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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
dell’Associazione Italiana di Acustica
svoltasi in forma telematica, su piattaforma digitale di comunicazione sincrona per teleconferenze
Zoom (https://zoom.us/), il giorno venerdì 26 giugno 2020 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 (prima
parte) e giovedì 2 luglio 2020 dalle ore 8:30 alle ore 10:00 (seconda parte).
Convocati
Presidente:
Vicepresidente:
Segretario:
Tesoriere:
Consiglieri:

Eleonora Carletti
Luigi Maffei
Antonino Di Bella
Francesca Pedrielli
Francesco Asdrubali, Arianna Astolfi, Luca Barbaresi, Giovanni Brambilla,
Andrea Cerniglia, Patrizio Fausti, Jacopo Fogola, Massimo Garai, Sergio
Luzzi, Simone Secchi, Andrea Tombolato

Invitati
Segreteria Amministrativa: Simona Senesi.
Comitato organizzatore Convegno Nazionale AIA: Francesco Martellotta.
Referente gruppo di valutazione candidatura Inter-Noise 2024: Gaetano Licitra.

Presenti in collegamento telematico il 26 giugno 2020
I membri del Consiglio Direttivo Francesco Asdrubali, Arianna Astolfi, Luca Barbaresi, Giovanni
Brambilla, Eleonora Carletti, Andrea Cerniglia2, Antonino Di Bella, Patrizio Fausti, Jacopo
Fogola1, Massimo Garai3, Sergio Luzzi, Luigi Maffei6, Francesca Pedrielli, Simone Secchi5, Andrea
Tombolato. Gli invitati Gaetano Licitra4, Francesco Martellotta, Simona Senesi.
1) fino alle 16:10
2) dalle 14:45 alle 17:20
3) dalle 15:15 alle 16:50
4) dalle 16:35
5) fino alle 17:00
6) fino alle 17:45

La riunione ha inizio alle ore 14:00 del 26 giugno 2020 con il seguente ordine del giorno:
Approvazione dell’Ordine del Giorno (Doc. N.0227).
Approvazione del verbale della seduta precedente (Doc. N.0226).
Comunicazioni della Presidenza.
Aggiornamento sulle iniziative e gli eventi in programma ed eventuali determinazioni e
proposte (Doc. N.0229).
5) Proposte compensatrici per Sostenitori 2020 (Doc. N.0230).
6) Modifica del regolamento (Doc. N.0228).
7) Varie ed eventuali.
1)
2)
3)
4)
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1° punto all’o.d.g.: Approvazione dell’ordine del giorno (Doc. N0227).
Dopo l’avvio della teleconferenza ed aver constatato la presenza del numero legale per la validità
della riunione, Eleonora Carletti, in qualità di Presidente, dà inizio alla riunione e chiede
l’approvazione dell’ordine del giorno trasmesso contestualmente alla convocazione della riunione
telematica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2° punto all’o.d.g.: Approvazione del verbale della riunione del CD del 5 giugno 2020 (Doc.
N0226).
Il verbale è approvato all’unanimità.
3° punto all’o.d.g.: Comunicazioni della Presidenza.
Eleonora Carletti segnala che non ci sono comunicazioni particolari.
4° punto all’o.d.g.: Aggiornamento sulle iniziative e gli eventi in programma ed eventuali
determinazioni e proposte (Doc. N.0229).
Vengono discusse le proposte di attività seminariale online e in presenza da approntare nel periodo
autunnale ed invernale sulla base di quanto riportato nel documento di sintesi presentato in CD
(Doc. N.0229).
Rispetto a quanto riportato nel documento, si segnalano le seguenti modifiche e/o integrazioni.
 L’evento AIA-AICARR (Ref. Asdrubali), causa ritardi non si potrà organizzare prima di
novembre. Eventualmente è possibile pensare ad un altro evento congiunto con AICARR sul
tema Ecobonus, qualora le condizioni lo rendessero possibile. Si propone di ottenere il
rilascio di CFP. Si prevede che l’evento sia gratuito per tutti quelli che non richiedono
crediti, che il rilascio di CFP sia comunque gratuito per i Soci AIA e che un contributo
economico sia richiesto solo per i non Soci che richiedono il rilascio di CFP.
 L’evento “Aspettando Matera” (Ref. Astolfi) prevede 12 incontri bisettimanali online in
forma di webinar gratuiti della durata di circa 60 minuti. Per questa attività non è previsto il
rilascio di CFP.
 Giornata di aggiornamento in collaborazione con gli Ordini Professionali (Ref. Tombolato).
Evento preordinato (sul modello di quelli già proposti Agli Ordini degli Ingegneri di
Cagliari e Bolzano in precedenza). L’evento prevede un costo fisso, indipendentemente dal
numero di iscritti, ed una quota variabile legata all’affluenza. Gli Ordini Professionali
interessati verseranno all’AIA quanto pattuito per l’evento a titolo di corrispettivo per
l’organizzazione scientifica e la preparazione del materiale divulgativo. I relatori saranno
Soci AIA che parteciperanno volontariamente a questa iniziativa.
Sergio Luzzi ricorda di fornire indicazioni alla Segreteria per l’inserimento di tutti i nuovi eventi, se
rilevanti, nel calendario dell’International Year of Sound.
Patrizio Fausti annuncia che il nuovo periodo concordato per la conferenza internazionale “The
Acoustics of Ancient Theatres”, che si terrà al Palazzo della Gran Guardia di Verona, va dal 1 al 3
settembre 2021.
In merito ai contatti informali tenuti con gli organizzatori dell’evento TCA 2020 a Ravello, che
dovrà essere riprogrammato a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, si riporta l’ipotesi di un
avvicinamento temporale con il Convegno Nazionale AIA nonché di un più stretto collegamento tra
i due eventi, con una gestione comune di alcuni aspetti organizzativi ed economici. Dopo ampia e
approfondita discussione, si conviene di non modificare gli attuali accordi, che prevedono una
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scontistica dedicata a chi partecipa ad entrambi gli eventi e di un numero di accessi riservati ai soci
AIA per la partecipazione ad attività formative che prevedono il rilascio di crediti per TCA.
Il CD, unanime, ritiene auspicabile che gli organizzatori di TCA 2020 valutino favorevolmente la
riprogrammazione di questo evento nel settembre del 2021.
Gaetano Licitra illustra gli esiti dei sopralluoghi effettuati a Taormina per l’individuazione di una
possibile sede da proporre per la candidatura nazionale ad Inter-Noise 2024.
Si conviene che vi siano i fondamenti per la candidatura e si dà mandato a Gaetano Licitra di
proseguire con la valutazione di fattibilità in termini logistici e di organizzazione locale, nonché di
predisporre una bozza di presentazione per la proposta informale di candidatura inviare al Congress
Selection Committee (CSC) I-INCE entro il 10 luglio 2020.
*****
Alle ore 18:00, non essendo terminata la discussione di tutti i punti all’ordine del giorno, la riunione
viene sospesa ed aggiornata, in modalità telematica, alle ore 8:30 di giovedì 2 luglio 2020.
*****
La riunione riprende alle ore 8:30 del 2 luglio 2020 con i punti all’o.d.g. non discussi o completati
nella riunione precedente.
Presenti in collegamento telematico il 2 luglio 2020
I membri del Consiglio Direttivo Francesco Asdrubali, Luca Barbaresi, Eleonora Carletti, Antonino
Di Bella, Patrizio Fausti, Sergio Luzzi, Francesca Pedrielli, Andrea Tombolato. Gli invitati Gaetano
Licitra, Simona Senesi.
Assenti giustificati
Arianna Astolfi, Jacopo Fogola, Giovanni Brambilla, Luigi Maffei, Simone Secchi.

Dopo aver constatato la presenza del numero legale per la validità della riunione, Eleonora Carletti,
in qualità di Presidente, da inizio alla riunione.
4° punto all’o.d.g.: Aggiornamento sulle iniziative e gli eventi in programma ed eventuali
determinazioni e proposte (INTEGRAZIONI)
Gaetano Licitra illustra la bozza di presentazione da esporre il 21 agosto alla riunione online del
CSC I-INCE, unitamente alla lettera di annuncio della candidatura da inviare entro il 10 luglio.
Si concordano modifiche ed integrazioni e si conviene che la presentazione verrà effettuata da
Gaerano Licitra, Patrizio Fausti e Massimo Garai.
5° punto all’o.d.g.: Proposte compensatrici per Sostenitori 2020 (Doc. N.0230).
Luca Barbaresi illustra le proposte di compensazione da sottoporre ai Sostenitori AIA. Le opzioni
sono articolate per tener conto dell’offerta autunnale discussa al punto 4 dell’o.d.g.
Si conviene di comunicare ai Sostenitori quanto indicato e raccogliere le loro preferenze.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
6° punto all’o.d.g.: Modifica del regolamento (Doc. N.0228).
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Viene illustrata la proposta di modifica dell’Art.1 del Regolamento dell’AIA, elaborata sulla base
della valutazione delle recenti problematiche emerse in occasione delle richieste di passaggio a
Socio Effettivo.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
7° punto all’o.d.g.: Varie ed eventuali.
Non vi sono ulteriori argomenti da discutere.
*****
Terminata la discussione di tutti i punti all’ordine del giorno, la riunione si conclude alle ore 10:00.

Il Presidente
Eleonora Carletti

Il Segretario
Antonino Di Bella
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