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L’Assemblea dei Soci della Società Italiana di Economia dei Trasporti e della Logistica, regolarmente
convocata, si riunisce in seconda convocazione il giorno 8 settembre 2022 nell’aula 10 del
Dipartimento di Economia, Università degli Studi dell’Insubria, via Monte Generoso 71 Varese.
Constatata la regolare costituzione a norma di Statuto (art. 8), da parte del Segretario Generale,
Prof.ssa Elena Maggi, il Presidente, prof. Claudio Ferrari, dà inizio alla riunione alle ore 16.45, in
base all’ordine del giorno definito in sede di convocazione.

1. Comunicazioni
Il Presidente fa richiesta all’Assemblea di inserimento nell’ordine del giorno di un punto di
discussione aggiuntivo, 2-bis, relativo alla proposta di declaratoria del Gruppo Scientifico
Disciplinare di Economia Applicata. La richiesta viene accettata.

2. Illustrazione delle attività condotte dal Direttivo nel 2021/22
Il Consiglio Direttivo si è riunito regolarmente nel corso dell’anno; di seguito si riassumono le
principali attività portate avanti.
Si è deciso di predisporre due documenti a supporto delle attività della SIET: uno che formalizzi il
processo di ingresso dei nuovi soci, al fine di renderne chiare e trasparenti le regole (a cura di Valerio
Gatta) e un secondo documento che formalizzi i rapporti tra la SIET e il Comitato organizzatore della
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Riunione Scientifica Annuale, per facilitarne l’organizzazione e chiarire la distribuzione dei ruoli (a
cura di Elena Maggi).
Alcuni membri del Consiglio Direttivo hanno partecipato alle riunioni indette dalla Consulta delle
Associazioni Scientifiche di Ambito Economico - CASA-Econ, promossa dalla SIE (Società Italiana
Economisti; coordinatore: prof. Donato Romano, Università di Firenze), con l’obiettivo di
coordinamento delle attività delle associazioni scientifiche di ambito economico in Italia, sia in
campo istituzionale che scientifico. In particolare, la consulta si prefigge di (i) facilitare le relazioni
tra le associazioni scientifiche di ambito economico; (ii) promuovere iniziative scientifiche coorganizzate dalle associazioni scientifiche di ambito economico; (iii) coordinare l’azione delle
associazioni scientifiche di ambito economico per rappresentare le istanze degli economisti italiani
presso le istituzioni nazionali dell’università e della ricerca. Più precisamente, Elena Maggi ha dato
la disponibilità a partecipare al Gruppo di lavoro sui saperi, mentre Angela Bergantino e Claudio
Ferrari al Gruppo di lavoro sul reclutamento. Su questi aspetti si rinvia al punto 2.bis.
Inoltre, è stata avviata l’iniziativa dei Seminari SIET, svolti su Teams con cadenza all’incirca mensile,
della durata di un’ora. Ai primi tre hanno complessivamente partecipato più di 70 persone. Si ripartirà
ad ottobre, il 17 con un seminario tenuto da Paolo Beria.
Il Consiglio Direttivo ha stabilito che la quota annuale di iscrizione all’Associazione sarà richiesta
all’inizio di ogni anno solare, al fine di consentire il finanziamento delle attività in corso;
successivamente e separatamente, sarà richiesto il pagamento dell’iscrizione alla Riunione Scientifica
Annuale. Di conseguenza, alcune iniziative, tra cui i Seminari SIET (per il momento aperti anche
all’esterno) saranno riservate solo ai soci.
Sono in programma la revisione del sito web della SIET, il rilancio dei social networks con account
SIET e di altre iniziative per diffondere l’operato della SIET.

2.bis Proposta di declaratoria del Gruppo Scientifico Disciplinare di
Economia Applicata
La recente riforma universitaria (legge 79 del 29 giugno 2022 di conversione del DL 36 del 30 aprile
2022) ha previsto la revisione degli attuali Settori Scientifico Disciplinari (SSD), proponendo
l’istituzione dei nuovi Gruppi Scientifici Disciplinari (GSD), che sostituiranno nell’inquadramento,
per i compiti dei docenti e nei piani di studi gli attuali SSD e gli attuali Settori Concorsuali (SC). La
revisione è stata affidata al Consiglio Universitario Nazionale (CUN), con cui le Associazioni
Scientifiche, che si stanno confrontando tramite CASA-Econ, si stanno interfacciando per portare
avanti una propria proposta. La SIET si è impegnata a dare il suo contributo alla declaratoria del GSD
di Economia Applicata.
Di seguito, si riporta l’attuale declaratoria del SC 13/A4 – Economia Applicata e del SSD SECS-P/06
– Economia Applicata.
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Il Presidente, consultato il Consiglio Direttivo, propone all’Assemblea una nuova formulazione della
declaratoria, che descriva bene l’attività scientifica dei soci SIET ma nello stesso tempo tenga in
considerazione anche le caratteristiche delle altre Società Scientifiche di Economia Applicata. Dopo
un confronto e una costruttiva discussione, si perviene alla seguente proposta, che viene approvata
dall’Assemblea dei Soci SIET all’unanimità:
13/A4 – ECONOMIA APPLICATA
Il Gruppo Scientifico Disciplinare comprende le attività scientifiche e didattico–formative che
riguardano l’economia dei mercati e dell’industria, del territorio e dei trasporti. In questi ambiti
assumono particolare importanza, fra gli altri, campi d’indagine quali: l’organizzazione dei mercati,
delle filiere e dei sistemi produttivi; i meccanismi competitivi delle imprese; i comportamenti degli
agenti; l’economia delle imprese, dei servizi e dell’innovazione; le piattaforme digitali; la
promozione e la tutela della concorrenza; l’economia dei trasporti, della mobilità sostenibile e della
logistica, dell’energia e, più in generale, dei settori regolamentati; l'economia, l'assetto e la
valorizzazione dello spazio e del territorio, i processi di sviluppo e la valutazione delle politiche
pubbliche connesse a tutti questi campi.
Il Presidente si impegna a portare avanti tale proposta con i rappresentanti delle altre Associazioni
Scientifiche di Economia Applicata.

3. Relazione finanziaria
Il Tesoriere, Dott. Mario Intini, illustra la relazione finanziaria.
La Riunione Scientifica SIET organizzata dall’Università Roma Tre, svoltasi online, anno 2021, si è
chiusa con i seguenti saldi:
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TOTALE ENTRATE

€ 5202.65

TOTALE USCITE

€

274.01

di cui € 201.45 per pagamento del software ELIGO per le votazioni del nuovo Consiglio
Direttivo, € 72.56 di rimborso ai soci Crotti e Sernicola per doppio pagamento della
quota sociale
RISULTATO Riunione Scientifica

€ 4928.64

Al 1° gennaio 2021 il conto corrente SIET presentava il seguente saldo contabile: € 21.713
Al 1° gennaio 2022 il conto corrente SIET presentava il seguente saldo contabile: € 30.103
Il totale degli accrediti in c/c del 2021 ammonta a € 8.911, di cui € 5202.65 per l’iscrizione al
convegno e quote associative 2021, € 3707.99 per estinzione del conto CC 43106908 relativo ai
finanziamenti ricevuti per lo svolgimento della XIV conferenza SIET tenutasi a BARI nel 2012.
Questo fondo di €3707.99 è destinato alle attività di ricerca condotte dall’Università di Bari in
collaborazione e/o con il patrocinio della SIET.
Il totale degli addebiti del 2021 ammonta a € 521, di cui € 201.45 per pagamento del software
ELIGO per le votazioni del nuovo Consiglio Direttivo, € 72.56 di rimborso ai soci Crotti e
Sernicola per doppio pagamento della quota sociale e €247.24 per spese di gestione del conto
corrente anno 2021.
I revisori dei conti della SIET attestano la regolarità del rendiconto finanziario.
L’Assemblea approva all’unanimità.

4. Nuove abilitazioni e riviste di Fascia A
Procede il lavoro delle commissioni ASN, tra cui quella di Economia Applicata, a cui prende parte il
prof. Fabio Carlucci. I candidati che fanno riferimento alla SIET confermano ottimi risultati
scientifici.
Nei mesi scorsi sono state pubblicate le nuove liste delle riviste scientifiche e di quelle di fascia A.
Alla data dell’Assemblea non risultano modifiche nelle liste per i giornali che riportano «transport»
nel titolo. Si riferisce all’Assemblea di essere in attesa della risposta da parte di ANVUR delle
richieste di accreditamento fatte nel periodo settembre-ottobre 2021 a nome SIET, dallo scorso
Direttivo (lista delle riviste indicata all’Assemblea 2021).
Si tiene, però, a sottolineare che alla data in cui si redige il presente verbale, grazie ad aggiornamenti
ricevuti nei giorni successivi allo svolgimento dell’Assemblea, si è ricevuta la lieta notizia che sono
state incluse in fascia A le seguenti riviste scientifiche:
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•
•
•
•
•
•

Case Studies on Transport Policy
Journal of Transport Geography
Transport Policy
Transport Reviews
Transportation Research, Part D: Transport and Environment
International Journal of Sustainable Transportation

Considerati gli ottimi risultati conseguiti, il Consiglio Direttivo continuerà ad impegnarsi per
confermare ed integrare la lista di riviste di fascia A riguardanti l’economia dei trasporti e della
logistica.

5. Riviste
Si passa poi alla discussione riguardante altre riviste di riferimento per l’attività di ricerca dei soci
SIET:
•

Rivista di economia e politica dei trasporti (REPoT)

Il comitato direttivo ha dato mandato al Presidente di costituire un gruppo di lavoro per ripensare la
rivista. Il gruppo sarà composta da Paolo Beria (Politecnico di Milano), Daniele Crotti (Università
dell’Insubria) e Mariangela Scorrano (Università di Trieste).
•

European Transport - Trasporti Europei

Grazie al lavoro dell’attuale Comitato Redazionale, la Rivista ha migliorato la sua posizione nella
classifica SJR (Scimago Journal Ranking) e l’indice “CiteScore”, pubblica articoli provvisti di DOI
e con il metodo Open Access (OA), disponibile gratuitamente agli autori. L’Editorial Advisory Board
è in via di revisione, anche perché è necessario sostituire il prof. Giacomo Borruso che purtroppo ci
ha lasciati circa un anno fa ed altri membri non più partecipi in modo attivo alle attività editoriali
della rivista. L’attuale Editor-in-Chief è il prof. Matteo Ignaccolo, Università di Catania.
Si invitano tutti i soci ad inviare contributi per le due riviste sopra menzionate, al fine di dare visibilità
alla nostra Associazione e far crescere il valore scientifico delle riviste sopra menzionate.

6. Dottorati di ricerca
Presso diverse Università sono attivi Dottorati di Ricerca che stanno formando giovani di notevoli
capacità sui temi dell’Economia dei Trasporti o sulle Metodologie Economiche applicabili anche allo
studio dei trasporti e della mobilità sostenibile. Si ricorda, tra gli altri, il dottorato dell’Università di
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Genova «Scienze e Tecnologie del Mare», curr. «Logistica e Trasporti», il dottorato dell’Università
dell’Insubria «Methods and Models for Economics Decisions», il dottorato dell’Università di Bari in
«Economia, Management». Si ricorda, inoltre, che alcuni soci sono membri del Collegio Docenti e/o
dell’Assemblea dei Docenti del Dottorato nazionale interdisciplinare di recente istituzione
«Sustainable Development and Climate Change», coordinato da IUSS Pavia con più di 30 università
associate.
Si ricordano, inoltre, altre iniziative: a breve, 17-21 Ottobre 2022, si terrà la II edizione dell’Apulia
School in Transport Economics and Infrastructures presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro”. Sono disponibili posti per dottorandi, laureati/laureandi magistrali. Saranno trattati i temi più
rilevanti e recenti nel campo delle politiche dei trasporti, della regolamentazione e della valutazione
degli investimenti. Si affronteranno, inoltre, anche con applicazioni empiriche e tutorials, temi di
economia spaziale, logistica e big data. Le lezioni si terranno prevalentemente in italiano. I posti
sono limitati ed è prevista una selezione sulla base del CV e della lettera motivazionale (in lingua
inglese). Non sono previsti costi di iscrizione e sarà rilasciato un certificato di frequenza alla fine del
corso (per 3 CFU). E’ previsto un contributo alle spese per la parziale copertura dei costi di viaggio
per coloro che risiedono fuori Bari. E’ possibile iscriversi alla summer school dal 15 settembre al 3
ottobre 2022.
I membri del Consiglio Direttivo, inoltre, hanno organizzato alcune conferenze/seminari patrocinati
SIET, come per esempio due sessioni speciali c/o la conferenza Aisre.

7. Prossime conferenze annuali SIET
Il Presidente invita a presentare le candidature per ospitare l’organizzazione delle conferenze annuali
SIET dei prossimi anni. Vengono avanzate le seguenti candidature:
•

2023: Università di Trieste

•

2024: Università di Milano Bicocca

•

2025: Università di Bari

•

2026: Università di Venezia o IRPET, Firenze (in via di verifica)

L’Assemblea approva.

8. Ratifica nuove adesioni alla SIET
Il Presidente riferisce che nel corso dell’anno sono state inviate alcune domande di nuove adesioni
SIET al Presidente ed al Segretario Generale, che dopo averle vagliate, ne hanno dato valutazione
positiva, secondo la procedura prevista dall'art. 5 dello Statuto. Viene proposta la ratifica
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all’Assemblea affinché possa essere riconosciuto lo stato di socio/a ai seguenti richiedenti (elencati
in ordine alfabetico):
Marta Biancolin, Dottoranda di ricerca Università di Trieste
Riccardo Colantuono, Dottorando di ricerca Università di Ferrara
Anna Claudia Caspani, Dottoranda di ricerca Università dell’Insubria
Irina Di Ruocco, Dottoranda di ricerca Università dell’Insubria
Jurgena Myftiu, Dottoranda di ricerca Università dell’Insubria
Matteo Scacchi, Dottorando di ricerca Università dell’Insubria
Barbara Trincone, Assegnista di ricerca Università di Salerno
Ottavia Valentini, Dottoranda di ricerca Università dell’Insubria

9. Varie ed eventuali
Non essendoci varie ed eventuali da discutere, il Presidente, dopo aver ringraziato il Comitato
Organizzatore Locale della XXIV Riunione Scientifica SIET per l’organizzazione della Conferenza
presso l’Università degli Studi dell’Insubria, dichiara chiusi i lavori dell’Assemblea dei Soci SIET
alle ore 18.00.

Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to Prof. Claudio Ferrari

f.to Prof.ssa Elena Maggi
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