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VERBALE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SIIV 
del 19 maggio 2007 (via telematica), e del 5 giugno 2007  

 
Il Consiglio Direttivo della SIIV, Società Italiana di Infrastrutture Viarie, su convocazioni del Presidente, si è 
riunito  
• Il giorno 19 maggio 2007 per via telematica (*) 
• il giorno 5 giugno 2007 presso l’Università di Parma, 
per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno 
1. Comunicazioni 

a. Il rapporto  ICAR 04 – CUN (*) 
b. Piano Operativo 2007 – 2013 per le Infrastrutture (*) 

2. Rapporti con la rivista Le Strade (*) 
3. Il sito Web della SIIV Comitato di redazione e Corrispondenti (*) 
4. Fiduciari di Sede - Variazioni (*) 
5. Approvazione verbale seduta precedente 
6. Il Convegno Internazionale di Palermo 2007 
7. Il Convegno Nazionale del 2008 
8. Nuovi Soci, modalità di pagamento quote e Soci morosi 
9. Testo Unico delle Costruzioni 
10. Revisione di Statuto e Regolamento 
11. Comitati Scientifici riviste e procedure di referee 
12. il libro dei soci 
13. Convegni internazionali –questionario  
14. Varie ed eventuali 

 
Alla riunione telematica del 19 maggio 2007, sono presenti: 
i proff. Felice A. Santagata (Presidente), Pasquale Colonna, Mauro Coni, Antonino D’Andrea, Antonio 
D’Andrea, Lorenzo Domenichini e Orazio Giuffrè. 
Alla riunione in Parma del 5 giugno 2007, iniziata alle 14:50 e terminata alle 17:30, sono presenti: 
i proff. Felice A. Santagata (Presidente), Pasquale Colonna,  Antonio D’Andrea e Orazio Giuffrè. 
Risultano assenti giustificati i Consiglieri Proff. Antonino D’Andrea, Mauro Coni e Lorenzo Domenichini. 
Il prof. Antonio D’Andrea ha svolto le funzioni di segretario verbalizzante in ambedue le riunioni. 
 
1. Comunicazioni 
1.a. Il rapporto  ICAR 04 – CUN (riunione telematica) 
Il Presidente richiama le operazioni che hanno recentemente caratterizzato i rapporti tra la SIIV in 
rappresentanza del SSD ICAR 04 e il Comitato d’Area 08 del CUN. Essi hanno riguardato prevalentemente. 

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

La SIIV in una riunione appositamente convocata a Torino il 10.05 u.s., dopo ampia discussione, ha deciso di sottoporre 
ai propri iscritti in tutte le sedi, un questionario con l’obiettivo di  individuare l’orientamento del settore in ordine ai due 
argomenti di cui sopra. 

Ciò al fine di  fornire indicazioni ai propri rappresentanti presso il CUN (Vedi quadro di sintesi allegato). 
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 è presente. 
I rapporti sono stati attentamente curati dai Professori Renato Lamberti ed Alfonso Montella in collaborazione 
col gruppo di lavoro sulla Didattica coordinato dallo stesso Presidente. 
Nel seguito si riporta il parere della totalità del Corpo Docente afferente al SSD ICAR 04 Strade, Ferrovie ed Aeroporti. 

I docenti di ICAR 04 diell’Università Italiana si sono così espressi: 
• La disponibilità ad assecondare il programma del Ministro (accorpamento degli SSD in macrosettori e 

modifica dei criteri di reclutamento dei ricercatori) non convince pienamente oltre la metà dei docenti. 
• In ogni caso, qualora si dovesse pervenire all’accorpamento, si ritiene preferibile applicare in modo 

alquanto rigoroso i criteri proposti dal CUN: 
o  l’87% dei docenti si è dichiarato contrario ad una suddivisione in soli due macrosettori,  
o il 79% dei docenti ha espresso la preferenza per un macrosettore “Sistemi Territoriali e dell’Ambiente” 

che potrebbe vedere la partecipazione dei seguenti SSD   ICAR: 04, 05, 06, 20, 21 e 22. 
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• Nella loro qualificata maggioranza (54%) i docenti hanno espresso contrarietà a considerare lettere di 
presentazione come elementi di giudizio della commissione giudicatrice. 

• Oltre il 90% dei docenti esprime l’auspicio che nelle Commissioni giudicatrici sia ridotto il numero dei 
componenti istituzionali a favore dei disciplinari. 

• il 95% dei docenti ritiene che fra i revisori esterni non possano essere compresi dirigenti di enti pubblici di 
ricerca. 

• Il 74% dei docenti, infine, auspica la reintroduzione nel “Regolamento per le procedure di reclutamento dei 
ricercatori” della valutazione “ex post”, già prevista nella bozza del 22 marzo 2007. 

SINTESI DEL QUESTIONARIO 
Hanno risposto: 137 soci SIIV (29 Ordinari, 35 Associati, 27 Ricercatori, 46 Altri soci) 

Domanda SI 
(%) 

NO 
(%) 

Opportunità di procedere all’aggregazione dei settori scientifico disciplinari richiesta dal Ministro Mussi con lo 
scopo di reclutare di nuovi ricercatori universitari secondo lo schema proposto dal Ministro stesso. Siete 
favorevoli ad assecondare il Ministro, anche apportando emendamenti in un tentativo di miglioramento dello 
schema di reclutamento? 

40 60 

Nello schema di regolamento dei concorsi per ricercatore (art.2 c.6, art.4 c.5) sono richieste lettere di 
presentazione dei concorrenti sottoscritte da esperti esterni all’ateneo. Siete favorevoli alle lettere di 
presentazione (considerate elementi di giudizio della commissione)? 

46 54 

Nello schema di regolamento dei concorsi per ricercatore (art.4) è previsto che la Commissione Giudicatrice 
sia costituita da una parte istituzionale e da una parte disciplinare. Lo schema di regolamento prevede che la 
parte istituzionale sia composta da quattro professori e la parte disciplinare da tre professori. Siete favorevoli 
a ridurre il numero di componenti della parte istituzionale della commissione in favore di un aumento del 
numero di componenti della parte disciplinare? 

91 9 

Nello schema di regolamento dei concorsi per ricercatore (art.5 c.2) è previsto che la prima lista di esperti 
revisori sia composta da professori di università italiane e da dirigenti di ricerca degli enti pubblici di ricerca 
italiani. Non si applica il principio della reciprocità, nel senso che i dirigenti degli enti pubblici di ricerca 
partecipano alla selezione dei ricercatori universitari ma i professori universitari non partecipano alla 
selezione dei dirigenti degli enti pubblici di ricerca. Siete d’accordo con quanto previsto dallo schema di 
reclutamento? 

5 95 

Le “Linee Guida per il regolamento per le procedure di reclutamento dei ricercatori” del 22 marzo 2007 
prevedevano la valutazione ex-post, per garantire forme di sanzione di politiche di reclutamento non conformi 
ad elevati standard nazionali ed internazionali di qualità della ricerca e della didattica. Lo schema di 
regolamento del 3 maggio 2007, in disaccordo con le Linee Guida, non prevede alcuna forma di valutazione 
ex-post. Siete d’accordo con l’abolizione della valutazione ex-post? 

26 74 

 A 
(%) 

B 
(%) 

C 
(%) 

Indicare a quale delle tre ipotesi indicate di seguito siete più favorevoli. 
a. Due settori di circa 2000 docenti. L’ipotesi a prevede un settore comprendente tutti i 

raggruppamenti afferenti ai settori prevalenti nelle Facoltà di Ingegneria. Uno dei 
possibili raggruppamenti comprende i settori 01-11. 

b. Quattro settori di circa 1000 docenti. L’ipotesi b prevede due settori comprendenti 
raggruppamenti afferenti ai settori prevalenti nelle Facoltà di Ingegneria Uno dei possibili 
raggruppamenti comprende i settori 01-06, 20 e 21. 

c. Sei settori di circa 650 docenti. L’ipotesi c prevede tre settori comprendenti 
raggruppamenti afferenti ai settori prevalenti nelle Facoltà di Ingegneria. Uno dei 
possibili raggruppamenti comprende i settori 04-06 e 20-22. 

13 8 79 

 
1.b. Piano Operativo 2007 – 2013 per le Infrastrutture (riunione telematica) 
Il Presidente richiama sinteticamente gli eventi già definiti nelle Sedi di Cosenza, Catania e Cagliari, 
quest’ultima con la partecipazione del Ministro dei Trasporti prof. Alessandro Bianchi e fa presente che le 
prossime riunioni avranno luogo a Napoli e a Bari, in accordo con gli organismi ministeriali e i nostri colleghi  
delle sedi organizzatrici. 
Si configura pertanto il seguente scadenziario provvisorio: 

Sede Ambiti regionali coinvolti Data 
-Cosenza Calabria 22 settembre 2006 
-Catania Sicilia 1 dicembre 2006 
-Cagliari Sardegna  20 aprile 2007 
-Napoli Campania e Molise 5 luglio 2007 
-Bari Puglia e Basilicata Ottobre 2007 
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2. - Rapporti con la rivista Le Strade (riunione telematica) 
Il Presidente informa i Consiglieri che sul numero di Maggio della Rivista Le Strade sarà pubblicato un 
editoriale a firma congiunta Santagata Siviero sull’argomento “L’ingegneria Stradale e l’Architettura” 
Comunica ancora di essere stato contattato in data 14.05.07 dall’Arch. Marina Casati, Direttore Editoriale 
della rivista Le Strade, in ordine ai seguenti argomenti: 
a. Premio Le Strade 
L'Editrice La Fiaccola conferma il premio di 2500 euro complessivi anche per il Congresso SIIV 2007. 
L’importo totale potrà essere suddiviso secondo indicazione fornita da SIIV e i Premiati avranno diritto alla 
stampa integrale della Memoria su Le Strade in esclusiva. 
Per contro, Le Strade chiede di essere menzionata sulle brochure/sul sito SIIV come Media Partner e di dare 
rilievo al Premio. 
b. Logo e Pagine SIIV sulla rivista Le Strade 
L'Editrice La Fiaccola sarebbe onorata di accogliere il LOGO SIIV fra le Associazioni che collaborano con la 
testata. Quest'anno, sono entrati a far parte della “squadra” anche: OICE, ASSOCAAP, SSOSEGNALETICA, 
CONSORZIO FASTIGI. 
Se la SIIV è  interessata, la rivista Le Strade mette a disposizione due pagine di Rivista ogni mese, per la 
comunicazione istituzionale di SIIV, da compilarsi a nostra cura. 
Il Presidente comunica di aver risposto con la lettera che si riporta nel seguito: 

ringrazio Lei e gli amici Saronni per l’attenzione che la famiglia di Le Strade, della quale mi onoro di aver fatto 
parte, continua a porre alla nostra Associazione. 
Per quanto attiene il Premio da assegnare in occasione del Convegno internazionale di Palermo, Le comunico 
che il Consiglio Direttivo della SIIV, da me presieduto, ha provveduto a mettere a punto e a deliberare  il 
relativo Regolamento che Le trasmetto in allegato alla presente. 
I proff. Colonna e Domenichini che fanno parte del Comitato Scientifico della manifestazione, sono pregati 
cortesemente di mettersi al più presto in contatto con il Prof. Lando Barresi dell’Università di Palermo, per 
definire la logistica della manifestazione e inserire opportunamente tutte le operazioni relative al Premio (sino 
alla cerimonia di premiazione) all’interno del programma palermitano. 
Diversamente rispetto alle modalità adottate per la scorsa edizione nella quale i membri in rappresentanza di 
Le Strade erano 2, per il futuro è cambiata la regola (non solo per Le Strade ma per tutti i premi). Dovrete 
quindi indicarne uno solo, oltre ad un membro non votante con funzioni di segreteria. 
A proposito della richiesta di menzionare Le Strade sul sito SIIV, a titolo personale Le comunico che sono 
assolutamente favorevole, mentre l’aspetto formale dovrà essere considerato successivamente in quanto tutto 
il progetto del nostro sito è i corso di revisione. 
Per quanto poi attiene alla proposta di definire una nostra presenza formale sulla rivista Le Strade con la 
disponibilità mensile gratuita di 2 pagine, mentre La ringrazio sentitamente, Le comunico che ho posto 
l’argomento all’O.d.g. del prossimo Consiglio direttivo che si terrà a Parma il prossimo 5 giugno. In caso di 
accoglimento sarà opportuno che la SIIV provveda ad individuare un Redattore responsabile all’uopo 
designato (avrei già qualcuno in mente). 
Per accelerare i tempi non escludo che tale argomento possa essere anticipato in quanto la SIIV ha adottato, 
per casi particolari, la procedura del Consiglio Telematico. 

Sentiti i Consiglieri il Presidente propone di deliberare  
• l’accettazione dell’importo di 2500 euro da utilizzare come Premi di ricerca in occasione del 

Convegno di Palermo, provvedendo a comunicare immediatamente tale notizia al Comitato 
Scientifico e al Comitato Organizzatore del Convegno, richiedendo nel frattempo a Le Strade sia il 
nominativo del membro giudicante, sia quello del membro avente funzione di Segretario; 

• l’accettazione della richiesta di menzionare Le Strade sul sito SIIV ma di rimandarne la concreta 
attuazione in data successiva in attesa del completamento del processo in atto di revisione del sito; 

• l’accettazione immediata della proposta di  presenza formale di SIIV sulla rivista Le Strade con la 
disponibilità mensile gratuita di 2 pagine; 

• la designazione del Prof. Raffaele Mauro come  Redattore responsabile delle 2 pagine della Rivista 
Le Strade. 

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante. 
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3. Il sito Web della SIIV - Comitato di redazione e Corrispondenti (riunione telematica) 
Il Presidente richiede al CD di deliberare sulla distribuzione dei seguenti incarichi 
Comitato di redazione del Sito Web 
Direttore Responsabile: Francesco Canestrari 
Comitato: Raffaele  Mauro (Redattore Responsabile), Bassani, Coni, Granà, Cantisani e Sangiorgi 
Corrispondenti del Sito Web 

UNIVERSITÀ -  
POLITECNICO 

CORRISPONDENTE  UNIVERSITÀ -  POLITECNICO CORRISPONDENT
E 

Ancona, Ascoli Arch. Canestrari  Napoli, Aversa, Cassino, Roma 2, Salerno, 
Benevento 

Montella A. 

Bari, Taranto Pisciotta  Padova Udine Baldo 
Basilicata Diomedi  Palermo (Arch.+ Ing.) Granà 

Bologna, Ferrara Sangiorgi  Parma Tebaldi 
Cagliari Maltinti  Perugia Cerni 

Cosenza Vaiana  Pisa Marradi 
Catania Leonardi  Reggio Calabria Leonardi 
Enna Ticali  Roma La Sapienza Cantisani 

Firenze (Arch.+ Ing.) La Torre  Roma 3 Bella 
Genova Baglieri  Torino (Arch.+ Ing.) Modena, Mondovì, Vercelli Bassani 
L’Aquila Colagrande  Trento Mauro 
Messina Pellegrino  Trieste Crisman 

Milano Brescia e Pavia, Toraldo  Venezia Arch. Siviero 
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante. 
 
4. Fiduciari di Sede - Variazioni (riunione telematica) 
Il Prof. Da Rios ha comunicato alla segreteria che ICAR 04 non è più presente nella sede di Piacenza. 
Il Prof. De Palma, nell’imminenza del suo pensionamento, ha richiesto di essere sostituito. La sua sede  ha 
indicato come fiduciario Giuseppe Chiappinelli. 
Ne deriva il seguente quadro aggiornato dei Fiduciari di sede: 
 

UNIVERSITÀ -   CORRISPONDENTE  UNIVERSITÀ -   CORRISPONDENTE 
Ancona. Virgili  Palermo Arch. Guastella 

Bari Colonna  Palermo Ing.. Celauro D. 
Basilicata Agostinacchio  Parma Montepara 
Bologna Bucchi  Pavia Probati 
Brascia Maternini  Perugia Cerni 
Cagliari Coni  Perugia Cerni 

Cosenza Vaiana  Pisa Lancieri 
Camerino Canestrari  Reggio Calabria Leonardi 
Cassino D’Apuzzo  Roma La Sapienza D’Andrea 
Catania Cafiso  Roma  Tor Vergata Nicolosi 
Enna Tesoriere  Roma 3 De Blasiis 

Firenze Arch. Domenichini  Salerno Caliendo 
Firenze Ing. La Torre  Sannio Benevento 

Ferrara Dondi  Torino Arch. Bassani 
Genova Baglieri  Torino  Ing. 1 Chiappinelli 
L’Aquila Colagrande  Torino  Ing. 2 Vercelli Caposio 
Messina Bosurgi  Torino  Ing. 3 Mondovì Barbati 
Milano Crispino  Trento Mauro 

Modena E. Santagata  Trieste Crisman 
Napoli Montella A.  Udine Bordin 

Napoli 2 Aversa Pernetti  Venezia Arch. Siviero 
Padova  Pasetto    

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante. 
 
5. - Approvazione verbale seduta precedente (riunione di Parma) 
Il Verbale della seduta di Torino del 10 maggio 2007 è approvato. 
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6 - Il Convegno Internazionale di Palermo 2007 (riunione di Parma) 
Il Presidente consegna ai presenti la copia aggiornata della programmazione del Convegno di Palermo e delle 
manifestazioni ad esso collegate. Riferisce inoltre delle complete delucidazioni ricevute in un fruttuoso 
incontro con il Prof. Boscaino, presidente del Comitato Organizzatore e con il Prof. Barresi, direttore del locale 
Dipartimento di Infrastrutture Viarie. 
Il Presidente, insieme con tutti i Consiglieri, rimarca l’eccezionale impegno profuso dalla sede per 
l’organizzazione di un evento particolarmente ricco di significato culturale ed indubbiamente di grande valenza 
per la vita associativa. 
Il Presidente riferisce inoltre di un interessante incontro con il Prof. Enzo Siviero, Vice Presidente del CUN,  al 
quale ha partecipato in data odierna alla presenza dei colleghi dell’Università di Palermo. Con l’occasione è 
stata definita tutta la fase del Congresso durante la quale saranno ufficialmente trattati i temi relativi ai rapporti 
di ICAR 04 con le Facoltà di Architettura. 
Per la attribuzione dei Premi offerti dall’editrice La Fiaccola vengono nominati quali componenti SIIV della 
Commissione aggiudicatrice i Proff. Orazio Giuffrè, Carlo De Palma e Dario Lo Bosco. 
Ad integrazione del Regolamento approvato nella precedente seduta, si decide che per ognuna delle quattro  
sezioni sarà individuata una memoria scelta tra la vincitrice “juniores” e la vincitrice “seniores”, alla quale verrà 
assegnato il premio in denaro relativo alla sezione. 
 
7 - Il Convegno Nazionale del 2008 (riunione di Parma) 
Per il Convegno Nazionale del 2008, il Prof. Tesoriere, invitato a richiesta, espone al CD le ragioni per le quali 
appare opportuno anticipare di un anno la tenuta del Convegno Nazionale di Enna, previsto per il 2009. La 
giovane Università di Enna, infatti, nel quadro di importanti Programmi frontalieri attivati nella Regione Sicilia, 
ha in corso una rete di rapporti internazionali con i Paesi dell’Area del Mediterraneo (Libano, Israele, Nord-
Africa) che appaiono suscettibili di notevole e rapido sviluppo e che hanno già dato luogo alla stipula di 
protocolli di intesa bilaterali. In tale quadro, il Convegno SIIV potrebbe costituire un importante momento di 
incontro ufficiale con i rappresentanti delle Università straniere coinvolte, nonché un fruttuoso momento di 
conoscenza e di scambio tra i giovani ricercatori di diversa provenienza. 
A tal proposito il Presidente comunica al CD di aver verificato con il Comitato organizzatore della Sede di 
Perugia, il completo assenso per l’anticipazione del Convegno 2008  nella sede di Enna. 
Dopo approfondita discussione, all’unanimità il CD delibera seduta stante di affidare alla sede di Enna 
l’organizzazione del Convegno Nazionale SIIV per l’anno 2008. 
Su proposta del Prof. Tesoriere si conviene di destinare, come già a Cosenza, le prime giornate alle attività 
sociali e alla presentazione/discussione delle memorie scientifiche, per procedere nella mezza giornata  finale 
alla realizzazione di una Tavola Rotonda sul tema dello sviluppo delle interrelazioni con i Paesi Mediterranei.  
La sede di Enna, nella persona del Prof Tesoriere, viene quindi invitata a presentare quanto prima al CD una 
bozza del programma. 
 
8 - Nuovi Soci, modalità di pagamento quote e Soci morosi (riunione di Parma) 
La ricognizione delle situazioni di morosità sul pagamento delle quote ha permesso di effettuare alcune 
cancellazioni per decadenza dei requisiti di appartenenza alla SIIV e di raccogliere alcune domande di 
dimissioni. 
Prima di procedere a termini di Statuto ad ulteriori operazioni di cancellazione,  Il CD decide di coinvolgere i 
Fiduciari di Sede nell’operazione di recupero finalizzate alla  regolarizzazione di alcune  posizioni critiche. 
Viene sottolineato che il  mancato versamento della quota costituisce grave inadempienza del socio e inibisce 
la partecipazione alle attività sociali. 
 
9 - Testo Unico delle Costruzioni (riunione di Parma) 
Il Prof. Antonino D’Andrea, impossibilitato a partecipare alla presente riunione, ha trasmesso ai Consiglieri un 
documento sul Testo Unico delle Costruzioni, maturato anche con il contributo di soci delle sedi di Bari e 
Cagliari e Messina. 
Il Presidente tratteggia una breve storia dei tentativi esperiti presso le sedi competenti per segnalare 
l’esigenza di inserire il tema delle costruzioni stradali all’interno del Testo Unico.  
Si iniziano ad affrontare alcuni aspetti del documento predisposto dal Prof. Antonino D’Andrea. 
Constatata la necessità di passare comunque ad una fase ulteriore di approfondimento, si decide di incaricare 
il Presidente di costituire un apposito gruppo di lavoro al fine di elaborare la proposta in forma di specifici 
emendamenti e/o nuovi articoli da inserire nel Testo vigente.  
Il CD delibera poi che in occasione della Giornata dedicata al PON che si terrà a Bari nel prossimo ottobre, 
venga organizzata una Tavola Rotonda per esporre ai soci e per porre in discussione i risultati del lavoro, al 
fine di approvare definitivamente una proposta da consegnare agli interlocutori istituzionali. 
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10 - Revisione di Statuto e Regolamento (riunione di Parma) 
Il Presidente ringrazia tutti i soci e tutte le sedi che hanno risposto alla sollecitazione di esprimere il proprio 
parere sulle modifiche da apportare a Statuto e Regolamento. 
Informa quindi il CD che sta elaborando personalmente una revisione comparata delle varie proposte ricevute 
al fine di predisporre una bozza del testo unitario definitivo da trasmettere alla Commissione Straordinaria per 
lo Statuto composta da tutti i Past President. 
Al termine di tale fase, il testo definitivo comprensivo di eventuali variazioni nel frattempo pervenute da parte 
dei membri della Commissione, sarà trasmesso a tutti i soci perché a loro volta procedano a proporre 
eventuali emendamenti. 
Tutto il materiale risultante da detta operazione sarà poi proposto per la discussione e l’approvazione previste 
nell’Assemblea di Palermo del settembre 2007. 
 
11- Comitati Scientifici riviste e procedure di referee (riunione di Parma) 
Il presente punto all’Ordine del Giorno viene rinviato al prossimo CD.  
 
12 - Il libro dei soci (riunione di Parma) 
Il CD ritiene opportuno riprendere la tradizione originaria della tenuta e della firma del libro soci oltre che della 
consegna a ciascun Socio del Diploma di appartenenza alla SIIV. 
Il prof. Bocci viene incaricato di procedere alle opportune operazioni di riordino. 
 
13 - Convegni internazionali – questionario  (riunione di Parma) 
Il Prof. Domenichini, che nella riunione del CD in data 19 ottobre 2006 in Palermo si era assunto l’incarico di 
predisporre un questionario per ottenere il parere dei soci sull’indirizzo da dare ai convegni internazionali SIIV, 
a tutt’oggi non ha fatto pervenire alcun documento in proposito. 
Con la trasmissione del presente verbale si richiede al Prof. Domenichini di provvedere al più presto a 
mantenere l’impegno assunto. 
 
14 - Varie ed eventuali 
14.1 - 4th International Symposium on Highway Geometric Design (riunione di Parma) 
Il socio prof. Salvatore Damiano Cafiso in quanto componente del comitato TRB organizzatore del "4th 
International Symposium on Highway Geometric Design" propone il coinvolgimento della SIIV a supporto della 
candidatura dell'Italia ad ospitare il convegno che si dovrà svolgere nel 2010 in una Nazione non USA. 
Su proposta del Presidente il C.D., considerata la rilevanza dell'evento, evidenzia l’opportunità che sia la SIIV 
stessa a organizzare il Convegno, nel quadro delle attività che periodicamente la vedono impegnata a 
realizzare Convegni Scientifici Internazionali. 
All’unanimità il CD  delibera di proporre la candidatura dell’Italia  per tale importantissima manifestazione. 
In tal senso da mandato ai soci Salvatore Cafiso, Antonio D'Andrea e Marco Bassani di formulare una 
proposta di  interesse da inviare al comitato organizzatore del Convegno che, in occasione della riunione che  
si terrà a Seattle il prossimo 27 giugno, dovrà deliberare sulle proposte pervenute. 
Esaminato il il call for "Host Country Sponsor"  (all. 1 al presente verbale) del presidente del comitato TRB, 
delibera inoltre di indicare nella proposta di candidatura dell’Italia, le sedi di Roma, Taormina e Torino, 
riportate in ordine di preferenza per l’effettuazione del Convegno. 
Delibera infine di dare mandato al Prof. Cafiso di rispondere urgentemente a nome della SIIV al call for "Host 
Country Sponsor” con l’accortezza di tenere costantemente informato il CD della SIIV, per tramite del 
Presidente, di tutti i rapporti che intercorreranno nel frattempo con l’organismo TRB. 
Tutte le delibere relative al presente punto sono approvate seduta stante. 
 
14.2 – Commissione SIIV per il CUN (riunione di Parma) 
Il Presidente comunica al CD che il Prof. Siviero, Vice Presidente del CUN, lo ha informato sulla opportunità 
che si costituisca una Commissione composta di tre membri per ciascuno dei 22 ICAR attualmente definiti. 
Tale Commissione dovrà agire al fine di definire una mozione unitaria per tutti i settori Scientifico-Disciplinari 
nel quadro dei rapporti tra CUN e Ministero sul tema della riorganizzazione dei SSD in macro-settori e sulla 
bozza di regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore universitario.  
In tale prospettiva è prevista una prima riunione di coordinamento a Roma nel pomeriggio del 9 luglio 
prossimo. 
Il CD delibera che tale Commissione SIIV sia composta dal Presidente Prof. Santagata, dal Prof. Lamberti e 
dal Prof. Antonio D’Andrea ai quali è dato ampio mandato di operare per conto della SIIV in quella sede 
tenendo conto opportunamente dei risultati del referendum recentemente promosso dalla SIIV. 
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Il Consiglio approva seduta stante. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Segretario  Il Presidente 
(prof. Antonio D’Andrea)  (prof. Felice A. Santagata) 
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ALLEGATO 1  
al verbale verbale della riunione del Consiglio Direttivo SIIV del  5 giugno 2007  

 
 

Call for Host Country Sponsors 
for the 

4th International Symposium on Highway Geometric Design 
 
TO:   Friends of the International Symposium on 

Highway Geometric Design 
 
FROM:  Doug Harwood, Chair, Steering Committee for the 4th International Symposium on Highway 

Geometric Design (dharwood@mriresearch.org) 
 
The sponsoring Transportation Research Board Committees (Geometric Design and Operational Effects of 
Geometrics) are starting preliminary planning for a 4th International Symposium on Highway Geometric 
Design, most likely in 2010.  A first step in planning is determining a location for the Symposium, including 
possible locations outside the US.  I am writing to authors of country reports to the 3rd Symposium and to other 
interested friends of the International Symposium series to inquire about your possible interest in hosting the 
4th Symposium.  To help you decide, I provide some additional information about what hosting the Symposium 
would entail.  Please feel free to forward this invitation to your colleagues that may be interested. 
 
By 1 June 2007, I ask interested countries to submit a brief statement that constitutes a serious expression of 
interest in hosting the Symposium that:  
 

• Identifies the organization(s) that would act as host and indicates their willingness to assume the 
responsibilities described below as host country sponsor. 

• Suggests possible/recommended venues (cities) within the country, and  
• Addresses each of the six criteria for selecting a location presented below.  

 
This statement of interest should be sent to Doug Harwood (dharwood@mriresearch.org). 
 
During their 27 June 2007 meeting, the sponsoring TRB committees will vote on which location to formally 
invite to host the Symposium.  More detailed discussions will follow this invitation.   
 
The criteria for selecting a location include the following: 
 

1. An organization within the host country with experience in organizing such conferences and willing to 
organize the Symposium and assume financial responsibility for it. 

2. The organization’s ability to meet the proposed milestones listed below. 
3. A country active in geometric design which could draw significant numbers of participants from within 

the country. 
4. A location with innovative examples of geometric design that would make an interesting technical 

tour. 
5. A location that would be attractive and readily accessible to participants from around the world. 
6. A location at which meeting and hotel accommodation costs would be reasonable.   

 
Elaborating on the first criterion, the host country sponsor would be responsible for ALL financial and logistical 
issues related to the Symposium. That is, the host country sponsor would: 
 

• Contract for meeting space and cater meals and breaks,  
• Arrange the availability of hotel rooms for participants,  
• Arrange transportation for a technical tour,  
• Organize a technical exhibition in conjunction with the Symposium (optional),  
• Prepare a CD with copies of technical papers presented at the Symposium and provide copies of the 

CD to Symposium attendees, 
• Maintain a Symposium web site,  
• Publicize the Symposium, and  
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• Set and collect registration fees to cover their costs.  
 
The official language of the Symposium would be English.  The host organization for the 2nd Symposium in 
Mainz, Germany, chose to provide simultaneous translation into German to promote local attendance.  The 
decision as to whether to provide translation rests entirely with the host organization. 
 
Your statement of interest does not need to include a detailed financial plan for the symposium, but some 
information is included here for your consideration. The total budget for the 3rd Symposium was approximately 
US$100,000, which was recovered from a registration fee of approximately US$400 per delegate. The budget 
for a Symposium outside the U.S. may need to include a small amount of financial coverage (US$3,000-
5,000) for TRB staff support. As an example, the arrangements for the 3rd Symposium included a room for an 
opening plenary session, smaller rooms for a series of three simultaneous paper sessions over approximately 
1-1/2 days, a room for poster presentations, and a room for a closing plenary session.  Arrangements would 
also include refreshments during breaks, any meals provided as part of the registration fee, buses for a 
technical tour, and space for a technical exhibition (optional).  If you wish to obtain further information about 
the arrangements for the 3rd Symposium, please feel free to contact Richard Cunard at TRB 
(rcunard@nas.edu). 
 
The history of attendance at previous Symposiums was as follows: 
 

• 1st Symposium, Boston, Massachusetts, USA: 125 
• 2nd Symposium, Mainz, Germany: 300 
• 3rd Symposium, Chicago, Illinois, USA: 225 

 
The Symposium Steering Committee, composed of members and friends of the sponsoring TRB committees, 
is responsible for organizing the technical program (including issuing calls for papers, reviewing papers, and 
inviting authors), providing technical content for the Symposium web site, and assisting in publicizing the 
Symposium.  We welcome host country input to all aspects of the technical program. 
The following are proposed milestones for the Symposium: 
 

• 1 June 2007: Statements of Interest Due from Prospective Host Country Sponsors to Doug Harwood 
(dharwood@mriresearch.org) 

• 27 June 2007: Sponsoring TRB Committees Select Location and Formally Invite Host Country 
Sponsor 

• January 2008: Finalize Request for Proposals to be Sent to Meeting Venues and Hotels 
• Summer 2008: Select Meeting Venue and Hotel(s); Issue Preliminary Announcement 
• January 2009: Issue Call for Papers, Posters, Country Reports, Technical Exhibits (optional) 
• Spring 2009: Authors submit abstracts 
• Summer 2009: Steering Committee invites authors and exhibitors 
• Fall 2009: Authors submit draft papers; Steering Committee completes reviews 
• January 2010: Issue Final announcement with program and registration materials 
• Spring 2010: Authors submit final, camera-ready manuscripts 
• Mid-Year 2010: Hold Symposium; distribute proceedings on CD 

 
Thank you for considering hosting the 4th International Symposium on Highway Geometric Design.  Please 
feel free to contact me if you have questions or need additional information.  I look forward to hearing from 
you. 
 
NOTE:  I will be away from my office during the period from 14 February to 9 March, inclusive.  If you have 
time-critical questions during this period, please feel free to contact Ray Krammes 
(ray.krammes@fhwa.dot.gov) or Richard Cunard (rcunard@nas.edu). 
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