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In data 25/01/2017, alle ore 11:00 si è riunito, presso la sede Politecnico di Torino, il Consiglio Direttivo

dell’Associazione AITEM nelle persone dei signori:

• prof. Bruschi Stefania Università degli Studi di Padova
• prof. Ceretti Elisabetta Università degli Studi di Brescia
• prof. Dassisti Michele Politecnico di Bari
• prof. Grieco Antonio Università del Salento
• prof. Guarino Stefano Università degli Studi ‘Niccolò Cusano’
• prof. Sacco Marco ITIA-CNR
• prof. Settineri Luca Politecnico di Torino

Revisori dei conti

• prof. Di Ilio Antoniomaria Università dell’Aquila

Assenti giustificati 

• prof. Fantoni Gualtiero Università di Pisa
• prof. Fratini Livan Università degli Studi di Palermo
• prof. Langella Antonio Università di Napoli ‘Federico II’
• prof. Memola Capece Minutolo Fabrizio Università di Napoli ‘Federico II’
• prof. Polini Wilma Università degli Studi di Cassino
• prof. Tolio Tullio Politecnico di Milano
• prof. Umbrello Domenico Università della Calabria
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ORDINE DEL GIORNO

• Comunicazioni del Presidente 
• Richieste di iscrizione
• Approvazione verbale ultima riunione del CD 
• Centro interuniversitario
• Scuola Promozione L@ser
• Convegno AITeM 2017
• Varie ed eventuali

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo, prof. Ceretti

Elisabetta. Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei

Consiglieri nonché la presenza dei membri del Collegio dei Revisori, dichiara il Consiglio

validamente costituito ed atto a deliberare.
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Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che secondo gli accordi con Publitech i soci AITEM possono avere un
abbonamento cartaceo ad una rivista. Tutte le altre sono disponbili online
Il Presidente rende noto che è pronta le lettera per il 2017 da mandare ai soci per il rinnovo annuo
dell’adesione all’AITEM. Ne viene data lettura. L’iscrizione è richiesta entro il 21 Aprile 2017

Approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente espone al CD il verbale della seduta precedente e chiede di votarne l’approvazione. Il CD
approva all’unanimità.

Richieste di iscrizione
Sono arrivate le seguenti richieste di iscrizione:
Iscrizioni junior: Manzini Massimo, Di Paola Francesca
Denti Lucia, già iscritta come juniores, passa a socio ordinario. Quest’ultima viene accettata come
nuova iscrizione e vengono cancellate morosità pregresse.
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Centro Interuniversitario su additive

Il Prof. Iuliano, invitato alla riunione de CF illustra lo stato di avanzamento del nuovo Centro
Interuniversitario di Ricerca per l’Additive Manufacturing (CIRAM). Il Centro sarà costituito dai
seguenti Atenei:

– Politecnico di Bari
– Università di Brescia
– Università di Modena e Reggio Emilia
– Università di Napoli
– Università di Palermo
– Università di Pisa
– Università di Salerno
– Politecnico di Torino

E’ stato designato il Direttore (Prof. Luca Iuliano) e la sede amministrativa (Torino). E’ previsto un
criterio di rotazione. Attualmente è in fase di approvazione la convenzione presso i diversi Atenei.
Pianificazione attività di ricerca del Centro. Partenza prevista Marzo 2017
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Scuola Sicurezza Laser

La prof. Previtali, invitata al CD AITEM, fa una breve descrizione della scuola sulla Sicurezza Laser
presentando lo statuto ed il regolamento.
Il Budget triennale previsto è di 126500 euro. Di questi 50000 euro circa verranno utilizzati per un
assegno di ricerca biennale, 10000 euro per il personale amministrativo e 20000 euro per i costi di
organizzazione. Questi ultimi verranno gestiti direttamente dall’AITEM. Il 15% del budget viene
destinato quale contributo all’AITEM. Il costo giornaliero previsto per utente sarà di 250 euro.
Obiettivi:
• Promuovere una comunità nazionale attorno al tema della Sicurezza Laser particolarmente in 

ambito industriale (con confronti anche a livello internazionale);
• Promuovere la cultura attorno al tema della Sicurezza Laser attraverso Workshop, seminari 

divulgativi e Networking
• Formare le diverse figure professionali nella Sicurezza Laser (progettisti, responsabili / addetti dei 

servizi di prevenzione e protezione, lavoratori, Tecnici Sicurezza Laser)
• Problem solving con figure qualificate nella valutazione del rischio laser e nella certificazione CE

Concept:
• Iniziativa AITeM;
• Finanziamento proveniente dalle rette dei corsi;
• Cofinanziato dai sostenitori aziendali;
• In grado di autofinanziarsi dopo 3 anni.
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Scuola Sicurezza Laser
Attività previste:
• Didattica;
• Formazione;
• Divulgazione/aggiornamento;
• Contatti con ente normatori e organizzazioni internazionali;
• Consulenza legati al tema della sicurezza laser.
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Convegno AITeM – Pisa 2017

Il prof. Dini, invitato alla riunione del CD, illustra le attività svolte per l’organizzazione dell’evento che
si terrà a Pisa dall’11 al 13 Settembre 2017. Vengono proposti e discussi il programma della giornate,
le locations del convegno e viene fatto un preventivo del bilancio economico dell’evento che
dovrebbe produrre, al momento, un utile di circa 10000 euro. Il comitato organizzatore sarà
composto da:

Prof. Gino Dini (Chairman) Università di Pisa
Prof. Franco Failli « «
Prof. Gualtiero Fantoni « «
Prof. Michele Lanzetta « «
Prof. Marco Santochi « «
Dott. Andrea Rossi « «
Ing. Michela Dalle Mura « «
Prof. Fabrizio Capece Minutolo Università Federico II Napoli
Ing. Luca Romoli Università degli Studi di Parma

Vengono ricordati i lavori svolti dalla commissione per la revisione del format del Convegno AITEM.
In particolare il nuovo format prevede diverse sessioni. Si riporta di seguito il dettaglio:

- Sessioni Keynote: Keynote talk di visione, Keynote tecnico
- Sessioni di presentazione: Sessioni Giovane Ricercatore, Sessioni Scientifiche tradizionali, Sessioni
Work in Progress e Laboratori
- Sessioni di discussione: Interventi lampo su tematiche definite Speakers’ Corner, Sessioni di
Discussione
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Convegno AITeM – Pisa 2017

Il Comitato Scientifico del Convegno AITEM 2017 sarà così composto:

- Prof. Quirico Semeraro – Politecnico di Milano (Presidente)

- Ing. Luigi De Filippis – Politecnico di Bari

- Prof. Rosanna Di Lorenzo – Università di Palermo

- Prof. Maurizio Galetto – Politecnico di Torino

- Prof. Andrea Ghiotti – Università di Padova

- Ing. Marco Sacco – ITIA CNR

- Dott. Maurizio Sbetti – Gruppo BLM

- Ing. Marco Sortino – Università di Udine

- Prof. Vincenzo Tagliaferri – Università di Roma “Tor Vergata”.

Ogni lavoro verrà valutato da 2 revisori. In caso di giudizio positivo di entrambi i revisori il lavoro
verrà ammesso al convegno, nel caso di 1 giudizio positivo e 1 negativo il lavoro verrà ammesso con
riserva. In quest’ultimo caso si entra in una graduatoria nella quale verrà considerato l’ordine di
sottomissione. 2 giudizi negativi comportano l’esclusione del lavoro.
Il CD decide inoltre di utilizzare la piattaforma easychair per la gestione dei lavori scientifici del
convegno. Il prof. Guarino si occuperà dell’attivazione e dell’implementazione del convegno e delle
relative Sessioni sulla piattaforma.
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Stato di Avanzamento dei Gruppi di Lavoro del CD

Gestione soci e morosità:

Viene fatto dal Presidente un riassunto della situazione relativa ai soci iscritti. AITeM conta 222
soci di cui 19 non accademici tra collettivi , sostenitori e ordinari. La quota di credito residuo a
settembre 2016 è di circa € 11.335,00 relativa alle mancate quote 2016 e circa € 2800 relative
ad anni precedenti. Si provvederà nei prossimi mesi a contattare i vari soci perché regolino la
loro posizione.

Bilancio

Viene fatto un riassunto del bilancio 2016 che vede entrate per 88245 euro ed uscite per 56454
euro. Il saldo totale è di un netto positivo di 31790 euro.

Sezioni e Gruppi di Interesse

Vengono illustrate le prossime azioni del direttivo su Sezioni e GdI. Il CD farà un Monitoraggio
continuo delle attività delle Sezioni e dei Gruppi di Interesse nel prossimo Consiglio Direttivo.
Sono previste delle presentazioni dai parte dei responsabili sui seguenti temi:

• Attività svolte nel 2016
• Nuovi Soci coinvolti nel 2016
• Pubblicazioni nel 2016
• Criticità riscontrate nel 2016
• Attività pianificate per il 2017
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Stato di Avanzamento dei Gruppi di Lavoro del CD

Sito web ed attività di diffusione:

Il prof. Guarino illustra la situazione relativa allo sviluppo e all’aggiornamento del sito web. E’
stata ampliata la pagina dedicata al Convegno AITEM inserendo tutte la informazioni necessarie
per i partecipanti e inserendo un collegamento diretto con la piattaforma EasyChair dedicata alla
sottomissione degli abstract e dei lavori. E’ stata inoltre data visibilità nelle opportune sezioni del
sito agli sponsor che hanno dato supporto al Convegno.
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Varie ed eventuali

Nulla più essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione viene sciolta alle 
ore 16.00.

Il prossimo CD è convocato a Milano il 8 Maggio 2017. 

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, 25/01/2017

Il Segretario Il Presidente
prof. Stefano Guarino prof. Elisabetta Ceretti


