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Presenti 

Raffaello Cossu, Presidente 

Francesca Malpei 

Salvatore Masi 

Paolo Calabrò, Segretario 

 

Assenti giustificati 

Francesco Pirozzi 

Piero Sirini 

Riccardo Gori 

 

 

Ordine del Giorno 

 

1. Comunicazioni 

2. Ratifica approvazione verbale Giunta precedente 

3. Promozione ed organizzazione di convegni ed incontri 

4. Bilancio economico-finanziario 

5. Reperimento di fonti finanziarie aggiuntive alle quote 

6. Gruppi di networking 

7. Accordi e collaborazioni con Enti ed Organizzazioni nazionali ed internazionali 

8. Esigenze ed osservazioni sullo stato e sulle prospettive della ricerca e della didattica quali 

emergono dalle diverse sedi 

9. Commissione Didattica 

10. Aggiornamento e integrazione sito Web 

11. Organizzazione iniziative GITISA al prossimo SIDISA 2012 

12. Analisi dei problemi strutturali ed organizzativi del GITISA 

13. Prossime riunioni di Giunta 

14. Varie ed eventuali. 

 

 

Insediamento Giunta 

Il Presidente apre, alle h. 9.00, la riunione, insedia la Giunta, accerta la presenza del numero legale 

e procede con l’esame dei punti all’Ordine del giorno. 

 

1. Comunicazioni 

 

Il Presidente comunica che la procedura di registrazione ufficiale del GITISA è stata completata 

presso il notaio Pietrantoni di Padova e che ritiene che debba essere richiesta all’Assemblea la 

conferma e ratifica di tutti gli Atti degli organi del GITISA precedenti alla registrazione. 

Il Presidente aggiorna sulla situazione dei Progetti PRIN e ritiene che la Giunta debba esprimere un 

Coordinatore delegato a questa specifica tematica, tra i membri non direttamente coinvolti. 

Per l’Assemblea di Torino  comunica che Masi avrà il compito di organizzare e sovraintendere alle 

eventuali votazioni. 

 

2. Ratifica ed approvazione verbale Giunta Precedente 
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Il verbale viene approvato inserendo le ultime correzioni proposte da Francesca Malpei. 

 

3. Promozione ed organizzazione di convegni ed incontri 

 

Gitisa Young – Paolo Calabrò espone alcune idee preliminari che saranno trasmesse al gruppo di 

lavoro in maniera da poter avere una bozza per la prossima riunione. 

Summer School – Il regolamento presentato dalla Commissione all’uopo incaricata viene 

brevemente discusso ed approvato, con la correzione che sarà la Giunta e non l’Assemblea ad 

approvare le proposta di attivazione. Il Presidente ritine molto interessante, inoltre, la proposta di 

integrare, quando possibile,  le Summer school con i convegni promossi dal GITISA così da poter 

utilizzare i relatori stranieri dello specifico evento senza spese aggiuntive. La prossima Summer 

School sarà organizzata a Milano in occasione del SIDISA 2012. Francesca Malpei relaziona sugli 

aspetti organizzativi. In particolare propone di iniziare il lunedì con una giornata in cui i dottorandi 

espongono le loro attività, poi di seguire le giornate internazionali del Convegno e di lasciare il 

sabato per le visite tecniche. Per il lunedì si dovrà individuare una persona che coordinerà i lavori 

dei dottorandi del lunedì. La giunta approva. 

SUM (Symposium on Urban Mining) - La sede verrà fornita dall’Università di Bergamo che ha 

un’ottima logistica. Le date sono 21-23 Maggio 2012. Dovrà essere un convegno low cost. 

l’Assessore all’Ambiente della Regione Lombardia ha assicurato un supporto per trovare 

sponsorizzazioni per le specifiche attività necessarie (coffe break, traduzione simultanea). 

L’organizzatore dell’evento è dell’IWWG con supporto scientifico delle Università di Padova e di 

Bergamo e di altre università straniere. Nel Comitato Esecutivo di Programma sono presenti i 

componenti del Gruppo di networking sull’Urban Mining. La Giunta approva l’inclusione del 

GITISA come Organizzazione che fornisce supporto scientifico. 

 

4. Bilancio economico finanziario 

  

Il tesoriere Masi comunica che fra pagamenti tracciati e segnalazioni siamo a circa il 40% del totale. 

Per l’Assemblea di domani all’atto dell’iscrizione, i soci di cui non c’è traccia del pagamento 

potranno rendere una dichiarazione personale di impegno o di avvenuto pagamento o anche pagare 

direttamente in contanti.  

Il Presidente comunica di avere aperto un conto ufficiale del GITISA e trasferisce a Masi tutto il 

materiale per l’accesso e l’operatività sul conto, incluso il generatore di numeri per la gestione on-

line del conto. 

 

 

5. Reperimento di fonti finanziare aggiuntive 

 

Il Tesoriere comunica che Daneco si è impegnata, con lettera ufficiale, ad erogare il contributo di 

4.000 euro per il premio GITISA. Comunica inoltre che altre due Società si sono candidate a 

finaziare i prossimi Premi GITISA: Veolia e il gruppo Fenice ambiente (gruppo EDF) 

Il Presidente comunica che SpinOff srl dell’Università di Padova donerà il sito web del GITISA. 

Masi comunica inoltre che si sta attivando per la raccolta di disponibilità di stages da parte di 

aziende. Di queste opportunità verrà data notizia sul sito web. 
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6. Gruppi di networking 

 

Il Prof. Cossu riferisce che hanno già presentato la richiesta formale di costituzione il gruppo 

dell’Urban Mining, quello sulla gestione dei rifiuti da autoveicoli dismessi e quello sulle Tecnologie 

appropriate nei paesi in via di sviluppo. Altre richieste in corso di formalizzazione riguardano i 

Gruppi sul comportamento biologico, idraulico e meccanico dei rifiuti (Reggio Calabria) e sulla 

gestione degli impianti di depurazione (Brescia). 

I gruppi di Networking potrebbero incontrarsi il lunedì prima dell’inizio del SIDISA; in caso di 

accordo per un incontro bisogna avvisare Francesca Malpei per organizzare la logistica. 

 

7. Accordi con organismi nazionali e internazionali 

 

Il Prof. Cossu ha impostato con il prof. Stegmann una bozza di accordo con IWWG che prevede 

presenza reciproca sui siti web, sconto sull’iscrizione agli eventi pari a quello riservato ai soci 

dell’Associazione organizzatrice, collaborazione tra i gruppi di networking GITISA e i task group 

dell’IWWG, partecipazione gratuita per un anno ai task group IWWG per i membri GITISA, sconto 

del 20% sulla quota di iscrizione ai soci dell’Associazione partner. La giunta approva e delibera di 

riferire in Assemblea.  

Francesca  Malpei comunica che organizzerà un incontro con il presidente di IWA nell’ambito del 

SIDISA. 

Il Presidente propone di contattare IAIA (International Association of Impact Assessment), 

rimandando alla prossima riunione una decisione in merito per dare alla Giunta modo di 

documentarsi sull’Associazione. Il Presidente propone anche di valutare l’opportunità di stringere 

accordi con ORBIT, Federambiente e l’Associazione degli Environmental Engineering Professors. I 

membri della Giunta si impegnano a documentarsi, mentre Malpei segnalerà eventuali altre 

associazioni. 

La Giunta incontra l’ing. Alessandro de Carli, vicepresidente AIAT, l’AIAT ha circa 600 soci 

prevalentemente concentrati nell’ambito lombardo anche se ci sono rappresentanti in tutta Italia. Si 

discute del possibile scambio di informazioni, sulla collaborazione alle indagini sulla soddisfazione 

dei laureati nell’inserimento nel mondo del lavoro, (numero dei laureati dalle varie sedi, esigenze 

formative) sulla collaborazione per commissioni didattiche, sulla penetrazione dei laureati in 

ingegneria ambientale nella pubblica amministrazione. Altra esigenza di AIAT sarebbe di fare un 

convegno in concomitanza della loro Assemblea di Padova a fine marzo in collaborazione con 

GITISA, inoltre visto che AIAT ha avuto un finanziamento ministeriale sulla Politica integrata per 

la gestione e riduzione dei rifiuti in ambito universitario, sarebbe gradito uno spazio all’interno di 

SIDISA per presentare l’iniziativa. Cossu ritiene che, dato l’interesse dell’iniziativa, dovrebbe 

essere valutata la possibilità di collaborazione, anche con supporto finanziario, da parte dei singoli 

Atenei. Vene manifestata anche la disponibilità ad aderire come singole realtà universitarie in forme 

da concordare. Il Presidente presenta i termini dell’accordo con IWWG per utilizzarli come traccia. 

In linea di massima l’accordo con AIAT potrebbe essere simile a meno dello sconto del 20% per 

l’iscrizione che non è pertinente in quanto i soci AIAT non possono essere membri del GITISA. Si 

rimane d’accordo di scambiarsi i verbali della riunione per farla confluire in un unico documento da 

usare come lettera di intenti. Si delibera che fatte salve richieste di variazione significative da parte 

di AIAT l’accordo si dà per approvato. 

 

8. Esigenze ed osservazioni sullo stato della ricerca e della didattica 
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Il file per la raccolta dati viene approvato nella sua ultima versione con la sola necessità di 

richiedere informazioni aggiuntive sull’anno di avvio dei corsi di laurea in ingegneria per 

l’ambiente e il territorio e il numero totale dei laureati. Si delibera i avviare la raccolta dei dati che 

dovrà essere completata entro il 31 Marzo. 

 

9. Commissione didattica 

 

Piero Sirini viene incaricato per istruire, entro la prossima riunione, la costituzione e 

l’organizzazione della Commissione didattica. 

 

10. Aggiornamento e integrazione sito Web 

 

Il Presidente presenta lo stato di avanzamento del sito web. Dopo la sistemazione definitiva c’è da 

definire la gestione dei contenuti e la manutenzione del sito. Il presidente propone di delegare la 

Francesca Malpei a coordinare, con il supporto di tutti i membri della Giunta, un comitato di 

redazione che curi i contenuti potendosi avvalere di un web engineer, remunerato, che si occupi 

della gestione tecnica. Malpei ha alcune perplessità ma accetta la delega in via sperimentale.  

 

 

La riunione si chiude alle ore 12:45. 

 

Il Segretario        Il Presidente 

Ing. Paolo Calabrò                     Prof. Raffaello Cossu 

 

 


