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Consiglio direttivo AIT – Riunione telematica (03/2020) 

4 novembre 2020 

Verbale 

Presenti: 

• Livio Rossi 

• Piero Boccardo 

• Mario A. Gomarasca 

• Mirco Boschetti 

• Enrico Borgogno Mondino 

• Maria Antonietta Dessena 

• Gherardo Chirici 

• Simonetta Paloscia 

• Patrizia Rossi 

• Fabio Giulio Tonolo 

Marco Gianinetto e Titi Melis assenti per impegni accademici. 

Alle ore 15:00 il Presidente LR apre la riunione telematica del Consiglio Direttivo (CD) dell'AIT illustrando 

il seguente ordine del giorno (OdG), come da mail di convocazione: 

1. gestione special issue e pubblicazioni su riviste diverse da EuJRS 

2. possibile coinvolgimento in EU4GEO 

3. presentazione AIT al Master Geomatica di Siena il 9 o il 10 marzo 2021 

4. possibile organizzazione sessione AIT al convegno D-SITE sui droni 18-19 giungo 2020 a Pavia 

5. situazione patrimoniale 

6. eventuali prossimi eventi “misti” in presenza e in remoto 

7. varie ed eventuali   

 

Special issue e pubblicazioni non su EuJRS 

• armonizzare le esigenze relative alla rivista EuJRS e le esigenze di pubblicizzazione di altre 
opportunità quali special issue di atre riviste ed iniziative non AIT ai soci 

• rispetto alle Special Issue, è necessario un coordinamento (bidirezionale) con gli Editor EuJRS 
sul tema e sul calendario per evitare sovrapposizioni  

• si ricorda l'importanza delle citazioni dei lavori rilevanti pubblicati su EuJRS, in caso di 
pubblicazioni su altre riviste di altri lavori   

• inviare a Patrizia in tempi utili notizie relative a nuovi articoli considerati di rilevanza per la nostra 
comunità o pubblicati da soci AIT per la pubblicazione su sito/social AIT  

Possibile coinvolgimento in EU4GEO.  

• Presentazione di Mario Gomarasca: 
o www.eo4geo.eu 

▪ supporto a Copernicus User Uptake e Academy 

• BoK, Body of Knowledge 
o www.eo4geo.eu/bok   
o finalizzato anche all'organizzazione di percorsi di formazione in base a Curricula definiti 

dall'utente 
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o erogazione di formazione e webinar 

• da definire possibili ambiti di collaborazione con AIT (link diretto al sito dell’associazione), anche 
in relazione alla Summer School. (ad esempio dare accesso ai soli soci o iscrivere i partecipanti 
for free?) Verrà organizzata una riunione dedicata 

Presentazione AIT al Master Geomatica di Siena il 9 o il 10 marzo 2021 

• è stato confermato il patrocinio gratuito AIT  

• per il 9-10 marzo è prevista una giornata dedicata ad AIT, a cui parteciperanno Livio Rossi e/o 
Gherardo Chirici, ed eventualmente altri rappresentanti del CD interessati. La giornata sarà alla 
fine del corso di RS e quindi dovrà essere applicativa/operativa 

• sarà un'occasione per pubblicizzazione il libro di Mario Gomarasca 

Organizzazione sessione agri-forest al convegno D-SITE (18-19 giugno) 

• si conferma l'interesse per una sessione di circa 2 ore incentrata sul telerilevamento anche con 
acquisizioni da drone in ambito agri-forest, attualmente però coincidente con la settimana 
proposta ASITA 2020 (da verificare le date esatte) 

o Enrico Borgogno e Mirco Boschetti si coordineranno con Livio Rossi per inviare una 
conferma di interesse entro il 15 novembre 2020 

Situazione patrimoniale e quote associative 

• Simonetta Paloscia conferma la solidità della situazione patrimoniale  

• Livio Rossi ricorda che le spese fisse annuali ammontano a circa 7 k€ ed includono: 
o spese notaio 
o collaborazione UniFI 
o Premio Zilioli 

• in considerazione del ridotto numero di quote associative pagate ad oggi, verrà inviato 
comunicazione a tutti i soci (incluso il CD) per sollecitare il pagamento delle quote associative 
2020 (attraverso le modalità on-line del nuovo sito) e l'eventuale regolarizzazione di anni 
precedenti 

• gli introiti principali dell'Associazione provengono dalla mostra itinerante Sentinel e dalle iscrizioni 
alla summer School. Mario G. è pronto con il materiale di 2 versioni di mostra itinerante (pannelli, 
proiezioni, video e audio); non appena sarà possibile, si procederà a pubblicizzare l’attività    

Eventuali prossimi eventi “misti” in presenza e in remoto 

• Maria Antonietta Dessena aggiorna il CD circa la Conferenza AIT2021 
o prevedere modalità mista, e prendere una decisione definitiva entro Marzo/Aprile 2021  
o gestione della conferenza on-line a carico di ditta specializzata (attraverso 

sponsorizzazione da Sardegna Ricerche) 
o definire la durata dell'evento, da rimodulare se la conferenza sarà interamente on-line 
o aggiornare la call e pubblicizzarla entro novembre 2020 
o definire le quote di iscrizione differenziate, in particolare per la pubblicazione degli atti 

(che si potrebbe cercare di fare prima della conferenza) 
o prevedere la mostra immagini Sentinel, se in presenza; valutazione di eventuali 

preventivi.  

Varie ed eventuali 
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• comunicare ai rappresentanti AIT del CS ASITA i nomi di possibili referee stranieri da inserire nel 
Board di ICCS di Springer, necessari per l'indicizzazione degli atti ASITA 

• proporre ai soci AIT un possibile concorso "immagini satellitari", sulla falsa riga del concorso 
fotografico SIFET? 

 

Il CD si chiude alle ore 16:15 

 

4 novembre 2020 

       Livio Rossi (Presidente) 

 

Fabio Giulio Tonolo (Segretario) 
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