
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  DI SIDRA 
 A SIRACUSA IL 17/9/2009 

 
La riunione del Consiglio Direttivo - che ha luogo nel  Palazzo Vermexio – ha inizio alle 15.00. 
Sono presenti i seguenti membri del CD, ovvero Antonio Bicchi,  Luigi Glielmo, Thomas Parisini  e 
Antonio Vicino (Presidente). M. Elena Valcher risulta assente giustificata. 
In conformità con l’ordine del giorno inviato dal Presidente, i punti in discussione sono  i seguenti. 
 
1. COMUNICAZIONI. 
 
Il Presidente comunica che il numero degli attuali afferenti al SIDRA è 217, al netto delle nuove 
richieste di adesione che verranno valutate al successivo Punto 4. Per quel che riguarda il 
pagamento delle quote associative, esistono ancora alcuni soci morosi che saranno sollecitati a cura 
della Presidenza.  Gli affiliati sono attualmente 105.  
 
Thomas Parisini informa il Consiglio Direttivo delle sue dimissioni e della necessità  di procedere 
all’elezione di un membro suppletivo per lo scorcio del mandato fino al Settembre 2010. 
 
Il Presidente riferisce sullo stato di avanzamento dei lavori del CUN sulle aggregazione dei Settori 
Scientifico Disciplinari e sul fatto che è in studio la possibilità per gli Automatici di costituire un 
Macrosettore insieme con i colleghi Bioingegneri, sia dell’Area Industriale che dell’Informazione. 
 
Il Presidente illustra la situazione dei concorsi del nostro SSD e delle nuove modalità di elezione 
che bisognerà seguire per la formazione delle commissioni giudicatrici. 
  
2. RENDICONTO FINANZIARIO 2009. 
 
Il Presidente illustra la situazione finanziaria al 31 Agosto 2009. Le uniche fonti di ingressi sono 
rappresentate dalle quote associative; quelle di uscita sono spese di gestione (commercialista e 
spese tenuta conto corrente bancario). Il saldo netto al 1/9/2009 è 8497,72 Euro. 
Il CD approva il rendiconto riportato di seguito. 
 
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   
      
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   

 
 
 
3. BILANCIO PREVENTIVO PER IL 2010. 
 
Il bilancio di previsione per il 2010 assume un introito di circa 5500 Euro dalle quote associative , 
oltre al residuo  di circa 8500 Euro dell’anno precedente,  e prevede uscite corrispondenti per 
gestione dell’Associazione, sponsorizzazioni , premi ed organizzazione di eventi scientifici. 
 
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:  €                   -     

 
 
 
 
 
 



4. APPROVAZIONE NUOVE ADESIONI. 
 
Il Consiglio valuta ed approva le adesione dei seguenti ricercatori a SIDRA: 
Paolo CASTALDI 
Elena DE SANTIS 
Alfredo EISINBERG 
Alberto ISIDORI 
Lucia PALLOTTINO 
Andrea PAOLI 
Francesco PIERRI 
Alessandro PISANO 
Mara TANELLI 
 
Il CD prende atto del fatto che  Massimiliano MATTEI ha rassegnato le dimissioni da Socio di 
SIDRA, per cambio di raggruppamento disciplinare.  
  
5. STRUMENTO PER L’AUTOVALUTAZIONE BIBLIOMETRICA DELLA PRODUZIONE 
SCIENTIFICA. 
 
Il CD continua la discussione sul problema della separazione delle sedi di pubblicazione in 
pertinenti ed affini. In conclusione, rinvia all’Assemblea la decisione finale sulla opportunità o 
meno di suddividere le riviste in funzione della loro pertinenza. 
 
 
6. POSSIBILI INIZIATIVE DA PROPORRE IN ASSEMBLEA PER IL PROSSIMO ANNO. 
 
Il CD discute su possibili iniziative da attivare, quali la diffusione di informative nell’ambito della 
comunità  di Call di Progetti Europei su temi di interesse. Si ravvisa anche la opportunità di attivare 
una Newsletter che riporti in maniera tempestiva i bandi di concorso relativi a borse per il 
Dottorato, così come Borse Post-Doc e posti di Ricercatore e Professore di I e II Fascia. 
 
7. RAPPORTI INTERNAZIONALI DI SIDRA. 
 
A  seguito delle dimissioni di Parisini dal CD,  la collega Valcher assume l’incarico di curare i 
rapporti internazionali per la nostra Associazione. 
 
 
7. VARIE  
 
 (1) Il CD ratifica il patrocinio alla Conferenza NOLCOS 2010, che sarà tenuta a Bologna. 
 
(2) Quota associativa annuale al SIDRA. Dopo breve discussione si ripropone sia la quota 
associativa dell’anno 2009 (25 euro) sia la modalità di pagamento precedentemente adottata 
(bonifico bancario). 
 
 
La riunione si chiude alle ore 17.00. 


