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Ordine del Giorno 

!  1. Comunicazioni 

!  2. Modifiche di statuto 

!  3. Relazione sull’attività svolta dal Gruppo e sulle possibili 
linee di sviluppo 

!  4. Rinnovo degli organi sociali 

!  5. Discussione sulle prospettive del GII all’interno del quadro 
accademico e professionale relativo all’Ingegneria delle Acque 

!  6. Varie ed eventuali  



1. Comunicazioni 

!  Forma e sostanza dell’iscrizione al Gii  

!  Premio Poster 



2. Modifiche di statuto  

!  Occasione: Organizzazione diretta del Convegno Nazionale IDRA 

!  Riferimenti normativi: Disciplina fiscale degli enti di tipo associativo 
(art. 148 TUIR) 

!  Il 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 



Cosa prevede lo statuto per le modifiche 

!  Le proposte di modifiche dello Statuto vengono deliberate dal 
Consiglio Scientifico a maggioranza dei 2/3 dei componenti e sono 
ratificate mediante referendum indetto fra tutti i Membri oppure 
direttamente dall’Assemblea (C.S. del 30 Giugno – unanimità) 

!  Le modifiche di Statuto, se sottoposte direttamente all’Assemblea, 
saranno considerate definitivamente approvate, quando abbiano 
ottenuto la maggioranza semplice dei Membri votanti. 

!  Le modifiche di Statuto possono essere sottoposte all’Assemblea 
solo se inserite all’ordine del giorno e comunicate almeno 30 giorni 
prima (convocazione 8 agosto). 

!  Le eventuali proposte di emendamento devono essere formulate dai 
Membri interessati direttamente al Presidente almeno 7 giorni prima 
dell’assemblea. 



Articoli da modificare 

ART 1  

ART 11.  …. 

La proposta di scioglimento dell’Associazione sarà 

considerata approvata quando abbia ottenuto la 

maggioranza dei due terzi dei votanti, anche attraverso 

un referendum da tenersi con le modalità di cui all’Art. 

10 (MODIFICHE DI STATUTO). 



Articoli da modificare 

ART 9 



Articoli da modificare 
(congruenza dell’iscrizione derivante da iscrizione a IDRA) 

ART 2 

ART 8 



3. Relazione sull’attività svolta dal Gruppo e 
sulle possibili linee di sviluppo 

!  Bilancio 

!  Attività svolte 

!  Linee di sviluppo 



Bilancio: Situazione in ingresso 



Bilancio: Consuntivo 2013 

Totale Iscrizioni = 9000€ 



Bilancio: Solo Gii fino 9/2013 



PREMI GII 

!  Torricelli 2014   2500 € 

!  11 domande 

!  PhD Award 2014   1500€ + iscrizione IDRA 

!  12 domande 

!  Supino 2014   500€ + iscrizione IDRA 

!  15 domande 

!  Poster IDRA14   750 € 

!  PhD Days    300 € 

!  Marchi Lecture   0 

!  Costo totali Premi   5550 € 
 

 



4. Attività svolte nel biennio 

!  Rafforzamento associazione 

!  IDRA 14 

!  Networking e disseminazione 

!  Incontri ed attività di carattere scientifico 

!  Promozione della cultura idraulica nella formazione 
post-lauream 



L’Associazione 
GII 

 

!  333 Docenti su CINECA 

!  650 Soci iscritti 

!  ~1000 iscritti alla 
newsletter 

!  200 iscritti su LinkedIn 
Il Gruppo ha lo scopo di promuovere e 
coordinare, senza fini di lucro: 

- lo sviluppo della ricerca di base ed applicata;  

- lo scambio di esperienze scientifiche e 
didattiche nelle discipline idrauliche; 

- l’attivazione di iniziative di ricerca e di alta 
formazione; 

- la divulgazione dei risultati delle proprie 
attività. 



IDRA14 

!  400 Abstract - 23 sessioni parallele – 4 sessioni plenarie 

!  >400 partecipanti 

!  Rapporto oral/poster: 30/70 

!  323 Soci Iscritti  

!  80 non soci iscritti 



L’Associazione Gii 

!  Sito web 

!  Calendario eventi 

!  Elenco nominativo soci con accesso individuale forum 

!  Repository documentazione iniziative  

!  Segreteria  



Sito web 



Calendario Eventi 



Accesso individuale (FORUM) 



Repository documentazione attività 



I CONVEGNI “DIGITALI” 



Networking e disseminazione 

!  Regole patrocinio e sostegno iniziative 

!  Pubblicazione news 

!  Newsletter 

!  Altri canali (LinkedIN) 



Informazione ai soci 



Per i colleghi NON Iscritti 



Incontri Scientifici del Gii 

!  PRIN in Ingegneria delle Acque (gennaio 2013) 

!  Marchi Lecture 2013 Milano 

!  Marchi Lecture 2014 Roma 

  

 



Contributo del Gii al Programma 
Nazionale della Ricerca (PNR)  

Gruppo di lavoro Gii - PNR:  
F. Castelli, M. Franchini, A Montanari, T. Moramarco, N.Romano 



Promozione della cultura idraulica nella 
formazione post-lauream 

 

!  Networking Dottorati di ricerca (‘commissione 
Dottorato’) 

!  MeDIA Program  

!  PhD Days 2013 e 2014 



MeDIA Program  
(Master e Dottorati in Ingegneria delle Acque) 

 

!  Condivisione bandi accesso al dottorato e calendari 
corsi organizzati dalle sedi 

!  Finanzia corsi brevi e paga docenze (finora le esterne) 

!  Sostiene Master in IdA 

!  Puo’ rappresentare riferimento nazionale di 
formazione superiore nell’ambito disciplinare 

 

Consiste in: 



Corsi Finanziati (2900 €) 



PhD Days 

!  Periodo fine giugno - inizio luglio  

!  Sede: convenzionata (costo 30-40 € ½ pensione) 

!  Invitati tutti i dottorandi dal I al III anno 

!  Iscritti al Gii: alloggio gratuito e supporto viaggio 

!  Seminari (esterni) e presentazioni (slides/poster) 

!  Aperte le candidature per il 2015 

Inviare proposte a segreteria@gii-idraulica.net 
 



PhD Days 2013 

Reggio Calabria 



PhD Days 2014 

Bologna 



Premio di Laurea Giulio Supino 
(Ingegneria delle Acque) 

!  SCADENZA: 7 Luglio  

!  Commissione per la Short list: Laio, Camporeale, 
Zanuttigh, Botter, Villarini  

!  Commissione per la scelta del vincitore: I. Becchi 
(Presidente), P. Veltri, S. Artina 

!  Premio: iscrizione al convegno IDRA14 + 500 € 

 



Prossime attività 

!  Idra 2016 

!  Linee di impegno 



Idra 2016 

!  Documento ‘Criteri’  
(https://docs.google.com/file/d/0ByARJqmcc2UyaGM1dVZPZWNLV2s/edit) 

!  A) La titolarità del convegno nazionale di Idraulica e 
Costruzioni Idrauliche appartiene al GII, che ne fissa 
data e sede. (�> continuità impegno post Convegno*) 

!  B) I costi di iscrizione devono essere contenuti al 
massimo per favorire la partecipazione dei più giovani.  



Linee di impegno 

!  Convocazione riunione su Reclutamento 

!  Dottorato di Ricerca e Alta Formazione 

!  Aggiornamento professionale post-lauream nelle 
discipline idrauliche 

!  Relazioni con il mondo professionale e le aziende; 

!  Comunicazione interna, esterna e ‘ufficio stampa’. 



Consiglio Scientifico 2012-2014 



4. Rinnovo degli organi sociali 

!  Il Consiglio Scientifico è composto dal Presidente e da 5 
Membri eletti dall’Assemblea e dura in carica due anni. 

!  I Membri elettivi del Consiglio Scientifico non possono essere 
eletti per più di due volte consecutive. 

!  Il Presidente del Gruppo: 

!  … 

!  f) può nominare un Vice-Presidente che lo sostituisca in caso 
di impedimento; 



5. Discussione sulle prospettive del GII all’interno 
del quadro accademico e professionale relativo 

all’Ingegneria delle Acque 
 





Timeline ASN 

!  5/10 Invio messaggio da vecchio indirizzo mail Gii relativo a segnalazione di riunione su 
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE prevista il 31 Ottobre a Roma 

!  22/10 Invio Questionario sulla ASN. 40 risposte. Chiuso al 28/10  

!  31/10 Incontro Gii a Roma su "ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE: Criteri 
di Valutazione e Competenze Disciplinari”. Partecipanti: circa 30 

!  12/11/2012 diffusione documento Bertola  

!  29/11 estrazione commissione 

!  5/12 ritrasmissione documento Bertola con richiesta di non inoltro alla commissione 

!  5/1/13 Informazione al Gii dell’avvenuta convocazione della riunione sulla discussione dei 
criteri 

!  23/1 chiusura I riunione commissione sui Criteri 

!  24/1 Incontro Gii di Ferrara, inizialmente proposto alla commissione per incontro con i 
colleghi. Trasmesso invito in ogni caso, ma declinato 


