
VERBALE DELLA  RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI SIDRA 
FIRENZE- 19 Gennaio  2007 

 
 
Il giorno 19 Gennaio 2007 alle ore 11.00 Presso la Facoltà di Ingegneria  si  riunisce il Consiglio Direttivo di 
SIDRA per trattare il seguente Ordine del Giorno: 
 

1) Comunicazioni. 
2) Esame ed accettazione delle domande di adesione a  SIDRA. 
3) Aspetti organizzativi (quote di adesione per il 2007, data della prima Assemblea di SIDRA, 

etc.). 
4) Piano di massima delle attività e di spesa per il 2007. 
5) Varie ed eventuali. 

 
Presenti: 
E. Fornasini, R. Genesio, N. Schiavoni, L. Sciavicco, A. Vicino. 
Presiede Vicino, che funge anche da segretario verbalizzante. 
 

1) Comunicazioni 
Il Presidente aggiorna i colleghi sullo stato dell’Associazione costituita nel Settembre 2006. Distribuisce 
ai membri del CD copia dell’Atto costitutivo redatto dal Notaio Paolo De Marchi in Milano ed il relativo 
Statuto, conforme a quello approvato nelle assemblee CIRA svolte nel corso del 2006. Nel rilevare  
l’importante numero di domande di adesione pervenute, Vicino invita i membri del CD a stimolare 
ulteriormente colleghi e giovani ricercatori ad aderire a SIDRA. 
 
2)   Esame ed accettazione delle domande di adesione a  SIDRA. 
Il Presidente sottopone all’esame del CD la lista di persone che hanno fatto pervenire domanda di 
adesione a SIDRA. La lista include 147 domande di  colleghi che ricoprono posizioni di ruolo presso 
Università ed Enti di Ricerca e 63 domande da parte di persone che pur operando nei settori 
dell’Automatica non ricoprono posizioni di ruolo (Assegnisti di Ricerca, Dottorandi, Borsisti post-doc ed 
assimilati). 
Il CD esprime parere favorevole sull’adesione dei 147 colleghi di ruolo, precisando che 144 
appartengono al SSD ING-INF/04. Le 3 ulteriori richieste da parte di Ciscato (Professore Ordinario di 
ING-INF/01- Elettronica), Palumbo (Ricercatore CNR) e Zoppoli (Professore Ordinario di MAT-09 -
Ricerca Operativa) vengono accolte all’unamintà in virtú dei contributi forniti dai richiedenti alle 
discipline dell’Automatica. 
Per ciò che concerne i richiedenti non strutturati,  il CD rileva che essi, pur non avendo titolo ad essere 
ammessi come Soci in termini di Statuto, dimostrano attività ed interessi coerenti con le finalità 
dell’Associazione. Allo scopo di accogliere queste persone nella comunità associativa, il CD anche sulle 
basi della discussione avvenuta nell’Assemblea del Settembre 2006, decide di recepire positivamente le 
richieste di afferenze inserendo i nominativi in una lista di Affiliati. Gli Affiliati, che saranno esentati dal 
pagamento della quota associativa annuale, pur partecipando alle attività dell’Associazione, non 
disporranno di diritto di voto in sede assembleare. La loro lista sarà  aggiornata periodicamente.  
Allo scopo della diffusione delle informazioni sulle attività  di SIDRA e  su iniziative di interesse della 
comunità  degli automatici, verranno create ed utilizzate due liste di posta elettronica per i Soci e gli 
Affiliati.  
Per ciò che concerne le future richieste di adesione, il CD predispone i due moduli allegati, che saranno 
messi a disposizione sul sito che verrà predisposto in sostituzione di quello esistente sul CIRA. Il primo è 
riservato al personale strutturato del SSD ING-INF/04, il secondo a tutti gli altri potenziali richiedenti 
(Ricercatori di ruolo di Enti di Ricerca, ricercatori con posizioni temporanee, Assegnasti di Ricerca, 
Dottorandi, etc). 
 
 
 
 
 



 

 
3) Aspetti organizzativi (quote di adesione per il 2007, data della prima Assemblea di SIDRA, 

etc.). 
 
In linea con quanto dibattuto nell’Assemblea CIRA del Settembre 2006, il CD fissa in 25 Euro la quota 
di adesione individuale da parte dei Soci. Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario 
su conto corrente bancario intestato all’Associazione. Le coordinate del conto verranno comunicate non 
appena esso sarà attivato dal Presidente. Il versamento potrà avvenire anche in maniera cumulata da 
parte di più  Soci, previa segnalazione  per posta elettronica o posta ordinaria dei Soci paganti. 
Il CD fissa la data della  prossima Assemblea per il 13 Aprile 2007.  La Convocazione e l’Ordine del 
Giorno relativo saranno diffusi  dal Presidente in tempo utile agli associati. Come già concordato, nel 
corso dell’Assemblea l’attuale CD rassegnerà le proprie dimissioni e l’Assemblea procederà all’elezione 
formale del CD, del Presidente e dei Probi Viri,  così come da Statuto. 
 
4) Piano di massima delle attività e di spesa per il 2007. 
  
Il Presidente pone in discussione le attività previste per il corrente anno. Il CD perviene alle seguenti 
azioni da intraprendere nel corso  del 2007, ferma restando l’intenzione del CD di recepire ulteriori 
indicazioni che emergeranno nell’Assemblea del prossimo Aprile: 

• Completare la messa a regime dell’Associazione. 
• Avviare nuove iniziative, magari  in concomitanza con il convegno annuale, per la promozione 

delle attività didattiche e di ricerca in Automatica. 
• Avviare contatti con associazioni simili a SIDRA in altri paesi con la finalità di istituire rapporti 

stabili per lo scambio di informazioni e l’attivazione di  collaborazioni e consultazione  su temi 
di interesse comune. 

       
Da un punto di vista della previsione di bilancio, per il 2007 è previsto un introito di  4000 Euro dalle 
quote di iscrizione. In uscita, dovrà essere corrisposto il compenso al Notaio De Marchi per la redazione 
e stipula dell’Atto Costitutivo per un ammontare di Euro 844. L’ulteriore disponibilità di fondi verrà 
impiegata per supportare le iniziative di promozione della didattica e della ricerca, oltre che l’avvio di 
relazioni con partner internazionali. 
 
5) Varie ed eventuali 
Nessuna 
 
 

 
 
La seduta  è tolta alle 15.30. 
 
 
        Il Presidente       
      Antonio Vicino        


