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Consiglio Scientifico del Gruppo Italiano di Idraulica 

Verbale della seduta del 2 febbraio 2012 

Napoli, Facoltà di Ingegneria, via Claudio 21 

 

 

Sono presenti i seguenti membri del Consiglio Scientifico: 

1. Pasquale Versace Università della Calabria 
2. Mario Calabrese Università degli studi di Napoli "Federico II" 
3. Maurizio Giugni Università degli studi di Napoli "Federico II" 
4. Giovanni De Marinis Università degli studi di Cassino 
5. Enrico Larcan Politecnico di Milano 
 

È presente il vicepresidente del GII: 
6. Pierluigi Claps Politecnico di Torino 
 

Sono presenti anche numerosi altri professori di diverse Università italiane, che partecipano in modo attivo al 
dibattito. 

Presiede il prof. Pasquale Versace, che cura anche la verbalizzazione. 

Il presidente apre la seduta alle 11.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione dell’Agenda 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Bilancio consuntivo 2011 

4. Bilancio preventivo 2012 

5. Impegni di spesa  

6. Iniziative GII (Gruppi di lavoro, Giornate di studio, Marchi lecture, ecc.) 

7. Convegno di Brescia IDRA2012 (organizzazione Convegno, premio Torricelli, premio poster, ecc.) 

8. PRIN 2012 

9. Varie ed eventuali 

1. Approvazione dell’Agenda 

1. Il Presidente illustra l'agenda dei lavori della giornata, che viene approvata all’unanimità. 

2. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica:  

- di avere nominato vicepresidente del GII ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto, il professore Pierluigi Claps del 

Politecnico di Torino, che ha già fattivamente collaborato in numerose iniziative con il Consiglio Scientifico del GII; 

- di avere inviato a tutti gli iscritti il documento sulla Difesa del suolo proposto dal CINID; 
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- di avere inviato a tutti gli iscritti un invito a cercare di coordinare i progetti PRIN 2012 di area idraulica in modo da 

rendere quanto più elevata possibile la probabilità di successo; 

- di avere sottoscritto un memorandum di intesa con l’Indian Society for Hydraulics, di cui si distribuisce copia. 

3. Bilancio consuntivo 2011 

Il Presidente distribuisce la bozza di bilancio consuntivo che copre il periodo compreso dal 10.09.2010 ad oggi. Il saldo 

a quella data era di euro xxxxxxxx . In questo periodo le entrate derivanti dalle quote associative sono state pari a euro 

xxxxxxxx e le uscite pari a euro xxxxxxxx, dovute prevalentemente alla corresponsione dei premi Torricelli e miglior 

poster GII nonché alle spese relative alla ricognizione dell’offerta didattica e delle memorie ISI, alla giornata di studio 

GII di Firenze, al rimborso delle spese per la riunione dei dottorandi di Roma e del primo meeting indo-italiano di 

Pune. Il saldo è quindi pari xxxxxxx. Il Consiglio approva all’unanimità. 

4. Bilancio preventivo 2012 

Il Presidente distribuisce la bozza di bilancio preventivo per il 2012. Sono previste entrate per euro xxxxxxx derivanti 

dalle quote soci 2011 e 2012, nonché dal recupero di arretrati relativi alle precedenti annualità. Le spese previste 

ammontano a euro xxxxxxx. Le spese riguardano il premio Torricelli 2012, il premio GII per i migliori poster di 

IDRA2012, il secondo meeting indo-italiano, la giornata di studio su Ingegneri e Unità d’Italia, il secondo incontro tra 

dottorandi, l’organizzazione di altri meeting, il contributo per la gestione del sito e le attività di segreteria del GII nel 

periodo 2008-2012. Il saldo previsto è, pertanto, di euro xxxxxxxx. Il Consiglio approva all’unanimità. 

5. Impegni di spesa 

Il Presidente illustra con maggiore dettaglio gli impegni di spesa previsti per il 2012 e già elencati al punto precedente. 

Il consiglio unanime condivide le proposte.  

6. Iniziative GII (Gruppi di lavoro, Giornate di studio, Marchi lecture, ecc.) 

Il Presidente illustra le principali iniziative che sono state attivate o stanno per essere attivate: 

- Gruppo di lavoro validazione modelli, attivo dal 2009. C’è un sottogruppo che si occupa di modelli idrologici e un 

altro che si occupa di modelli idraulici. Non è ancora partito il sottogruppo che dovrebbe occuparsi di acque 

sotterranee.  

- Gruppo internazionalizzazione, attivo dalla fine del 2011. Dovrà occuparsi dei meeting indo-italiani e di altre 

iniziative analoghe. 

- Gruppo coordinamento dottorati, attivo dal 2010. Ha organizzato un primo meeting a Roma nel luglio 2011 e ne ha 

previsto un secondo nell’estate 2012. 

- Gruppo offerta formativa, attivo dalla fine del 2011. Dovrebbe analizzare l’offerta formativa attuale e formulare 

proposte circa i saperi idraulici minimi. Su questo argomento si sviluppa una discussone che tende ad inquadrare 

l’iniziativa in una strategia più complessiva. Si conviene che l’attenzione vada rivolta all’accreditamento delle classi 

di laurea, al cui interno il possesso di saperi minimi dovrebbe costituire un fattore rilevante. 

- Gruppo stabilità dei pendii, attivato alla fine del 2011. Dovrebbe portare a sistema le numerose iniziative 

scientifiche avviate dalla comunità idraulica in questo settore e favorire l’approccio interdisciplinare. 

- Riunione a Cosenza in estate per la validazione dei modelli idrologici. 

- 3° Marchi lecture a Firenze il 24 maggio. La lecture sarà tenuta da Marcelo Ignacio Garcia, University of Illinois. 

Organizzazione: Versace, Seminara, Solari. 

- 5° giornata di studio GII in sede e data da definire. 

- 2° indo-italian workshop a Venezia, 19-20 luglio. Tra i temi da trattare anche argomenti non discussi a Pune come 

l’idraulica marittima. Organizzazione: Armanini, Rulli. 
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- Giornata di presentazione PRIN 2008. È una nuova iniziativa, nata da un’idea di Marco Franchini. Saranno presentati 

e discussi i risultati dei PRIN 2008 che concludono il loro iter nel 2012. La sede potrebbe essere Ferrara. La data 

autunno 2012. 

7. Convegno di Brescia IDRA2012 (organizzazione Convegno, premio Torricelli, premio poster, ecc.) 

Il prof. Bacchi, invitato alla riunione nella sua qualità di Presidente del Comitato Organizzatore di IDRA2012, illustra lo 

stato dei lavori, la composizione del Comitato Scientifico, i criteri di selezione che saranno adottati, i principali aspetti 

logistici del Convegno. In particolare si discute circa l’opportunità di favorire la pubblicazione di alcune note 

selezionate dal Comitato Scientifico su riviste internazionali ISI. Il CS ritiene di grande interesse l’idea prospettata dal 

prof. Bacchi e lo invita a portarla avanti. Il Consiglio decide di confermare anche per il 2012 il premio Torricelli giunto 

ormai alla quarta edizione e invita il Presidente ad emanare al più presto il bando. Il consiglio altresì decide di ripetere 

la positiva esperienza del premio GII per i migliori poster ed affida al Presidente il compito di fissare d’intesa con il 

Comitato Paritetico il numero dei premi e la loro consistenza. 

8. PRIN 2012 

Il Presidente informa il Consiglio circa le iniziative a sua conoscenza di formazione di proposte progettuali in area 

idraulica. Intervengono molti altri professori presenti alla riunione, fornendo le notizie in loro possesso. Emerge che i 

progetti ai quali si lavora dovrebbero essere sei. In base alle informazioni disponibili sembra che alcuni progetti 

abbiano un’ampia intersezione e quindi ben si prestino ad un accorpamento o ad un’alternanza concordata. Il 

Consiglio ritiene che ci sia da aspettarsi, con qualche ottimismo, il finanziamento di un paio di progetti nei SSD ICAR01 

e ICAR02 e sia, quindi, molto difficile che possano essere finanziati due progetti aventi obiettivi simili. Si ritiene, 

inoltre, che sarebbe preferibile ridurre al minimo le proposte in modo da renderle oggettivamente più forti e da 

favorire una incisiva azione di sostegno da parte del GII. Il GII chiede al Presidente di prender contatto con quelli che 

sono i possibili coordinatori nazionali, invitandoli a verificare, d’intesa tra di loro, la possibilità di ridurre il numero dei 

progetti. Tutto ciò naturalmente nel pieno rispetto dell’autonomia dei singoli proponenti ai quali spetta qualsiasi 

decisione nel merito. 

9. Varie ed eventuali 

Il Presidente propone che il GII conceda il patrocinio al STAHY Workshop 2012 che si terrà a Tunisi e sarà organizzato 

da Salvatore Grimaldi. Il Consiglio approva unanime. 

Il prof. Macchione, presente alla riunione, esprime anche a nome di altri colleghi la contrarietà per alcune posizioni 

espresse nel documento sulla difesa del suolo proposto dal CINID, in particolare per quanto riguarda la 

sottovalutazione dell’importanza della modellistica idraulica a due dimensioni. Presenta un documento sottoscritto da 

cinque associati con preghiera di dargli adeguato risalto sul sito del Gruppo. Il Presidente si impegna in tal senso. 

La riunione termina alle ore 14,00. 

 

Presidente 

Prof. Pasquale Versace 

2 febbraio 2012 


