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I membri del Consiglio Direttivo si sono riuniti, previa autoconvocazione del 13 giugno 2018, il 13 luglio 

alle ore 10.00 per discutere il seguente ordine del giorno:   

 

1. Convegno SIRD e XII Seminario Dottorandi 

2. Richieste di iscrizione 

3. Aggiornamento dell'elenco dei soci effettivi 

4. Rivista SIRD e Quaderni del Dottorato 

5. Avvio procedure per accreditamento su SCOPUS 

6. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: Pietro LUCISANO, Antonio MARZANO, Ettore FELISATTI, Alessandra LA MARCA, Ira 

VANNINI, Roberto TRINCHERO, Giovanni MORETTI. 

 

Sono assenti: Maria Luisa IAVARONE, Loredana PERLA, Loretta Fabbri. 

 

Presiede Pietro Lucisano, funge da segretario Antonio Marzano. Constatato il numero legale, si dichiara 

aperta la seduta. 

 

1. Convegno SIRD e XII Seminario Dottorandi 

Le presenze registrate al Convegno sono state superiori a trecento. Al 30 giugno sono pervenuti 67 contributi 

e si decide di avviare il processo di referaggio che sarà curato dai membri del Consiglio Direttivo.  

 

2. Richieste di iscrizione 

Il Direttivo valuta le richieste di adesione pervenute. I membri del direttivo, che avevano in precedenza preso 

visione dei curricula dei colleghi, si esprimono positivamente sulla qualità dei curricula presentati e decidono 

di proporre l’iscrizione, nella prossima assemblea dei soci, del collega: 

 
Gentile Maurizio SO Unitelma Sapienza RTD_A maurizio.gentile@unitelma.it 

 

Si rinvia alla prossima riunione la decisione relativa alla seguente richiesta: 

 
Scarpa Stefano SO Giustino Fortunato PA stefano.scarpa.unipd@gmail.com 

 

 

3. Aggiornamento dell'elenco dei soci effettivi 

Antonio Marzano comunica sono stati aggiornati gli elenchi di tutti i soci e che provvederà ad inviare a 

Roberto Trinchero i file per l’aggiornamento della pagina dedicata sul sito web della SIRD. 

 

4. Rivista SIRD e Quaderni del Dottorato 

Dal numero di Dicembre 2018 si procederà all’eliminazione della versione stampata della Rivista che sarà 

consultabile soltanto on line. La stessa decisione viene estesa, a partire dal prossimo numero, al “Quaderno 

del Dottorato SIRD”. Si decide, inoltre, di avviare le procedure con l’editore Pensa per attivare i processi di 

referaggio on line relativamente alle proposte di contributo per la pubblicazione sulla Rivista. 

 

5. Avvio procedure per accreditamento su SCOPUS 

L’accreditamento richiede l’avvio di alcuni processi relativi all’aggiornamento della pagina web della SIRD 

e della Rivista. I dettagli verranno presentati nel prossimo Direttivo. 

 

7. Varie ed eventuali 

Osservatori: nel prossimo Direttivo si discuterà la riorganizzazione dei 4 osservatori e verranno esaminate le 

proposte di nuova attivazione previo presentazione di un progetto da parte di un membro del Direttivo da 
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inviare prima della prossima riunione. Si decide di affidare il coordinamento di ciascun Osservatorio ad un 

membro del Direttivo eventualmente affiancato da un socio SIRD. Ciascun Osservatorio, inoltre, potrà 

prevedere un comitato scientifico costituito da non più di tre membri individuati dal coordinatore 

dell’osservatorio e approvati dal direttivo. 

 

Sito web: si decide procedere alla pubblicazione di una sintesi dei singoli verbali delle riunioni del Direttivo 

in una sezione specifica del sito web della SIRD. 

 

Premio speciale alla carriera: si decide l’istituzione di un premio speciale alla carriera. In occasione del 

convegno SIRD di ottobre a Salerno, il primo premio speciale verrà consegnato al Prof. Francesco De 

Bartolomeis. 

 

XII edizione Seminario dottorandi SIRD: si decide l’avvio dei referaggi che saranno coordinati da 

Alessandra La Marca, Ira Vannini e Giovanni Moretti. 

 

Prossima riunione: il Direttivo si autoconvoca per una riunione nel mese di ottobre. La data e l’OdG 

saranno successivamente comunicati.  

 

 

La seduta si chiude alle ore 14.30.     

   

Il segretario verbalizzante     Il presidente della seduta 

Prof. Antonio Marzano      Prof. Pietro Lucisano 

 


