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Presenti
11 gennaio 2012
Raffaello Cossu, Presidente
Francesco Pirozzi
Piero Sirini
Paolo Calabrò, Segretario
Riccardo Gori
12 gennaio 2012
Raffaello Cossu, Presidente
Francesco Pirozzi
Piero Sirini
Francesca Malpei
Salvatore Masi
Paolo Calabrò, Segretario
Riccardo Gori

Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni
Ratifica approvazione verbale Giunta precedente
Promozione ed organizzazione di convegni ed incontri
Bilancio economico-finanziario
Gruppi di networking
Accordi e collaborazioni con Enti ed Organizzazioni nazionali ed internazionali
Esigenze ed osservazioni sullo stato e sulle prospettive della ricerca e della didattica quali
emergono dalle diverse sedi
8. Aggiornamento e integrazione sito Web
9. Organizzazione iniziative GITISA al prossimo SIDISA 2012
10. Analisi dei problemi strutturali ed organizzativi del GITISA
11. Prossime riunioni di Giunta
12. Varie ed eventuali.
LEGENDA

- Parti sottolineate in verde: impegni dei singoli membri della Giunta
- Parti sottolineate in grigio: argomenti da riprendere e finalizzare

Insediamento Giunta
Il Presidente apre, alle h. 16.00, la riunione, insedia la Giunta e procede con l’esame dei punti
all’Ordine del giorno.
1. Comunicazioni
Il Presidente comunica che all’incontro del giorno successivo dovrebbero essere presenti circa 25
persone con una buona delegazione dei colleghi minerari. Comunica inoltre di aver avviato un
Programma di incontri presso le diverse sedi dove è attivo il GITISA, in particolare di quelle in cui
sono presenti i SSD ING-IND 28, 29, 30. Al momento tale visite sono state fatte al Politecnico di
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Milano, al Politecnico di Torino ed un incontro con alcuni docenti di Bologna si è svolto a Padova.
Altre visite sono in programma a breve a Roma, Bologna, Trieste e Cagliari.
Si da comunicazione che è stato accordato il patrocinio del GITISA a varie iniziative.
Pirozzi comunica che alla Summer School di Parigi del prossimo giugno, organizzata nell’ambito di
ETECOS3, sia i membri GITISA che i loro dottorandi avranno diritto all’iscrizione gratuita.
Si ravvisa la necessità di sollecitare il gruppo di lavoro designato di provvedere alla
programmazione della Summer School.
2. Ratifica verbali
Viene ratificata l’approvazione del verbale della riunione di Giunta di Roma, già avvenuta con
corrispondenza on-line.
3. Promozione ed organizzazione di convegni e incontri.
Il Presidente riferisce che ha avuto contatti interlocutori con l’Assessore regionale all’Ambiente
della Lombardia per il Convegno da organizzare a Bergamo. La Regione non ha la possibilità di
organizzare l’evento a suo carico ma contribuirà in via indiretta favorendo la disponibilità gratuita
della sede. Il tema del Convegno, che sarà patrocinato congiuntamente dall’IWWG e dal GITISA,
sarà l’Urban Mining.
Il Convegno GITISA Young sarà un evento dedicato ai giovani, da tenersi con cadenza biennale,
orientativamente nel mese di giugno degli anni dispari. Entro la prossima riunione di Giunta si
dovrebbe avere una proposta operativa per l’evento del 2013. Calabrò si impegna a formulare una
bozza, Ranieri e Fabbricino si aggiungeranno al gruppo di lavoro. Si propone anche
l’organizzazione di un convegno GITISA negli anni pari non coperti dal SIDISA quindi a cadenza
quadriennale. Si formula un indicativo Piano pluriennale nel quale si è tenuto conto anche dei
Convegni IWWG, per evitare sovrapposizioni. Tali sovrapposizioni sono possibili sia perché il
Presidente del GITISA è attivamente impegnato anche con l’IWWG sia perché sono in corso
contatti con l’IWWG per accordi con il GITISA che prevedano tra l’altro, la possibilità di una
mutua pubblicizzazione dei rispettivi eventi.
Mese/Anno
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

2012

2013

2014

2015

Wastesafe (IWWG)

SIBESA, ? (BR)

Wastesafe

GITISA Young

GITISA nazionale

GITISA Young

Urban Mining
(IWWG/GITISA)
SIDISA (IT)

Crete (IWWG)

Crete (IWWG))
Sardinia (IWWG)

Venice, (IWWG)

Sardinia (IWWG)
Venice, Venezia (IT)

4. Bilancio Economico Finanziario.
Questo punto viene rinviato alla seconda parte della riunione di Giunta del 12 Gennaio per l’assenza
del Tesoriere, Salvatore Masi
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5. Gruppi di Networking.
Viene esaminata ufficialmente la bozza di regolamento per il networking già circolata (allegato I)
che è licenziata senza modifiche. Il Presidente dà notizia che il primo gruppo che si è proposto è
quello su tecnologie appropriate per i paesi in via di sviluppo, organizzato dall’Università di Brescia
con gli Atenei di Trento, Varese e Padova. Ci sono proposte informali anche sul tema dei Biofuels,
dell’Urban Mining e della Gestione dei residui della rottamazione dei veicoli (ASR, o “car fluff”).
Il Presidente si incarica di predisporre un modulo da compilare da parte di chi intende proporre
l’attivazione di un Gruppo di Networking.
6. Accordi e collaborazioni con enti e organizzazioni, nazionali ed internazionali.
Il Presidente esprime l’opportunità di stringere accordi di collaborazioni con enti ed associazioni
culturali e scientifiche, nazionali ed internazionali, atti a garantire positivi contributi per lo sviluppo
degli obiettivi statutari del GITISA. Gli accordi dovranno definire i reciproci benefici (quota di
iscrizione, registrazione a convegni e seminari, visibilità reciproca in esposizioni o siti web). Si
decide di incaricare alcuni membri della Giunta per avviare contatti con l’AIAT (Malpei), l’IWWG
(Cossu) e l’ISWA (Sirini).
7. Esigenze ed osservazioni sullo stato e sulle prospettive della ricerca e della didattica quali
emergono dalle diverse sedi
Si esamina la bozza della scheda di rilevazione dello stato delle diverse sedi già approntata. Si
rendono necessari piccoli aggiustamenti relativi alla possibilità di inserire i docenti a contratto, la
distinzione della erogazione dei corsi per la Laurea/Laurea Magistrale, sulla tipologia dei corsi
(integrati o modulari), sulla lista delle tematiche di ricerca (da rivedere sulla base della declaratoria)
e alla possibilità di avere schede per le sedi con corsi ICAR 03 ma senza docenti strutturati.
Una volta che la scheda sarà aggiornata, da parte di Gori, la raccolta dei dati verrà effettuata sotto la
responsabilità dei membri della Giunta, secondo la seguente suddivisione di sedi:
Cossu
Cagliari
Udine
Trieste
Padova
Brescia

Pirozzi
Napoli
Salerno
Molise
Ancona
Cassino

Sirini
Roma
Bologna
Ferrara
Modena
Perugia

Malpei
Milano
Pavia
Mantova
Parma
Trento

Masi
Potenza
Bari
Cosenza
Taranto
Varese

Calabrò
Reggio Cal.
Palermo
Catania
Enna
Urbino

Gori
Pisa
Firenze
Genova
Torino
Rimini

Sirini inoltre esprime l’importanza di utilizzare i dati che verranno raccolti anche per perseguire
l’obiettivo di una maggiore uniformità nei nomi e nei programmi didattici dei corsi impartiti nelle
diverse sedi, al fine anche di tutelare meglio prerogative e spazi. Cossu e Pirozzi propongono di
formare una commissione di lavoro sul tema. A questo proposito Pirozzi propone anche di inserire
nella programmazione del GITISA Young una giornata dedicata alla didattica. La Giunta approva
entrambe le proposte e rinvia alla prossima Giunta l’organizzazione di una Commissione Didattica.
8. Aggiornamento e integrazione sito web.
Il Presidente illustra una proposta di forte ristrutturazione del sito web, con ridefinizione di menù e
sottomenu, studiata in modo da poter meglio rispondere a rappresentare le attività attuali del
GITISA e ad un utilizzo interattivo del Database sugli Atenei italiani in corso di costruzione. Si
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esamina collegialmente la proposta di sito e la si approva. Si decide anche, soprattutto per
l’implementazione del Database nel sito web, di affidare al Tesoriere, Salvatore Masi,
l’individuazione, sulla base di diverse offerte tecnico-economiche, di un professionista nel settore.
Nel frattempo il Presidente completerà lo schema proposto secondo le indicazioni ricevute durante
la discussione. La gestione del sito, una volta definito e completato, avverrà secondo le modalità
attualmente in vigore.
9. Organizzazione iniziative GITISA a SIDISA 2012
Il punto è rinviato alla seconda parte della riunione di Giunta del 12 Gennaio per l’assenza della
prof. Malpei, referente sull’Argomento.
10. Analisi di problemi strutturali e organizzativi del GITISA
Il Presidente illustra le possibilità di registrazione ufficiale del GITISA. La Giunta delega a lui il
compito di individuare la più conveniente dal punto di vista amministrativo ed economico, al fine di
riferirne nella prossima riunione di Giunta.
Si discute inoltre della necessità di revisionare lo Statuto per decidere le prerogative dei soci, anche
per le modalità di votazioni. Si discutono diverse proposte relative alle possibili tipologie di soci,
quali quella di Calabrò dei soci emeriti (per i soci che vanno in pensione) e quella di Cossu dei soci
ordinari, per eminenti personalità che si sono distinte, in Italia ed all’ Estero, nel settore
dell’Ingegneria Sanitaria-Ambientale. L’analisi di questi aspetti proseguirà in modo approfondito
nelle prossime riunioni di Giunta
Prosecuzione della Giunta, giorno 12 Gennaio 2012 ore 8:30.
Sono presenti tutti i componenti.
Vengono ripresi e finalizzati i seguenti punti all’ordine del giorno.
4.Bilancio Economico Finanziario
Masi comunica che il conto corrente del GITISA è operativo e che fino ad oggi sono pervenute
nove quote associative; per migliorare la funzionalità è però necessario modificare il conto e
cambiare IBAN. La Giunta dà mandato al tesoriere per procedere in tal senso e successivamente
inviare un sollecito per il pagamento della quota associativa. Masi comunica di aver ottenuto dalla
Società DANECO la sponsorizzazione per il Premio GITISA-Tesi di Dottorato, con un
finanziamento di 4000 euro che copre oltre ai 3000 euro anche le spese organizzative. Masi e Cossu
propongono di mettere all’Odg di future riunioni di Giunta anche l’argomento del reperimento di
supporti finanziari, aggiuntivi alle quote di iscrizione, da parte del settore pubblico e privato. La
Giunta approva.

7.Esigenze ed osservazioni sullo stato della didattica e della ricerca.
Masi propone di organizzare un sistema per raccogliere e selezionare disponibilità da parte di
aziende per ospitare stagisti e magari di collegare lo stage ad una donazione dell’azienda che ospita
lo stagista al GITISA per coprire le spese organizzative. La Giunta approva. Nella prossima
riunione di Giunta si definiranno modalità e contenuti di azioni in proposito.

9.Organizzazione iniziative GITISA a SIDISA 2012
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Pirozzi comunica di aver approntato la locandina e il regolamento del premio GITISA per tesi di
dottorato. Malpei dice che per valutare se sia possibile svolgere un’assemblea o una Giunta del
GITISA è necessario aspettare il programma definitivo. Si decide di approntare un piccolo stand
con un banner e dei leaflets. La Giunta approva. Nella prossima riunione di Giunta si definiranno
modalità e contenuti.
11. Prossime riunioni di Giunta.
Si ipotizza una delle prossime riunioni a Milano per incontrare i vertici AIAT, possibilmente il 23
febbraio a monte dell’Assemblea di Torino.
12. Varie ed eventuali.
Calabrò propone di tentare un coordinamento per i PRIN e i FIRB anche in funzione delle nuove e
stringenti modalità di selezione dei progetti. Su richiesta del Presidente, Calabrò si assume
l’incarico di preparare una bozza di email da inviare a tutti i membri del GITISA.
Pirozzi chiede di inserire un punto all’ordine del giorno dell’Assemblea di Torino per deliberare
come GITISA in merito alle Linee Guida per l’Abilitazione scientifica. Il Presidente risponde che
questo argomento non attiene ai compiti della Giunta e che comunque ritiene che l’accordo sulle
Linee Guida debba essere trovato già all’interno del Gruppo di lavoro AMBIMIN. L’Assemblea del
GITISA potrà ovviamente discutere dell’esperienza del Gruppo AMBIMIN e della sua utilità, ma il
Presidente ritiene che l’approvazione formale delle Linee Guida, trattandosi di un argomento che
riguarda il Settore Concorsuale (SC) spetti all’Assemblea del SC stesso, e che una approvazione
separata da parte del GITISA suonerebbe come scortesia nei confronti dei colleghi degli altri SSD
del Settore concorsuale. Afferma comunque che porterà l’argomento all’attenzione del Gruppo di
lavoro AMBIMIN che seguirà la odierna riunione di Giunta.
La riunione si chiude alle ore 10:00.
Il Segretario
Ing. Paolo Calabrò

Il Presidente
Prof. Raffaello Cossu

