VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ADM
DEL 10 FEBBRAIO 2012
Il Consiglio Direttivo ADM si riunisce via Skype il 10 Febbraio alle ore 14.30.
O.d.G.
1)
2)
3)
4)

Programma della giornata ADM, quota per i soci partecipanti, spese a carico ADM
Attività preliminare: contatti scuole, raccolta adesioni, ecc.
Organizzazione Workshop 2012
Varie e eventuali

Presenti:
Prof. Stefano Tornincasa (Presidente), Ing. Elvio Bonisoli (Segretario), Prof. Alfredo Liverani,
Ing. Massimo Martorelli, Prof. Salvatore Gerbino, Ing. Francesco Leali, Ing. Pier Paolo
Valentini, Prof. Nicola Cappetti. E’ assente giustificato il prof. Antonio Mancuso.
1. Programma della giornata ADM
Il Presidente illustra la bozza del programma della giornata ADM 2012 del 15 Marzo a
Torino:
Ore 10: Saluti inaugurali
10.15: Prof. Vittorio Marchis, Politecnico di Torino: “Il disegno del prodotto innovativo”
11: Giorgio Audisio, Pirelli: “Il ruolo della ricerca nell’innovazione”
11:30: Conclusioni: Intervento di un docente del nostro gruppo
11.45: Premiazione scuole (Domenico Speranza, Massimo Martorelli)
13: pranzo a buffet
14: Partenza per visita stabilimento Pirelli di Settimo Torinese
17: Fine giornata
La quota di iscrizione prevista per il soci ADM è di 80 euro (comprensiva dell’iscrizione 2012)
e di 40 euro per i soci juniores. Il Consiglio approva.
2. Attività preliminare di preparazione alla giornata ADM
L’ing. Martorelli, il prof. Gerbino, insieme al segretario si occuperanno di contattare le scuole
e gli sponsor per garantire il corretto svolgimento della premiazione della Giornata ADM.
Il segretario si occuperà anche della stampa dei diplomi e dell’invio della brochure finale.
L’ADM garantirà le spese di viaggio e soggiorno agli ing. Martorelli e Speranza. L’ing. Leali si
occuperà di coinvolgere il prof Andrisano per le considerazioni finali del seminario. Il
Consiglio approva.
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