IV Riunione GADeS, XXII Congresso AIMETA
Genova, mercoledì 16 settembre 2015
La riunione inizia alle ore 18 nell’aula 5H presso la sede di Architettura della Scuola Politecnica
dell’Università di Genova. Presiede il prof. Angelo Luongo, chairman del gruppo GADeS, con segretario
verbalizzante il prof. Giuseppe Piccardo. L’elenco dei partecipanti è in Allegato al presente verbale.
Il prof. Luongo introduce i 5 punti all’Ordine del Giorno (sotto riportati), che l’Assemblea approva seduta
stante e che verranno trattati in sequenza, proponendo inoltre la discussione in comune dei punti 3 e 4:
1. Prossima riunione GADeS
a) sede
b) data
2. Premio GADeS
a) età limite
b) tipologia del premio
3. Scuola estiva
a) sede
b) data
4. Dottorato “di fatto”
a) coordinamento dei dottorandi
5. Varie ed eventuali
Punto 1. Il prof. Luongo dichiara di aver avuto proposte da parte di Brescia e di Genova per l’organizzazione
della prossima riunione GADeS 2016, con preferenza per il mese di settembre. Una breve presentazione
delle due sedi viene fatta dal prof. Giorgi e dal prof. Piccardo. Il prof. D’Ambrogio segnala attenzione sulle
date per evitare concomitanza con altri eventi (vengono segnalati il convegno di modal analysis a Leuven
dal 19 al 21 settembre e il convegno IN‐VENTO dal 26 al 28 settembre). Su suggerimento del prof. Pellicano
viene deciso di istituire un sondaggio Doodle per decidere la data. Per alternanza di sedi l’Assemblea
all’unanimità sceglie la sede di Brescia. Il prof. Cazzani candida anche Cagliari come possibile sede di future
riunioni del gruppo (dopo la metà di settembre).
Punto 2. Il prof. Luongo presenta l’iniziativa sottolineando la necessità di differenziarsi dal premio Aimeta
Junior e giustificando la possibile istituzione del premio per la forte trasversalità del gruppo che offre
valenza differente dai premi Aimeta. I proff. D’Ambrogio e Lenci confermano che l’Associazione sta
pensando di abbassare l’età limite da 40 a 35 anni. Il prof. Pellicano chiede all’Assemblea se il miglior
prodotto da analizzare per il conferimento del premio sia la Tesi di Dottorato. Il prof. Giorgi sottolinea
l’importanza del premio per il curriculum dei giovani come riconoscimento alla loro attività, anche senza
necessità di stanziare un budget economico. Il prof. Lenci concorda a patto che l’oggetto del premio sia ben
differenziato dai premio Aimeta. L’Assemblea unanime concorda su un premio di cadenza biennale che
verta sulla Tesi di Dottorato, da assegnarsi durante il workshop GADeS negli anni in cui non si svolge il
congresso nazionale Aimeta. In linea di massima si concorda su un premio consistente in un riconoscimento
simbolico (pergamena o targa, e possibile iscrizione gratuita al successivo congresso Aimeta) e in un
seminario ad invito durante il workshop GADeS per il vincitore. Viene istituita una Commissione per
stabilire nel dettaglio il bando del premio GADeS composta dai proff. Giorgi, Lenci e Pellicano.
Punti 3 e 4. Il prof. Luongo ripropone l’iniziativa della scuola estiva, che era stata abbozzata nella
precedente riunione di Firenze ma non ha trovato attuazione nel 2015. L’intenzione è proporre una scuola
su temi omogenei con un serio programma di studi, un vero e proprio corso e non una collezione di
competenze. In questo modo la scuola può diventare un polo di attrazione per i giovani che magari non
vengono all’Aimeta per motivi economici. Per questo motivo la scuola deve avere costi molto ridotti e deve
avvenire in luoghi dove è possibile alloggiare in modo spartano ma economico (con disponibilità di posti
letto convenzionati). Non si vuole fare alcuna concorrenza a CISM o Aimeta, scegliendo come target i
dottorandi italiani (che possono essere anche stranieri) senza puntare ad un proscenio internazionale. Il

prof. Piccardo presenta una prima bozza di possibile scuola estiva da svolgersi nel campus di Savona
dell’Università di Genova (dove sono presenti alloggi per studenti, presumibilmente disponibili nel mese di
luglio) o all’Università dell’Aquila (dove sono presenti alloggi convenzionati, anche qui disponibili nei mesi
estivi). Il prof. Giorgi informa che la fondazione Cariplo assegna fondi specifici rivolti all’organizzazione di
‘summer school’ in Lombardia (con contributi per i giovani e fondi per i docenti dei corsi), e che alcuni
colleghi dell’Università di Brescia ne hanno già usufruito. I fondi messi a disposizione devono essere
cofinanziati e propone di attivarsi per gli anni successivi. Il prof. Luongo fa presente che il cofinanziamento
potrebbe essere la missione dei docenti stessi. Il prof. Lenci evidenzia come l’idea del Dottorato “di fatto”
sia assolutamente coerente con la proposta di una ‘summer school’, che può rappresentare un primo passo
verso questa direzione. Sottolinea come sia opportuno partire da cose piccole per verificare l’effettiva
fattibilità del progetto. Sulla proposta da parte di alcuni giovani presenti di effettuare la scuola estiva a
cavallo di una conferenza/workshop l’Assemblea si dimostra scettica proprio per evitare sovrapposizioni
con corsi CISM‐Aimeta. Dopo ampia discussione il prof. Luongo propone di istituire una commissione che si
occupi di individuare la miglior logistica e redigere un programma omogeneo per il corso 2016, seguendo gli
obiettivi prima delineati. Il prof. Lenci propone che la commissione sia composta dai tre coordinatori del
GADeS (proff. Carillo, D’Ambrogio e Luongo). L’Assemblea approva unanime. Il prof. Piccardo si dichiara
disponibile a seguire l’organizzazione della ‘summer school’ indipendentemente dalla sede che verrà scelta.
Viene fatto presente che, per fornire i crediti ad alcuni corsi di Dottorato, la ‘summer school’ dovrebbe
prevedere una prova finale. A tale fine si pensa di proporre un esercizio, un’applicazione sui temi del corso
con l’utilizzo di software opportuno.
Punto 5. Il prof. Luongo evidenzia come i lavori presentati alle sessioni del GADeS siano ancora cresciuti
rispetto al convegno Aimeta di Torino 2013, passando da 50 a 60 lavori, anche con incremento di qualità
rispetto al passato, mentre il numero complessivo dei lavori presentati al convegno Aimeta è diminuito.
Questo testimonia come il GADeS abbia fatto da attrattore di potenzialità esistenti, contribuendo a
rafforzare l’Aimeta stesso. Il bilancio del gruppo è sicuramente positivo anche se non ancora
completamente attivo: occorre vincere alcune inerzie e migliorare alcuni aspetti organizzativi (il contributo
della parte strutture è preponderante, bisogna incrementare la diffusione del gruppo tra i meccanici).
Ringraziando tutti per la presenza, auspica idee dall’Assemblea nella sua totalità per migliorare ancora.

La riunione è tolta alle ore 19.

Il Presidente dell’Assemblea
prof. Angelo Luongo

Il Segretario verbalizzante
prof. Giuseppe Piccardo
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Nome
Andreucci Daniele
Carillo Sandra
Cazzani Antonio
Clementi Francesco
Cluni Federico
D’Ambrogio Walter
D’Annibale Francesco
Di Lorenzo Salvatore
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Ferretti Manuel
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Luongo Angelo
Navarra Giacomo
Pellicano Francesco
Piccardo Giuseppe
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Strozzi Matteo
Tubino Federica
Venanzi Ilaria
Zulli Daniele
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Univ. Palermo
Univ. Palermo
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Univ. L’Aquila
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Univ. Genova
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francesco.loiacono@unikore.it
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giacomo.navarra@unikore.it
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