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Consiglio Scientifico del Gruppo Italiano di Idraulica 

Verbale della seduta del 27 maggio, con proseguimento al 4 giugno, 2013 

Convocazione Telematica 

 

 

Sono presenti il presidente, Pierluigi Claps, che cura la verbalizzazione, e i consiglieri Felice Arena, Armando 

Brath,  Bruno Brunone, Umberto Fratino, Stefano Lanzoni, e Nunzio Romano Il Presidente apre la seduta 

alle ore 15,00 del 27 Maggio e, assente Armando Brath, alle 8.30 del 4 Giugno, per discutere e deliberare 

sul seguente  

 

Ordine del giorno: 

 

1. CONVEGNO DI IDRAULICA 2014 2 

2. PROGRAMMA INTER-ATENEO DI DOTTORATO COORDINATO DAL GII 2 

3. PHD DAYS 2013 2 

4. PATROCINIO E SOSTEGNO DEL GII AD INIZIATIVE RIGUARDANTI L’INGEGNERIA DELLE ACQUE 2 

5. RICHIESTE DI PATROCINIO E DI DISSEMINAZIONE 3 

6 NUOVE COOPTAZIONI NEL CONSIGLIO SCIENTIFICO 4 

7 AUTORIZZAZIONI A SPESE (A PREVENTIVO E CONSUNTIVO) 5 

8 VARIE ED EVENTUALI 5 

 

_________________________ 
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1. Convegno di Idraulica 2014 

Il presidente riferisce degli ultimi contatti avuti con la commissione incaricata di preparare il format per i 

prossimi Convegni di Idraulica biennali, previsti dallo statuto dell’Associazione. La proposta di format è 

praticamente pronta, per cui il Consiglio ritiene necessario provvedere ad acquisire conferme sulle 

richieste, formali ed informali, finora ricevute per il Convegno 2014. In tal senso si ritiene necessario 

verificare, a piu’ di un anno di distanza, le condizioni proposte in una lettera di auto-candidatura della sede 

di Cosenza, pervenuta dai colleghi M. Veltri, P, Veltri e P. Versace. Il presidente viene delegato a procedere 

verso una rapida verifica di fattibilità della proposta di Cosenza, che dovrebbe avere scadenza entro la fine 

della prima settimana di Giugno.   

2. Programma Inter-Ateneo di Dottorato coordinato dal Gii 

Il presidente riferisce in merito al contenuto dell’incontro avutosi a Bari il 13 Maggio, nel quale è stata 

elaborata dai presenti una proposta di Scuola Inter-Ateneo di Dottorato che metta in rete ed ottimizzi le 

risorse sempre piu’ scarse oggi disponibili per fornire ai nostri dottorandi un’adeguata preparazione 

disciplinare. Il presidente espone ai consiglieri le caratteristiche dell’iniziativa, provvisoriamente 

denominata MeDIA Program, attraverso la presentazione allegata.  

Il Consiglio valuta molto positivamente l’iniziativa ed approva la proposta di presentarla ufficialmente alle 

Giornate del Dottorato di cui al punto successivo.  

3. PhD Days 2013 

Dal 1 al 3 luglio 2013 si terranno a Reggio Calabria i "PhD Days di Ingegneria delle Acque" organizzate dal 

Gruppo Italiano di Idraulica e dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. 

Alle giornate sono invitati tutti i docenti e tutti i dottorandi che operano nel campo dell'Ingegneria delle 

Acque, cioè iscritti a corsi collegati ai settori disciplinari 08/A1 e 07/C1-AGR08. Sono anche invitati i neo-

dottori di ricerca, in particolare coloro che hanno inviato la loro tesi per la selezione relativa al 2013 Gii 

Award.  Inoltre, in occasione della consegna del premio alla migliore tesi di dottorato, si vuole favorire 

l'incontro tra i dottorandi e neo-dottori di ricerca ed imprese italiane di primaria importanza in ambiti 

collegati alle applicazioni dell'ingegneria idraulica. Il programma provvisorio dell'evento è disponibile sul 

sito Gii.  

Il Consiglio approva l’impegno di fondi per il sostegno alla partecipazione dei dottorandi alle Giornate. 

4. Patrocinio e sostegno del GII ad iniziative riguardanti l’ingegneria delle acque 

Il presidente porta alla discussione l’ambito relativo alla concessione di patrocinio, che comporta impegno 

anche pressante da parte della segreteria, in quanto alcune richieste arrivano con breve anticipo rispetto 

alla data di svolgimento dell’iniziativa. Esiste inoltre l’esigenza di contenere il flusso di messaggi verso i soci, 

che puo’ diventare irritante se assume elevata frequenza.  

 

Si discutono tre modalità di supporto da parte del GII: 

 

1. Collaborazione alla disseminazione 

2. Patrocinio 

3. Sostegno economico 
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Per poter essere prese in considerazione, tutte le richieste devono essere effettuate da soci del Gii in 

regola con l’iscrizione e che siano organizzatori o co-organizzatori degli eventi. Altre possibilità di 

disseminazione possono prevedere l’uso del FORUM, già presente sul sito web del Gii. 

 

1. La Collaborazione alla Disseminazione implica supporto mediante diffusione dell’iniziativa attraverso il 

sito web, senza endorsement da parte del Gruppo e senza autorizzazione all’uso del logo. Non comporta né 

onere economico né introito di fondi per l’Associazione.  

 

2. Il Patrocinio si applica ad iniziative aventi anche carattere commerciale ed aventi forte impatto sulle 

modalità di diffusione della cultura di Ingegneria delle Acque.  Comporta ‘endorsement’ da parte 

dell’Associazione. 

Implica supporto mediante diffusione dell’iniziativa attraverso il sito web, ed invio delle comunicazioni ai 

soci mediante spazio sulla newsletter. Tale modalità di comunicazione può anche essere ripetuta più volte 

nel periodo antecedente all’iniziativa (es. subito prima di una deadline). Prevede l’applicazione del logo Gii 

sui materiali diffusi.  

In linea di principio il patrocinio potrebbe prevedere un onere economico per chi lo richiede su iniziative 

a pagamento, in quanto impegna il Gii ad uno sforzo diretto ad favorire la partecipazione dei soci all’attività 

commerciale.  Tale onere potrebbe consistere nel richiedere che tutti i partecipanti all’iniziativa siano 

iscritti al Gii. L‘iscrizione si puo’ perfezionare anche durante lo svolgimento dell’attività patrocinata, 

mediante iscrizione singola o collettiva. 

La richiesta di Patrocinio per iniziative a pagamento dovrà quindi essere sempre corredata da una 

proposta complessiva di coinvolgimento del Gii nei termini sopra descritti. 

Di volta in volta si valuterà se riconoscere patrocini non onerosi ad attività a pagamento.  

 

3. Il Sostegno Economico si applica ad iniziative non aventi carattere commerciale e finalizzate a conseguire 

obiettivi primari per l’Associazione, ancorché organizzate da terzi, purché regolarmente iscritti. Si applica 

ad esempio a corsi e workshops organizzati per i Dottorandi di Ricerca.  

5. Richieste di patrocinio e di disseminazione 

Nelle settimane scorse sono pervenute richieste di patrocinio per i seguenti eventi: 

1. 12° Computing and Control for the Water Industry, Perugia, Settembre 2013 (Bruno Brunone) 

 

2. la terza edizione dello Italian Workshop on Landlsides (IWL) e la prima del Mediterranean 

Workshop on Landslides (MWL), che si svolgeranno uno dopo l'altro a Napoli nel prossimo 

autunno; 

The 3rd IWL Italian Workshop on Landslides  

Hydrological response of slopes based on physical experiments, numerical investigations  and field 

monitoring (Naples, 24 October), jointly organized by  Seconda Università di Napoli, Università di 

Napoli Federico II and Universitat Politecnica de Catalunya. (Prof. Roberto Greco) 

3. la 15° WLC (World Lake Conference) organizzata dall’ILEC (International Lake Environment 

Committee) che si svolgerà a Perugia dal  1° al 7 settembre 2014; (Prof. Piergiorgio Manciola) 

 

4. Conferenza Internazionale commemorativa per la Dr. Florisa Melone, già membro del GII.  

La Conferenza si terrà ad Assisi il prossimo 10-11 ottobre e sarà organizzata in 5 sessioni che 

tratteranno temi concernenti l'idrologia di bacino, i processi  idrologici e la mitigazione del rischio 

idraulico. Argomenti su cui Florisa ha dato un significativo contributo scientifico. Sono previste 10 
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Relazioni ad invito tenute da ricercatori italiani e stranieri che hanno collaborato con la compianta 

collega scomparsa l’estate scorsa. (Ing. Tommaso Moramarco) 

 

5. Summer School sull’analisi e modellazione dell’innesco franoso,  rivolta a dottorandi e giovani 

ricercatori 

2th International Summer School on Water Research: “Landslide modeling and Early Warning 

Systems”. 

Lectures : Dino G. Bellugi - MIT - Massachusetts Institute of Technology; Federico Preti – Firenze 

University; Ning Lu - Division of Engineering, Colorado School of Mines, Golden, Colorado US; Maria 

Cristina Rulli – Politecnico di Milano; Jonas Von Rutte - ETH Zurich. (Ing. Giovanna Capparelli) 

Sono anche pervenute le seguenti Richieste di disseminazione: 

6. LARAM School 2013 - International School on ''LAndslide Risk Assessment and Mitigation'' (for PhD 

students and Young Doctors) 2 - 14 September, 2013 Salerno, ITALY;  http://www.laram.unisa.it 

(Pierluigi Claps)  

LARAM is an International School on “LAndslide Risk Assessment and Mitigation” that was founded at the 

University of Salerno.  The School is aimed at 40 PhD students and 20 Young Doctors, from the following 

fields: Civil Engineering, Environmental Engineering, Engineering Geology or other related studies.  

LARAM Class 2013: 40 PhD students (Applications now open, deadline 31 May 2013). Eligible students must 

be enrolled in a PhD programme in: Civil Engineering, Environmental Engineering, Engineering Geology or a 

related course. Tuition and accommodation free of charge. Apply online 

at:http://www.laram.unisa.it/school/2013/application_phd_students 

20 Young Doctors , PhD dissertation discussed not earlier than 2008 (Registrations now open, deadline 31 

May 2013) 

Registration fee: 300 Euros. http://www.laram.unisa.it/school/2013/registration_young_doctors 

 

7. 6th SCACR , INTERNATIONAL SHORT COURSE/CONFERENCE ON APPLIED COASTAL RESEARCH, 4-7 

June 2013  

Announcement and Call for Papers. National Laboratory for Civil Engineering (LNEC), Lisbon, 

Portugal  (R. Tomasicchio)  

Il Consiglio approva  

6 Nuove cooptazioni nel Consiglio Scientifico 

Il presidente ricorda la norma di Statuto del Gii che prevede la possibilità di cooptare nuovi membri nel 

Consiglio, fino ad un massimo di  sette, in rappresentanza dei settori di ricerca di cui all’art. 7. Il presidente 

ricorda nel recente passato la prassi non ha considerato uno stretto riferimento ai settori di ricerca, quanto 

piuttosto un’articolazione di competenze ed aree territoriali di provenienza. Il presidente suggerisce ai 

consiglieri di considerare una ulteriore articolazione, in termini di fasce di docenza di appartenenza e di età, 

che –nel considerare l’equilibrio di cui sopra– punti ad un piu’ ampio coinvolgimento della comunità nella 

gestione dell’attività del Gii. Propone in tal senso la cooptazione dei colleghi Antonio Cancelliere (UniCT ), 

professore associato ICAR/02  e Marco Toffolon (UniTN) ricercatore ICAR/01. 
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Si è svolta un’ampia e fruttuosa discussione, che ha preso in considerazione i criteri alla base delle scelte 

per l’allargamento del Consiglio, e nella quale si è ribadito il principio della totale apertura del CS verso 

qualunque forma di partecipazione che venga proposta dai Soci (gruppi di lavoro, supporto alle fasi di 

informazione, coordinamento di network di informazione).  Il Consiglio considera molto positivo l’ingresso 

di Consiglieri non appartenenti alla fascia degli ordinari ed approva la proposta del presidente. 

7 Autorizzazioni a spese (a preventivo e consuntivo)  

Sono state portate a termine dalla ditta “Impronta” le attività legate alla costruzione del nuovo sito web 

dell’Associazione, con annesse procedure relative alla predisposizione delle aree Forum e delle Newsletter. 

Non essendovi altro dal realizzare, si è proceduto al pagamento del saldo, pari a 1482,25 €.  

Si espongono anche le spese di seguito riportate:  

Rimborso pernottamento a Milano (Claps), spese di viaggio Roson, Cocchi, Mascaro (Cagliari-Milano) (500€) 

Spese telefoniche pro-quota e acquisto Skype Premium (150 €); Fondo piccole spese (50 €) 

Il Consiglio approva. 

8 Varie ed eventuali 

Il prof. Fratino segnala la possibilità di organizzare un incontro informativo sulle opportunità di 

organizzazione dei nostri gruppi di ricerca per le prossime scadenze relative ai bandi Comunitari e, 

soprattutto, per le fasi consultive che riguardano Horizon 2020 ed i Fondi Strutturali 2014-2020.  Il Consiglio 

approva la proposta di organizzare l’incontro in una sede collegata da treni TAV e da Aeroporto, per 

facilitare la partecipazione di tutti i colleghi.  

Il presidente segnala al Consiglio l’opportunità di creare la modalità di associazione ‘Corporate’, dedicata a 

soggetti imprenditoriali interessati a partecipare e contribuire alle attività del Gii. La discussione 

sull’argomento viene rimandata ad un prossimo consiglio. 

 

 

La riunione termina alle ore  11  di martedì 4 giugno. 

 

 

Il Presidente 

Prof. Pierluigi Claps 

4 giugno 2013 

 


