Verbale della V Riunione del GADeS

Brescia, Giovedì 15 settembre 2016
La riunione inizia alle ore 17 presso la Sala Consiliare di Ingegneria dell’Università di Brescia.
Presiede il Prof. Angelo Luongo, Presidente del gruppo GADeS, con segretario verbalizzante la
Prof. Federica Tubino. L’elenco dei partecipanti è in Allegato al presente verbale.
Il Prof. Luongo introduce i 4 punti all’Ordine del Giorno sotto riportati:
1.
2.
3.
4.

Scuola estiva.
Regolamento Premio GADeS.
Rinnovo del Comitato di Coordinamento.
Varie ed eventuali.

L’Assemblea approva seduta stante l’Ordine del Giorno.
1. Scuola estiva.
Il Prof. Luongo invita il Prof. Piccardo a relazionare circa l’organizzazione della Scuola Estiva.
Il Prof. Piccardo illustra le problematiche affrontate per l’organizzazione della Scuola Estiva
nell’anno 2016. Nonostante il programma fosse già in fase di stesura avanzata, la scuola non è
stata organizzata per problemi di natura logistica. Il Prof. Piccardo illustra il programma
preliminare, costituito da lezioni teoriche di carattere generale e brevi lezioni applicative su temi
più specifici. Sottolinea l’opportunità di assegnare crediti agli studenti di dottorato partecipanti e
di stabilire una modalità di esame finale per l’attribuzione dei crediti. Propone che la Scuola venga
organizzata presso il Campus Universitario di Savona nella prima metà di Luglio 2017 per non
avere sovrapposizione con Congressi nel settore della dinamica (AIMETA, EURODYN). Si impegna
inoltre a cercare finanziamenti presso l’Università di Genova o la Fondazione De Mari per
contribuire alle spese di alloggio degli studenti e/o dei docenti.
L’assemblea esprime apprezzamento per la proposta del Prof. Piccardo. Il Prof. Pellicano propone
che l’esame finale consista in un progetto da svolgere durante il Corso con il supporto dei docenti.
Il Prof. Rega si dichiara favorevole all’iniziativa e al programma e ricorda che l’ultima settimana di
Giugno si terrà il Convegno ENOC, propone quindi che la Scuola abbia luogo la seconda settimana
di Luglio. Il Prof. Fabrizio sottolinea l’importanza di riuscire ad ottenere un finanziamento ed
evidenzia il poco spazio riservato alla Meccanica Classica nel programma. Il Prof. Rega osserva
che nel programma manca un capitolo sulle tecniche numeriche di analisi della biforcazione. Il
Prof. Giorgi esprime apprezzamento per l’ampio ventaglio di argomenti presenti nel programma
ed evidenzia la necessità di diversificazione dei contenuti in eventuali edizioni successive. I Prof.

Luongo e D’Ambrogio sottolineano che il programma è stato preparato sulla base delle
disponibilità ricevute.
Dopo ampia discussione, l’assemblea decide all’unanimità di affidare al Prof. Piccardo
l’organizzazione della Scuola Estiva per l’anno 2017 secondo le modalità da lui proposte e tenendo
conto delle osservazioni emerse.
2. Regolamento Premio GADeS
Il Prof. Luongo ricorda che il Regolamento per il Premio GADeS è stato approvato con assemblea
telematica nel mese di Ottobre 2015. In quella occasione, sono emerse alcune proposte di modifica
da prendere in considerazione per le edizioni future riguardanti la durata della Commissione
Giudicatrice (proposta di ridurre la durata da quattro a due anni), la definizione di incompatibilità
concorrente-commissario, la possibilità di conferire 3 premi (uno per ciascuna delle tre
componenti del GADeS), l’eventualità di rendere il premio annuale, la semplificazione dei criteri
di giudizio della Commissione. Il Prof. Luongo chiede ai Componenti della Commissione di
relazionare circa eventuali difficoltà incontrate nell’attribuzione del Premio e chiede all’Assemblea
di esprimere un parere sulle modifiche da apportare al Regolamento.
Intervengono i Prof. Giorgi e D’Ambrogio, Componenti della Commissione Giudicatrice, i quali
esprimono grande apprezzamento per il livello delle 5 candidature ricevute e non evidenziano
particolari difficoltà relativamente ai punti evidenziati dal Prof. Luongo.
Dopo ampia discussione, il Prof. Luongo propone di mantenere il regolamento approvato nel 2015
e di apportare un solo emendamento in merito alla durata della Commissione Giudicatrice.
Propone che la durata della Commissione sia biennale, ad eccezione di un membro che può essere
rieletto una sola volta per dare continuità alla Commissione. Propone inoltre che la nuova
Commissione Giudicatrice sia composta dai Prof. Carillo, Lenci e Pellicano. L’Assemblea approva
all’unanimità la proposta di emendamento e la composizione della Commissione Giudicatrice.
3. Rinnovo del Comitato di Coordinamento
Il Prof. Luongo ricorda che il Comitato di Coordinamento del GADeS è già stato rinnovato una
volta ed è giunto alla scadenza del secondo mandato. Auspica quindi candidature provenienti
dalle tre anime del Gruppo GADeS.
Intervengono i Prof. Carillo e D’Ambrogio esprimendo soddisfazione per l’esperienza di
Coordinamento e ringraziando il Prof. Luongo per il lavoro svolto in qualità di Presidente. Il Prof.
Piccardo e il Prof. Pellicano si candidano come componenti del Comitato. Il Prof. Giorgi candida
la Prof. Naso, che accoglie l’invito alla candidatura.
L’Assemblea elegge per acclamazione il nuovo Comitato di Coordinamento composto dai Prof.
Naso, Pellicano e Piccardo. Il Prof. Pellicano propone che il Prof. Piccardo venga eletto a
Presidente del Comitato. La Prof.ssa Naso si associa, il Prof. Piccardo accoglie l’invito. Il Prof.
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Luongo, dunque, ufficializza la nomina del Prof. Giuseppe Piccardo quale Presidente del Comitato
di Coordinamento del GADeS.
4. Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti per questo punto all’Ordine del Giorno.
Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, la riunione è tolta alle ore 18.
Il Presidente dell’Assemblea
Prof. Angelo Luongo

Il Segretario verbalizzante
Prof. Federica Tubino
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