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Presenti 
Raffaello Cossu, Presidente 
Piero Sirini 
Salvatore Masi 
Riccardo Gori, segretario 
 
Assenti giustificati 
Francesco Pirozzi 
Francesca Malpei 
Paolo Calabrò 
 

Ordine del Giorno 
 

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbale Giunta precedente 
3. Promozione ed organizzazione di convegni ed incontri 
4. Bilancio economico-finanziario 
5. Collaborazioni scientifiche e didattiche internazionali 
6. Esigenze ed osservazioni sullo stato e sulle prospettive della ricerca e della didattica quali 

emergono dalle diverse sedi 
7. Aggiornamento e integrazione sito Web 
8. Prossime riunioni di Giunta 
9. Varie ed eventuali. 

 
 
Il Presidente apre, alle h. 15.30, la riunione e procede con l’esame dei punti all’Ordine del giorno. 
 
1. Comunicazioni 
Nelle Comunicazioni il Presidente  illustra brevemente come intende procedere negli incontri 
previsti per le giornate del 29 e 20 ottobre tra gli appartenenti ai SSD ICAR03 (ambientali) e ING-
IND 28, ING-IND 29, e ING-IND 30 (minerari). 
In particolare il Presidente comunica che intende far lavorare ‘in serie’ i due gruppi di lavoro 
previsti (quello sulle linee guida per le commissioni ed i criteri di accesso alla valutazione di 
idoneità e quello relativo ai contenuti e stesura nuova declaratoria, nuovo nome del SC, ecc.). In 
particolare il giorno del 29 ottobre sarà dedicato al primo argomento (sinteticamente ‘linee guida’) e 
quello del 30 ottobre alle altre tematiche (sinteticamente ‘declaratoria’). 
Prendendo spunto da questo argomento, i membri della Giunta discutono gli aggiornamenti relativi 
ai documenti normativi che regoleranno la nomina delle commissioni e le possibilità di accedere 
alla formazione delle liste di idoneità per la chiamata a professore associato e professore ordinario. 
 
2. Approvazione verbale Giunta precedente 
Il presidente chiede se ci sono osservazioni sul verbale della precedente riunione di Giunta ed in 
mancanza di osservazioni ne propone l’approvazione. La Giunta approva unanime ed il Presidente 
ne dispone la pubblicazione sul sito internet del GITISA.  
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3. Promozione ed organizzazione di convegni ed incontri 
Il Presidente porta a conoscenza della Giunta che intende inserire il GITISA tra i promotori del 
convegno VENICE 2012, Simposio Internazionale su Energia da Biomasse e Rifiuti, organizzato 
dall’IWWG. La Giunta approva unanime. 
Il Presidente propone anche di inserire il GITISA tra i promotori di un convegno sul recupero di 
materiali da rifiuti con particolare attenzione alla Extended producer responsability (EPR) ed ai 
programmi di take-back. 
Il convegno potrebbe essere organizzato con un significativo supporto da parte della Regione 
Lombardia. Il Presidente auspica sessioni su temi quali i sistemi di raccolta, le tecnologie di 
trattamento finalizzate al recupero di materiali. Masi propone di inserire tra i temi quello del landfill 
mining anche al fine di favorire la collaborazione con i minerari. La Giunta approva unanime.  
Sirini propone di valutare la possibilità di inserire il GITISA tra i promotori di ISWA 2012 e si 
rende disponibile a fare questa verifica. La Giunta approva. 
Emerge la necessità di stabilire le regole per la concessione di patrocini da parte del GITISA. Il 
Presidente chiede delega per la concessione diretta del patrocinio nei casi in cui il richiedente sia un 
membro del GITISA, limitando agli altri casi, la necessità di avere l’approvazione della Giunta. La 
Giunta approva. 
Su richiesta di Masi, la Giunta stabilisce che la concessione del patrocinio, comporterà, di norma, 
una riduzione sulle eventuali quote di iscrizione per i membri del GITISA. Il presidente propone 
che nel caso l’evento preveda un comitato tecnico-scientifico, 2-3 membri siano soci del GITISA. Il 
GITISA offrirà annuncio dell’evento sul proprio sito web e  pubblicità in ogni altro evento 
ufficialmente promosso dal GITISA. La Giunta approva. 
 
4. Bilancio economico-finanziario 
Il tesoriere Masi, relaziona sul bilancio economico-finanziario del GITISA ed informa la Giunta che 
non sono presenti né attivi né passivi. Tenuto conto che il funzionamento del GITISA comporta 
alcune spese (ad esempio gestione del sito web, piccole spese di consumabili, ecc.) Masi propone 
che sia ripristinata la quota associativa. Tenuto conto della precedente quota associativa (40 €) ed il 
numero di soci (circa 90), l’introito atteso è di poco inferiore ai 4000 €/anno. Il Presidente propone 
una differenziazione delle quote secondo il seguente schema: 30 €/anno per i ricercatori, 50 €/anno 
per i professori associati e 70 €/anno per i professori ordinari. Il pagamento prevederà il rilascio di 
una ricevuta che permetta il rimborso della spesa sui fondi di ricerca dei soci. 
La Giunta approva. 
Gli introiti sarebbero gestiti attraverso l’apertura di un conto corrente bancario senza emissione di 
carta di credito e di libretto degli assegni e che opererà solamente tramite bonifici. In base ad una 
prima ricognizione, effettuata da Masi, le spese sarebbero di circa 150 €/anno. Tuttavia saranno 
sentite anche altre banche per vedere di contenere ulteriormente i costi. Masi informa che il past-
President, Federico Vagliasindi, ha offerto la disponibilità a mantenere presso il conto dell’Onlus 
CSISA, un apposito centro di spesa per il GITISA. La Giunta, pur apprezzando l’offerta di 
Vagliasindi, concorda che è operativamente preferibile l’apertura di un contro corrente bancario a 
nome del GITISA con responsabilità del Presidente pro tempore e delega ad operare al tesoriere. La 
Giunta approva. 
 
5. Collaborazioni scientifiche e didattiche internazionali 
Il Presidente propone che questo punto all’o.d.g. sia rinviato ad una delle prossime riunioni di 
Giunta. La Giunta approva. 
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6. Esigenze ed osservazioni sullo stato e sulle prospettive della ricerca e della didattica quali 
emergono dalle diverse sedi 

In base a quanto stabilito nella precedente riunione di Giunta, Gori aveva assunto il compito di 
preparare un questionario finalizzato a fotografare il quadro attuale in termini di offerta didattica ed 
attività di ricerca relativo al settore SSD ICAR/03.  
Gori espone alla Giunta i punti che intende inserire nel questionario per verificare l’omogeneità 
dell’offerta didattica dell’ICAR/03 e promuovere la collaborazione tra le varie sedi ed in 
particolare: 

- Corsi di studio presenti nelle varie sedi, in cui è coinvolto il SSD ICAR/03 e corsi di 
insegnamento ICAR/03 presenti nei vari piani di studio, specificando se obbligatori o 
opzionali e nome del docente; 

- Numero di iscritti dei corsi di studio; 
- Tematiche di ricerca e nomi dei ricercatori coinvolti; questo punto dovrà prevedere diversi 

livelli di approfondimento; 
- Dottorati attinenti all’ICAR/03 in cui è coinvolta la sede; 
- Presenza di laboratori presso le sedi e loro principali caratteristiche. 

 
La Giunta approva la proposta di Gori. 
Il Presidente propone di raccogliere anche un profilo di ogni docente. Il profilo tipo prevederà 
l’indicazione del luogo e data di nascita, l’indicazione della Laurea e l’Ateneo in cui è stata 
conseguita, l’indicazione del titolo di Dottore di Ricerca e l’anno di conseguimento, l’anno della 
presa di servizio nel ruolo attuale e i principali temi di ricerca. La Giunta approva. 
 
7. Aggiornamento e integrazione sito Web 
Gori relaziona sullo stato del sito web. Il sito è funzionante e ben strutturato. Tuttavia emerge la 
mancanza di diverse informazioni (dati su docenti e Sedi, richiesti in passato ma non pervenuti) e la 
conseguente necessità di completare alcune pagine che appaiono in costruzione. 
Gori propone che la gestione del sito sia affidata a una persona che dietro compenso s’impegni a 
mantenerlo aggiornato con le dovute informazioni e documenti. La Giunta approva. 
Il Presidente propone l’apertura di un forum da utilizzarsi per discutere sulle varie questioni 
limitando il ricorso alla e-mail. La Giunta approva. 
Masi propone di attivare una bacheca da utilizzarsi per comunicazioni e richieste di vario tipo 
(bandi per borse di studio ed assegni di ricerca, bandi di dottorato, ecc.). La Giunta approva. 
La Giunta ritiene, in modo unanime, che sia opportuno anche inserire un curriculum dei docenti ed 
a tal fine si utilizzeranno i profili che saranno raccolti secondo quanto riportato al punto 6. 
 
8. Prossime riunioni di Giunta 
Il Presidente propone di convocare la prossima riunione di Giunta per Giovedì 24 Ottobre 2011, ore 
15.00, presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma, in occasione del prossimo incontro 
del gruppo di lavoro AMBIMIN. La Giunta approva. 
 
Null’altro essendovi da discutere, la riunione si chiude alle ore 18:30. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
 Ing. Riccardo Gori                                                                                 Prof. Raffaello Cossu 
 


