VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ADM
DEL 27 APRILE 2012
Il Consiglio Direttivo ADM si riunisce via Skype Venerdì 27 Aprile 2012 alle ore 11.30.
O.d.G.
1) Comunicazioni
2) Ratifica nuovi soci
3) Resoconto Giornata ADM 2012
4) Concorso ADM per le scuole 2012
5) Workshop 2012
6) Contributi per la rivista Progettista Industriale
7) Varie ed eventuali
Presenti: Tornincasa, Bonisoli, Valentini, Martorelli, Mancuso, Gerbino, Cappetti

1)

Comunicazioni
•
•
•
•

•

•

La nuova Newsletter ADM è stata inviata a tutti i soci dopo una pausa di un anno.
Avrà cadenza mensile.
Proposta di una seconda rivista ai soci. In caso di mancata risposta, verrà inviata la
rivista “Automazione Industriale”.
Collaborazione proficua tra le due associazioni AIPI e ADM, partecipazione
MECSPE. Intervento efficace dell’ing. Leali alla tavola rotonda sul Cloud Computing.
ADM sponsorizza University Roadshows 2012 della MSC software (14 giugno Torino,
8 giugno Milano, 12 giugno Roma). Possibilità soci ADM di scaricare per i propri
studenti la student edition MSC.
L’ADM patrocina l’iniziativa 3D Industry, un evento focalizzato su SolidWorks e le
nuove tecnologie in ambito progettuale. La manifestazione, organizzata da SolidWorld
s.r.l., si terrà Giovedì 24 Maggio presso "Villa Fiorita" Monastier (Treviso).
ADM sponsorizza la Gara Nazionale di Meccanica all’Istituto tecnico Fermi di
Treviso, La prossima gara nazionale di meccanica, promossa dal Ministero della
Pubblica Istruzione, si svolgerà nei giorni 17 e 18 maggio 2012 presso l’ITIS “Fermi” di
Treviso, parteciperanno all’evento circa 50 studenti provenienti da tutte le regioni
d’Italia. Il prof. Concheri rappresenterà l’ADM con un intervento sulla nuova norma
14405.

•

2)

Richiesta da parte di Leali di patrocinio per il Corso “FASTENERS RAPPRESENTAZIONE, CATALOGAZIONE ED IMPIEGO”. La proposta nasce
dall’esigenza espressa dall’Unione Distributori Italiani Bulloneria (UDIB) di formare i
propri associati. , l’Associazione UDIB ha espresso il desiderio di replicare il format in
parti diverse del territorio nazionale cosicché, una volta rodata, l’iniziativa potrebbe
coinvolgere anche colleghi interessati di sedi diverse.

Ratifica nuovi soci

ORDINARI:
- Giuseppe Rotondo
- Ing. Vittorio Vicentini
- Giorgio Gerbaldo
- Ing. Alessandro Tornincasa
JUNIORES:
- Ing. Denis Rotta
- Ing. Alessandra Tamburro
- Ing. Marco Brino
- Ing. Gabriele Marcuccio
- Ing. Francesco di Monaco
Il Presidente raccomanda l’attività di reclutamento. Per favorire il reclutamento, si può anche
spostare al secondo anno il pagamento della quota.

3)

Resoconto Giornata ADM 2012

Vengono sottolineati gli aspetti positivi della giornata (momento di incontro e di scambio di
idee, vetrina nazionale per l’associazione). Gli aspetti negativi del convegno derivano da una
scarsa partecipazione dei soci, i costi eccessivi della cerimonia, e i mancati pagamenti delle
quote da parte delle scuole. Si propone di ricercare nuovi sponsor per il 2013 in modo da
ridurre le spese per l’ADM.

4)

Concorso ADM per le scuole 2012

Resoconto da parte di Martorelli: hanno aderito all’edizione 2012 ben 37 scuole con 49 gruppi.
Il prof. Mancuso sottolinea che ci sono grosse difficoltà nel coinvolgere le scuole in Sicilia.

5)

Wo
orkshop 20
012

Poiché il p
prof. Fisherr non ha an
ncora attivaato il sito peer l’upload dei lavori, si conviene di
prorogare i termini per
p l’invio dei
d paper daal 30 aprile al 21 magg
gio 2012. SSi metterà a
disposizione dei soci il templatee di Improvve 2011, op
pportunameente modifiicato dall’in
ng.
Bonisoli. S
Si chiederà al prof. Co
oncheri di u
utilizzare lo
o stesso sito
o di Improvve per la geestione
delle revisioni e per l’upload
l
dei paper.
https://co
onference.d
daur.unipd.it/chair/siggnin.php
Il prof. Geerbino avràà il compito
o di predispporre la verssione finalee del volanttino.

6)

Contributi riv
vista Progeettista Indu
ustriale

Il Presiden
nte sottolin
nea che biso
ognerebbe vvalorizzare la pagina ADM
A
del pprogettista, che può
rappresenttare una veetrina nazio
onale per i ssoci ADM.. Il prof. Ca
appetti chieede di increementare il
livello scieentifico e dii sollecitaree contributii divulgativ
vi. Il prof. Mancuso
M
prropone un quaderno
su progettaazione con
n materiali ecosostenib
e
bili per lugllio o settem
mbre.

7)

Varrie ed even
ntuali

Non essen
ndovi altri argomenti,
a
Il Consigliio Direttivo
o viene chiu
uso alle oree 13.

Il Seegretario

Il Presiddente

Elvio
o Bonisoli

Stefano Toornincasa

