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Assemblea AEE 

Giovedì 22 giugno 2019, ore 16:30 (seconda convocazione) 

Presso sede AEIT, Milano 

 

Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni del presidente  

2. Approvazione consuntivo 2018 

3. Pianificazione di eventi e manifestazioni  

4. Approvazione preventivo 2019 

5. Varie ed eventuali 

 

Soci presenti: Caldon, Giorgi, Liotta, Marelli, Massucco, Moneta, Pilo, Tironi, Vergine. 
 

Assenti giustificati: Lamedica, Rebolini 

 

1.  Comunicazioni del Presidente  

Il presidente prof. Massucco apre l’Assemblea, evidenziando il buon livello di interazione raggiunto nel 

corso dell’ultimo anno: gli effetti si riflettono nei buoni risultati del bilancio 2018 – discusso nei successivi 

punti in agenda.  

Viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria del prof. Francesco Gagliardi (presidente generale 

AEIT, univ. Federico II). 

È inoltre ricordata la recente scomparsa del prof. Vito Carrescia (PoliTO, presidente CEI CT 64). 

 

2. Approvazione consuntivo 2018 

Il presidente evidenzia il dato significativo del margine, oltre 7mila euro. Nel corso del 2018 la Society ha 

organizzato molte manifestazioni: occorre tuttavia tenere presente che, avendo come missione la 

diffusione della cultura, non sempre si riesce ad associare un ricavo.  

Si rimanda all’allegato per il dettaglio degli eventi 2018; nella seguente tabella è riportata la sintesi del 

consuntivo: 
 

Consuntivo 2018 [€] 

Quote partecipazione   3.338  

manifestazioni  7.142  

Totale entrate 10.480 

Costi esterni (sale, catering)  -2707 

Rimborso a Ufficio Centrale)  -300 

Margine 2018 7.473 

 

I presenti approvano all’unanimità il consuntivo 2018.  
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3. Pianificazione di eventi e manifestazioni 
 

Nel primo semestre 2019 sono stati organizzati i seguenti eventi: 

 

24 gen E-Mobility-La nuova era della mobilità elettrica - Firenze-Auditorium Centro Didattico 

Morgagni-Università di Firenze  
  

12 Apr “Il contributo dell’ingegneria elettrica per l’efficienza energetica nei luoghi di vita, di lavoro e 

nelle città”, Firenze, AEIT Sezione Toscana e Umbria, AEE e UNAE 
  

9-10 Mag “HVDC - Operational Experience and Technological Development for Application Worldwide”,   

Firenze 
  

10 Mag “Misure distribuite nei sistemi elettrici finalizzate all’efficienza energetica”, Milano, AEIT e AEE  

Rinviata 
  

17 Mag “Meet Marie Claire - L'Ingegneria nello Sviluppo di Progetti Umanitari”, Genova, AEIT Sezione 

Ligure, AEE e IEEE Humanitarian Activities Committee 
  

20 Mag “Energy Market and Renewable Energy”, Pisa, AEIT e AEE 
  

21 Mag “Workshop dell’Ingegnere Elettrico”, Decima edizione, Genova, AEIT e AEE 
  

28-30 mag SyNERGY MED 2019 conference “1st International Conference on Energy Transition in the 

Mediterranean Area”, Cagliari – AEE, IEEE PES 
 

6 giu “Continuità del servizio elettrico in utenze critiche”, Roma, AEIT Sezione Roma, AEE, ASTRI e 

IEEE 
 

13 giu “Academy and Industry for Smart Electric Energy Systems”, Genova, AEIT e AEE presso 

convegno IEEE EEEIC 2019 

 
 

In programmazione 
 

20 giu “La Mobilità Sostenibile, stato dell’arte e prospettive”, Genova con AEIT sezione Ligure 
 

10 lug “Smart city e illuminazione pubblica: qualità, efficienza energetica, sicurezza e regolazione”, 

Roma, AEIT Sezione Roma, AEE, ASTRI e IEEE 
  

10 lug “Lo stato del neutro nelle reti MT e riflessioni sulla taratura delle protezioni in cabina 

d’utente”, Firenze, AEIT Sezione Toscana e Umbria, AEE 
  

12 lug “Sicurezza in sala operatoria", Genova, con AEIT sezione Ligure 
  

16-17 set  Seminario macchine, Cagliari (referente prof. Pilo) 
 

18-20 set  International  Annual Conference AEIT 2019, Firenze  

 Si segnala la Special Session “Resilience of Electrical Networks and Climate Changes” 

 

Proposte pervenute dai consiglieri 
 

• “Misure Distribuite nei Sistemi Elettrici Finalizzate all'Efficienza Energetica” (Gruppo tematico 

Distribuzione), inizialmente prevista per giugno - da riproporre 
 

• Ottobre: “Le smart grid 4.0: la digitalizzazione delle reti”, Milano (Gruppo tematico Distribuzione) 
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• “Nuovi sistemi di protezione”, riedizione aggiornata (includendo anche AT) del seminario 16 marzo 

2018, Firenze 
 

• Seminario" sull'efficienza energetica« (a Genova), riedizione aggiornata del seminario 12 Aprile 2019, 

Firenze 
 

• Dicembre: il tradizionale evento «mercato e rinnovabili», Milano (ref. ing. Benini – Gruppo Tematico 

Mercato e Fonti rinnovabili). 

 

Ing. Liotta propone di organizzare un workshop sul tema della flessibilità sulle reti di distribuzione, da 

tenersi a Roma o Milano. I presenti concordano sulla attualità dell’argomento, e sull’interesse ad 

approfondire la discrasia tra aspetti tecnici e aspetti regolatori. Prof. Giorgi si incarica di contattare Terna, 

prof. Pilo e ing. Moneta confermano disponibilità a contribuire all’organizzazione.   

Il Presidente conferma l’indirizzo di replicare in altra sede gli eventi di maggiore interesse. Prof. Giorgi 

propone di scrivere a tutti i presidenti di sezione per informare su iniziative particolarmente riuscite per 

organizzare la replica (es. sistemi protezione).  

 

4. Approvazione preventivo 2019 
 

Per quanto riguarda il 2019, sulla base di quanto finora svolto/pianificato (v. punto precedente), i presenti 

concordano sulla seguente stima: 

 

Ricavi da manifestazioni 33’000  

Quote      3’260 

Costi esterni   13'000 - 

Rimborso a UC       4’000 - 

------------------------------------------------------ 

Margine 2019   19'260 [euro] 

 

  

5. Varie  
 

Non essendovi altro da discutere, la riunione è chiusa alle ore 17:00. 


