VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ADM
DEL 30 SETTEMBRE 2011
Il Consiglio Direttivo ADM è alla seconda convocazione, venerdì 30 settembre alle ore 11
(via Skype).
O.d.G.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Comunicazioni
Nomina del nuovo Vicepresidente
Attività ADM nel nuovo contesto (abilitazioni, valutazioni, ecc.)
Workshop 2012
Gestione soci morosi
Pagina ADM Progettista Industriale
Concorso ADM per le scuole
Varie ed eventuali

Il punto 2, non previsto in O.d.G. al momento della convocazione, è stato aggiunto in sede di
Consiglio data la sua necessità.

Presenti:
Prof. Stefano Tornincasa (Presidente), ing. Elvio Bonisoli (Segretario), prof. Alfredo
Liverani, ing. Massimo Martorelli, prof. Nicola Cappetti, ing. Francesco Leali, prof. Antonio
Mancuso, prof. Salvatore Gerbino, ing. Pier Paolo Valentini, prof. Sergio Rizzuti.

1) Comunicazioni
1. Il Presidente ed il Segretario Generale hanno aggiornato il consiglio sullo stato di
avanzamento del cambio di radicamento del Conto Corrente intestato
all’Associazione:
a. il processo ha reso necessario l’aggiornamento del Codice Fiscale
dell’Associazione dall’Agenzia delle Entrate;
b. si attende la comunicazione di nuove credenziali (utente e password) per
accedere alla gestione online del conto;
c. si sta valutando la possibilità di stipula di un contratto con condizioni differenti
(spese mensili di circa 5 €)
d. Da un estratto conto stampato in uno degli incontri con l’ufficio postale risulta
un trasferimento di 1020 euro inerenti alle quote sociali anno 2011, inferiore a
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quello stimato. Massimo Martorelli ha giustificato questa differenza come
rimborso spese di partecipazione già promessi a persone invitate al convegno
IMProVe 2011 di Venezia;
e. Comunica che allo stato attuale il saldo del conto corrente è di circa 10000 €;
2. Aggiornamento Statuto: è stato chiesto consiglio alla Prof. Sarale, Ordinario di Diritto,
la quale ha messo in luce la possibile necessità della sola Scrittura privata.
a. A tal riguardo è stato fatto un mandato al Presidente per contattare colleghi
giuristi per capire se occorra un notaio per la variazione dello statuto sociale;
b. Un nuovo statuto con una nuova denominazione dell’Associazione verrà
approvato con un voto telematico; Stesso discorso anche per il cambio di
nominativo dell’associazione in “Associazione Disegno e Metodi
dell’ingegneria industriale”.
Il Consiglio approva il mantenimento dell’acronimo ADM, tuttavia solleva un
problema riguardante il logo, nel quale è presente il nome per esteso.
A tal riguardo Presidente e Segretario Generale approfondiranno sulla
questione.
•

3. Patrocinio1. Il prossimo 16 novembre, l'Associazione CMM Club Italia organizza a
Bologna, presso la sede della Magneti Marelli, il seminario InTeRSeC 22, Sistema
ISO GPS e ASME GD&T: esperienze a confronto a livello nazionale e globale.
L'Associazione, senza fini di lucro, è composta da utilizzatori, fornitori di servizi,
studiosi di metrologia, laboratori metrologici, università, professionisti e costruttori di
Macchine di Misura a Coordinate (CMM è l'acronimo dell'espressione inglese
Coordinate Measuring Machines). L’associazione è sotto il patrocinio e la guida
scientifica dell'Istituto di Metrologia "Gustavo Colonnetti" del Consiglio Nazionale
delle Ricerche
4. Patrocinio2: Per il terzo anno consecutivo a fine novembre (26) l’Università di
Padova ospiterà l’evento RhinoDay 2011, occasione di incontro, confronto e scambio
di esperienze per centinaia di utenti italiani del software CAD Rhinoceros della
McNeal Corporation.
I due patrocini sono stati approvati dal Consiglio.
5. Si invita il Segretario Generale a redigere la Newsletter di inizio ottobre.
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2) Nomina della carica di Vicepresidente:
E’ stato nominato dal Presidente il nuovo Vicepresidente nella persona di Alfredo
Liverani, il quale ha accolto con lusinga la carica ricevuta.
3) Attività ADM nel nuovo contesto (abilitazioni, valutazioni, ecc.)
L’obiettivo è rifondare gli obiettivi e le strategie ADM, tenendo presente che, nel quadro
normativo attuale, gli SSD sono ancora importanti ai fini della progressione delle carriere.
Le partecipazioni ai congressi, ai fini delle abilitazione nazionale, hanno meno valore rispetto
al passato.
• La legge "Gelmini" L. 240/2010 all'art. 15 prevede il mantenimento dei Settori scientifico
disciplinari e l'istituzione dei Settori concorsuali nonché dei Macrosettori concorsuali
a - i Settori scientifico disciplinari sono utilizzati per:
a1 - la definizione degli ordinamenti didattici
a2 - la (eventuale) definizione dei profili dei professori per la chiamata in ruolo (L.
240/2010 art. 18)
a3 - il bando degli assegni di ricerca (L. 240/2010 art. 22)
a4 - il bando dei contratti per attività di insegnamento (L. 240/2010 art. 23)
a5 - la (eventuale) definizione dei profili dei ricercatori a tempo determinato (L.
240/2010 art. 18)
b - i Settori concorsuali sono utilizzati per:
b1 - i bandi e la costituzione delle commissioni per la assegnazione della abilitazione
scientifica nazionale
c - i Macrosettori concorsuali sono utilizzati per:
c1 - il completamento della rosa di otto professori di prima fascia sorteggiabili per la
costituzione delle commissioni di abilitazione qualora non ne esistano otto
idonei nel settore concorsuale
Tipologia e collocazione
Nella valutazione della produzione scientifica internazionale, la proposta CUN recita: “Per
pubblicazioni a diffusione internazionale con revisione anonima tra pari si intendono di norma
articoli su rivista; le commissioni possono tuttavia includere in questa tipologia, in misura non
prevalente, monografie e pubblicazioni in atti di conferenze internazionali che, per la presenza
di una severa selezione effettuata mediante la revisione anonima tra pari dei lavori pubblicati
e per la rilevanza della loro diffusione tra la comunità scientifica internazionale, offrano
garanzie di elevata qualità scientifica.”
La proposta ANVUR prevede di prendere in considerazione i prodotti presenti su banche dati
quali ISI-Thomson, Scopus o sul motore di ricerca Google Scholar.
Per quanto dibattuto a livello di produzione scientifica il valore delle presentazioni a convegni
internazionali, viene sottolineata l’importanza del confronto diretto dei ricercatori con

Associazione Nazionale Disegno di Macchine (http://adm.ing.unibo.it/)

colleghi italiani e stranieri su specifiche tematiche di ricerca. La partecipazione a convegni
internazionali costituisce, oggi, un’importante palestra per la maturazione scientifica e per il
confronto e per la preparazione di lavori da sottoporre a rivista internazionale. Nel passato la
presentazione a convegno nazionale od internazionale ha rappresentato per molti ricercatore
l’unico canale di presentazione dei risultati di ricerca raccolti.
I principali congressi internazionali che svolgono peer review avvalendosi di un Comitato
Scientifico e di Revisori internazionali organizzati dalle principali associazioni scientifiche
internazionali sono tutti presi in considerazione insieme a quelli organizzati dall’ADM, che
costituisce la principale Associazione Nazionale di riferimento per il Ns SSD.
Viene proposto un possibile Sponsorship dell’Associazione con il congresso internazionale
TMT http://www.tmt.unze.ba/ (v. allegato 1).
Viene chiesto a Gerbino di prendere contatti con il Prof. Darko Petkovic per avanzare la
proposta di inserimento del suo dipartimento all’università di Zenica come socio collettivo.
Rapporti con riviste per pubblicazioni possono essere quella di Bonisoli con “Journal of
Mechanics and Control” (JoMaC) e di Valentini con “International Journal of Computer
Application in Technology” (IJCAT) oppure con “Advances in Engineering Software” (AES).
Si avanza la possibilità di richiedere l’uscita di un numero special per dare spazio e visibilità
ai soci ADM, permettendo di pubblicare i propri articoli.
Interviene il prof. Rizzuti.
Dai proceedings del convegno Improve 2011 potranno essere selezionati 20÷25 paper da
sottomettere per valutazione al Journal IJIDeM (International Journal on Interactive Design
and Manufacturing) (Leali, Mancuso)
1. resoconto del convegno a tutti i membri del CS con disponibilità per loro del link a
tutti i lavori;
2. consenso degli autori a pubblicare i lavori sul sito (è importante perché non avendo noi
richiesto il copyright ogni autore potrebbe per pubblicare il lavoro su rivista non
desiderare che la diffusione pubblica); 2 numeri tematici, uno sul biomedicale
Viene chiesto a Mancuso e Leali di interessarsi del problema
Mancuso propone di preparare ognuno una piccola lettera di presentazione delle proprie
competenze e delle riviste a cui possono essere vicini per inserire eventuali pubblicazioni
4) Workshop 2012
Il prof. Lanzotti ha ricevuto dal prof. Fisher l’invito ad organizzare per il 2012 o 2013 uno dei
workshop Virtual Concept. I lavori presentati verranno pubblicati sulla rivista internazionale
journal IJIDeM. Tutti i membri del consiglio ritengono che sia fondamentale organizzare il
convegno nel 2012, scegliendo le tematiche in accordo con la giunta SSD ING-IND/15.
Viene proposta Capri come sede e settembre 2012 come data prevista. Viene nominato
referente ADM Valentini, che assume anche il ruolo di invited editor.
Il prof. Gerbino fa notare che le sale di Capri sono parecchio costose e potrebbe risultarne un
costo di iscrizione esagerato, e che vanno prenotate con larghissimo anticipo.
Valentini propone modifica all’algoritmo di sottomissione dei lavori: a qualunque altro
congresso la quota si paga dopo l’accettazione del lavoro, non prima.
5) Gestione soci morosi
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L’elenco soci è stato aggiornato e modificato. La lettera ai soci morosi verrà inviata dal
segretario entro una decina di giorni (in base all’acquisizione delle credenziali per poter agire
direttamente sul conto corrente) in quanto risultano versate alcune quote ma non si sa da parte
di chi.
6) Pagina ADM Progettista Industriale
La nuova gestione propone alcune novità riguardo le pagine del Progettista Industriale
dedicate all’Associazione.
Per la gestione delle pagine future si decide un cambiamento della rubrica “oggetto
misterioso” a “come funziona”: viene presentata una messa in tavola e va scoperto il
funzionamento. La gestione di questa rubrica sarà da parte di Presidente e Segretario.
Si comunica che il redattore non è più la dott.ssa Garancini, la nuova redattrice è la dott.ssa
Emanuela Bianchi emanuela.bianchi@tecnichenuove.com .
Si fa notare che alcune aziende, quando viene presentato un tema nuovo, vorrebbero aggiunto
qualche riferimento bibliografico (possibilmente semplice) da poter consultare per
approfondimenti.
E’ possibile pubblicare articoli sul Progettista Industriale nella quantità di almeno uno al
mese. Mancuso, Gerbino e Valentini avrebbero già articoli pronti o in fase di chiusura
disponibili per utilizzarli dal numero di Gennaio 2012. Le cadenze con cui vengono ordinati
gli articoli ed il mese al quale proporre la pubblicazione saranno gestite da Cappetti in base al
rispettivo grado di completamento. Questo con la finalità di dare la visibilità possibilmente a
tutti i Soci.
Si fa notare che il Progettista Industriale ha carenza di articoli, quindi potrebbe essere
possibile pubblicare anche due articoli in un mese.
7) Concorso ADM per le scuole
Riguardo il concorso ADM per le scuole 2011 risultano una ventina di iscrizioni. Si comunica
che occorre effettuare un bonifico all’ITIS Fermi di 500 € (vittoria scorso anno)
Il nuovo bando per il concorso 2011-2012 è quasi completato e verrà divulgato quanto prima.
Martorelli comunica che “3D Connection” è nuovo sponsor e servirebbe l’aggiunta sul sito.
Altra novità è che come sponsor nuovo eventuale possa essere Siemens.
8) Varie ed eventuali
Viene chiarita la posizione sociale dei Soci aziendali: vengono inseriti in elenco come soci
collettivi, in cui due nominativi sono considerati senza quota aggiuntiva. Il numero dei
nominativi è a discrezione ma in genere è 2.
Viene proposta la possibilità di avere tipologia socio “aziendale” (con quota di 100€ anziché
200€). Andrebbe verificata la necessità di una variazione a statuto.
Non essendovi altro da deliberare il Consiglio termina alle ore 12.30.

Il Segretario

Il Presidente

Elvio Bonisoli

Stefano Tornincasa
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