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Informazioni sulle attività in corso  

 Premi (bandi aperti) 

 Giornate del Dottorato di Ricerca 

 Convegno Idra 14 

 Revisione Statuto per normativa fiscale 

 

  

 

 



Premio Torricelli  
(miglior giovane ricercatore nelle discipline idrauliche) 

 Bando chiuso.  10 domande pervenute 

 Short list selezionata dal Consiglio Gii 

 Commissione con 2 docenti stranieri  

 Premio: 2500 € 

 



2014 Gii Award for Doctoral Thesis in 
Water Engineering 

 SCADENZA: 27 Giugno 

 Commissione: Gruppo di lavoro ‘dottorato’ del Gii 

 Premio: partecipazione al convegno IDRA 14 + 1500 € 

 



Premio di Laurea Giulio Supino 
(Ingegneria delle Acque) 

 

 SCADENZA: 7 Luglio  

 Short list selezionata dai Torricelli awardees  

 Premio: iscrizione al convegno IDRA14 + 500 € 

 



PhD Days - Bologna 

 30 giugno - 2 luglio  

 Sede: Bologna,  Residenza Universitaria “Camplus Bononia”  

 Invitati tutti i dottorandi dal I al III anno 

 Iscritti al Gii: alloggio gratuito 

 Seminari (esterni) e presentazioni (slides/poster in inglese) 

  contatti: attilio.castellarin@unibo.it 

 



IDRA14 

 400 Abstract - 23 sessioni parallele – 4 sessioni plenarie 

 5 sessioni in parallelo.  

 Rapporto oral/poster: 30/70 

 Ampi intervalli per discussione Poster 

 

 Programma provvisorio pronto su www.idra14.it 



SESSIONI PLENARIE 

 Evoluzione e protezione delle coste e delle foci fluviali  

 Come difendere il territorio italiano dal rischio 
idrogeologico?   

 Scienza e tecnologia per l'acqua pubblica  

 Acqua, Cibo ed Energia: la sfida di Horizon 2020  

 



Modifiche di statuto GII 

 Organizzazione diretta del Convegno Nazionale IDRA 

 Disciplina fiscale degli enti di tipo associativo (art. 148 TUIR) 

 Comma 3 dell'art. 148 considera non commerciali le attività (a pagamento) 
svolte in attuazione degli scopi istituzionali nei confronti degli iscritti associati o 
partecipanti 

 Il comma 3 si applica qualora siano presenti clausole statutarie indicate al 
comma 8, delle quali sono da esplicitare:   

 - divieto di distribuire utili 

 - obblighi di devoluzione del patrimonio dell'ente in caso di scioglimento 

 - intrasmissibilità della quota o contributo associativo 

 
Schema preparato dal Consiglio Scientifico.  Approvazione in Assemblea 9 Settembre 
 



Iscrizione al Gii: 

 STUDENTI PHD ELEGGIBILI PER SCONTI O SUPPORTO 
VIAGGIO/ALLOGGIO IN CORSI/SCUOLE 

 PARTECIPAZIONE AI PREMI PER LAUREATI – PHD 

 SCONTO SOCI AL CONVEGNO IDRA14 

 

PER MANCATA RICEZIONE DELLA MAIL PERSONALIZZATA O PROBLEMI: 

segreteria@gii-idraulica.net  Oppure 

320 4095608 (9:30-13)  
Dott.ssa Lucia Salvatori 

mailto:segreteria@gii-idraulica.net
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