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RELAZIONE ANNUA 2012 

 

Attività svolte e prospettive 

Nell’anno trascorso tra il settembre 2011 ed oggi il GITISA ha svolto un importantissimo ruolo nel 

portare all’esterno il punto di vista del SSD e del settore Concorsuale 08/A2, in vista dell’avvio 

delle procedure pe l’Abilitazione scientifica. Questa azione verso l’esterno è stata sorretta da un 

fattivo dibattito interno che ha proficuamente coinvolto i colleghi dei settori ex minerari (Gruppo 

AMBIMIN). Tale coinvolgimento ha posto anche le basi per l’avvio di una feconda collaborazione 

scientifica culturale all’interno del Settore Concorsuale stesso. 

Nel portare avanti questa attività il GITISA, stimolato anche dal proficuo e frequente 

rapporto con il CUN (nella persona di Enzo Siviero), si è compattato in modo pressoché unanime 

intorno alle principali determinazioni quali la definizione di una nuova declaratoria del SSD e 

l’approvazione del Documento di Indicazione di Linee Guida per l’Abilitazione scientifica. 

Oggi la sfida principale è quella di rendere applicabili con un agile documento le Linee 

Guida, definendo anche, se possibile, criteri per la prioritizzazione e pesatura dei diversi parametri 

indicati per la qualificazione dei docenti. Tale sfida per avere successo deve partire da posizioni di 

larghissima - auspicabilmente unanime - condivisione dei principi e delle procedure e da un sereno 

confronto con tutte le componenti scientifiche disciplinari del Settore Concorsuale. 

La regolarizzazione legale amministrativa del GITISA ha consentito il riavvio di una 

dinamica associativa con versamento delle quote sociali e conseguente disponibilità di risorse 

finanziare che hanno permesso alcune importanti iniziative quale quella di ristrutturare in modo 

professionale il sito web dell’Associazione, sul quale è stato possibile canalizzare i risultati 

dell’indagine effettuata, per iniziativa della Giunta, presso tutti gli Atenei italiani.  

L’indagine sugli Atenei italiani è stata molto impegnativa ma ha consentito di comporre un 

quadro conoscitivo della situazione dell’Ingegneria Sanitaria Ambientale nelle Università italiane 

che sarà utilissimo per mettere a punto adeguate strategie di sviluppo del Settore. In particolare i 

risultati potranno diventare uno strumento per evidenziare specifiche esigenze e mettere in luce 

opportunità di che potranno informare il reclutamento delle nuove risorse di docenza. 

La sponsorizzazione e promozione da parte del GITISA di numerosi Convegni in Italia ed 

all’estero, l’organizzazione della Summer School di Milano e della Winter School di Venezia, la 

promozione e l’avvio dell’attività dei Gruppi di networking, l’organizzazione del premio GITISA, 

hanno delineato un importante ruolo culturale e scientifico. Questo ruolo dovrà essere ulteriormente 
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enfatizzato facendo diventare il GITISA, nel campo accademico, perno delle politiche e delle 

attività scientifiche culturali legate alle tematiche dell’ingegneria ambientale, con ricaduta sugli 

aspetti didattici verso i quali l’attenzione dovrà essere vieppiù innalzata. 

Un ruolo fondamentale nella gestione del GITISA in questi ultimi dodici mesi è stato svolto 

dalla Giunta che con riunioni quasi mensili ha elaborato programmi ed effettuato scelte operative 

che hanno dato incisività e ritmo alla vita della nostra Associazione, sia completandone 

l’assestamento amministrativo (Registrazione del GITISA) e normativo (Elaborazione del 

Regolamento) sia contribuendo a smussare le piccole, inevitabili, asperità di percorso.  

Bilancio economico (approvato dall’Assemblea Ordinaria di Roma, 16.10.2012) 

Il Bilancio economico al 15 ottobre 2012, a firma del Tesoriere prof. Salvatore Masi, è riportato 

nella pagina che segue. 

Ad oggi sono state raccolte 83 quote  di iscrizione (74 versate, 8 da versate) rispetto al totale di 89 

colleghi in ruolo al 1/1/2012 nel SSD ICAR03, pari a circa il 93% . In corso d’anno sono entrati nel 

SSD altri tre giovani colleghi, portando il totale dei membri del SSD a 92. Dei nuovi uno si è già 

iscritto al GITISA. I membri del SSD non iscritti al GITISA sono 9. 

Oltre alle quote di iscrizione, tra le entrate figura  la sponsorizzazione di 4000 € della Daneco per il 

Premio GITISA, di cui 3000 rappresentavano il Premio da consegnare al vincitore e 1000 il 

contributo al GITISA per l’organizzazione del Premio stesso. Non riportata in bilancio poi la 

sponsorizzazione “in natura” da parte della Società SpinOff di Padova che ha offerto, coprendone le 

spese, la ristrutturazione del nuovo sito web del GITISA. 

Le voci di uscita più rilevanti sono collegate alle spese notarili per la registrazione del GITISA e 

all’implementazione sul sito web di un motore di ricerca per i dati dell’Indagine “Atenei”. Oltre 

ovviamente al Premio GITISA. 

Le somme ancora da incassare sono pari a € 4360, relative alle quote di soci regolarmente iscritti 

ma non ancora versate, e al contributo Daneco. Il versamento di quest’ultimo non è ancora avvenuto 

per una momentanea difficoltà di cassa della Società che, ci hanno assicurato, entro il mese verrà 

superata. 

Il Bilancio per competenza per il 2012 si chiude con un saldo positivo di € 74,67.  

Il Presidente 

 Padova, 15/10/2012           (Raffaello Cossu) 
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Bilancio GITISA anno 2012 aggiornato al 15/10/2012 (importi in euro) 

    

ENTRATE Disponibili in 
cassa 

Da incassare  Totale entrate  

Avanzi di Bilancio anni precedenti 0,00 0,00 0,00 

n. 83 quote ordinarie per iscrizione anno 2012 
(74 versate, 8 da versare) 

2960,00 360,00 3320,00 

Contributo DANECO ad organizzazione 
premio GITISA 2012 

 4000,00 4000,00 

Totale entrate 2960,00 4000,00 7320,00 

    

    

USCITE Spese 
liquidate 

Impegni di 
spesa 

Totale spese  

Impegni su gestione anni precedenti 0,00 0,00 0,00 

Apertura conto 10,00  10,00 

Operazioni di pagamento con carte prepagate 32,00  32,00 

Produzione n° 2 timbri GITISA 30,00  30,00 

Erogazione importo premio GITISA 2012  3000,00 3000,00 

Spese notarili Registrazione statuto GITISA 695,33  695,33 

Pagamento quota cena SIDISA direttore 
DANECO (da rimborsare a Cossu) 

 90,00 90,00 

Per implementazione risultati indagini atenei 
su sito WEB e motore di ricerca . Affidamento 
esterno al costo di € 2800+IVA 

 3388,00 3388,00 

    

Totale spese 767,33 6478,00 7245,33 

    

BILANCIO Entrate Uscite Saldo 

Saldo di cassa al 12/11/2012 2960,00 767,33 2192,67 

Somme da incassare e Impegni di spesa 4360,00 6478,00 -2118,00 

Competenze 2012 7320,00 7245,33 74,67 

    

 

Potenza 15/10/2012 

 

         Il Tesoriere 

(Salvatore Masi)  

 

 


