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Consiglio Scientifico del Gruppo Italiano di Idraulica

Verbale della seduta del 25 maggio 2012
Roma, Facoltà di Ingegneria, via Eudossiana

Il Presidente apre la seduta alle ore 10,30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione dell’Agenda
2. Comunicazioni del Presidente
3. Premi GII (Premio Torricelli, 2012 GII Award for Doctoral Thesis in Water Engineering, Migliori Poster IDRA
2012)
4. Iniziative GII (Incontro annuale dei Dottorandi del II anno, V Giornata di studio del GII, Riunione PRIN 2008,
Giornate di studio“La validazione nella modellistica idraulica e idrologica”, 2° Indo-Italian Workshop)
5. Idra 2012
6. Rinnovo organi di gestione
7. Idra 2014
8. Varie ed eventuali
Sono presenti i seguenti membri del Consiglio Scientifico:
1.
2.
3.
4.
5.

Pasquale Versace
Aronne Armanini
Giovanni De Marinis
Maurizio Giugni
Enrico Larcan

È presente il vicepresidente del GII:
6. Pierluigi Claps

Università della Calabria
Università di Trento
Università degli studi di Cassino
Università degli studi di Napoli "Federico II"
Politecnico di Milano

Politecnico di Torino

Presiede il prof. Pasquale Versace, che cura anche la verbalizzazione.
1. Approvazione dell’Agenda
1.

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

2. Comunicazioni del Presidente
Non ci sono comunicazioni del Presidente. Il prof. Claps illustra un documento predisposto dai Gruppi Scientifici di
Area Agraria riguardante il consumo del suolo.
3. Premi GII (Premio Torricelli, 2012 GII Award for Doctoral Thesis in Water Engineering, Migliori Poster IDRA 2012)
Il Presidente informa il Consiglio che per il premio Torricelli sono pervenute nei termini 7 domande mentre altre 6, pur
essendo state inviate con largo anticipo sulla scadenza dei termini, sono pervenute dopo tale data. Il Consiglio
stabilisce che a partire dal prossimo bando le domande saranno inviate via mail in modo da garantire tempi certi e non
legati a disservizi locali del sistema postale; e, pertanto, considerato che questo è l’ultimo concorso in cui si utilizza la

1

GRUPPO iTALIANO DI iDRAULICA

www.gii-idraulica.net

Posta e che è interesse della Comunità Scientifica ampliare la rosa dei candidati al Premio, decide, a maggioranza, di
prendere in considerazione anche le 6 domande pervenute oltre la data di scadenza.
Per il GII Award for Doctoral Thesis in Water Engineering il prof. Armanini propone che dalla prossima edizione il
premio assuma dimensione europea, coinvolgendo organizzazioni di ricerca internazionali quali IAHR e IAHS. Il
Consiglio approva unanime e chiede al prof. Armanini di voler curare i rapporti con tali organizzazioni in modo da
rendere concreta la proposta.
Per i poster IDRA 2012 il Consiglio decide che saranno premiati 7 poster uno per ciascuna dei 7 temi del Convegno
(Idrodinamica; Dinamica Fluviale e di Versante; Acque sotterranee; Idrologia superficiale e dell’insaturo; Idrologia
applicata; Opere di controllo e di gestione delle acque; Nuove frontiere dell’idraulica, dell’idrologia, delle opere
idrauliche). Il Presidente curerà l’acquisto degli oggetti da consegnare ai vincitori.
4. Iniziative GII (Incontro annuale dei Dottorandi del II anno, V Giornata di studio del GII, Riunione PRIN 2008,
Giornate di studio“La validazione nella modellistica idraulica e idrologica”, 2° Indo-Italian Workshop)
Il Presidente informa il Consiglio circa lo stato di avanzamento delle diverse iniziative GII, distribuendo le bozze delle
locandine.
In particolare l’incontro annuale dei dottorandi, organizzato da Stefano Lanzoni e Fabio Castelli, si svolgerà a Firenze
all’inizio di luglio. Sono previste circa 20 adesioni di dottorandi provenienti da tutta Italia.
Il collega La Loggia organizza per il 25 giugno la V giornata di Studio del GII “Qualità della ricerca e della didattica nelle
discipline idrauliche”, incentrata quest’anno sui temi dell’accreditamento, della valutazione e sull’analisi delle
principali modifiche intervenute nell’aggregazione delle discipline idrauliche nei nuovi Dipartimenti e sulle
caratteristiche essenziali della nuova offerta formativa a valle della legge 240.
Organizzate da Daniela Biondi si terranno a Cosenza le giornate di studio sulla Validazione nella modellistica idraulica e
idrologica. Saranno presentati i risultati del gruppo di lavoro istituito dal GII su queste tematiche rilevanti.
Il 19 e 20 luglio si terrà a Venezia il secondo Workshop Indo-italiano “Avances in Fluvial Hydraulics and Water
Resources Development and Management”.
Il Presidente illustra per ciascuna iniziativa lo stato di avanzamento dei lavori. Il Consiglio approva esprimendo il
proprio apprezzamento per la rilevanza e la varietà dei temi trattati.
5. IDRA 2012
Il Presidente illustra brevemente lo stato di avanzamento del Convegno, fornendo le informazioni sulle memorie
pervenute, sull’attività del Consiglio Scientifico, sulle iniziative collaterali.
6. Rinnovo organi di gestione
Il Presidente ricorda ai colleghi che in occasione del Convegno di Brescia termina il secondo mandato del Presidente e
dell’intero Consiglio e si deve procedere al rinnovo. Propone di giungere al convegno di Brescia con una ipotesi
condivisa dal Consiglio circa la composizione degli organi. In particolare il Presidente sottolinea la gran mole di lavoro
svolta dall’attuale Consiglio, che non ha riscontro nelle precedenti esperienze e l’opportunità, a suo avviso, che si
possa avere una certa continuità tra la gestione uscente e quella futura. Il Presidente ritiene che per i motivi di cui
sopra, ma soprattutto per l’importante contributo dato in questa anni al GII su molti dei temi più rilevanti, il
professore Claps possa rappresentare una valida candidatura come futuro presidente del GII. Il Consiglio
nell’esprimere condivisone sulla opportunità di assicurare una certa continuità di gestione e il pieno apprezzamento
per il lavoro e al figura accademica del professore Claps, invita il Presidente a verificare l’eventuale esistenza di altre
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possibili candidature alla carica di Presidente, in modo da pervenire ad una proposta ampiamente condivisa. Per
quanto riguarda la composizione del futuro Consiglio Scientifico si decide di rinviare la discussione alla prossima
riunione.
7. IDRA 2014
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio una nota firmata da lui stesso e dai colleghi Paolo Veltri e Massimo
Veltri in cui si esprime la disponibilità ad organizzare a Cosenza presso l’Università della Calabria il XXXIV Convegno di
Idraulica e Costruzioni Idrauliche nel 2014. Il Consiglio esprime apprezzamento per la disponibilità manifestata e invita
il Presidente a prendere contatto con altre sedi potenzialmente interessate all’organizzazione di IDRA 2014, in modo
che nella prossima riunione del CS si possa deliberare in merito. In ogni caso il Consiglio ritiene che il Convegno
biennale debba essere profondamente ristrutturato in modo da: essere maggiormente accessibile ed attrattivo per i
più giovani, lasciando loro ampio spazio, diventare sempre più il Convegno del GII e non quello della sede ospitante,
puntare maggiormente su temi innovativi e di frontiera che prospettino nuovi scenari di ricerca, aprire al territorio. Il
Consiglio invita il Presidente a mettere a punto in tal senso una proposta dettagliata da sottoporre al Consiglio in una
prossima riunione. Per quanto riguarda l’ipotesi a suo tempo formulata di svolgere un Convegno a Milano nel 2015 in
occasione dell’Expo, il Consiglio ritiene che la questione vada approfondita e che in alternativa si possa optare o per
un Convegno straordinario o per un’altra iniziativa scientifica di alto profilo da sviluppare sotto l’egida del GII.
8. Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da discutere.
La riunione termina alle ore 14,00.

Il Presidente
Prof. Pasquale Versace
25 maggio 2012
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