (riunione di Palermo)
Il Presidente apre la discussione sul punto riguardante la SIIV Lecture ricordando che, a suo avviso, si tratta
di un argomento che qualifica non solo i convegni nei quali viene inserita, ma tutta l’attività sociale della SIIV.
Propone tra l’altro di dedicare apposita finestra sul sito Web per mantenere traccia delle precedenti SIIV
Lecture, utilizzando la documentazione testuale, grafica e/o visiva disponibile.
Il Presidente osserva anche che la selezione delle future SIIV Lecture non dovrebbe essere lasciata alla sola
sede organizzatrice, ma potrebbe opportunamente essere rivendicata come competenza del Consiglio
Direttivo. Propone pertanto di valutare l’inserimento di una SIIV Lecture nel programma di Palermo 2007 (per
il momento il programma non la prevede) e segnala alcuni eminenti studiosi che potrebbero dare lustro al
convegno (Brown, Monismith, Witczak) invitando i colleghi del CD a segnalarne altri.
Il Prof. Colonna osserva che la SIIV Lecture trova un’ottima collocazione nel convegno a carattere nazionale,
ma individua qualche controindicazione nel quadro del convegno internazionale.
Il Prof. Santagata replica che la rilevanza del relatore della SIIV Lecture dovrebbe essere tale da costituire
richiamo anche per i partecipanti stranieri. Iniziative similari sono in uso anche in molti convegni tenuti
all’estero.
Il Prof. Domenichini ritiene che la SIIV Lecture possa far virare un convegno equipartito (strade, ferrovie,
aeroporti), privilegiando uno dei tre temi. Potrebbe essere il caso del convegno di Palermo.
Il Prof. Santagata osserva che il tema trattato nella SIIV Lecture, pur centrato sul settore ICAR 04, può e
deve essere indipendente da quello del convegno e che la sua collocazione temporale dovrebbe essere
esterna alle sessioni ( Vedi Ancona, Torino, Cosenza).
Il Prof. Domenichini giudica negativamente l’eventualità che la SIIV Lecture tratti un argomento
completamente differente dal tema del convegno in cui è inserita e trova, pertanto, che non possa essere
scelta senza una ponderazione del suo significato nel quadro generale del convegno. Pertanto individua nel
Comitato organizzatore la sede più opportuna per decidere se e come utilizzare questo strumento, nella
massima autonomia ed indipendenza.
Il Prof. Santagata conferma il convincimento che la SIIV Lecture debba essere rivendicata alla competenza
del Consiglio Direttivo e perciò essere resa indipendente dalla sede e dall’articolazione dei soggetti trattati nel
convegno.
In relazione al Convegno di Palermo propone che il CD ,sottoponga al Comitato organizzatore l’ipotesi di una
SIIV Lecture a titolo di suggerimento e nel rispetto della già più volte confermata massima autonomia della
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sede. Il Consiglio approva con il dissenso del Prof. Domenichini che motiva la propria posizione con specifico
riferimento al convegno di Palermo, essendovi il concreto rischio di privilegiare un tema rispetto agli altri
previsti.
1. Comunicazioni (riunione di Catania)
1.1 Con la lettera del Presidente 014 del 1° novembre 2006, inviata a tutti i soci, è stata avviata una
consultazione ad ampio spettro sulla situazione attuale e sulle prospettive della ricerca, sulle
questioni didattiche e sul ruolo della SIIV nella diffusione della cultura stradale.
Per tale consultazione, denominata “Incontri del Presidente”, è stata delineata una proposta
organizzativa suddividendo le sedi in gruppi, selezionati per vicinanza geografica o per la comodità
dei collegamenti.
Il primo incontro si terrà nella giornata del 1° dicembre a Catania.
A breve, ma In data ancora da definirsi, è previsto l’incontro con i soci delle sedi di Ferrara, Bologna,
Padova, Pisa, Trento, Trieste, Udine, Cagliari e Firenze.
1.2 Il Presidente comunica che il Prof. Boscaino ha presentato le dimissioni dalla Società e dà lettura
del testo della lettera con la quale viene notificata tale decisione. All’unanimità, i consiglieri presenti
ritengono di non accogliere le dimissioni ed esprimono l’augurio che possano essere ritirate al più
presto. Su iniziativa del Presidente, il Consiglio delibera di sollecitarlo con urgenza a riconsiderare le
motivazioni che lo hanno indotto ad uscire dalla Società e lo invitano a revocare le dimissioni.
Con l’accordo di tutti i presenti, il Presidente incarica il Prof. Antonio D’Andrea di comunicare al Prof.
Boscaino la deliberazione del C.D., sia nelle vie brevi, sia per e-mail, e di acquisire e diffondere
quanto prima possibile la notizia della revoca, anche in considerazione dell'approssimarsi della
prossima riunione, prevista entro il 15 marzo, nella quale dovranno essere esaminati gli avanzamenti
nell'organizzazione del Convegno Internazionale di Palermo.
Il presente punto e’ approvato seduta stante per consentirne l’immediata esecuzione.
1.3 E’ pervenuto il programma della manifestazione organizzata per la presentazione del Master
universitario in Sicurezza Stradale, organizzato dall’Università di Firenze (Direttore il Prof.
Domenichini). Il programma era accompagnato da una lettera-invito e dalla richiesta di diffusione ai
soci SIIV. Come anticipato in una precedente comunicazione rivolta ai Consiglieri, il Presidente ha
reso noti ai presenti i motivi che lo hanno portato ad autorizzare la diffusione del solo programma.
1.4 Il Presidente comunica che invierà una selezione del suo archivio fotografico per permettere di
inserire nel sito le foto dei soci che, a richiesta potranno sostituire le foto d’archivio con altre
aggiornate, inviandole direttamente al Prof. Coni.
3. Rinnovo cariche C.D. - Vice Presidente, Segretario e Segretario Tesoriere (riunione di Catania)
Si procede al rinnovo parziale delle cariche statutarie, limitato al Segretario ed al Segretario-Tesoriere.
Il Presidente propone alla carica di Segretario il Prof. Antonio D’Andrea ed a quella di Segretario-Tesoriere il
Prof. Mauro Coni. Il Consiglio condivide le proposte e le approva seduta stante.
Su proposta del Presidente, il Consiglio decide di rinviare ad una successiva riunione la nomina del VicePresidente, per garantire la partecipazione anche dei consiglieri assenti.
4. Situazione di cassa e affidamento del servizio di tesoreria (riunione di Catania)
Il Segretario-Tesoriere Prof. Coni riferisce sinteticamente sulla situazione di cassa. A fronte della giacenza di
circa 37000 euro, risultano al momento impegni di spesa per 10.000 euro (Convegno di Palermo), 5600 euro
(borse per Summer School) e 1500 euro (manifestazione di Catania del 1° dicembre).
6. Fiduciari di Sede (riunione di Catania)
Avviato l’esame della lista dei Fiduciari di sede, viene osservato che alcune di esse hanno una duplicazione
della figura di Fiduciario nella stessa Facoltà, mentre alcune Facoltà risultano associate ad altre (tipicamente
le Facoltà di Architettura). Si decide di adottare i seguenti criteri:
a) eliminare le duplicità in un’unica sede;
b) assumere come riferimento di base la Facoltà e pertanto nominare un Fiduciario per ciascuna delle Facoltà
nelle quali sono presenti soci SIIV.
Ne deriva il seguente quadro:
Università degli studi di Ancona: Virgili
Politecnico di Bari: Colonna
Università degli studi della Basilicata: Agostinacchio
Università degli studi di Bologna: Bucchi
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Università degli studi di Brescia: Maternini
Università degli studi di Cagliari: Coni
Università degli studi della Calabria - Cosenza: Vaiana
Università degli studi di Camerino Ascoli Architettura: Canestrari
Università degli studi di Cassino: D’Apuzzo
Università degli studi di Catania: Cafiso
Università degli studi di Enna: Tesoriere
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 Foggia - Pisciotta
Università degli studi di Genova: Baglieri
Università degli studi de L’Aquila: Colagrande
Università degli studi di Messina: Bosurgi
Politecnico di Milano: Crispino
Università degli studi di Modena: Santagata E.
Università degli studi di Napoli: Montella A.
Università degli studi di Napoli II – Aversa: Pernetti
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: Montepara
Università degli studi di Pavia: Probati
Università degli studi di Perugia: Cerni
Università degli studi di Piacenza: Da Rios
Università di Pisa: Lancieri
Università degli studi di Reggio Calabria: Leonardi Giovanni
Università degli studi di Roma La Sapienza: D’Andrea
Università degli studi di Roma Tor Vergata: Nicolosi
Università degli studi di Roma 3: De Blasiis
Università degli studi di Salerno: Caliendo
Università del Sannio di Benevento: Capaldo
Politecnico di Torino - Architettura: Bassani
Politecnico di Torino - Ingegneria:I De Palma
Politecnico di Torino – Ingegneria II - Vercelli: Caposio
Politecnico di Torino – Ingegneria III - Mondovì: Barbati
Università degli studi di Trento: Mauro
Università degli studi di Trieste: Crisman
Università degli studi di Udine: Bordin
Il Presidente pone in approvazione la proposta di nomina dei fiduciari di sede con l’avvertenza che la
designazione è da ritenersi provvisoria per permettere la rettifica di possibili errori e per eventuali proposte
modificative. Il Consiglio approva seduta stante.
9. Testo Unico delle Costruzioni (riunione di Catania)
Alla luce delle precedenti esperienze in tema di normative di rilievo nazionale, il Presidente invita il Prof.
Antonino D’Andrea a costituire un gruppo di lavoro e stabilirne il programma di attività dopo aver sentito il
Prof. Domenichini.
10. Proposta Consigli Direttivi in via telematica (riunione di Catania)
Il Presidente propone ai consiglieri di tenere riunioni del Consiglio in modalità telematica e comunica di aver
chiesto un preventivo per poter realizzare tale potenzialità del web. Gli esperti interpellati hanno fornito una
ipotesi di lavoro
Dovendo estendere almeno a 7 il numero dei partecipanti, Il Prof. Coni si propone per una verifica della
possibilità di ottenere tale funzionalità come ampliamento del sito della SIIV attuale, per la manutenzione del
quale viene corrisposto un canone che finora è risultato abbastanza vantaggioso per la società di gestione.
In attesa di ottenere l’attivazione del servizio, il Presidente propone di seguire una procedura meno evoluta
mediante circolazione e scambi di e-mail che regolino le varie fasi di proposta, discussione e approvazione
del verbale.
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Tale procedura potrà essere adottata e limitata ad argomenti ben definiti e di semplice trattazione. Il Consiglio
approva seduta stante.
16. Comitati Scientifici riviste e Procedure referee (riunione di Catania)
In merito ai due temi di cui al presente punto, peraltro strettamente connessi tra loro, vengono richiamati due
elementi nuovi che sono già stati comunicati per e-mail ai consiglieri.
1) Il Prof. Bella ha inviato una lettera con la quale relaziona sulla situazione attuale della procedura di
accettazione delle memorie inviate per la pubblicazione nella sezione “con referee” della rivista Strade
& Autostrade e chiede di essere sostituito nel compito di gestore della raccolta e preparazione delle
memorie per l’invio ai componenti del Comitato Scientifico. Il Prof. Bella motiva la sua richiesta con gli
accresciuti impegni nell’attività di Facoltà. In risposta alla lettera inviata dallo stesso Prof. Bella, il
Consiglio esprime unanime ringraziamento per tutta l’attività svolta a favore della Società e si augura
di poter in futuro continuare a contare sulla sua disponibilità.
2) Il Prof. Antonino D’Andrea ha diffuso ai consiglieri una articolata proposta basata sulla griglia di
valutazione illustrata a Padova dal Prof. Domenichini.
3) Il Prof. Domenichini, non potendo intervenire alla riunione, ha inviato una nota nella quale accoglie con
piacere che per l’aggiornamento ed il perfezionamento della procedura di referee sia stata proposta la
griglia illustrata a Padova, ma precisa che era stata sviluppata con un criterio diverso da quello di un
procedimento di referee. La griglia era indirizzata a stimolare una autovalutazione critica dei lavori dei
nostri giovani piuttosto che proporre un criterio di accettazione di un lavoro per la pubblicazione.
Pertanto condivide l'opportunita' di migliorarla per renderla piu' adeguata agli scopi che ci si prefigge e
suggerisce di non istituire criteri di accettazione dei lavori molto rigidi o severi anche perchè,
trattandosi comunque di una rivista non accreditata, e' inutile o fuorviante richiedere ai giovani soci
uno sforzo rilevante per ottenere un beneficio assai poco spendibile.
Il Presidente sollecita una riflessione sul fatto che la rivista “Strade & Autostrade”, come anche la rivista “Le
Strade”, non sono censite nel sistema internazionale dell’Impact Factor e pertanto l’attività di referee per
questo genere di riviste ha solamente rilevanza interna alla comunità scientifica del raggruppamento
disciplinare.
Il Prof. Giuffrè giudica positivamente la funzione di vetrina che tali riviste possono svolgere per far conoscere
al grande pubblico l’esistenza e le attività della SIIV. Inoltre, rimane positiva l’esperienza della pubblicazione
delle memorie premiate ai Convegni, che hanno perciò subito un vaglio approfondito da parte della nostra
comunità scientifica.
Considerato che le esperienze dei Comitati Scientifici SIIV per le due riviste citate sono risultate
assolutamente deludenti, i consiglieri sono concordi nel ritenere non produttiva la prosecuzione dell’attività del
Comitato Scientifico, mentre sono dell’avviso che è opportuno continuare la pubblicazione del Notiziario SIIV
(da riportare tal quale nel sito della Società).
Per quanto attiene ila rubrica “Rassegna Stampa”, il Consiglio delibera che tale attività debba proseguire ed
invita il Prof. Coni ad assumere le funzioni di coordinatore.e a considerare l’allargamento del gruppo a chi
ritenga di potersi rendere disponibile.
Completata la discussione, il CD all’unanimità delibera di non rinnovare il Comitato Scientifico e chiede al
Presidente che tale decisione venga comunicata immediatamente all’Editore.
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7. Programma attività (riunione telematica)
Il Presidente sottopone ai Consiglieri la proposta di Programma Operativo riportata nel seguito:
PROGRAMMA OPERATIVO
La presentazione del programma delle attività SIIV sotto la mia presidenza non poteva essere fatta
immediatamente a seguito della mia elezione in quanto la mia candidatura era stata da me presentata solo
pochi giorni prima della data delle elezioni.
Lo faccio ora anche se nel frattempo una parte del programma risulta avviata e realizzata.
Va premesso che ogni fase del progetto pianificatorio non può che nascere dal completo riferimento allo
Statuto che, per la parte che più mi interessa, recita:
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.
Altro punto che spero possa qualificare gli anni della mia presidenza è costituito dal tentativo di realizzare un
processo di rinnovamento e di rifondazione della SIIV, da tutti auspicato, ma che può verificarsi solo a patto
che ciascuno si senta realmente coinvolto.

A. Per promuovere e agevolare la diffusione della cultura e delle conoscenze tecnico scientifiche nel settore
specifico delle infrastrutture viarie le attività programmate e riportate nel seguito, ricalcano in parte quelle
tradizionali portate avanti da chi mi ha preceduto e in parte sono costituite da iniziative nuove.
A.1.

IL 4° CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLA SIIV
che si terrà a Palermo dal 12 al 14 settembre 2007 e tratterà il tema

ADVANCES IN TRANSPORT INFRASTUCTURES AND STAKEHOLDERS EXPECTATIONS

A.2.

SUMMER SCHOOL
che si terrà a Trieste nel mese di settembre 2007 e riguarderà

LA SICUREZZA STRADALE

A.3.

CONVEGNO SUI CANTIERI NELLE INFRASTRUTTURE
che si terrà a Torino l’11 maggio 2007

A.4.

INCONTRI DEL PRESIDENTE
che si tengono a

Catania con ii docenti delle Università di Catania, Enna, Messina, Palermo, Reggio Calabria.
Ferrara con ii docenti delle Università di Ferrara, Bologna, Padova, Perugia, Pisa, Trento e Trieste e Udine.
Torino con ii docenti delle Università di Torino, Vercelli, Ancona, Brescia, Cuneo, Genova, Milano, Modena, Pavia,
Parma, Perugia, Piacenza, Cagliari e Udine (reinvito).
Napoli con ii docenti delle Università di Napoli, Aversa, Benevento, Cassino, Salerno, Basilicata, L’Aquila, Roma1,
Roma 2, Roma 3, Cosenza, Bari, Foggia, oltre a coloro che non abbiano partecipato alle riunioni precedenti.
La fase conclusiva riguardante l’organizzazione della didattica prevede una

GIORNATA DI STUDI A NAPOLI

con il coordinamento di Renato Lamberti e Alfonso Montella.

B.

Nel quadro delle attività istituzionali che la vedono impegnata a promuovere la diffusione della cultura e a
partecipare al dibattito sulle scelte nel settore delle infrastrutture viarie, si è stabilito di promuovere nelle Regioni Italiane
interessate un ciclo di incontri tecnico – politici tra tutte le forze coinvolte nella pianificazione, programmazione e
realizzazione delle infrastrutture nel territorio.
L’Università Italiana per nostro tramite, con l’occasione, vuole dare un segnale di coinvolgimento e fornire il contributo
ad un corso nuovo che la vede impegnata come Istituzione e con le Istituzioni in un processo di reale crescita del
Paese e del Meridione in particolare
L’iniziativa prende vita in un momento delicato, nel quale molte scelte si stanno ripensando ed altre dovranno essere
ridimensionate per carenze di ordine finanziario.
Gli incontri avverranno col seguente programma
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B.1.

IL PON TRASPORTI
LA SIIV NEL DIBATTITO SULLE SCELTE NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE

PRIMO PON ( a Cosenza interessa la Regione Calabria)
SECONDO PON ( a Catania interessa la Regione Sicilia)
TERZO PON ( a Cagliari interessa la Regione Sardegna)
QUARTO PON ( a Napoli interessa le Regioni Campania, Molise, Puglia e Basilicata)

C. Per stabilire contatti e scambi con altre istituzioni il programma
Penso che esistano attualmente condizioni molto favorevoli per riprendere in maniera organica il tema

C.1.

LA PRESENZA DIDATTICA NELLE FACOLTA’ DI ARCHITETTURA

Ritengo infatti opportuno porre le basi ufficiali perché si apra con le Facoltà di Architettura un serio colloquio che porti a
definire una presenza organica di ICAR 04 all’interno di quella Facoltà.
Il progetto è molto ambizioso e richiede da patte nostra una seria preparazione in termini diversi (politici, culturali,
scientifici). Si tratterà in pratica di affrontare l’argomento in diverse forme e sedi (Consiglio Direttivo e Assemblea) e
dedicare eventualmente una giornata intera di studi sull’argomento con la partecipazione di tutti gli interessati delle due
Facoltà.

C.2.

CONVEGNO SUI TITOLI DI STUDIO INTERNAZIONALI
che avrà luogo a Parma il 5 Giugno 07

Si tratta di una iniziativa che coinvolge l’Università Italiana e alcune università straniere capaci di portare i nostri giovani
alla laurea e al dottorato conseguiti in collaborazione fra diversi Paesi.
Insieme a quella dei Rettori delle due Università Italiane coinvolte (Ancona e Parma) avremo la presenza dei docenti
italiani e stranieri, relatori delle due tesi (dottorato e Laurea magistrale) oltre che degli studenti interessati, che
presenteranno i propri lavori di Tesi.
La manifestazione comprenderà anche una tavola rotonda con carattere informativo e formativo che tra l’altro metta i
partecipanti in grado di conoscere le procedure da attuare per realizzare i due tipi di esperienze.

D. ALTRE ATTIVITÀ PROGRAMMATE
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7
D.8
D.9

D.10

REVISIONE DELLO STATUTO (in corso)
EFFETTUAZIONE DEI CONSIGLI DIRETTIVI PER VIA TELEMATICA (realizzata)
SOPPRESSIONE COMITATO SCIENTIFICO SU RIVISTE ITALIANE PRIVE DI REFEREE (realizzata)
SUMMER SCHOOL IN LINGUA CON PARTECIPAZIONE STUDENTI STRANIERI (deliberata)
REGOLAMENTAZIONE PREMI DI RICERCA (realizzata)
REVISIONE DEL TESTO UNICO PER LE COSTRUZIONI (in corso)
RIDEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON LE RIVISTE (realizzata)
REVISIONE DEL SITO WEB DELLA SIIV (in corso)
REGOLAMENTAZIONE DELLA SIIV LECTURE (deliberata)

PARTECIPAZIONE ALLE ULTIME LEZIONI DEI COLLEGHI DE PALMA E S. DI MINO

(Torino 10. 05. 07 e Palermo12.09.07)
I colleghi Carlito De Palma e Totò Di Mino lasciano il servizio attivo e nelle date indicate pronunceranno
l’ultima lezione davanti ai rispettivi Corpi Accademici.
Estendo a tutti i nostri Soci l’invito a partecipare al saluto a due dei nostri più ammirati Capiscuola e Maestri
della ricerca, della didattica e della politica universitaria.
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15. Il Premio “Le Strade” - Regolamento di assegnazione (riunione telematica)
Il Presidente sottopone ai Consiglieri la proposta di Regolamento riportata nel seguito:
REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEI PREMI DI RICERCA SCIENTIFICA DELLA SIIV
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le procedure di valutazione si applicano parimenti ai Soci SIIV ordinari e ai ricercatori “juniores” pur se i premi sono attribuiti
separatamente. Sono considerati “juniores” i soci SIIV non strutturati nell’Università nonché i ricercatori di ruolo (anche confermati)
al di sotto dei 40 anni di età.
Gli elaborati saranno valutati in base ai seguenti criteri qualitativi e quantitativi (seguono i valori max attribuibili):
1. Contenuto – 75%

Originalità
Rilevanza
Portata
Risultati

25%
25%
15%
10%
75%

2. Presentazione – 25%

Organizzazione
Concisione
Composizione
Riferimenti
Stimolo

8%
5%
5%
5%
2%
25%

Ciascun criterio sarà applicato come di seguito:
1. Contenuto
A) Originalità
A1) Argomento
L’argomento è originale o è invece una nuova trattazione di tema già studiato ?
A2) Approccio
Quale grado di inventiva è evidenziata nella ricerca, nelle procedure sperimentali e/o di costruzione utilizzate, e nell’analisi dei dati
ottenuti ?
B) Rilevanza
La ricerca porterà notevoli miglioramenti nel settore in studio ? L’argomento riguarda una questione di primaria importanza in un
campo altamente specializzato o una questione minore di interesse in un campo più vasto ?
C) Portata
Il contenuto della ricerca copre l’intero campo dell’argomento in questione oppure devono essere portati avanti investigazioni
ulteriori di altri aspetti del problema prima che si possa giungere a conclusioni definitive ?
D) Risultati
Sono stati ottenuti dei dati tali da fornire un valido supporto alle conclusioni presentate ?
2. Presentazione
E) Organizzazione del materiale
L’elaborato è strutturato e illustrato in modo tale da sottolineare i punti salienti e subordinare a questi ultimi gli aspetti minori o
incidentali ? Le tavole, grafici, diagrammi, ecc.. sono semplici e facilmente comprensibili, o con troppo dati, mal preparati e difficili da
analizzare ? Le diverse parti del lavoro sono organizzate in sequenza logica?
F) Concisione
La ricerca mira dritta all’obbiettivo, coprendo adeguatamente e in maniera concisa l’argomento ?
G) Composizione
Sono stati usati chiarezza e stile lucido nella struttura delle frasi e dei paragrafi del testo ? E’ stato usato un linguaggio semplice ed
efficace ? Il lettore è in grado di seguire e capire, facilmente e chiaramente, lo sviluppo dell’argomento presentato ad ogni stadio
della ricerca e globalmente ?
H) Riferimenti
Sono stati considerati fonti, titoli, riferimenti bibliografici, ecc.. sufficienti ?
I) Stimolo
Il testo è stato preparato in maniera stimolante per gli interessati al settore ?
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Costituzione
E’ costituita da 4 membri dei quali 3 designati dal C. D. della SIIV e uno dall’Organismo/Persona fisica titolare del/dei Premi.
Le funzioni di Segreteria sono svolte da un quinto membro non votante in rappresentanza dell’Organismo/Persona fisica titolare
del/dei Premi.
Funzionamento
Ciascun relatore generale delle (normalmente) due sessioni del Convegno procede autonomamente a selezionare n.6 memorie (di
cui 3 di ricercatori juniores) segnalandole e inviandone il testo alla Commissione giudicatrice.
Ciascun membro della Commissione procederà a valutare le 6+6 memorie selezionate in base ai criteri esposti attribuendo i relativi
punteggi entro i limiti sopra indicati. Procederà quindi alla compilazione di una scheda segreta per ogni memoria, da trasmettere alla
Segreteria della Commissione (rappresentante dell’Organismo titolare del/dei Premi es. Editrice La Fiaccola).
Per ogni sessione sarà premiata, per ciascuna categoria (soci SIIV ordinari e ricercatori juniores), la memoria che avrà ottenuto il
maggior punteggio ottenuto dalla somma delle valutazioni riportate nelle schede segrete compilate dai Commissari.
Il giudizio finale è insindacabile.

Il Consiglio approva.
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19. Banca dati per scambi di esperienze internazionali (riunione telematica)
Nell’ambito delle operazioni relative agli scambi di esperienze internazionali il Presidente comunica che è in
corso di organizazione da parte delle Sedi di Ancona e Parma, una iniziativa che coinvolge l’Università Italiana
e alcune università straniere capaci di portare i nostri giovani alla laurea e al dottorato conseguiti in
collaborazione fra diversi Paesi.
Insieme a quella dei Rettori delle due Università Italiane coinvolte (Ancona e Parma) avremo la presenza dei
docenti italiani e stranieri, relatori delle due tesi (Dottorato e Laurea magistrale) oltre che degli studenti
interessati, che presenteranno i propri lavori di tesi.
La manifestazione si intitola CONVEGNO SUI TITOLI DI STUDIO INTERNAZIONALI e avrà luogo a Parma il
5 Giugno 07.
La seconda parte dell’incontro prevede una Tavola Rotonda con carattere informativo e formativo che
permetterà ai partecipanti di conoscere le procedure da attuare per realizzare i due tipi di esperienze.
20. Il sito web della SIIV (riunione telematica)
Per la revisione del sito Web della SIIV è costituita un Gruppo di lavoro composto da Annunziata, Bassani,
Coni, Maltinti e Santagata.
21. Consulta Nazionale Sicurezza Stradale (riunione telematica)
Su proposta del Presidente il Prof. Damiano Cafiso viene designato a rappresentare la SIIV nella Consulta
Nazionale sulla Sicurezza Stradale. (di tale organismo fanno attualmente parte tra l’altro ACI, AIIT, AISCAT,
AISICO, ANFIA, ANIA, ASSOTRA, CODACONS, CONFETRA, CONFINDUSTRIA, FIEG, TCI).
Ciò in quanto iIl Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS) prevede, tra le altre, l’istituzione di due
strutture con funzione di concertazione, monitoraggio dei risultati, sussidiarietà e partenariato del Piano.
Tali strutture sono:
a) il Comitato per la Sicurezza Stradale, articolato in una struttura nazionale e in strutture di livello regionale,
con funzioni di raccordo e concertazione tra le diverse Amministrazioni e, soprattutto, tra i due livelli normativi
e programmatori fondamentali, quello nazionale e quello regionale.
b) la Consulta sulla Sicurezza Stradale, riservata alle parti sociali e ai sistemi di interesse, come sede di
confronto, di verifica, di eventuale proposta e di valutazione generale dei risultati del Piano in relazione agli
obiettivi e alle aspettative delle diverse parti sociali.
In particolare la Consulta per la Sicurezza Stradale ha le seguenti funzioni:
a) consultazione delle parti sociali relativamente agli indirizzi e alle linee di attività del Piano nonché alla sua
attuazione;
b) acquisizione di indicazioni, valutazioni e proposte sui contenuti del Piano e sulle sue modalità di attuazione;
c) promozione di una partecipazione attiva alla realizzazione del Piano da parte del sistema delle imprese,
delle rappresentanze dei lavoratori e delle rappresentanze sociali, con un'esplicita assunzione di oneri e
impegni in relazione alle finalità e alle azioni del Piano stesso.
Il Consiglio approva seduta stante invitando il prof. Cafiso a relazionare con apposita comunicazione scritta su
tuttigli eventi ai quali potrà partecipare
22. Varie ed eventuali
Non sono previsti argomenti da trattare in tale punto all’O. d G.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario
(prof. Antonio D’Andrea)

Il Presidente
(prof. Felice A. Santagata)
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