VE
ERBALE
E DEL CO
ONSIGL
LIO DIRE
ETTIVO ADM
A
RIISTRETT
TO
DEL 17 GENNA
AIO 2012
M (ristretto ai compo
onenti coin
nvolti nelll’organizza
azione dell
Il Consigglio Direttivo ADM
Workshop
p 2012) si riunisce
r
via
a Skype il 117 Gennaio
o alle ore 14.30.
1
O.d
d.G.
1)

Organizzzazione Woorkshop 20122

Presenti
ti:
nincasa (Prresidente), Ing. Elvio Bonisoli (Segretaario), Ing. Massimo
o
Prof. Steffano Torn
Martorellii, Prof. Salvvatore Gerb
bino, Ing. P
Pier Paolo Valentini.
V
Il Consigliio Direttivo
o è dedicatto all’organ
nizzazione del Worksh
hop 2012 ddi Capri, ed
d è ristretto
o
ai membrii del Consigglio Direttivo coinvoltti nell’orgaanizzazionee del Worksshop 2012,
L’ing. Vallentini: prop
pone un nu
umero di paaper minorre di 10, meentre Fisherr ha proposto 8 paperr
+ 8 short p
paper. Sem
mbra che no
on ci sia allcun limite l numero di
d pagine. IIl Presidente proponee
una selezione di 25 articoli
a
per avere un n
numero maaggiore di adesioni.
a
Inn definitiva
a, i migliorii
lavori, fino
o al limite di
d 25 paperrs, saranno selezionatii per diretta
a pubblicazzione su IJIIDeM.
Oltre a Laanzotti, si propone di
d indicare come inviited editor del numeero specialee Lanzotti,,
Tornincasa e Valentiini.
no presentate nei topicc. Gli invitted speakerr
Si propone che tutte le tematicche di Ing/ Ind15 sian
ovrebbe cop
prire le spesse di soggio
orno.
potranno eessere due (1 ita + 1 sttraniero) e l’ADM do
Si propon
ne come scaadenza iscrrizione al cconvegno il
i 30 giugno
o (30 luglioo per colorro che non
n
presentano
o paper). Il
I pagamen
nto può an
nche avven
nire eventu
ualmente an
anche diretttamente all
workshop. Non saraanno previsste session
ni parallele.. In definittiva si potrrebbero preevedere un
n
massimo d
di 32 lavorii da presenttare, di cui 25 accettatti per la pub
bblicazionee.
Si osserva che è prevvisto poco teempo tra ill 1 maggio (scadenza invio
i
lavori
ri) e il 30/6 (notifica
accettazione) per la revisione
r
deei lavori.
Si decide di inviare la
l call preliminare en
ntro la fine di Gennaio. L’ing. M
Martorelli invierà unaa
proposta d
di spesa per 2 pranzzi in piedi a buffet (50
( personee), coffe br
break, even
ntuale cenaa
(ristorantee).
La seduta del consigllio termina
a alle ore 166:00.
Il Seegretario

Il Presiddente

Elvio
o Bonisoli

Stefano Toornincasa

