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Consiglio Direttivo SISCo  

Riunione telematica del 6 marzo 2018 

Verbale 

L’anno 2018, il giorno 6 del mese di marzo, alle ore 8:00, a seguito di regolare convocazione, ha 

inizio la riunione telematica del Consiglio Direttivo della SISCo – Società Italiana di Scienza delle 

Costruzioni. Presiede la riunione il Presidente Prof. Ing. Paolo Fuschi, svolge le funzioni di 

segretario verbalizzante il Prof. Ing. Giuseppe Piccardo. 

La presenza del numero legale è verificata tramite risposta via e-mail alla presente entro le ore 

20:00 del 6 marzo 2018, termine massimo per la chiusura dei lavori. Si invitano i Colleghi a 

rispondere con la dicitura “Letto e approvato” ovvero ad inviare eventuali osservazioni entro l’ora 

di chiusura anzidetta. 

Come comunicato nell’email di convocazione la seduta ha per oggetto il seguente O.d.g.: 

1. Elezione/Designazione Comitato Esecutivo 

2. Designazione Revisore Unico 

3. Commissioni (Art.13 comma 16 Statuto) 

4. Logo SISCo 

5. Assegnazione incarico per nuovo SITO WEB 

6. Quota associativa per il 2018 

7. Comunicazioni dai Soci 

8. Eventuali ulteriori proposte di lavoro 

 
1. Elezione/Designazione Comitato Esecutivo 

Ai sensi dell’art.13 dello Statuto, il Comitato Esecutivo è eletto in seno al Consiglio Direttivo. 
Secondo quanto stabilito dagli artt. 16 e 17, spetta al Presidente avanzare una proposta per 
Segretario Generale e Tesoriere. Il prof. Fuschi, avendo verificato la disponibilità dei Colleghi che 
ringrazia, propone al Consiglio Direttivo: 
  
Luciano Rosati - Vice Presidente 

Renato Masiani – Segretario Generale 

Raimondo Luciano – Tesoriere 

  
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la proposta del Presidente. 
  
2. Designazione Revisore Unico 

Il Presidente comunica che si è reso disponibile il Dott. Gabriele Cappelletti. N. iscrizione albo: 
179513, D.M. del 27/12/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19/01/2018.  
 
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la nomina del Dott. Gabriele Cappelletti a Revisore 
Unico. Ai sensi dello Statuto la nomina sarà sottoposta all’approvazione dall’Assemblea dei soci. 
 



  
3. Commissioni (Art.13 comma 16 Statuto) 

Il Presidente comunica che la composizione delle Commissioni già designate dal precedente CD 
risulta compatibile con la nuova struttura del Consiglio Direttivo. È sufficiente infatti scambiare i 
ruoli di componenti e coordinatori, questi ultimi per statuto devono essere Membri del Consiglio 
Direttivo, nelle Commissioni IV e V. Vengono quindi riconfermate le seguenti Commissioni: 
 

        I     Commissione “Didattica Ingegneria”: F. Auricchio, R. Massabo’, A. Pirrotta; 
II     Commissione “Didattica Architettura”: G. Novati, A. Pisano, P. Trovalusci; 
III    Commissione “Corsi di Alta Formazione”: A. Luongo, U. Perego, L. Rosati; 
IV   Commissione “Dottorato di Ricerca”: G. Piccardo, S. Bennati, C. Comi; 
V     Commissione “Progetti di ricerca e finanziamenti”: R. Luciano, S. Lenci, D. De Tommasi.  

 
Il Presidente ricorda che il funzionamento delle Commissioni è essenziale ed esse sono state 
concepite come uno strumento operativo snello ed efficace per istruire e affrontare questioni 
specifiche proponendo le necessarie azioni da intraprendere. Se i colleghi coinvolti, o gli stessi 
coordinatori, sono impossibilitati per varie ragioni a istruire il lavoro prefissato, nulla di male nel 
procedere ad una sostituzione. A tal proposito quindi il prof. Fuschi propone di fissare a tre mesi 
dal presente Consiglio un momento di verifica delle attività poste in essere. In tale occasione i 
Coordinatori riferiranno al Consiglio Direttivo sul lavoro svolto proponendo anche eventuali 
cambiamenti nella composizione della commissione da loro coordinata. 
 
 Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 
  
4. Logo SISCo 

Il Prof. Fuschi invita i Colleghi del Consiglio ad esprimere il loro parere su una proposta di logo che 
è stata inviata a tutti per e-mail in precedenza e che è allegata al presente verbale (All.to 1). La 
proposta è stata elaborata da un grafico professionista contattato dai proff. Patrizia Trovalusci e 
Luigi Gambarotta che si erano resi disponibili alla progettazione del logo societario in occasione 
dell’assemblea generale del 19 gennaio u.s. Il Logo è declinato in quattro diverse colorazioni, sì da 
renderlo applicabile su locandine o manifesti di diversi colori, quello corrente è il primo su fondo 
bianco. L’acronimo-labirinto serve a suscitare nel lettore il piacere della scoperta dell’acronimo. 
Si apre un breve dibattito. Intervengono i proff. Luongo e Rosati che esprimono dubbi sul logo 
labirinto che temono possa avere una sfavorevole ricaduta interpretativa sulla disciplina, di 
analogo parere è il prof. Novati che suggerisce inoltre di utilizzare caratteri senza grazie. 
Pienamente favorevoli sono, oltre al prof. Fuschi proponente, i proff. Masiani, Luciano e Piccardo 
che osserva che non si tratta di un vero e proprio labirinto in quanto ogni percorso è aperto. 
Favorevole, con riserva sui caratteri della scritta e i colori, è la prof. Pandolfi. Favorevole è infine il 
prof. Auricchio che suggerisce però di meditare su tale decisione.  
Tenuto conto della delicatezza del tema, in un mondo sempre più attento a raccontarsi per 
immagini, il Presidente invita i Proff. Luongo, Rosati e Novati ad avanzare al Consiglio proposte 
grafiche alternative concrete e propone di rimandare la decisione sull’adozione del logo da 
effettuarsi però improrogabilmente entro il 1.05.2018 attraverso una semplice consultazione 
telematica del Consiglio Direttivo che si esprimerà su tutte le proposte pervenute entro tale data. 
 
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la proposta del Presidente. 
  
 



 

5. Assegnazione incarico per nuovo SITO WEB 

Il Presidente comunica che, a seguito dell’invito informale inoltrato in proposito a tutti i soci in 
occasione dell’assemblea generale del 19 gennaio u.s., è pervenuto un preventivo dalla Ditta “P2P 
di Marcello Villani” per il completo restyling del sito societario. Il preventivo è stato reperito dal 
Prof. Paolo Valvo che, tra l’altro, coadiuva la prof. Pandolfi nella gestione del sito attuale. Il 
preventivo, inviato a tutti per e-mail in precedenza ed allegato al presente verbale (All.to 2), è 
stato esaminato dai proff. Fuschi e Pandolfi e sembra essere un’offerta tecnicamente ed 
economicamente conveniente. 
 
Dopo breve discussione il Consiglio delibera all’unanimità di affidare l’incarico per il restyling del 
sito web SISCo alla Ditta P2P di Marcello Villani con sede in Pappiana (PI), via Cavalieri 40. 
 
6. Quota associativa per il 2018 

Come stabilito nel CD del 30 novembre 2017, la quota associativa annuale è di 30 euro, rimanendo 
60 euro la quota di primo ingresso ovviamente. La quota associativa, valida per l’anno solare, va 
versata ogni gennaio di ogni anno. Il Presidente propone di fare un’eccezione per il 2017, che è 
stato l’anno della fondazione, comunicando a tutti i soci iscritti nel 2017 che la loro iscrizione vale 
sino al 31.12.2018 per poi, a regime, procedere con validità anno solare.  
 
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la proposta del Presidente. Quanto deliberato sarà 
sottoposto per approvazione alla pima assemblea dei Soci (Art. 6 comma 1 dello Statuto). 
  
7.  Comunicazioni dai Soci 
Il Presidente chiede ai Colleghi un parere su un documento, inviato a tutti per e-mail in 
precedenza ed allegato al presente verbale (All.to 3), pervenuto dal prof. Augusti sul tema 
dell’accreditamento pre-professionale dei corsi di laurea in ingegneria con il marchio EUR-ACE. 
Intervengono i proff. Pandolfi, Novati e Luongo osservando che le “aree di apprendimento” 
riportate nel documento di Augusti connotino competenze trasversali che non possano però 
sostituire i settori disciplinari. Interviene il prof. Piccardo che suggerisce di consultare in proposito 
il prof. Squarzoni (citato dal prof. Augusti come Direttore di Quacing). 
Il Consiglio, ritenendo le tematiche in oggetto di sicuro interesse, invita il prof. Auricchio, 
Coordinatore della Commissione Ingegneria, ad approfondire la questione. 
 

8. Eventuali ulteriori proposte di lavoro 
Nulla da discutere su questo punto non essendo pervenute proposte. 
 

Alle ore 18:45 del 6 marzo 2018 si dichiara chiusa la riunione telematica cui hanno partecipato: Paolo 

Fuschi, Luciano Rosati, Renato Masiani, Raimondo Luciano, Ferdinando Auricchio, Angelo Luongo, Giorgio 

Novati, Anna Pandolfi, Giuseppe Piccardo. 

 

Il Presidente       Il Segretario verbalizzante 

Prof. Paolo Fuschi      Prof. Giuseppe Piccardo 

 


