NOTIZIE DALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DISEGNO E
METODI DELL’INGEGNERIA INDUSTRIALE

Assemblea ADM del 2 luglio 2015 a Palermo: rinnovo cariche sociali
Lettera del Presidente ai soci
Ricordo a tutti i soci che giovedì 2 luglio 2015 verrà organizzata a Palermo la Giornata ADM 2015 che
vuole offrire, come accaduto nelle precedenti occasioni, l’opportunità ai Soci di incontrarsi per
discutere di temi di ampio interesse, premiare i vincitori del Premio Scuole 2014 e discutere o
promuovere iniziative per il nuovo anno sociale.
Nel pomeriggio della stessa giornata è prevista l’assemblea dei soci, che avrà l’importante compito di
rinnovare le cariche sociali, cioè Presidente e Consiglio Direttivo, eletti nel 2011 e prorogati in
occasione dell’assemblea di Bologna del 2013. Per questo motivo ritengo importante svolgere una
attenta valutazione sull’attività svolta in questi quattro anni, cercando anche di proporre alcuni spunti
di riflessione in occasione dell’assemblea dei soci.
Storicamente l’ADM è stata l’associazione scientifica di riferimento del nostro settore scientifico
disciplinare (Disegno e metodi dell'ingegneria industriale, SSD ING‐IND/15), e, nel passato, la sua
principale attività consisteva nell’organizzazione di convegni nazionale od internazionali che hanno
rappresentato per molti ricercatori l’unico canale di presentazione dei risultati di ricerca raccolti.
L’Associazione ha fortemente contribuito a valorizzare, diffondere e incrementare le idee e le
tematiche dei nostri gruppi di ricerca (l’ING‐IND/15 è diventato uno dei SSD che si è più innovato negli
ultimi anni). L’ADM ha saputo inoltre mantenere negli anni la coesione, l’armonia e l’unità del gruppo
ed è stato il principale strumento per la carriera di tanti professori.
Pur essendo uno degli SSD più piccoli in termini di numerosità degli aderenti, da anni riusciamo a far
convivere due organi elettivi diversi (la Giunta del settore scientifico e l’ADM) con ruoli che molte volte
si accavallano. E' quindi opportuno nel futuro iniziare a fare qualche riflessioni su questi compiti, in
modo da integrare o addirittura fondere i due organi e nello stesso tempo dare un segnale di unità
verso l’esterno e rendere più forte e coeso il nostro settore scientifico.
In definitiva, considerando anche che, sotto la mia Presidenza, ADM sia diventato anche l’acronimo
del nostro settore concorsuale (Associazione Nazionale Disegno e Metodi dell’Ingegneria Industriale),
si auspica la formazione di una sola associazione, con un solo Presidente, eventualmente con un
organo scientifico e un altro organo politico, in modo che possa proporsi come interlocutore
autorevole e riconosciuto a livello istituzionale per rappresentare le proposte e i punti di vista del
nostro settore scientifico.
In questi 4 anni si è cercato di accelerare il processo di crescita culturale del settore con
l’organizzazione di seminari e convegni internazionali (ADM Workshop 2012 a Capri, XXIII Ingegraf
2013 a Madrid, e AIP‐Primeca Tolosa 2014, Joint Conference on Mechanics, Design Eng. and Advanced

Manufacturing nel 2016 in Sicilia) in sintonia con quanto viene richiesto dalle nuove politiche di
valutazione dell’attività dei ricercatori e dal ruolo dell’università.
Una delle attività più importanti della nostra associazione è l’ADM Design Contest (o Premio scuole),
che è nato nel 2005, e che viene oggi considerato il più importante concorso nazionale per le scuole
sul CAD 3D. In quest’ottica, bisogna evidenziare il successo delle giornate ADM organizzate nel 2012 a
Torino, nel 2013 a Bologna e nel 2014 di nuovo a Torino, quest’ultima dedicata a una interessante
tematica sulla nuove norme del disegno tecnico. Come già accennato, la Giornata ADM del 2015 si
terrà il 2 luglio a Palermo che consentirà lo svolgimento delle elezioni in occasione dell’assemblea dei
soci che si terrà nel pomeriggio.
L’attuale Consiglio Direttivo ha cercato anche di rafforzare i legami con aziende e progettisti,
soprattutto attraverso l’organizzazione di corsi e seminari sul GD&T e valorizzando i legami con le due
riviste (Il Progettista Industriale nazionale e l’internazionale IJIDeM). A tal proposito si ricordano le
strette relazioni con l’AIPI, Associazione Italiana Progettisti Industriali. Hanno ricevuto il patrocinio
ADM eventi importanti come il MECSPE 2012 e 2013, 2014, l’evento 3D Industry, l’University
Roadshows della MSC software e l’importante sponsorizzazione del Global Forum Pace organizzato
dalla General Motors nel luglio 2014.
Contemporaneamente, si è cercato di aprire un’ulteriore sfida della nostra Area, attraverso la ricerca
di nuovi legami e apparentamenti internazionali con Associazioni e con riviste sempre più qualificate.
Mi auguro che il prossimo Presidente e il nuovo Consiglio Direttivo possa continuare a investire in
questa direzione, con l’obiettivo di valorizzare ancora di più i nostri innovativi ambiti di ricerca che
caratterizzano la specificità e identità culturale del nostro SSD, con riscontri nelle collaborazioni con
Università straniere, piccole e grandi aziende operanti a livello nazionale e internazionale.

Il Presidente

Stefano Tornincasa

