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VERBALE DELL’ASSEMBLEA SIDRA 
SIRACUSA, 18 SETTEMBRE 2009 

 
 
L'anno 2009, il giorno 18 del mese di settembre, alle ore 15.00, essendo andata deserta la prima 
convocazione prevista per lo stesso giorno alle ore 7.00, si riunisce in seconda convocazione 
l’Assemblea del SIDRA, presso il Palazzo Vermexio, Siracusa, con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni. 
2. Elezione suppletiva per integrazione del Consiglio Direttivo. 
3. Commissione Didattica: relazione sul lavoro svolto sul ruolo dei nostri insegnamenti 

nei Corsi di Laurea secondo il DL 270. 
4. Attività relative al Dottorato e Premi: 

a. Scuola di Bertinoro; 
b. IEEE RAS Italian Chapter Young Author Best Paper Award 2009. 

5. Strumento per l'autovalutazione bibliometrica della produzione scientifica. 
6. Altre attività in corso ed aspetti organizzativi. 
7. Rendiconto economico-finanziario 2009. 
8. Bilancio preventivo per il 2010. 
9. Programmazione riunione annuale per il 2010. 
10. Varie ed eventuali. 

 
Presiede l’Assemblea il Prof. Antonio Vicino. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il 
Prof. Andrea Caiti. 
Sono presenti i soci: 
 
 
Adacher Ludovica delega Nicolò x 
Aicardi Michele     
Alessandri Angelo     
Alonge Francesco x   
Altafini Claudio     
Amato Francesco     
Ambrosino Giuseppe     
Antonelli Gianluca x   
Arena Paolo x   
Ariola Marco     
Astolfi Alessandro     
Avizzano Carlo Alberto x   
Baglietto Marco x   
Balestrino Aldo     
Bartolini Giorgio     
Bascetta Luca     
Basile Francesco x   
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Bona Basilio     
Basso Michele delega Giarrè x 
Battilotti Stefano     
Battistelli Giorgio     
Bauso Dario     
Beghelli Sergio     
Beghi Alessandro x   
Belforte Gustavo     
Bemporad Alberto x   
Bertoni Gianni     
Bianchini Gianni     
Bicchi Antonio x   
Bisiacco Mauro     
Bittanti Sergio x   
Blanchini Franco     
Boccadoro Mauro x   
Bolzern Paolo     
Bonfè Marcello     
Bonivento Claudio x   
Borrelli Francesco     
Bruni Carlo     
Bucolo Maide Angela Rita     
Caccavale Fabrizio x   
Caiti Andrea x   
Calafiore Giuseppe x   
Campi Marco x   
Canale Massimo     
Cannata Giorgio     
Canuto Enrico x   
Caponetto Riccardo     
Caravani Paolo     
Carnevale Claudio delega Finzi x 
Carraveta Francesco     
Casalino Giuseppe x   
Casavola Alessandro     
Casella Francesco     
Casini Marco delega Vicino x 
Castaldi Paolo     
Castelletti Andrea     
Cavallo Alberto x   
Cenedese Angelo delega Chiuso x 
Cerone Vito     
Chiaverini Stefano delega Antonelli x 
Chisci Luigi     
Chiuso Alessandro x   
Ciscato Doriano     
Colaneri Patrizio     
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Conte Giuseppe x   
Corradini Maria Letizia     
Corriga Giorgio     
Cosentino Carlo     
Dabbene Fabrizio     
De Luca Alessandro x   
De Maria Giuseppe delega Cavallo x 
De Nicolao Giuseppe x   
De Santis Elena x   
De Tommasi Gian Maria     
Del Re Luigi     
Delli Priscoli Francesco     
Dercole Fabio     
Di Bernardo Mario     
D'Ippolito Filippo     
Diversi Roberto     
Dotoli Mariagrazia x   
Eisenberg     
Famularo Domenico     
Fanti Maria Pia x   
Fantuzzi Cesare x   
Fedele Giuseppe     
Fenu Gianfranco     
Ferrante Augusto x   
Ferrara Antonella     
Ferrari Giancarlo delega De Nicolao x 
Ferrarini Luca     
Ferretti Gianni     
Fiengo Giovanni     
Finzi Giovanna x   
Fiorini Paolo     
Fornasini Ettore     
Fortuna Luigi x   
Franzè Giuseppe     
Frezza Ruggero     
Fusco Giuseppe     
Galeani Sergio     
Gallo Antonio x   
Garatti Simone     
Garulli Andrea delega Prattichizzo x 
Genesio Roberto     
Germani Alfredo     
Giannitrapani Antonio     
Giarrè Laura x   
Giua Alessandro delega Dotoli x 
Glielmo Luigi x   
Gragnani Alessandra     



 4

Grasselli Osvaldo x   
Guardabassi Guido x   
Guariso Giorgio     
Guidorzi Roberto     
Iannelli Luigi     
Indiveri Giovanni     
Indri Marina     
Ippoliti Gianluca     
Isidori Alberto     
Landi Alberto x   
Leo Tommaso     
Leva Alberto     
Lippiello Vincenzo     
Locatelli Arturo     
Longhi Sauro     
Lovera Marco     
Macchelli Alessandro     
Magnani GianAntonio     
Magni Lalo     
Maione Bruno     
Maione Guido     
Malan Stefano     
Manes Costanzo x   
Marconi Lorenzo     
Marro Giovanni x   
Martinelli Francesco     
Mascolo Saverio     
Melchiorri Claudio     
Menini Laura Delega Nicosia x 
Miani Stefano     
Miari Massimo     
Milanese Mario x   
Minciardi Riccardo x   
Mocenni Chiara     
Muraca Pietro     
Muscato Giovanni Antonio x   
Naso David     
Natale Ciro     
Nicolò Fernando x   
Nicosia Salvatore x   
Novara Carlo     
Nunnari Giuseppe x   
Oboe Roberto     
Oriolo Giuseppe     
Orlando Giuseppe     
Pallottino Lucia x   
Palumbo Pasquale     
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Panzieri Stefano x   
Paoletti Simone     
Paoli Andrea     
Parisini Thomas x   
Parlangeli GianFranco     
Pascucci Federica     
Pellegrino Felice Andrea     
Pepe Pierdomenico x   
Perdon Anna Maria     
Pierri Francesco     
Piazzi Aurelio x   
Piccardi Carlo     
Picci Giorgio     
Pillonetto Gianluigi     
Pinzoni Stefano     
Piroddi Luigi     
Pironti Alfredo     
Pisano A.     
Pollini Lorenzo     
Prandini Maria     
Prattichizzo Domenico x   
Previdi Fabio     
Pugliese Paolo     
Punta Elisabetta     
Raimondi Francesco Maria     
Regruto Diego     
Rinaldi Sergio     
Rizzo Alessandro x   
Rocco Paolo x   
Sacone Simona     
Salimbeni Domenico     
Savaresi Sergio     
Scattolini Riccardo     
Schenato Luca delega Beghi x 
Schiavoni Nicola delega Rocco x 
Sciavicco Lorenzo x   
Seatzu Carla x   
Secchi Cristian     
Setola Roberto x   
Siciliano Bruno     
Simani Silvio     
Soverini Umberto x   
Spelta Cristiano     
Strada Silvia     
Tanelli Mara     
Taragna Michele     
Tesi Alberto     
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Ticozzi Francesco     
Tilli Andrea     
Tosques Mario     
Turchiano Biagio     
Ulivi Giovanni x   
Usai Elio delega Seatzu x 
Valcher Maria Elena     
Valigi Paolo delega Boccadoro x 
Vasca Francesco     
Vendittelli Marilena x   
Vicino Antonio x   
Villani Luigi     
Visioli Antonio delega Volta x 
Volta Marialuisa x   
Xibilia Maria Gabriella x   
Zaccarian Luca     
Zampieri Sandro     
Zanasi Roberto     
Zanoli Silvia     
Zattoni Elena x   
Zoppoli Riccardo     

 
 
Alle ore 15.30 il Presidente, rilevato che l’Assemblea è nelle condizioni di deliberare validamente, 
dichiara aperta l’adunanza. 
 
1. Comunicazioni 

 
Il Presidente informa l’Assemblea sui recenti sviluppi relativi ai seguenti punti di interesse per il 

SIDRA: 
 
- Stato dell’associazione: 

- Il SIDRA raggruppa al momento attuale 226 Soci Ordinari, suddivisi in 112 Docenti di I 
fascia (106 ordinari e 6 straordinari), 68 Docenti di II fascia, 104 Ricercatori. Di tali Soci, 
risultano versate 201 quote associative per l’anno 2008 e 150 quote associative per l’anno 
2009. I ritardatari sono sollecitati a versare le relative quote 

 
- Consiglio Direttivo: 

- Il Prof. Parisini ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio Direttivo. Il Presidente 
esprime a nome dell’Assemblea tutta, il proprio ringraziamento al Prof. Parisini per il 
proficuo lavoro da lui svolto nell’ambito del Consiglio Direttivo. Il Presidente ricorda 
all’Assemblea che le dimissioni del Prof. Parisini hanno reso necessaria l’elezione 
suppletiva di un ulteriore membro del Consiglio Direttivo (di cui al punto 2 dell’Ordine del 
Giorno), membro che rimarrà in carica nel Consiglio Direttivo per lo scorcio di triennio 
ancora in corso (e cioè fino al rinnovo delle cariche societarie previsto per la Assemblea 
SIDRA 2010). 
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- Tabelle di equipollenza ministeriali 

- E’ stata rettificata l’assenza della classe di laurea specialistica in Ingegneria 
dell’Automazione nelle tabelle di equipollenza ministeriali relative alle possibilità di 
insegnamento nelle Scuole Secondarie. In seguito alla rettifica la laurea specialistica in 
Ingegneria dell’Automazione è equipollente alle lauree specialistiche in Ingegneria Elettrica 
ed Ingegneria Elettronica. 

 
 

- Ambito disciplinare CUN 
- Viene confermata la notizia già comunicata ai Soci relativamente all’accorpamento in sede 

di “Ambito Disciplinare” fra S.S.D. Automatica e i S.S.D. della Bioingegneria 
dell’Informazione e della Bioingegneria Industriale. Il Presidente osserva come l’ ”Ambito 
Disciplinare” CUN sia una aggregazione di tipo intermedio fra quella dei S.S.D., che 
rimane in vigore, e quella, più ampia ancora, di Area dell’Ingegneria Industriale e 
dell’Informazione. 

 
- Pubblicazioni 

- Viene ricordata la pubblicazione del volume di U. Viaro: “Venticinque anni con Antonio 
Lepschy”. 

- Il Prof. Bittanti illustra la pubblicazione del volume “Control Science Evolution”, in 
occasione del 50° anniversario del Convegno Internazionale sui Problemi 
dell’Automatismo, tenutosi a Milano nell’Aprile 1956 e che costituì un momento fondante 
per la crescita culturale delle ricerche in Automatica nel nostro Paese. Un’evento 
commemorativo, organizzato dal Prof. Bittanti stesso con il significativo contributo del 
CNR, tenutosi nel Settembre 2006 a Milano, con vasta partecipazione della comunità 
scientifica italiana, ha incluso quattro lezioni magistrali, tenute da Sergio Barabaschi, 
Graham C. Goodwin, Hidenori Kimura e Giovanni Marro; tali lezioni sono riportate nel 
volume assieme ad un contributo dello stesso Prof. Bittanti sulla storia e l’evoluzione della 
ricerca nel settore dell’Automatica. Copie del volume, edito dal CNR, sono state distribuite 
gratuitamente ai partecipanti all’incontro annuale SIDRA.   

 
- Organizzazione Congresso Mondiale IFAC 2011 

- Il Prof. Bittanti aggiorna l’Assemblea sullo stato dell’organizzazione dell’IFAC World 
Congress previsto a Milano nel 2011. La sede del Congresso sarà l’Università Cattolica. 

 
- 4° Edizione premio per tesi di Dottorato “Claudio Maffezzoni” 

- Viene ricordata la scadenza del 16/10/2009 per la presentazione delle domande 
relativamente alla partecipazione al premio per tesi di Dottorato intitolato alla memoria del 
compianto Prof. Maffezzoni. 

 
- Concorsi 

- Il Presidente ricorda all’Assemblea che a breve si terranno le votazioni per l’elezione dei 
Professori di I fascia fra cui verranno sorteggiate le commissioni dei concorsi banditi nel 
2008. Tali concorsi risultano essere: 

- 3 concorsi di I fascia (Politecnico Bari, Napoli Parthenope, Roma 3) 
- 4 concorsi di II fascia (Politecnico Milano, Campus Biomedico Roma, Salento, 

Politecnico Torino) 
- 2 concorsi  di ricercatore (Genova, Scuola Superiore Sant’Anna Pisa) 
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Sulla base del meccanismo previsto dalla legge per la determinazione delle commissioni per 
i concorsi da professore di I e II fascia, è necessario eleggere 12 professori ordinari per 
ciascun concorso, per un totale di 84 eletti. Considerando che il numero di eleggibili è pari a 
circa 106, ed il numero di votanti è pari a circa 112 (la composizione esatta dell’elettorato 
attivo e passivo verrà naturalmente comunicata dal Ministero a tempo opportuno) è 
fondamentale sensibilizzare tutti gli aventi diritto ad esprimere il proprio voto, onde evitare 
che, in caso risultino eletti meno degli 84 professori ordinari necessari per le procedure di 
sorteggio, si dia luogo ad elezioni suppletive, con ulteriore ritardo nei tempi di espletamento 
dei concorsi già banditi. Intervengono i Proff. De Nicolao e Minciardi per ribadire 
l’importanze della partecipazione al voto e del raggiungimento del numero di eletti 
necessari per l’effettuazione del sorteggio. 

 
- Patrocini 

- Il SIDRA ha dato il proprio patrocinio alla Conferenza IFAC NOLCOS 2010, con sede a 
Bologna. 

 
- Ringraziamenti 

- A nome dell’Assemblea tutta, il Presidente esprime sinceri ringraziamenti alla sede di 
Catania ed ai Colleghi che hanno curato l’organizzazione dell’incontro annuale. 

 
- Annunci 

Vengono effettuati i seguenti annunci relativi ad iniziative di interesse per i soci SIDRA: 
- Prof. Giarrè: annuncio della Conferenza Internazionale SING 6, Luglio 2010, Palermo, 

avente per argomenti la Teoria dei Giochi e la Ricerca Operativa; 
- Prof. Setola: annuncio del Master di II livello in Homeland Security, preparato in 

collaborazione con i colleghi Proff. Panzieri e Glielmo; 
- Prof. Fanti: annuncio del Workshop internazionale IEEE Workshop on Health Care 

Management, Venezia, Febbraio 2010. Viene inoltre annunciato che è in fase di 
finalizzazione l’assegnazione all’Italia della Conferenza Internazionale IEEE CASE 2011 
(focus: ICT nell’Automazione), e che tale conferenza si terrà con ogni probabilità a Trieste, 
immediatamente prima o dopo il Convegno Mondiale IFAC; 

- Dott. Avizzano: annuncio della conferenza HROMAN – Human-Robot Communications, 
che si terrà a Viareggio nel Settembre 2010; 

- Prof. Conte: annuncio del simposio internazionale IFAC Symposium on System Structure 
and Control, che si terrà ad Ancona nel settembre 2010; 

- Dott. Rizzo: annuncio della conferenza internazionale IEEE COMPENG (Complexity in 
Engineering), che si terrà a Roma nel Febbraio 2010.  

 
Al termine degli annunci il Presidente chiede all’Assemblea se vi siano altre comunicazioni. 
Prende la parola il Prof. Nicosia, ed esprime il proprio saluto all’Assemblea, in considerazione del 
suo prossimo pensionamento dal servizio. Il Presidente, a nome di tutta l’Assemblea, ringrazia il 
Prof. Nicosia per il lavoro svolto e per il contributo culturale ed organizzativo che nel corso degli 
anni ha sempre offerto alla comunità dei ricercatori in Automatica. Il Presidente esprime 
l’auspicio che il Prof. Nicosia voglia continuare ad offrire tale contributo anche in futuro come 
socio SIDRA. L’Assemblea applaude.  

 
2. Elezione suppletiva per integrazione del Consiglio Direttivo 

- Il Presidente chiede all’Assemblea di esprimere candidature per l’elezione suppletiva di un 
membro del Consiglio Direttivo. 
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- Presenta la propria candidatura la Prof. Finzi; non ci sono altre candidature. 
- L’Assemblea per acclamazione elegge la Prof. Finzi come membro del Consiglio Direttivo 

per lo scorcio del triennio 2007-10. 
 
3. Commissione Didattica: relazione sul lavoro svolto sul ruolo dei nostri insegnamenti 

nei Corsi di Laurea secondo il DL 270 
- La Prof. Finzi illustra i risultati dei questionari distribuiti fra le varie sedi relativamente al 

ruolo svolto dagli insegnamenti di Automatica all’interno dei corsi di laurea triennale 
conseguenti all’applicazione del D.M. 270. Viene sottolineato come i risultati siano per il 
momento parziali e necessitano di ulteriore collaborazione da parte delle sedi non ancora 
rappresentate.  

- L’Assemblea delega alla Prof. Finzi la verifica della disponibilità dei membri attualmente in 
Commissione Didattica a proseguire il proprio impegno nella Commissione stessa; delega 
inoltre alla Prof. Finzi la verifica di disponibilità di ulteriori soci ad unirsi ai lavori della 
Commissione. In particolare viene riportata la disponibilità del Prof. Usai, il cui ingresso nella 
Commissione Didattica è immediatamente accettato dall’Assemblea. 

 
4. Attività relative al Dottorato e Premi  

a. Scuola Annuale di Dottorato di Bertinoro  
- Il Prof. Sciavicco relaziona sull’andamento della Scuola di Dottorato nell’anno 2009 e sui 

programmi per la Scuola 2010. Il Prof. Sciavicco sottolinea come la partecipazione sia stata 
ampia e distribuita fra tutte le sedi; sottolinea inoltre come l’ampiezza di partecipazione sia 
stata una costante degli ultimi anni, dopo un periodo di calo nelle partecipazioni. La scuola 
2009 è stata del consueto eccellente livello scientifico, grazie al contributo dei docenti 
incaricati sia dell’organizzazione didattica, sia degli insegnamenti. Il tema della scuola del 
2010 sarà la robotica e richiederà una conoscenza di base che è solitamente fornita in tutti i 
corsi di automatica a livello di laurea specialistica/magistrale 

b. IEEE RAS Italian Chapter Young Author Best Paper Award 2009 
- Il Prof. Prattichizzo, Presidente dell’Italian Chapter della IEEE Robotics and Automation 

Society, illustra l’iniziativa, destinata alla premiazione del miglior contributo scientifico a 
rivista pubblicato da un autore italiano di età anagrafica inferiore ai 35 anni membro del 
capitolo della Società. Il Prof. Prattichizzo sottolinea come il capitolo non comprenda solo 
ricercatori in automatica, ma anche in ingegneria informatica ed ingegneria meccanica. La 
Commissione che ha valutato i lavori era quindi composta da esponenti di tutte le aree 
culturali della Società. Prende quindi la parola il Prof. De Luca, Presidente della 
Commissione giudicatrice dei lavori, che sottolinea come la Commissione abbia lavorato in 
grande armonia ed abbia riscontrato un notevole livello qualitativo della ricerca italiana nel 
settore. La scelta unanime della Commissione ha quindi individuato nel lavoro 
“Decentralized cooperative policy for conflict resolution in multivehicle systems”, autori 
Pallottino, Scordio, Bicchi e Frazzoli, pubblicato sulle IEEE Transactions on Robotics, 
23(6):1170--1183 nel Dicembre 2007, il miglior lavoro fra quelli esaminati. Vincitrice del 
premio risulta essere quindi la Dott. Lucia Pallottino, socia del SIDRA, che viene quindi 
chiamata a ricevere il premio, consistente in un attestato ed in un contributo di € 500. 
L’Assemblea applaude. 

 
5. Strumento per l'autovalutazione bibliometrica della produzione scientifica 

- Il Presidente riassume la storia dell’iniziativa e lo stato attuale della procedura. Il passo attuale 
su cui l’Assemblea è invitata a discutere e quindi a deliberare riguarda la decisione sulla 
classificazione delle riviste, in particolare: se e come individuare una suddivisione fra riviste 
strettamente pertinenti al settore della Automatica e riviste affini (tutte le altre riviste presenti 
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nel database ISI); o se evitare la suddivisione fra pertinenti e affini e considerare tutte le 
riviste presenti nel database ISI in maniera indifferenziata. Rimane comunque valida in 
entrambi i casi la suddivisione fra riviste di qualità A, B, C sulla base di indicatori oggettivi 
quali ad esempio l’impact factor normalizzato. Il Presidente sottolinea come il Consiglio 
Direttivo avesse in precedenza ricevuto l’indicazione di procedere sulla base di una 
differenziazione fra riviste pertinenti ed affini; tuttavia in Consiglio Direttivo è emersa, dopo 
la stesura di una prima lista preliminare di riviste pertinenti, diffusa a tutti i soci SIDRA, una 
oggettiva difficoltà a stabilire una linea di confine  condivisa tra riviste pertinenti ed affini. Da 
qui la proposta di considerare tutte le riviste ISI in maniera indifferenziata. Fatta questa 
premessa, il Presidente invita l’Assemblea a dibattere la questione 

- Il Prof. Cavallo esprime, anche a nome dei colleghi della sede di Napoli 2 che non sono 
potuti intervenire all’Assemblea, la preferenza verso una suddivisione in un ristretto numero 
di riviste pertinenti, in un gruppo di riviste trasversali (cioè con contenuti sia di automatica sia 
di altre discipline) e quindi in un gruppo di riviste applicative; 

- Il Prof. Fortuna esprime la propria preferenza per un’unica lista indifferenziata di 
pubblicazioni, all’interno della quale venga adeguatamente tenuto conto della qualità della 
rivista sulla base dell’impact factor; 

- Il Prof. Bicchi, membro del Consiglio Direttivo, interviene per ribadire come la possibilità di 
una lista indifferenziata sia emersa non tanto per una motivazione concettuale, quanto per la 
difficoltà pratica riscontrata dal Consiglio nell’individuare una linea di demarcazione univoca 
ed oggettiva fra le varie categorie di riviste (pertinenti, affini, altre); 

- Il Prof. De Nicolao esprime la propria preferenza per una lista indifferenziata: è la soluzione 
più semplice, stabile (non richiede un aggiornamento continuo delle liste di 
pertinenza/affinità) ed è coerente con lo scopo per cui lo strumento di valutazione 
bibliografica è stato proposto; 

- Il Prof. Milanese esprime la propria preferenza per due indicatori e per l’utilizzazione di un 
funzionale di costo multi criterio che consideri sia le riviste pertinenti sia le riviste nella loro 
generalità; 

- Il Prof. Vicino interviene per chiarire che il problema non è tanto quello di combinare due 
funzionali di costo relativi uno alle riviste pertinenti, l’altro alle riviste affini; il problema 
consiste nel demarcare in modo univoco ed oggettivo il confine fra le riviste pertinenti e 
quelle affini; 

- Il Prof. Grasselli esprime la propria preferenza verso il mantenimento di una lista di riviste 
pertinenti; 

- Il Prof. Conte esprime la propria preferenza verso una lista indifferenziata; sottolinea inoltre 
come anche l’impact factor delle riviste venga aggiornato annualmente; 

- Il Prof. Parisini esprime la propria preferenza verso una lista indifferenziata, ribadendo la 
necessità di rigore, all’interno della lista indifferenziata, per quanto riguarda la qualità delle 
riviste stesse; 

- Il Prof. Nicosia ricorda le finalità strettamente autovalutative dello strumento proposto; 
- Il Prof. Minciardi esprime la propria preferenza verso una lista indifferenziata, sottolineando 

che questa soluzione evita ambiguità nella procedura di autovalutazione;  
- Il Prof. Ferrante si dichiara favorevole alla lista indifferenziata, in quanto tale soluzione 

trasmette il messaggio: “pubblicate su riviste di qualità, le più appropriate per lo scopo della 
pubblicazione”; bisogna evitare di dare messaggi inavvertitamente fuorvianti che potrebbero 
far preferire alcune riviste come sede di pubblicazione solo ai fini dello strumento di 
autovalutazione; 

- Il Prof. Glielmo esprime la propria preferenza per la lista indifferenziata; 
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- Il Prof. Cavallo non vede il rischio di polarizzazione delle sedi di pubblicazione insito nella 
esistenza di una lista di riviste pertinenti; tuttavia riconosce la praticità operativa della 
soluzione consistente nella lista indifferenziata di riviste; 

- La Prof. Finzi sottolinea che pertinente è ciò che attiene ai campi paradigmatici 
dell’Automatica così come ora presenti nella declaratoria del S.S.D. ING-INF/04, che è parte 
di una legge dello Stato. Dal punto di vista di tali campi paradigmatici, la lista proposta di 
riviste pertinenti e che finora ha avuto circolazione all’interno del SIDRA è certamente non 
esaustiva; 

- Il Prof. Blanchini esprime la propria preferenza per una lista indifferenziata di riviste: si tratta 
di una soluzione che conduce ad una formula semplice, calcolabile da tutti senza ambiguità e 
che evita arbitri; 

- Il Prof. Piazzi esprime la propria preferenza verso la lista indifferenziata, in quanto questo 
consentirà ai ricercatori di Automatica di allargare la produzione scientifica della comunità 
senza paura di “penalizzazioni” in sede di applicazione dello strumento autovalutativo;  

- Il Prof. Vicino sottolinea come gli ultimi interventi sembrano indicare una convergenza 
dell’Assemblea verso la soluzione consistente in un’unica lista di riviste indifferenziata; per 
quanto riguarda la suddivisione delle riviste nelle fasce di qualità A, B e C chiede che 
l’Assemblea deleghi al Consiglio Direttivo di elaborare una proposta basata su parametri 
oggettivi quali ad esempio l’impact factor, eventualmente normalizzato e con scarti dei valori 
massimi e minimi. 

- Viene quindi messa ai voti la seguente mozione: 
Per quanto concerne la proposta di strumento di autovalutazione bibliometrica della produzione 
scientifica, tutte le riviste scientifiche del database ISI sono considerate in maniera indifferenziata per 
quanto riguarda l’argomento ed il campo applicativo. Andranno invece divise in fasce A, B e C 
sulla base di indicatori oggettivi di qualità delle riviste, accettati a livello internazionale, quale ad 
esempio l’impact factor. L’Assemblea delega al Consiglio Direttivo la formulazione del criterio di 
divisione in fasce di qualità delle riviste. 

La mozione è approvata a larga maggioranza 
 

Il Presidente presenta una mozione d’ordine per anticipare i punti 7-8-9 rispetto al punto 6. La 
mozione d’ordine è approvata all’unanimità. Si prosegue quindi esaminando i punti 7-8-9 
preventivamente al punto 6. 
 
7. Rendiconto economico-finanziario 2009 

- Il Presidente espone all’Assemblea il rendiconto economico-finanziario per l’anno 2009 
L’Assemblea approva il rendiconto all’unanimità. 

 
 
RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 agosto 2009 - SIDRA   
   
SALDO C/C AL 31.12.2008 5.315,91   
      
entrate     
entrate per quote associative 2009 n.143 x 25  3.575,00   
entrate per quote associative 2008 pagate nel 2009 (n.15 x25 
euro) 375,00   
entrate per nuovi associati 2009 (6 x 25) 150,00   
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spese di bonifico 15-05.09   1,55 
spese di bonifico 29-05.09   1,55 
spese di bonifico 15-06.09   2,58 
      
uscite     
imposta bollo MPS  05.01.09   18,45 
interessi e competenze MPS 08.01.09   32,07 
Bonifico Marco Grazzini - Commercialista 09.02.09   262,50 
imposta bollo MPS 31.3.09   18,45 
Interessi e competenze MPS 31.3.09   25,06 
imposta bollo MPS 30.6.09   18,45 
Interessi e competenze MPS 30.6.09   69,03 
Bonifico Commercialista 16.07.09    393,50 
Tasse su deleghe (mod f24) 20.08.09   75,00 
      
  9.415,91 918,19 
      
SALDO C/C AL 1/09/09 8.497,72   

 
 
 
8. Bilancio preventivo per il 2010 

- Il Presidente espone all’Assemblea il bilancio di previsione per l’anno 2010.  
L’Assemblea approva il bilancio di previsione all’unanimità. 

 
Bilancio Preventivo anno 2010    
   
Entrate:   
Rimanenze quote 2008-2009  €        8.497,72   
Quote associative 2010  €        5.575,00   
totale  €      14.072,72   
   
Uscite:   
Spese di gestione associazione e commercialista   €       1.500,00  
Sponsorizzazioni e premi   €       6.000,00  
Organizzazione eventi scientifici   €       6.572,72  
   
totale   €     14.072,72  
   
Totale:  €                   -     
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9. Programmazione riunione annuale per il 2010 

- Il Presidente ricorda che la sede di L’Aquila si è proposta per ospitare la riunione annuale del 
2010. 

- La Prof. De Santis illustra la situazione didattica della Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
L’Aquila a seguito del sisma del 6 aprile; ribadisce la volontà della sede di ospitare la riunione 
nel 2010 e illustra le attuali possibilità logistiche che consentono alla sede di L’Aquila di far 
fronte all’impegno organizzativo preso; la sede di L’Aquila manterrà comunque stretto 
contatto con il Presidente ed il Consiglio Direttivo sullo stato di avanzamento 
dell’organizzazione dell’incontro. L’Assemblea applaude. 

 
6. Altre attività in corso ed aspetti organizzativi 
- Il Presidente propone all’Assemblea le seguenti iniziative: 

- Informativa sulle call relative ai progetti di ricerca e sviluppo dell’Unione Europea; 
- Diffusione di informazione relativamente ai bandi di concorso per dottorato, assegni di 

ricerca, post-doc e via di seguito fino ai concorsi di I fascia; 
- L’Assemblea approva unanime le proposte e dà mandato al Presidente ed al Consiglio Direttivo 

di individuare le modalità più opportune di diffusione (pubblicazione sul sito web della Società, 
diffusione attraverso mailing list, altre). 

 
Non essendovi null’altro da discutere l’Assemblea viene sciolta alle ore 19.00. 
 
Del che il presente verbale. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
IL SEGRETARIO                                   IL PRESIDENTE 
 
Prof. Andrea Caiti                 Prof. Antonio Vicino 
 
 
 


