VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ADM
DEL 30 Novembre 2012

Il Consiglio Direttivo ADM si riunisce via Skype Venerdì 30 Novembre 2012 alle
ore 14.30

O.d.G.
1) Comunicazioni
2) Workshop 2012: Consuntivo finanziario
3) Congresso congiunto Ingegraf 2013
4) Tolosa 2014
5) Pagina ADM progettista
6) Premio scuole
Presenti: Tornincasa, Bonisoli, Concheri, Martorelli, Gerbino, Cappetti, Valentini

•

•

•
•

1) Comunicazioni
Il Presidente ringrazia i consiglieri Gerbino, Valentini, Martorelli, Bonisoli, Brino e tutti
coloro che alla fine hanno contribuito alla riuscita del Workshop di Capri.

2) Workshop 2012: consuntivo finanziario
Il segretario presenta il bilancio consuntivo del Workshop di Capri. Le quote di iscrizione
ammontano a 7440 euro, mentre le uscite (Catering, missioni professori ospiti e
organizzatori, Sala Villa Orlandi) a 10644 euro. Il Consiglio approva.
Si conferma di effettuare il pagamento delle spese di viaggio al prof. Odenwald
Si confermano gli impegni al pagamento dei 2500 Euro a Fisher per le spese di
sponsorizzazione e di pubblicazione.

3) Congresso congiunto Ingegraf 2013
• Date importanti :
Startup for submissions
NOVEMBER 19th 2012
Start of inscriptions DECEMBER 1st 2012
Limit for receipt of entries (full paper)
JANUARY 31th 2013
Deadline for submission of paper acceptance
MARCH 1st 2013
Deadline for submission final papers and registration of authors
APRIL 30th 2013
Deadline for registration of participants MAY 31st 2013
Celebration XXIII Congress INGEGRAF
JUNE 19th, 20th y 21th 2013
• Si cercherà di favorire la più ampia partecipazione dei soci attraverso la newsletter e la
rivista. Purtroppo negli stessi giorni è stato organizzato un congresso internazionale a
Milano.
• L’organizzatore del convegno, David Corbella, ha chiesto un contributo delle associazioni
ADM e Primeca intorno a 4000 Euro per l'organizzazione dell'evento. L’ing. Martorelli
conferma che non sia stato mai chiesto un contributo economico in passato in occasione
dei congressi congiunti. Si propone di inviare una risposta a Corbella.
• Per le quote di iscrizione, si propone una quota di 300 euro per i soci ADM, una quota
ridotta per gli studenti dottorandi, e la possibilità di avere una quota ridotta "giornaliera".
• Poiché a Lugo, la partecipazione era stata di 40 partecipanti ADM, si cercherà di arrivare
intorno a 25 partecipanti italiani
• Il Presidente ha inviato a Corbella una proposta di comitato scientifico:
Giuseppe MONNO
Stefano
TORNINCASA
Gianmaria
CONCHERI

g.monno@poliba.it

Politecnico di Bari

stefano.tornincasa@polito.it

Politecnico di Torino

gianmaria.concheri@unipd.it

Antonio LANZOTTI
Massimo
MARTORELLI
Salvatore GERBINO

antonio.lanzotti@unina.it

Università di Padova
Università di Napoli Federico
II
Università di Napoli Federico
II
Università del Molise
Università di Roma Tor
Vergata
Università di Salerno

massimo.martorelli@unina.it
salvatore.gerbino@unimol.it

Pierpaolo VALENTINI valentini@ing.uniroma2.it
Vito CARDONE
v.cardone@unisa.it
Giuseppa NOVELLO

Lia M. Papa

Università di Napoli Federico
II

4) Tolosa 2014
• Il prof. Patrick Martin di Primeca ha proposto di organizzare un convegno congiunto
ADM, INGEGRAF, IDMME nel mese di Giugno 2014 a Tolosa (Francia). Il Consiglio
propone di rispondere in maniera positiva.
•
5) Pagina ADM progettista
• Il Presidente chiede al prof. Cappetti di raccogliere materiale per la pagina ADM di
gennaio. Si propone di pubblicare esperienze legate a collaborazioni con aziende, per
favorire contratti di ricerca e collaborazioni.
6) Premio scuole
• L’ing. Martorelli informa che i valutatori stanno scaricando gli elaborati da valutare (23
progetti con 36 scuole iscritte).
• Si invitano i membri del CD a proporre una probabile sede per la premiazione delle scuole
e l’organizzazione della Giornata Nazionale ADM 2013. La sede deve essere compatibile
con gli spostamenti degli studenti.
• Si invita l’Ing. Speranza a compilare il nuovo bando per il concorso 2013 e contattare gli
sponsor.

La riunione si chiude alle 15.30.
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