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Consiglio Direttivo SISCo  

Riunione telematica del 27 novembre 2020 

 

Verbale 
 

L’anno 2020, il giorno 27 del mese di novembre, alle ore 13:00, 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 Segretario Generale Prof. Ing. Renato Masiani. 

 

La presenza del numero legale è verificata tramite risposta via e-mail alla presente entro le ore 20:00 

del 27 novembre 2020, ora di 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. 

 

O.D.G. 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione Schema Bilancio preventivo 2021 (Art.9 dello Statuto) 

3. Rinnovo Cariche sociali e procedure elettorali (Art.12 dello Statuto) 

4. Data Assemblea Generale SISCo 2021 

5. Varie ed eventuali 

 

Punto 1. Comunicazioni 

 

Il Presidente comunica al Consiglio di avere partecipato, in rappresentanza della SISCo, alle riunioni 

del Gruppo di Lavoro Coordinato dal Prof. Gianluigi Mondaini (Univpm) per la definizione dei 

“Pitch” di orientamento vocazionale per i Corsi di Laurea in Ingegneria Edile Architettura presenti in 

tutti gli Atenei italiani. Dal lavoro svolto, in collaborazione con i Colleghi Stefano Lenci (Univpm) e 

Massimiliano Gioffrè (UniPg), è scaturita una proposta SISCo basata sulle riflessioni emerse in sede 

di Assemblea Generale SISCo di febbraio 2020 e mirata all’inserimento delle discipline afferenti al 

ssd ICAR/08 in tutti i percorsi formativi del CdL in Ingegneria Edile Architettura in fase di 

definizione. Il documento, giunto alla sua versione quasi definitiva, sarà al più presto reso disponibile 

a tutti i Soci e pubblicato sul sito web della SISCo. 

 

Il prof. Fuschi comunica che, in seguito a quanto stabilito nell’Assemblea Generale del 20 febbraio 

2020, ha redatto con il prof. Stefano Lenci un documento sul tema “Manutenzione delle Classi di 

Laurea” in ambito Ingegneria Civile. Tale documento, pubblicato sul sito societario, è stato inviato 

al Presidente della COPI, Prof. Ing. Marco Tubino, al Presidente del CNI, Dott. Ing. Armando 

Zambrano, al Sig. Ministro del MUR, Prof. Ing. Gaetano Manfredi, al Presidente del CUN, Prof. Ing. 

Antonio Vicino. 

 

Il prof. Fuschi comunica inoltre che, secondo quanto stabilito in sede di Consiglio Direttivo e 

Assemblea Generale SISCo, è stato effettuato l’aggiornamento del sito web SISCo con la creazione 

di un’area utente mirata all’inserimento, tra l’altro, delle parole chiave atte a identificare gli interessi 

di ricerca dei Soci e a stimolare collaborazioni scientifiche tra i gruppi di ricerca. L’accesso a tale 

area utente/socio è in fase di attivazione e, entro la fine dell’anno in corso, sarà inviata a tutti i Soci 

una mail con le istruzioni per l’accesso e la compilazione. Il prof. Fuschi esprime in proposito un 
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sentito ringraziamento ai proff. Pandolfi (PoliMi), Valvo (UniPi) e Tomassetti (UniRoma3) per 

l’eccellente lavoro svolto anche in quest’occasione. 

 

Il Presidente comunica infine di avere concesso il patrocinio SISCo alle seguenti Iniziative: 

 

VII congresso internazionale dell’ AssIRCCo, dal titolo “Trasformabilità dell’architettura di fronte 

alle sfide di calamità e durabilità”, richiesto dal Presidente Prof. Arch. Mario Docci; 

 

Workshop sui temi delle strutture spaziali e a guscio, giugno 2020 Castello del Valentino a Torino, 

richiesto dai Soci: Francesco Marmo (UniNa), Amedeo Manuello Bertetto (PoliTo), Stefano Gabriele 

(UniRoma3) e Andrea Micheletti (Roma Tor Vergata). 

 

Punto 2. Approvazione Schema Bilancio preventivo 2021 (Art.9 dello Statuto) 

 

Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio lo Schema di Bilancio preventivo 2021 (Art.9 dello 

Statuto) di seguito riportato. 

Schema di bilancio preventivo 2021 
SISCo - Società Italiana di Scienza delle Costruzioni 

          

  2021     2021 

COSTI E ONERI 6.600   VALORE DELLE RISORSE 8.740 

1) Costi e oneri dell'attività tipica 300   1) Entrate e proventi da attività tipiche 8.740 
costi attività statutarie associative 300   Quote sociali 7.740 

      Erogazioni da eventi 1.000 
      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 6.000   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 3.000   Donazioni da enti 0 
Provvigioni e compensi  1.000       
Spese manifestazioni/eventi istituzionali 1.000       
Altri costi per servizi 1.000       

4) Oneri diversi di gestione 0       
Sanzioni e interessi 0       

5) Oneri bancari e patrimoniali 300   4) Proventi finanziari e patrimoniali 0 
Spese bancarie 300   Interessi attivi 0 

6) Oneri straordinari 0   5) Proventi straordinari 0 
          

AVANZO DI GESTIONE 2.140       

 

Note esplicative su alcune voci di bilancio riportate in tabella: 

 

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

Provvigioni e compensi: consulenza e oneri fiscali; 

Altri costi per servizi: aggiornamento/manutenzione sito web e gestione area utente; 
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Quote sociali: 238soci x 30euro (quota associativa 2021) + 10 nuovi soci 2021 x 60; 

Erogazione da eventi: Corsi di formazione. 

 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, approva lo schema di bilancio preventivo 2021 sopra riportato. 

Ai sensi dell’Art.9 dello Statuto societario tale schema sarà pubblicato sul sito web della SISCo e 

sottoposto per l’approvazione all’Assemblea Generale dei Soci alla prossima seduta utile. 

 

Punto 3. Rinnovo Cariche sociali e procedure elettorali (Art.12 dello Statuto) 

 

Il prof. Fuschi richiama l’attenzione sull’Art. 12 dello Statuto relativo al rinnovo delle Cariche sociali. 

Considerato che le precedenti elezioni hanno avuto luogo il 19 gennaio 2018 e che il mandato 

conferito al Presidente e ai Componenti del Consiglio Direttivo (di durata triennale e rinnovabile una 

sola volta) ha avuto inizio con la seduta di insediamento svoltasi in data 6 marzo 2018, il Presidente 

propone di indire le elezioni per via telematica il giorno 4 febbraio 2021. In deroga a quanto stabilito 

dallo Statuto e solo relativamente alla tempistica per la presentazione delle candidature (secondo 

l’Art.12 Comma 3 infatti le candidature alle cariche sociali vanno presentate almeno 60 giorni prima 

della data fissata per le elezioni), tenuto conto delle difficoltà di incontri de visu e alla totale mancanza 

di occasioni di confronto nel corso di tutto il 2020 per la sopravvenuta situazione emergenziale 

(covid19), il Presidente propone di ridurre il termine per la presentazione delle candidature a giorni 

15 dalla data fissata per le elezioni. Il Consiglio all’unanimità approva entrambe le proposte.  

Le candidature alle Cariche sociali pertanto dovranno pervenire alla Commissione elettorale entro 

e non oltre il 20 gennaio 2021. Il Consiglio infine designa la Commissione elettorale che è composta 

dai Soci: Anna Pandolfi (PoliMI); Daniela Addessi (UniRoma1); Francesco Marmo (UniNa); dando 

mandato alla Stessa Commissione di definire le modalità di voto e di comunicarle a tutti i Soci aventi 

diritto. 

 

Punto 4. Data Assemblea Generale SISCo 2021 

 

Il prof. Fuschi propone di convocare l’Assemblea Generale dei Soci nel mese di Aprile 2021 e cioè 

entro il termine ultimo per l’approvazione del bilancio consuntivo (31 aprile di ogni anno) con 

l’auspicio che, terminata la situazione emergenziale in atto, si possa effettuare l’assemblea in 

presenza. Il Consiglio, all’unanimità, decide di convocare l’Assemblea Generale SISCo il 23 Aprile 

2021 nella Sede di via Eudossiana 18 in Roma “La Sapienza”. Se la situazione emergenziale dovesse 

perdurare l’assemblea si svolgerà nella stessa data in modalità telematica. 

 

Punto 5. Varie ed eventuali 

 

Non emergono altri spunti di discussione. 

 

Alle ore 18:00 del 27 novembre 2020, avendo ricevuto riscontro da tutti gli intervenuti che hanno 

approvato all’unanimità il presente verbale, 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. Renato Masiani 

 


