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Presenti 
Raffaello Cossu, Presidente 
Francesco Pirozzi 
Piero Sirini 
Salvatore Masi 
Paolo Calabrò 
Riccardo Gori 
 
Assente giustificata 
Francesca Malpei 

 
 
Ordine del Giorno 

1. Insediamento Giunta 
2. Comunicazioni 
3. Conferimento incarichi 
4. Organizzazione delle attività della Giunta 
5. Rassegna dello stato delle attività in corso 
6. Promozione ed organizzazione di convegni ed incontri 
7. Bilancio economico – finanziario 
8. Collaborazioni scientifiche e didattiche internazionali 
9. Premi GITISA 
10. Esigenze ed osservazioni sullo stato e sulle prospettive della ricerca e della 

didattica quali emergono dalle diverse sedi 
11. Aggiornamento integrazione sito web GITISA 
12. Calendario riunioni di Giunta 

 
 

 
 
 
1. Insediamento Giunta 
Il Presidente apre, alle h. 8.00, la riunione, insedia la Giunta e procede con l’esame dei punti 
all’Ordine del giorno. 
 
2. Comunicazioni 
Nelle Comunicazioni il Presidente  illustra brevemente i risultati molto soddisfacenti della riunione 
del Giorno precedente, con numerosi docenti stranieri, sui criteri di valutazione dell’attività 
accademica. Conferma inoltre il desiderio di promuovere l’organizzazione per gruppi di lavoro 
della discussione di diversi argomenti di interesse del GITISA (Linee Guida, Contenuti e stesura 
nuova declaratoria, nuovo nome del SC, ecc.). Tale aspetto sarà oggetto della successiva riunione 
plenaria tra colleghi ambientali e minerari, che segue questa di Giunta. 
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3. Conferimento incarichi 
Vengono nominati Vice-presidenti Sirini e Pirozzi, Tesoriere Masi, Segretario Calabrò. 
 
4. Organizzazione delle attività della Giunta 
Il Presidente ritiene che la Giunta debba funzionare secondo lo schema del Consiglio di Presidenza 
rispetto al Consiglio di Facoltà, prendendo decisioni per quanto di Sua diretta competenza a norma 
di Statuto (in particolare su aspetti scientifici e didattici, promozione iniziative culturali, ecc.) e 
istruendo problematiche ed elaborando proposte per quanto dovrà essere sottoposto alle decisioni 
dell’Assemblea. Per tale motivo ritiene che la Giunta debba convocarsi frequentemente, 
compatibilmente con gli impegni e la disponibilità dei suoi membri. Le frequenti riunioni potranno 
anche consentire un uso strategico della Giunta al fine di garantire un sostegno alle sedi periferiche, 
in cui la presenza di docenti del settore è limitata, attraverso l’organizzazione di apposite riunioni di 
Giunta da combinare con seminari cui potranno partecipare come docenti i membri della Giunta 
stessa. Ciò potrà anche essere utile per contribuire alla copertura delle spese vive per le riunioni. 
Altre riunioni, con finalità e organizzazione simili, potranno essere organizzate nelle sedi in cui 
vengono erogati corsi del SSD ICAR/03 ma in cui non sono presenti nostri docenti. In altri casi 
riunioni della Giunta potrebbero essere organizzate in concomitanza con importanti Convegni 
nazionali e internazionali. Le altre riunioni di Giunta, non legate ai casi di cui sopra, si terranno di 
norma in videoconferenza o, al più, nell’area di Roma al fine di facilitare gli spostamenti. 
Viene stabilito che i verbali di Giunta e di assemblea saranno resi disponibili sul sito internet del 
GITISA.   
La Giunta approva. 
 
5. Rassegna dello stato delle attività in corso 
Questo argomento sarà sviluppato in una prossima riunione quando sarà presente Malpei, memoria 
storica della Giunta in quanto già componente della Giunta precedente. 
 
6. Promozione ed organizzazione di convegni ed incontri 
I punti vengono trattati congiuntamente. Il Presidente sottolinea che la prossima attività importante 
è il Convegno SIDISA e che d’ora in poi è opportuno coinvolgere i colleghi dei settori ING-
IND/28-29-30 nelle nostre attività e di mettere in rete tutte le iniziative organizzate dai nostri soci 
(SICON, Sardinia, Venice, ecc.), offrendo il patrocinio gratuito del GITISA e l’inserimento degli 
eventi nel nostro calendario. Questo potrebbe essere utile ad evitare sovrapposizioni. Calabrò 
propone di valutare in futuro l’organizzazione a cadenza quadriennale (negli anni in cui si tiene il 
SIBESA in Brasile) di una riunione dei ricercatori di Ingegneria sanitaria ambientale in cui 
presentare le principali ricerche in corso. Pirozzi propone di verificare le opportunità di 
collaborazione con organizzazioni di docenti simili al GITISA esistenti a livello internazionale.  
Sirini sottolinea come l’integrazione dei colleghi dei settori ING-IND/28-29-30 debba rappresentare 
un obiettivo prioritario. A tale proposito il Presidente ritiene che l’organizzazione dei gruppi di 
lavoro misti potrà essere il primo passo per una totale integrazione, utilizzando il GITISA come 
base di partenza o creando qualcosa di totalmente nuovo. L’ANDIS, che andrebbe rivitalizzata, 
comunque rappresenterebbe la nostra area di omogeneità disciplinare e professionale.  
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7. Bilancio economico - finanziario 
Viene dato mandato al Tesoriere Masi di verificare la situazione economico-finanziaria del GITISA 
e di proporre un’ipotesi di quota sociale e di ulteriori possibilità di finanziamento entro la prossima 
riunione  
8. Collaborazioni scientifiche e didattiche internazionali 
Il Presidente propone di integrare il GITISA con l’IWWG e altre realtà associative simili per dare 
visibilità internazionale al Gruppo. Il prof. Sirini interviene per invitare la Giunta a lavorare 
affinché il GITISA diventi interlocutore privilegiato delle istituzioni (governo, ministeri, regioni, 
enti locali, ordini professionali) nel momento in cui sia necessario fornire contributi specialistici 
sugli argomenti di cui siamo esperti ad esempio per l’elaborazione delle normative di settore. Il 
Presidente dice che tali attività potrebbero essere svolte congiuntamente da GITISA e ANDIS e di 
integrare come Organismo Promotore il GITISA nel Comitato Tecnico Discariche, che ha per 
finalità la proposta di modifiche normative e la definizione di linee guida tecniche per gli aspetti più 
innovativi del settore.  
La Giunta approva. 
 
9. Premi GITISA 
Il Presidente propone che dalla prossima edizione i premi Bozzini, Mendia e Rozzi assegnati 
durante il Sardinia potrebbero avere l’egida del GITISA. 
Pirozzi propone anche di assegnare un premio annuale per la migliore tesi di dottorato. Viene dato 
mandato allo stesso Pirozzi di preparare una bozza di regolamento entro la prossima riunione di 
Giunta. 
 
10.  Esigenze ed osservazioni sullo stato e sulle prospettive della ricerca e della 

didattica quali emergono dalle diverse sedi 
Il Presidente Sirini e Masi intervengono per sottolineare l’importanza dell’argomento. Il Presidente 
propone di avviare una indagine ben strutturata, suggerendo che il compito di raccogliere i dati sia 
distribuito tra gli stessi membri della Giunta così da avere garanzia di risposte entro tempi brevi. 
Gori assume l’impegno di predisporre, per la prossima riunione di giunta, un apposito questionario, 
adatto allo scopo. 
 
11. Aggiornamento integrazione sito web GITISA 
Il Presidente concorderà con l’attuale responsabile del sito web l’implementazione di alcune 
funzioni aggiuntive (ad esempio forum per discussione on line di argomenti di interesse) mentre il 
Gori proporrà miglioramenti rispetto al sito esistente anche dopo un analisi comparativa con quelli 
di altre associazioni di docenti. 
 
12. Calendario riunioni di Giunta 
Per i mesi di ottobre, novembre, dicembre e gennaio le riunioni di Giunta si terranno 
congiuntamente a quelle dei gruppi di lavoro. La prossima è fissata per il primo pomeriggio del 28 
ottobre presso Castel Monastero (SI), Pirozzi chiede di inserire all’ordine del giorno di una delle 
prossime riunioni l’analisi degli aspetti critici dello Statuto e della stesura del regolamento, 
impegnandosi altresì ad istruire la questione. Il Presidente ritiene che la questione al momento non 
sia prioritaria, in vista anche degli sviluppi organizzativi che possono nascere dai programmati 
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incontri con i colleghi minerari, aggiungendo peraltro che nulla vieta che dell’argomento si cominci 
a parlarne. 
 
Null’altro essendovi da discutere, la riunione si chiude alle ore 10:10. 
 
 
      Il Segretario        Il Presidente 
Ing. Paolo S. Calabrò                                                                           Prof. Raffaello Cossu 
 

 
 


