Assemblea dei Soci SIET

Bar129-06-2012

Il presidente Musso

apre

i lavori alle ore 18:30, constatata la presenza del numero legale.

Apre I'Assemblea effettuando un rapporto sintetico dello stato dell'Associazione, dei risultati
positivi conseguiti

e

di quelli ancora da raggiungere.

Tra i risultati positivi conseguiti sono da annoverare:

l)

la riunione scientifica annuale che viene svolta con puntualitil ogni anno e che vede la
partecipazione di soci giovani, di colleghi stranieri e, soprattutto, di guest spekers intemazionali di
elevatissimo livello che contribuiscono fattivamente all'innalzamento del livello scientifico
dell'incontro:

2) I'alta qualiti dei papers presentati
3)

la pubblicazione costante degli atti della conferema;

4) la rcalizzazione della collana dei workign

papers della SIET;

5) I'incremento della partecipazione di giovani ricercatori con contnibuti di rilievo.

Tali risultati hanno contribuito a rafforzare la reputazione di cui la SIETR gode presso le
associazioni sorelle del nostro settore scientifico disciplinare. Sard quindi opportuno rafforzare e

Con riferimento a quest'ultimo tema si ricorda la necessitd di rispondere tempestivamente ai
solleciti pervenuti da AISRE e SIEPI a definire una posizione congiunta circa la lista delle riviste
che si considerano rappresentative del nostro settore scientifico disciplinare per quanto conceme ei
trasporti in particolare. Successivamente si propone di trasferire alla SIE una lista congiunta e
concordata che rappresenti i desiderata delle tre Associazioni e che sia posi trasferita al MIUR.

Tra i pochi obiettivi preposti non ancora raggiunti completamente, Musso ricorda, la scarsa
visibiliti e riconoscimento che la SIET ha in materia di politica dei trasporti. In particolare si
auspica di realizzare un documento sintetico e snello che descriva la posizione della SIET con
riferimento ai principali, temi di attualitd della politica dei trasporti.

Il

Socio Senn prende la parola e dichiara che I'intento di far assumere alla SIET un ruolo di
interlocutore a livello nazionale sui temi della politica dei trasporti d difficilmente perseguibile n6 si
dovrebbe perseguire tale fine dato che gli obiettivi statutari della SIET sono ben diversi ed aventi
finaliti preminentemente scientifiche. Senn individua un punto critico nella partecipazione alla
Riunione di giovani ricercatori che perd non si iscrivono alla Societd e suggerisce al costituendo
Direttivo di indaeare e risolvere tale ouestione.

il Socio Forte che a seguito di una diffirsa ed articolata analisi
quanto d stato fatto nei due mandati della presidenza Musso, propone anche una
illustrazione dei futuri obiettivi che la Societi si dowebbe porre. Tra questi, i principali dovrebbero
comprendere il rafforzamento tematico e geografico della presenza nei vari atenei italiani e la
maggiore presenza dei soci all'intemo dei centri in cui si definisce e attua la politica dei trasporti
Successivamente prende la parola

critica

di

del nostro Paese.

Intcrviene il Socio Ciri descrivendo nel dettaglio la situazione relativa alla pubblicazione degli atti
di Messina che ha awto un temporaneo rallentamento doluto a contrattempi di natura finanziaria
che, tuttavia, velranno presto risolti e si prevede la pubblicazione degli atti entro I'autunno.

Si provvede all'elezione del nuovo Direttivo. I soci esprimono le proprie preferenze e alla fine sono

eletti:

Romeo Danielis

Angela Bergantino
Claudio Fenari
Fabio Carlucci

Eonio Forte

Ir

Marisa Valleri
Rocco Giordano

Alberto Milotti

Edordo Marcucci

Viene confemrato Marco Mazzarino nella firnzione di Tesoriere. L'Asseinblea decide di nominare
Giaoom Bomrso Presllente Ooorario.
La relazbne finanziria allegata vi€ne pr€s€ntata all'Assemblea e votata all'unanimitA

I lavori dell'Assernblea si chiudono alle 20:00.

ll Segretario
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