VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ADM
DEL 29 GIUGNO 2012
Il Consiglio Direttivo ADM si riunisce via Skype Venerdì 29 Giugno 2012 alle ore 11.15.

O.d.G.
1) Comunicazioni
2) Workshop 2012: prossime scadenze, processo di valutazione paper, iscrizioni
3) Improve 2013
4) Pagina ADM progettista
5) Premio scuole
6) Varie ed eventuali
Presenti: Tornincasa, Bonisoli, Concheri, Martorelli, Gerbino, Cappetti, Leali, Mancuso

1)

Comunicazioni
•
•

2)

Proposta Patrocinio Mecspe di Parma (dal 21 al 23 marzo 2013). La fiera costituisce
un’ottima opportunità di visibilità per l’associazione. Il Consiglio approva.
Assemblea del gruppo a Roma del 12 Luglio, presso la Facoltà di Ingegneria Civile e
Industriale dell'Università "La Sapienza", in via Eudossiana 18, Roma.

Workshop 2012: prossime scadenze, processo di valutazione paper, iscrizioni

Il Presidente ricorda che il Workshop 2012 ADM si terrà presso il Centro Congressi "Villa
Orlandi" di Capri e le nuova date per la revisione dei lavori decise nel precedente Consiglio
Direttivo. I paper presentati sono 20, anche se tre lavori sono parzialmente incompleti.
Il Presidente informa che è finalmente disponibile on line il sito internazionale Virtual Concept
dedicato al Workshop:
http://www.virtualconcept.estia.fr/2012/conferences/ItAccueil.inc.php

Si decide di inviare una newsletter a tutti i soci raccomandando di non prendere in
considerazione le istruzioni di pagamento e le deadline indicate per l’invio degli abstract,
poiché esse si riferiscono alla comunità scientifica Virtual Concept.
Il Presidente propone il doppio canale di accesso, cioè si chiederà a Fisher di pubblicizzare il
workshop attraverso il sito, tentando di riuscire ad avere altri contributi internazionali.
L’ADM chiederà agli autori e accompagnatori di inviare la quota di iscrizione ad ADM. Le
quote degli autori che andranno su rivista, verranno poi versate a Fisher a Capri (considerato
che è previsto anche il pagamento alla desk conference).
Viene deciso di redigere l’elenco dei revisori con l’elenco dei paper da valutare. La lettera ai
revisori verrà inviata nei primi giorni di luglio. Naturalmente verrà inviata prima la proposta
con l’abstract e poi il full paper dopo l’accettazione definitiva da parte del revisore.
Per l’organizzazione locale del Workshop l’Ing. Martorelli viene incaricato di redigere la
bozza di Programma preliminare e di bilancio preventivo per il Workshop di Capri. Con la
quote di iscrizione si cercherà di offrire tutti i pranzi, le cene e i coffee break.

3)

Improve 2013

Il Consiglio è chiamato a prendere una decisione riguardante la lista dei topics che è stata
inviata (che sembra abbastanza lunga..). Viene incaricato il prof. Gerbino di redigere la lista
che sarà proposta dall’ADM.
Per le modalità di svolgimento delle sessioni (orale, poster e a distanza), si riportano alcune
osservazioni del prof. Gerbino:
“Siamo d’accordo con la sessione orale classica; la seconda modalità, denominata “Open
session” corrisponde alla sessione poster classica; gli autori dovrebbero essere vicini ai loro
poster e disponibile a spiegare il contenuto di tale lavoro per chiunque sia interessato. Molta
attenzione deve essere posta sulla capacità di catturare l'attenzione dei lettori, utilizzando una
grafica accattivante. Questa modalità può essere denominata: sessione poster e i paper
verrebbero inclusi nella stessa categoria di quelli accettati per la presentazione orale.
L'ultima modalità, denominata remote session, prevede addirittura anche la non
partecipazione diretta al congresso. Questa modalità non fornisce un feedback immediato
all’autore e neanche spunti di discussione.
Per quanto riguarda gli award da assegnare, sulla base dell'esperienza precedente (Improve
2011), in cui sono stati assegnati i premi separati per i primi tre migliori lavori di autori italiani
e spagnoli, noi crediamo che in questo modo non viene quasi mai premiato il miglior lavoro in
senso assoluto. Gli award possono essere assegnati sulla base di alcuni criteri quali: il meglio di
originalità, il meglio dell'innovazione, la migliore in applicazioni industriali e così via, non
importa circa la nazionalità degli autori. Inoltre, tutti i migliori lavori possono essere
indirizzati verso pubblicazione su riviste internazionali specializzate.”

4)
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