
 
Verbale dell'Assemblea generale del 5.10.2017 

 

Il giorno 5 Ottobre 2017 a Bari si riunisce l’assemblea generale della Società Italiana di Economia 

dei Trasporti e della Logistica per discutere il seguente  

 

Ordine del giorno 

 

1. Comunicazioni 

2. Determinazioni del consiglio direttivo (incontro Aprile 2017) 

3. Approvazione bilancio 2016 

4. Sede prossime riunioni scientifiche SIET 

5. Riviste scientifiche 

6. Varie ed eventuali 

 

 

Alla riunione sono presenti i seguenti soci: Silvio Nocera, Daniele Grechi, Alessio Tei, Michela La 

Pira, Valerio Gatta, Alberto Iozzi, Paolo Beria, Claudia Capozza, Edoardo Marcucci, Eleonora 

Pieralice, Romeo Danielis, Ila Maltese, Angela Bergantino, Claudio Ferrari. 

La seduta si svolge presso l'università degli studi di Bari. Come da programma inizia alle ore 17.30 

ed è presieduta dalla prof.ssa Angela Bergantino presidente SIET e svolge funzioni di segretario il 

Segretario Generale della SIET prof. Claudio Ferrari. 

 

1. Comunicazioni 

La presidente comunica che anche quest'anno la SIET ha preso parte, organizzando delle sessioni 

tematiche, ai convegni AIRS, A.I.DI.NA.T e SIE. Inoltre la SIET è stata rappresentata al Convegno 

“Logistica sostenibile: il ruolo dei porti, degli interporti e dell’autotrasporto” tenutosi all’Interporto 

di Verona il 3 Maggio 2017. Questo convegno ha dato visibilità alla Società anche nel mondo degli 

operatori e dell’industria, e per questo la Presidente ringrazia Alberto Milotti che ha organizzato 

l’evento e promosso la partecipazione della SIET. 



 
Nelle ultime tornate di abilitazione hanno conseguito l’abilitazione nazionale i soci SIET: Alessio Tei 

e Francesca Pagliara a cui vanno le più vive congratulazioni da parte del Consiglio Direttivo e dei 

soci. 

La Presidente riferisce degli incontri organizzati da CASAECON che riunisce i presidenti delle 

società scientifiche riferite a settori scientifico-disciplinari di economia.  

La Presidente, infine, informa i soci, che la seconda giornata del convegno, come già noto si terrà 

presso la sede dell’Aeroporto Carol Wojtyla di Bari, grazie al supporto organizzativo 

dell’Amministrazione dello scalo. Per questo ringrazia sentitamente Marco Franchini e Domenico 

Summa oltre all’intero CDA dello scalo per la sensibilità dimostrata per una iniziativa accademica e 

scientifica di questa portata. 

 

2. Determinazioni del Consiglio Direttivo  

Il Segretario Generale riferisce gli esiti dell'incontro del Consiglio Direttivo riunitosi in rete nel 

mese di Aprile. In particolare l'approvazione della relazione scientifica e quella economica della 

riunione SIET 2016 tenutasi a Genova, dalla quale è risultato un utile di 137,00 € (al netto delle 

quote associative). 

Inoltre, in tale occasione ha definito la sede della riunione Scientifica del 2017 (Bari o Brindisi, 

lasciando la scelta finale alla prof.ssa Angela S. Bergantino, coordinatrice del comitato 

organizzativo della conferenza. 

Si è data comunicazione della richiesta di avvio di un ciclo di dottorato di ricerca in “Logistica e 

Trasporti” presso il Centro Italiano di Eccellenza per la Logistica Integrata dell’Università di 

Genova, nel cui collegio dei docenti figurano anche i soci SIET: Marcucci, Beria e Tei. 

È stata inoltre discussa la possibilità di organizzare in avvio o in coda alle riunioni scientifiche SIET 

dei corsi brevi e intensivi rivolti ai dottorandi di ricerca, in modo da favorirne la partecipazione alle 

riunioni scientifiche e permettere il confronto tra i giovani ricercatori delle diverse scuole. A 

seguito di tale discussione la Presidente si è attivata trovando un contributo finanziario di 3.000 

euro, già versato nelle casse della SIET dalla società Lotras per l’organizzazione del Convegno e 

della Summer School, e pertanto nel 2018 si terrà la prima scuola dottorale SIET a Bari in una data 

da definirsi. 

La presidente coglie l’occasione per ringraziare sentitamente la Società Lotras per l’impegno 

dimostrato e la vicinanza alla nostra organizzazione scientifica.  



 
3. Approvazione bilancio 2016  

La prof.ssa Lucia Rotaris, tesoriere SIET, ha comunicato che al 1 Gennaio 2016 il conto corrente 

bancario della Società presentava un saldo contabile di 8.552,00 €, al 1 Gennaio 2017 il saldo 

contabile era pari a 12.738,00 €, la differenza essendo dipesa dalle quote associative versate 

nell'anno e da 137,00 € di utili della conferenza del 2015. 

Inoltre, si dà notizia che al 3 Ottobre 2017 sono state versate 18 quote associative per un 

ammontare complessivo di 1.190,00 €, mentre alla conferenza 2017 risultano iscritte alla stessa 

data 31 persone per un ricavo, inclusivo delle sponsorizzazioni, di 7.610,00 €. 

Dopo una breve discussione, l'assemblea unanime approva il bilancio SIET per l’anno 2016. 

 

4. Sede prossime riunioni scientifiche  

La Presidente comunica che a oggi sono stati avviati contatti informali per la definizione della sede 

delle prossime riunioni scientifiche per poterle svolgere nel 2018 a Milano (Politecnico) e, nel 

2019,  a Bergamo. Prende la parola il prof. Paolo Beria per comunicare la sua intenzione di ospitare 

la riunione 2018 presso il Politecnico di Milano, previa verifica con la governance di ateneo. Il prof. 

Beria si impegna a coordinarsi con la Presidente e a riferire al Consiglio Direttivo al più presto gli 

esiti di tale verifica. 

Nel corso della discussione viene indicata anche l'università di Catania come possibile sede di una 

prossima riunione SIET. 

 

5. Riviste scientifiche 

REPOT sta accumulando un certo ritardo nella chiusura dei numeri della rivista, dovuto 

essenzialmente ai pochi articoli che vengono sottomessi alla rivista. Si ritiene che la 

predisposizione di numeri speciali tematici possa contribuire a risolvere la situazione. Il Segretario 

annuncia che è in corso la definizione di un numero dedicato ai lavori presentati nella sessione 

curata da  SIET all'interno della conferenza AISRe (il numero dovrebbe essere curato dalla dott.ssa 

Patrizia Lattarulo e dal prof. Ferrari). 

Si apre la discussione dalla quale emerge l'orientamento a proseguire con la predisposizione di 

numeri tematici, oltre a produrre un numero della rivista con i lavori che trattano la politica dei 

trasporti, scritti in italiano, presentati  alle riunioni SIET. 



 
Si sollecita una più ampia partecipazione del comitato direttivo e dei soci a questa attività. 

 

6. Varie ed eventuali  

Il prof. Paolo Beria chiede che si diffondano le informazioni circa corsi di master in Economia dei 

Trasporti offerti dalle università italiane nel settore dei trasporti e della logistica. 

La prof.ssa Bergantino chiede che si dia più visibilità alla collana di WP, anche migliorando il 

format. 

Si apre una discussione abbastanza articolata sul sito della società che si ritiene vada quanto meno 

aggiornato nel format e nelle informazioni disponibili.  Romeo Danielis, attuale curatore, si 

impegna, mantenendo però la collocazione attuale, a rivederlo organizzando i contributi e i 

suggerimenti dei soci interessati.  

Si concorda sull’opportunità di dare maggiore visibilità alla SIEt anche attraverso i Social (Linkedin, 

Facebook, Twitter, ecc.). 

Prima di chiudere l’assemblea, la Presidente coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che 

hanno collaborato per la riuscita dell’iniziativa, a partire dai colleghi dal Rettore, dai colleghi del 

Dipartimento e dell’Università.  

Ringrazia inoltre La squadra dei dottorandi, coordinata da Mario Intini, della quale fanno parte: 

Vincenzo Larosa, Ada Spiru, Pierdomenico Signorile e Sabrina Armenio. Ringrazia anche i 

collaboratori esterni: Maria Buonarota, Luca Tangari, Paola Tiranzoni e Elton Ropi e la dott.ssa 

Nella Bruni che da anni supporta le attività della SIET.   

La presidente esprime un particolare ringraziamento alla dott.ssa Claudia Capozza che, insieme a 

lei, ha coordinato, organizzato e gestito tutta l’organizzazione del Convegno con grande 

professionalità e dedizione.  

Da ultimo, ringrazia anche Claudio Ferrari, per il prezioso supporto anche e non solo 

nell’organizzazione del convegno, Romeo Danielis per i preziosi consigli e Lucia Rotaris che ha 

pazientemente seguito le vicende economico-finanziarie legate al convegno. 

Il prof. Ferrari si unisce ai ringraziamenti e auspica una ottima prosecuzione dei lavori. 

 

 



 
Il presente verbale viene approvato seduta stante all'unanimità dei presenti. 

 

Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 18.30. 

 

La Presidente 

Prof.ssa Angela Bergantino 

 

Il Segretario 

Prof. Claudio Ferrari  


