Verbale della Riunione di Giunta del GITISA
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – Università di Firenze
Firenze, 14 Ottobre 2013
Presenti
Raffaello Cossu, Presidente
Francesco Pirozzi
Francesca Malpei
Salvatore Masi
Riccardo Gori, segretario
Assenti giustificati
Paolo Calabrò
Piero Sirini
Ordine del Giorno
1. Comunicazioni;
2. Resoconto GITISA Young (Sardinia 2013)
3. Resoconto situazione amministrativa sede legale GITISA
4. Aggiornamento attività in corso
5. Convegno GITISA 2014 a Matera
6. Commissione didattica avvio delle attività
7. Figura professionale dell’Ingegnere IAT e sua tutela nel mercato del lavoro
8. Doctoral School GITISA (VIU, Venice 2014)
9. Programmazione delle eventuali iniziative
10. Calendarizzazione incontri ed iniziative
11. Varie ed eventuali.

Insediamento Giunta
Il Presidente alle h. 11.30 apre la riunione, insedia la Giunta e procede con l’esame dei punti
all’Ordine del giorno. Il Presidente propone di accorpare in punti 9 e 10 all’o.d.g. La Giunta
approva unanime.
1. Comunicazioni
Premio GITISA
La cerimonia di consegna dei Premi avrà luogo il 16 dicembre 2013, alle ore 16, presso il
Politecnico di Milano. I vincitori faranno una breve presentazione del lavoro (circa 20’
ciascuno) alla presenza della Giunta e di docenti e studenti del Politecnico. Successivamente,
ci sarà la premiazione con possibile presenza del Rettore ed un momento conviviale.
Nella stessa giornata, in mattinata, si terranno una riunione di Giunta (indicativamente dalle
10.00 alle 11) e a seguire la prima riunione della commissione didattica (indicativamente dalle
11 alle 15).
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I compiti sono ripartiti come segue:
• Invito colleghi GITISA (RC)
• Invito Rettore (FM)
• Invito studenti e docenti POLIMI (FM)
• Rinfresco (FM)
• Targhe (RC)
• Contatto premiati (FP)
• Organizzazione premiazione (FP)
• Convocazione commissione didattica (RC)
Per il Premio GITISA 2014, FP propone di anticipare l’avvio delle operazioni e la relativa
call. La Giunta approva.
2. Resoconto GITISA Young (Sardinia 2013)
Il Presidente, anche con il contributo scritto di PC, assente giustificato, informa la Giunta che
in totale ci sono stati 14 iscritti di cui 4 da Cagliari, 2 dal Politecnico di Torino, 2
dall'Università di Padova, 2 dalla Sapienza, uno a testa da Potenza, Trento, Politecnico di
Milano, Napoli Federico II. L'evento è andato molto bene grazie al contributo alla discussione
da parte dei partecipanti. Le ricerche presentate erano tutte di buon livello, molte erano ottime
alcune veramente eccellenti.
Sicuramente si tratta di un evento da ripetere magari affiancandolo a Convegni/riunioni molto
partecipati (ad esempio alle assemblee GITISA).
3. Resoconto situazione amministrativa sede legale GITISA
FM conferma la disponibilità del Politecnico a concedere lo spazio per ospitare e conservare
la necessaria documentazione; per confermare la fattibilità rimane da verificare tramite la
consulenza di un notaio e/o di un commercialista quali oneri amministrativo burocratici siano
in capo alla sede legale e quale procedura sia necessario seguire.
4. Aggiornamento attività in corso
Bilancio. Il tesoriere aggiorna la Giunta sulla situazione riportando che ci sono ancora dei
soci morosi. La Giunta unanimemente decide di inviare, per mano del Presidente,
comunicazione ai colleghi morosi. Per cassa ci sono 3.500 € ed impegni già presi per 3.575 €.
Il bilancio è sostanzialmente in pareggio tenuto anche conto delle quote non ancora pagate
che equivalgono a 700 €.
Sito web. Il Presidente rammenta la necessità di mantenere sempre aggiornato e vivo il sito
web. La Giunta discute su come poter garantire questa necessità. FP propone di mettere
sempre un punto all’o.d.g. sul sito web per fare costantemente il punto sulla situazione e
stimolare tutti all’aggiornamento. FP propone anche la raccolta e pubblicazione delle tesi di
dottorato sul sito web. Si aggiungerà alla pagina pubblicazioni una voce ‘Tesi di dottorato’.
FM propone anche di chiedere alle varie sedi un aggiornamento delle informazioni sulla
didattica contenute nel sito. FM si occuperà di questa richiesta.
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RC propone anche una comunicazione ai soci GITISA che rammenti la possibilità di adesione
da parte dei soci junior, gratuita ma su richiesta.
RG comunica che invierà a FM le informazioni di due eventi (un workshop a Ecomondo e un
call for paper nell’ambito di un progetto europeo) da pubblicizzare sul sito.
La Giunta approva unanime tutte le proposte.
5. Convegno GITISA 2014 a Matera
Il convegno si potrebbe svolgere a ottobre 2014 su due giorni tra il 6-8 ottobre. SM manifesta
dubbi sulla possibilità di riuscire ad organizzare il convegno a Matera per cui la sede è da
decidere. Si farà un primo tentativo per organizzarlo a Bari con il supporto organizzativo ed
economico delle sedi rappresentate nella giunta GITISA.
Il convegno deve essere una vetrina per le attività scientifiche svolte dai soci GITISA, con
una call aperta su temi della declaratoria del settore. Altri eventi organizzati nell’ambito del
convegno potrebbero essere:
- workshop con il coinvolgimento AIAT tra cui uno sul tema della figura professionale IA;
- uso ed abuso delle procedure LCA.
FP ipotizza sessioni con introduzioni sullo stato dell’arte dell’argomento e presentazioni brevi
con ampio spazio per la discussione.
Si ipotizzando le seguenti date:
- Deadline per la presentazione degli abstract: 28 febbraio 2014;
- Deadline per la presentazione dei contributi finali: 15 giugno 2014.
Call for abstracts a cura di RG.
RC si occupa di contattare Ezio Ranieri e di fare un primo budget dell’evento.
6. Commissione didattica avvio delle attività
La Giunta prevede di realizzare le attività della commissione didattica portando avanti 3 linee
di lavoro:
• Libri di testo e programmi (seguita da RC/RG)
• Confronto manifesti (seguita da FP/SM)
• Figura professionale in collaborazione con AIAT (seguita da FM/PC)
La Giunta, per mano del Presidente, realizzerà una call per raccogliere adesione al gruppo di
lavoro. La prima riunione della commissione didattica è fissata a Milano il 16 Dicembre p.v.
Il lavoro della commissione didattica potrebbe poi essere presentato e discusso nell’ambito di
un convegno interno al GITISA.
7. Figura professionale dell’Ingegnere IAT e sua tutela nel mercato del lavoro
La Giunta ha ampiamente discusso della vicenda dei bandi ISPRA che ha visto l’esclusione
dei laureati in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio (IAT) dalla selezione di incarichi che
rientrano ampiamente nelle competenze acquisite nel loro percorso di studio. Sono stati
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esaminati alcuni documenti normativi ed è stato analizzato quali azioni possono essere
intraprese in merito alla specifica vicenda e più in generale per la futura tutela della figura
dell’ingegnere IAT. La Giunta, dopo ampia discussione ha deciso:
- di fissare due incontri informali congiuntamente con AIAT con ISPRA e CUN (Stella e
Siviero) possibilmente nel mese di novembre;
- di rafforzare di concerto con AIAT le azioni a tutela dell’IAT.
8. Doctoral School GITISA (VIU, Venice 2014)
Il Presidente propone di ripetere in occasione del Venice 2014 la Doctoral School GITISA
2014.
Il Presidente propone che il GITISA aderisca alla Doctoral School della VIU che avrà come
tema la gestione dei rifiuti solidi. C’è un massimo di 25 partecipanti selezionati.
FP ricorda che nel 2014 ci sarà anche la scuola di dottorato organizzata nell’ambito del corso
di Dottorato di ETECOS3 alla quale è auspicabile la partecipazione di dottorandi dalle sedi in
cui sono presenti rappresentanti del GITISA. La Scuola sarà nel giugno 2014. La sede deve
essere ancora individuata.
La Giunta approva le proposte.
9. Programmazione e calendarizzazione delle iniziative
In sintesi, si riepilogano le iniziative decise nella seduta odierna e se ne propone la seguente
calendarizzazione:
• Incontri con ISPRA/CUN (Novembre 2013);
• Commissione didattica (Milano, 16 dicembre 2013);
• Assemblea straordinaria abbinata a ‘convegno interno’ sulla figura professionale
dell’ingegnere IAT in collaborazione con AIAT a Milano in primavera 2014. La data
sarà decisa il 16/12 p.v. a Milano;
• Convegno SUM (maggio 2014);
• Convegno GITISA e Assemblea ordinaria (ottobre 2014).
10. Varie ed eventuali.
In assenza di varie ed eventuali, alle 16.20 la riunione di Giunta si chiude.

Il Segretario
Ing. Riccardo Gori

Il Presidente
Prof. Raffaello Cossu
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