Verbale dell’Assemblea del GADeS del 16 Ottobre 2014
Il “Gruppo Aimeta Dinamica e Stabilità” (GADeS) si è riunito a Firenze, il 16/10/2014, nell’aula 303 del
Polo Didattico Morgagni dell’Università degli Studi di Firenze, per discutere il seguente odg:

1. Programmazione delle attività del GADeS: proposte di iniziative
2. Rinnovo biennale del Coordinatore e del Comitato: presentazione delle candidature ed avvio delle
procedure di elezione
3. Varie ed eventuali
Alle ore 17:30, il Coordinatore del Gruppo, Prof Luongo, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta, ed
invita il Prof Giuseppe Piccardo a svolgere funzioni di segretario verbalizzante. Sono presenti gli afferenti al
Gruppo riportati in allegato, che costituisce parte integrante del verbale.
Il prof. Luongo ringrazia tutti i partecipanti al workshop che ha preceduto l’assemblea, per le numerose e
brillanti esposizioni delle ricerche in atto.

Programmazione delle attività del GADeS: proposte di iniziative
Il Coordinatore presenta una breve relazione sull’attività del Gruppo.
(a) Ricorda che nell’ultimo convegno AIMETA di Torino, il GADeS ha organizzato tre minisimposi, in
cui sono stati presentati circa 50 lavori.
(b) Dà notizia che il numero speciale di MECCANICA, organizzato dal GADeS, è quasi completato, e
che uscirà prossimamente.
(c) Rende noto che la scuola estiva di Sperlonga organizzata dal M&MoCS, che si è tenuta nel 2013 sui
temi del GADeS, ha avuto un buon successo di partecipazione.
(d) Informa che un EuroMech Colloquium su Stabilità e Controllo, organizzato da Angelo Luongo e
Sara Casciati, avrà luogo il prossimo maggio Sperlonga.
(e) Constata che il Gruppo non si è ancora dotato di un proprio sito web.
Apre dunque la discussione su possibili iniziative.
Interviene il prof Lenci, membro del CD AIMETA, per dare notizia che l’Associazione sta realizzando un
nuovo sito web, che ospiterà anche le pagine dei Gruppi.
e-mail: angelo.luongo@univaq.it, carillo@dmmm.uniroma1.it, walter.dambrogio@univaq.it
website: www.aimeta.it/public/Dynamics_and_Stability.html

Dopo ampio dibattito, in cui intervengono diversi componenti, l’Assemblea, all’unanimità delibera quanto
segue.
(a) Di dare mandato al prossimo Comitato di Coordinamento di presentare proposta al Comitato
Scientifico del Convegno AIMETA 2015 di Genova di organizzare un minisimposio GADeS, sui
temi di Dinamica e Stabilità.
(b) Di organizzare, compatibilmente con le direttive del Consiglio Scientifico del Convegno AIMETA
2015, una sessione dedicata a lavori firmati esclusivamente da giovani, in età da definire, al fini di
incentivarne la partecipazione e far crescere il loro interesse verso i temi del GADeS.
(c) Di dar mandato ai colleghi C. Borri, S. Lenci e C. Giorgi di studiare la fattibilità di una Scuola
Estiva, rivolta a dottorandi, assegnisti, post-doc e giovani ricercatori, finalizzata alla diffusione dei
temi di base ed applicativi nei settori della Dinamica e Stabilità, anche esplorando eventuali supporti
logistici e finanziari di Associazioni quali IUTAM ed EASD.
(d) Di creare una propria pagina quando il nuovo sito web dell’AIMETA sarà funzionante.

Rinnovo biennale del Coordinatore e del Comitato: presentazione delle candidature ed avvio delle
procedure di elezione
Il Coordinatore ricorda che il Comitato di Coordinamento del Gruppo, composto da Luongo (coordinatore),
Carillo e d’Ambrogio (membri), è in scadenza del mandato biennale, per cui occorre, entro la fine del 2014,
procedere al rinnovo delle cariche. Ricorda inoltre che, a termini dello Statuto dell’AIMETA, i membri del
Comitato possono essere rieletti una sola volta. Il prof Luongo dichiara la sua propria disponibilità a svolgere
un altro mandato, ma di essere pronto a lasciare ad altri il ruolo, qualora dal dibattito emergessero altre
candidature. Apre dunque la discussione.
Interviene il prof. d’Ambrogio, che pure dichiara la propria disponibilità a svolgere un altro mandato, anche
se preferirebbe lasciare il posto ad altro collega del suo stesso SSD, in modo da evitare che alla fine del
prossimo biennio tutti e tre i coordinatori decadano contemporaneamente.
Intervengono Mariani e Giorgi per invitare il prof d’Ambrogio a rimanere nel Comitato, ed eventualmente
provvedere al subentro di un altro collega in occasione della prossima assemblea del Gruppo, da tenersi in
occasione del Convegno AIMETA di Genova. Il prof Giorgi, inoltre, dà notizia che anche la prof.ssa Carillo,
nel frattempo uscita dalla seduta, è disponibile al rinnovo.
Il prof Lenci propone che l’attuale Comitato venga riconfermato in blocco. Il Prof Borri si associa, ma
auspica che già dal prossimo biennio entrino in Comitato dei giovani, in modo da favorire il loro
coinvolgimento.
Il prof Luongo, a nome del Comitato, ringrazia per la fiducia accordata. Chiede dunque all’Assemblea quale
procedura di elezione voglia adottare. L’assemblea, all’unanimità, acclama l’attuale Comitato, ritenendo
virtualmente assolta ogni formalità di elezione.
Risultano dunque eletti, per acclamazione, i professori A. Luongo (coordinatore), S. Carillo e W.
D’Ambrogio (membri), quali componenti del Comitato di Coordinamento del GADeS, per il biennio 20152016.
Varie ed eventuali
Non vi è nulla da discutere.

Alle ore 18:15, non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie la seduta.
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