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Verbale n° 1-2014      Riunione del 10/07/2014 

 
La Giunta del GITISA, convocata con lettera del 3 Luglio 2014, si è riunita il giorno 10 

Luglio 2014 nei locali del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale - Sezione Ambientale - 
del Politecnico di Milano, Campus Leonardo - Edificio 21, con il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

1. Comunicazioni 
2. Assegnazione cariche e incarichi 
3. Resoconto situazione amministrativa ed economica 
4. Adesione al GITISA di nuovi Soci 
5. Sito WEB 
6. Premio GITISA 2014 
7. Iniziative organizzative (Assemblee, Regolamenti, etc.) 
8. Altre iniziative 
9. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 10,30 sono presenti Francesco Pirozzi (Presidente), Giorgio Bertanza, Francesca 

Malpei, Gaspare Viviani e Salvatore Masi (quest’ultimo in collegamento telematico). Sono assenti 
giustificati: Riccardo Gori e Paolo Salvatore Calabrò. 

Verificato il numero legale, si dà avvio alla riunione. 
Assume le funzioni di Segretario la Prof.ssa Francesca Malpei. 

 
 
1. Comunicazioni 

Il Presidente, in occasione della prima riunione, ringrazia per la disponibilità i colleghi della 
Giunta eletta il 28 Maggio u.s., augurandosi di poter svolgere insieme un lavoro fruttuoso per il 
GITISA. 
 
 
2. Assegnazione cariche e incarichi 

Su proposta del Presidente, sono nominati Vice-Presidenti del GITISA Giorgio Bertanza e 
Gaspare Viviani.  

Paolo Calabrò e Salvatore Masi sono riconfermati nei ruoli, rispettivamente, di Segretario e di 
Tesoriere. 

A Francesca Malpei viene nuovamente attribuito l’incarico di sovrintendere alla gestione del 
sito WEB del GITISA. 
 
 
3. Resoconto situazione amministrativa ed economica 

Salvatore Masi fa il punto della situazione sul versamento delle quote di iscrizione per l’anno 
2014, finora versate da circa il 50% dei docenti ICAR/03, nonché sui costi e sulla titolarità del 
conto corrente bancario dell’Associazione. 

La Giunta dà mandato al Prof. Masi di: effettuare una ricognizione sull’attuale composizione 
dei docenti afferenti al SSD ICAR/03; inviare un sollecito a coloro che non sono ancora in regola 
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con l’iscrizione; proporre una procedura per mutare la titolarità del conto corrente GITISA, 
trasferendone la responsabilità al nuovo Presidente, oltre che al Tesoriere; valutare l’opportunità di 
identificare un conto corrente meno oneroso, in termini di costi di gestione, rispetto a quello attuale. 
 
 
4. Adesione al GITISA di nuovi Soci 

Il Presidente riferisce di aver ricevuto la richiesta di adesione al GITISA dell’Ing. Antonio 
Panico, Ricercatore Universitario A Tempo Determinato dell’Università Telematica Pegaso. 

La Giunta approva all’unanimità la richiesta dell’Ing. Panico. 
A riguardo, viene stabilito che il Presidente possa direttamente concedere l’iscrizione al 

GITISA ai docenti di ICAR/03 che prenderanno servizio in futuro e che dovessero fare domanda di 
adesione, a condizione che provvedano a regolarizzare la propria posizione con il versamento della 
quota associativa dell’anno corrente. Delle domande pervenute e delle relative iscrizioni verrà data, 
da parte del Presidente, formale comunicazione in occasione della successiva riunione della Giunta. 

La Giunta dà anche mandato al Presidente di formulare l’invito ad aderire al GITISA ai 
docenti di Ingegneria Sanitaria-Ambientale in quiescenza, in qualità di Soci senior. 
 
 
5. Sito WEB 

Il Tesoriere riferisce che, su mandato del Presidente, ha provveduto ad estendere a tutto il 
2014 l’incarico di gestione del Sito WEB alla società che vi ha finora provveduto. 

La Giunta si è diffusamente soffermata sulle finalità del sito web, sui suoi attuali contenuti e 
del relativo utilizzo da parte dei Soci del GITISA. 

All’uopo, è stata valutata, in primo luogo, la necessità di apportare i necessari aggiornamenti e 
modifiche, dei quali si sono soprattutto assunti l’incarico Malpei e Pirozzi. 

Inoltre, in considerazione dello scarso utilizzo che ha avuto il FORUM quale sistema di 
diffusione delle informazioni tra i Soci, è stato deciso di provare a stimolare tale modalità di 
scambio delle informazioni utilizzandolo per alcune delle più significative iniziative del GITISA. 
 
 
6. Premio GITISA 2014 

La Giunta stabilisce che la Commissione esaminatrice dei lavori che saranno presentati al fine 
della partecipazione al Premio GITISA 2014 sarà sorteggiata dal Tesoriere successivamente alla 
scadenza del termine del 21 Luglio 2014. Essa sarà costituita da 2 componenti di ciascuna delle tre 
fasce docenti, per un totale di 6 Commissari. 

Dalla lista dei docenti sorteggiabili saranno esclusi sia i componenti della Giunta, che i 
relatori delle Tesi che perverranno. 

La data ed il luogo della consegna del Premio saranno stabiliti in occasione della successiva 
riunione della Giunta; in ogni caso, sarà valutata la possibilità che la cerimonia possa aver luogo 
durante la prossima Assemblea Generale del GITISA. 

Per quanto riguarda il Premio di 2.000,00 Euro, il Tesoriere fa presente che sarebbe possibile 
provvedere con i fondi già attualmente nella disponibilità del GITISA. Tuttavia, il Presidente 
riferisce di aver già avviato qualche contatto per verificare la possibilità di avvalersi di una 
sponsorizzazione ad hoc da parte di una società e/o un ente. 
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7. Iniziative organizzative (Assemblee, Regolamenti, etc.) 
Viene stabilito che la data della prossima Assemblea sarà decisa dopo la pausa estiva, durante 

la prossima riunione della Giunta. 
In tale ultima occasione sarà anche discussa l’esigenza di apportare qualche modifica ad 

alcuni dei Regolamenti del GITISA, quale, ad esempio, quello che stabilisce le modalità di elezione 
dei componenti della Giunta. 
 
 
8. Altre iniziative 

In merito a tale punto, la Giunta, come già per le edizioni 2012 (Salerno) e 2013 (Palermo), 
concede il Patrocinio al Corso di aggiornamento BIOMAC 2014, che quest’anno avrà luogo presso 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II, il 6 e 7 Ottobre, con un’organizzazione congiunta con 
gli Atenei di Salerno e Palermo. 

Successivamente, la discussione, molto ampia, viene incentrata soprattutto sui tre seguenti 
aspetti, con interventi articolati da parte di tutti i componenti della Giunta: 

• contenuti della mail ricevuta dal Presidente il giorno 9 Luglio 2014, riguardante la 
convocazione, presso il MIUR, di una riunione dei responsabili di tutte le società 
scientifiche dei SSD dell’Area 08 con i rappresentanti al CUN della stessa Area; 

• diffusione della figura dell’Ingegnere Sanitario-Ambientale; 
• ruolo dell’Ingegneria Sanitaria-Ambientale nella formazione degli Ingegneri per l’Ambiente 

e il Territorio. 
Relativamente al primo aspetto, la Giunta stabilisce che il Presidente intervenga alla riunione 

di Roma, provvedendo, successivamente, ad informare tutti i colleghi ICAR/03 sui relativi esiti. 
Per quanto riguarda il punto 2, tutti i componenti della Giunta concordano sulla necessità che 

siano attivate iniziative tese a favorire la conoscenza delle competenze e delle specificità degli 
Ingegneri Sanitario-Ambientali, facendo in modo che esse possano essere diffuse in maniera più 
capillare sia all’interno del mondo universitario che all’esterno (Ordini, CNI, Associazioni 
professionali e imprenditoriali, Enti governativi a diverso livello, etc.). Si è anche lungamente 
discusso sui modi più efficaci per provvedere a riguardo (ad es., video, opuscolo.), che saranno 
comunque oggetto di ulteriori riflessioni in occasione della prossima riunione della Giunta. 

In merito al terzo punto, la discussione si è intersecata con quella relativa al punto precedente, 
in considerazione dell’importanza delle discipline afferenti al SSD ICAR/03 nei Corsi di Studio in 
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. 
 
 
9. Varie ed eventuali 
In merito a tale punto non sono emerse questioni rilevanti. 
 
Null’altro essendovi da discutere, la riunione si chiude alle ore 16:15. 
 
 
       Il Segretario        Il Presidente 
Prof. Francesca Malpei         Prof. Francesco Pirozzi 
 


