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Verbale dell’Assemblea Generale del 19 Gennaio 2018 
 

Il giorno 19 Gennaio 2018 alle ore 11.30, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima 

convocazone, presso l’aula 7 della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale della Sapienza Università 

di Roma, via Eudossiana 18, si è tenuta l’Assemblea Generale della Società Italiana di Scienza delle 

Costruzioni, regolarmente convocata con email del 15 novembre 2017 con oggetto “Societa' Italiana 

di Scienza delle Costruzioni - Convocazione Assemblea”, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione Bilancio; 

3. Elezione delle Cariche Sociali; 

4. Designazione del Revisore Unico; 

5. Nuove proposte di lavoro. 

 

Sono presenti, fisicamente o per delega, i soci di cui all’allegato A. 

 

Presiede la riunione il Presidente Prof. Paolo Fuschi, svolge le funzioni di segretario verbalizzante il 

Segretario Generale Prof. Stefano Lenci. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida la seduta ed apre i lavori. 

 

1. Comunicazioni; 

Il Presidente comunica che ad oggi ci sono 201 iscritti e che questa è quindi, nella sostanza, la vera 

Assemblea fondativa della SISCo. Certo di interpretare il parere dei Colleghi del Consiglio Direttivo, 

il Presidente ringrazia i presenti per la significativa partecipazione e ringrazia anche tutti coloro che, 

non presenti, hanno però conferito delega, chiaro segno di condivisione del progetto SISCo ed 

espressione di interesse per l’intera iniziativa. 

Il Presidente sintetizza le motivazioni che hanno portato alla nascita della SISCo e gli scopi principali 

della Società così come chiaramente indicati nell’Art.4 dello Statuto, illustra il lavoro svolto dal 

Consiglio Direttivo nei sei mesi di mandato trascorsi dalla costituzione che, oltre all’attività 

squisitamente mirata all’incentivazione delle iscrizioni, ha anche riguardato la nomina delle 

commissioni previste dall’Art.13 dello Statuto, concepite come strumento snello ed efficace per 

istruire ed affrontare specifiche questioni. 

 

Il Presidente ricorda che sono state istituite le seguenti commissioni, di cui è stata data notizia ai soci, 

composte da un membro del Consiglio Direttivo e da due membri esterni: 

Commissione “Didattica Ingegneria”: F. Auricchio, R. Massabo’, A. Pirrotta; 

Commissione “Didattica Architettura”: G. Novati, A. Pisano, P. Trovalusci; 

Commissione “Corsi di Alta Formazione”: A. Luongo, U. Perego, L. Rosati; 

Commissione “Dottorato di Ricerca”: S. Bennati, C. Comi, G. Piccardo; 

Commissione “Progetti di ricerca e finanziamenti”: S. Lenci, R. Luciano, D. De Tommasi. 

 

Il Presidente ricorda infine l’accordo già siglato con il CISM, grazie all’interessamento del Prof. 

Rosati che ringrazia pubblicamente, e di cui è stata data notizia ai soci. In particolare, si sottolinea 

come tale accordo preveda la possibilità di organizzare con il CISM Corsi di alta formazione non solo 

nella sede di Udine ma anche nelle Sedi universitarie che vorranno proporsi, risultando quindi molto 

più efficace se non altro per un più facile coinvolgimento dei giovani ricercatori di Sedi decentrate. 

 



Prende la parola il Prof. Rosati, rappresentante CUN per l’area 08, che rimarca alcune delle 

motivazioni che hanno spinto il settore disciplinare ad assumere un assetto societario e sottolinea 

l’importanza di mantenere i rapporti con il territorio e con le istituzioni. Il Prof. Rosati comunica che 

si era pensato di organizzare, a valle dell’assemblea generale, un incontro tra i Colleghi che operano 

in Corsi di Studio di area Ingegneria. 

Il Presidente comunica che si è poi deciso di rinviare tale iniziativa prevedendo un’intera giornata di 

studio sull’insegnamento dei Corsi di Scienza delle Costruzioni in area Ingegneria così come fatto a 

Firenze per l’area Architettura nel giugno dello scorso anno.  

Il Prof. Rosati ricorda che ci sarà a breve una riforma delle classi di laurea, dei corsi di laurea e dei 

SSD, di cui si è già parlato al CUN e che sarà necessario fare una ricognizione dei corsi erogati dal 

nostro ssd e dei corsi di studio più in generale. 

 

Prende la parola il Prof. Luongo che, illustrando esperienze vissute anche nella sua qualità di Direttore 

di Dipartimento, pone il problema della pervasività delle Scienze informatiche che, pur se utili 

strumenti di lavoro e di indagine, costituiscono un grave rischio per le nostre discipline inducendo il 

diffondersi di una cultura scientifica sempre più basata sul “data driven’’ in contrapposizione a quella 

del “model driven’’. La questione, argomentata con esperienze professionali in ambito universitario, 

apre il dibattito. 

 

Intervengono nell’ordine i seguenti Proff.: 

 

Auricchio: riporta l’attenzione sul fatto che dobbiamo trasferire il risultato delle nostre ricerche nello 

studio di problemi reali cercando di incidere maggiormente nella società che che ci circonda. 

 

Ferro: commenta che la Scienza delle Costruzioni deve mettere a disposizione il suo sapere. Devono 

rafforzarsi i rapporti con gli ordini professionali e gli altri ssd. 

 

Borino: afferma che tutto sta nel cercare di essere inclusi e non esclusi da certi ambiti. Si dice convinto 

dell’importanza del non aprire i settori concorsuali  e nel monitorare i cambi di SSD. 

 

Gambarotta: è necessario comunicare al mondo che ci circonda le nostre competenze, anche con 

mezzi di divulgazione tecnico-scientifico che potrebbe gestire la SISCo. 

 

Masiani: osserva che gli spazi lasciati liberi purtroppo vengono occupati. Dobbiamo ridefinire meglio 

quali sono i nostri obiettivi scientifici e didattici. La figura del progettista strutturale è in declino. 

 

Trovalusci: afferma che l’orientamento imperante è quello di saper fare senza sapere. Sta a noi 

continuare a mantere l’insegnamento della conoscenza. 

 

Gambarotta: a proposito di una revisione dei programmi e metodi id insegnamento delle nostre 

discipline auspica il reinserimento della prova didattica almeno nei concorsi RTD-A.  

 

Angelillo: sottolinea l’importanza dei laboratori didattici e dell’introduzione di strumenti innovativi 

che diano maggior peso ai risvolti applicativi delle nostre discipline. Auspica anche un maggiore 

coinvolgimento del settore nella redazione delle norme sulle costruzioni che perdendo ogni base 

razionale si sono trasformate in mera applicazione di protocolli. 

 

Paolone: si stupisce delle osservazioni di alcuni colleghi dal momento che ci siamo sempre occupati 

di argomenti di base. Le questioni di cui si discute sono la naturale conseguenza di un modo di operare 

di tutti noi nel passato più recente. 

 



Il Presidente, considerata l’ora tarda, invita a procedere con gli altri punti all’o.d.g. affermando che 

gli interventi rappresentano tutti utilissimi spunti per il lavoro futuro della SISCo. 

 

2. Approvazione Bilancio; 

Il Presidente e il Tesoriere, Prof. Paolone, illustrano il Bilancio consuntivo 2017: 

 

 
 

e il relativo Rendiconto finanziario: 

 

2017 2017

COSTI E ONERI 2'746 VALORE DELLE RISORSE 11'100

1) Costi e oneri dell'attività tipica 0 1) Entrate e proventi da attività tipiche 11'100

costi attività statutarie associative 0 Quote sociali 11'100

Erogazioni da eventi 0

Contributi da amministrazioni pubbliche 0

2) Costi ed oneri da attività accessorie 0 2) Entrate e Proventi da attività accessorie 0

attività commerciale 0 Sponsorizzazioni commerciali 0

3) Costi ed oneri di supporto generale 2'389 3) Entrate e Proventi di supporto generale 0

Materiale di consumo 0 Donazioni da privati 0

Cancelleria 0 Donazioni da imprese 0

Rimborsi spese Consiglio direttivo 648 Donazioni da enti 0

Provvigioni e compensi 1'741

Spese manifestaz.eventi istituzionali 0

Altri costi per servizi 0

4) Oneri diversi di gestione 258

Sanzioni e interessi 258

5) Oneri bancari e patrimoniali 98 4) Proventi finanziari e patrimoniali 0

Spese bancarie 98 Interessi attivi 0

6) Oneri straordinari 0 5) Proventi straordinari 0

AVANZO DI GESTIONE 8'354

Schema di bilancio consuntivo 2017 
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L'Assemblea Generale, dopo breve discussione e tenuto conto che lo stesso non è stato verificato 

(come previsto dall'Art. 20 dello Statuto) dal Revisore Unico essendo lo Stesso in corso di 

designazione, approva all'unanimità e senza riserve il Bilancio consuntivo 2017 e il relativo 

Rendiconto Finanziario proposto dal Consiglio Direttivo. 

 

Il Presidente e il Tesoriere Prof. Paolone illustrano il Bilancio preventivo 2018, che è già stato 

approvato dal Consiglio Direttivo con riunione telematica del 30 Novembre 2017: 

 

lug-17 ago-17 set-17 ott-17 nov-17 dic-17 Totale

Saldo iniziale -                         2'520.00 2'853.81 5'426.81 6'106.36 8'319.36 -                         

Entrate attività tipica

Incassi quote sociali 2'520.00 2'100.00 2'580.00 1'380.00 2'220.00 300.00 11'100.00

Incassi erogazioni da eventi -                         -                         -                          -                         -                         -                         -                         

Incassi contributi da amministrazioni pubbliche -                         -                         -                          -                         -                         -                         -                         

Incassi diversi -                         -                         -                          -                         -                         -                         -                         

Uscite attività tipica

Uscite per promozione attività statutarie -                         -                         -                          -                         -                         -                         -                         

Uscite per organizzazione eventi -                         -                         -                          -                         -                         -                         -                         

Flusso attività tipica 2'520.00 2'100.00 2'580.00 1'380.00 2'220.00 300.00 11'100.00

Entrate attività di supporto e accessorie

-                         -                         -                          -                         -                         -                         -                         

Uscite attività di supporto e accessorie

Pagamenti rimborso spese Consiglio direttivo -                         -                         -                          (648.46) -                         -                         (648.46)

Pagamenti consulenze esterne -                         (1'500.00) -                          -                         -                         -                         (1'500.00)

Pagamenti acquisto cancelleria -                         -                         -                          -                         -                         

Pagamenti vs erario e istituti previdenziali -                         (240.69) -                          -                         -                         -                         (240.69)

Pagamenti imposta di bollo c/c DPR 642/72 -                         -                         -                          (16.99) -                         -                         (16.99)

Flusso attività di supporto e accessorie -                         (1'740.69) -                          (665.45) -                         -                         (2'406.14)

Proventi finanziari -                         -                         -                          -                         -                         -                         

Oneri finanziari

Spese bancarie -                         (25.50) (7.00) (35.00) (7.00) (7.00) (81.50)

Flusso oneri e proventi finanziari -                         (25.50) (7.00) (35.00) (7.00) (7.00) (81.50)

Altre entrate -                         

Altre uscite -                         

sanzioni -                         -                         -                          -                         -                         (258.00) (258.00)

Saldo entrate/uscite 2'520.00 333.81 2'573.00 679.55 2'213.00 35.00 8'354.36

Saldo finale 2'520.00 2'853.81 5'426.81 6'106.36 8'319.36 8'354.36 8'354.36

Rendiconto finanziario 2017 
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Note esplicative su alcune voci di bilancio riportate in tabella: 

 

Costi attività statutarie associative: Iscrizione della SISCo all’Aimeta; 

Provvigioni e compensi: consulenza fiscale e unità di personale a contratto per gestione sito web; 

Altri costi per servizi: progetto logo e sito web; 

Quote sociali: 173soci x 30euro (quota associativa 2018) + 30 nuovi soci x 60; 

Erogazione da eventi: Corsi di formazione. 

 

L'Assemblea Generale, dopo breve discussione e tenuto conto che lo stesso non è stato verificato 

(come previsto dall'Art. 20 dello Statuto) dal Revisore Unico essendo lo Stesso in corso di 

designazione, approva all'unanimità e senza riserve il Bilancio preventivo 2018 proposto dal 

Consiglio Direttivo. 

 

3. Elezione delle Cariche Sociali; 

Il Presidente ricorda che nella e-mail di convocazione era stato stabilito il termine del 30 novembre 

2017 per la presentazione delle candidature alle cariche sociali. Entro tale data sono pervenute le 

seguenti candidature: 

Presidente: 

Paolo Fuschi 

Consiglio Direttivo: 

Ferdinando Auricchio 

Raimondo Luciano 

Angelo Luongo 

Renato Masiani 

Giorgio Novati 

Anna Pandolfi 



Giuseppe Piccardo 

Luciano Rosati 

Tali candidature sono state rese pubbliche sul sito della SISCo. 

 

Il Segretario segnala che sono pervenute un numero di candidature esattamente pari alle cariche 

disponibili e pertanto si potrebbe procedere per acclamazione. Non essendovi nessuna obiezione a 

riguardo, l’Assemblea unanime plaude ai candidati e dichiara eletti i Consiglieri e il Presidente sopra 

riportati. 

 

Il Presidente ricorda che, a norma di Statuto, le cariche sociali hanno validità 3 anni a decorrere dalla 

data di insediamento. 

 

Il Presidente ricorda che, a norma dell’art. 9 dello Statuto, oltre al Consiglio Direttivo e al Presidente, 

deve essere eletto il Collegio dei Probiviri, composto da 5 soci. 

Vengono avanzate le candidature dei seguenti Professori, già soci di diritto: 

Gambarotta Luigi 

Sacco Elio 

Rega Giuseppe 

Bisegna Paolo 

Contraffatto Loredana 

 

L’Assemblea unanime elegge i candidati sopra riportati. 

 

4. Designazione del Revisore Unico; 

Il Presidente comunica che è necessario designare il Revisore Unico dei Conti, e che tale figura deve 

essere scelta tra i Professionisti iscritti all’apposito Albo. 

Il Presidente, sentito il Commercialista della SISCo Dott. Cappelletti, illustra la disponibilità del Dott. 

Marco Triolo, C.F. TRLMRC80B17G273P, n. iscrizione all'albo 155728. 

Il Presidente chiede ai presenti se sono a conoscenza di persone disponibili a ricoprire tale ruolo. 

L’Assemblea dà mandato al Presidente e al Consiglio Direttivo di individuare il Revisore Unico dei 

Conti, informando via e-mail tutti i Soci. 

  

5. Nuove proposte di lavoro. 

Vengono avanzate le seguenti proposte:  

Organizzare un convegno, di carattere più applicativo dell’Aimeta, con il coinvolgimento 

dell’industria. 

Stabilire un contatto con i Presidenti delle associazioni di settore simili alla nostra, in particolare 

quelle di elettrotecnica e fisica tecnica. 

Si pone il problema che nello statuto le cariche sociali sono riservate solo ai professori escludendo 

cioè i ricercatori e si auspica una riflessione a tale riguardo. 

 

Non essendoci altro da discutere, la riunione si dichiara chiusa alle ore 14.00. 

 

Il Presidente       Il Segretario 

Paolo Fuschi       Stefano Lenci 












