
XVI RIUNIONE SCIENTIFICA DELLA SOCIETA ITALIANA DI ECONOMIA DEI
TRASPORTI E DELLA LOGISTICA STRATEGIE PER LA CRESCITA: INNOVAZIONE.
EFFICI ENZA. SOSTENIBILITA UEI TNESPONTI

l. Situ:rzione soci

L'articolo 6 dello Statuto recita " La partecipazione alla Societd si intende rinnovata di anno in
anno, previo versamento della quota di iscrizione. Il socio in ritardo di due annualiti nel pagamento
della quota associativa verrd considerata dimissionario." Applicando questa definizione ed

aggiungendo i nuovi soci 2014 (al l0 ottobre 2014), risultano i seguenti 49 soci effettivi.

Cognome Nome 12 IJ t4 Email Presenti Giust.

Alderighi Marco I 1 marco. alderighi@,alice. it x

Baccelli Oliviero 1 1 o I iv iero.baccelli@unibocconi. it x

Barontini Francesco francesco. barontini(oun iboccon i. it
Bergantino Angela I I as.bergantino@gmail. com X



Stefania

Beria Paolo I I I paolo.beria@polimi. it
Buonfanti Arianna I a.buonfanti@sr-m. it
Capozza Claudia I I cla:udia. capo zza@1nib a. it x
Carlucci Fabio I I fcarlucci@unisa.it
Catalano Mario I catalano@ditra.unipa. it x
Crd Aldrea I andrea cira@tiscali.it
Danielis Romeo 1 I t dariehs(rDun its. it X

De Carlo Angela I angela.decarlo @,r:niba. it
De Stasio Claudia I destasio(Atrt. it
Dotoli Mariagrazia 1 doto li@deemail.po liba. it
Ferrari Claudio 1 I I ferrari@economia. un ige. it x
Forte Ennio 1 I forte@unina. it X

Foschi Alga I alga. foschi(@ec.unipi. it
Gatta Valerio 1 valerio.gatta@uniromal . it
Giordano Rocco I rocgior@libero. it
Grea Gabriele I g.grea@gruppoclas.it

Grosso Monica 1 Monica. Grosso@rla. ac.be
Iozzi Alberto I alb erto.io zzi@:uniro ma2. it
Lisi Cosimo dott. lisicosimo @gmail. com
Loporcaro Adriano 1 adriano. lonorcaro@uniba. it
Maggi Elena I elena. maggi@uninsubria. it
Marcucci Edoardo I I edoardo.marcucci@tlc. uniroma3. it x
Mariotti Ilaria 1 I ilaria.mariotti@polimi. it
Massiani Jerome I l j.massiani(@unive.it X

Matera Vincenzo vin cen zo 1. m a tera @Dersociv.difesa. it
Mazzarino Marco 1 mazzain@,iuav.il
Milotti Alberto I I alberto.milotti@r-rnibo cconi. it

Musso Enrico I enrico@enrico musso. it ;
enrico@enrico musso. it

Paganelli Filippo I
Palmas Francesca I I 1 francesca. palmas@unipa. it
Panaro Alessandro I I alessandro.panaro @intesasanpao lo. com
Parolin Riccardo I parolin @trt. it
Pieralice Eleonora I I I rieralice(? rt.1t x
Ponti Marco I marco.ponti@polimi. it x
Rotaris Lucia I I 1 lucia. rotaris@econ. univ. trieste. it
Schenkel Marina I schenkel@dse.uniud. it
Senn Lanlianco I 1 I lanfr anco. senn@unibocconi. it
Siviero Lucio 1 I siviero@unina.it
Spizzichino Flavia I fl avia.spizzichino@gmail. com

Torbianelli Vittorio
Alberto

I
vittorio alberto.torbianelli@arch. units. it

Valeri Eva e.valeri82@gmail. com



2. Attivith convcgnistica svolta

Anche quest'anno la SIET d stata invita ad organizzarc Sessioni speciali dedicate ai trasporti presso

altre Societir scientifiche. In particolare, si segnalano le seguenti:

Sessione speciale SIET al XXXV Conferenza scientifica annuale AISRe., Padova, 11-13 Settembre

2014. Sessioni SIET "Le politiche per il trasporto sostenibile"

Paper presentati:

- Danielis Romeo, Rotaris Lucia - La gestione della mobilitd degli atenei nei centri urbani
- Tonin Stefania, Cavallaro Federico, Nocera Silvio, Murino Mawizio - Il ruolo della

valutazione dell?anidride carbonica nella politica di trasporti
- Marcucci Edoardo, Gatta Valerio - Urban Freight Transport And Policy Changes:

Improving Decision Makers' Awareness Via An Agent-Specific Approach
- Migliardi Andrea, Tei Alessio, Ferrari Claudio - Le aziende logistiche italiane: livelli di

efficienza ed effetti sulla competitiviti locale

Sessione speciale SIET alla 55.ma Riunione Scientifica Annuale della Societd Italiana degli

economisti, Trento, dal 23 al 25 ottobre. Paper previsti:

o Marco Percoco - Cost distribution and the acceptability of road pricing: evidence from Milan's

referendum

r Lucia Rotaris e Romeo Danielis - La mobilitA casa-universit?r: un'analisi costi-benefici di
politiche urbanistiche e trasportistiche altemative

o Valerio Gatta, Edoardo Marcucci, Luisa Scaccia - Estimating confidence intervals for

willingness to pay measures: comparisons and extensions

Altri paper sui trasporti, anche da parte di soci SIET

. Angela S. Bergantino, Claudia Capozza, Angela De Carlo, Andrea Morone - What drives
parking choices: a laboratory experiment

I soci SIET hanno presentato anche relazioni in diverse altre conferenze, tra cui la SIEPI a Napoli, il
CIRIAF di Perugia, e I'ITEA a Tolosa.

Il Presidente sottolinea l'importanza di svolgere un'intensa attivitd convegnistica anche al fine di
ampliare la rilevanza e il ruolo della SIET e dei suoi membri presso altre Societd scientifiche.

3. Classificaziouc Rir,istc SIE



Il Presidente, dopo una breve illustrazione, cede la parola al Segretario Generale che relazrona
dettagliatamente sulla interazione con i referenti della SIE, e in particolare con il responsabile della
Commissione riviste - Prof Paolo Pini - e il nuovo Presidente - Prof Aldo Montesano -, in merito
alla redazione del ranking delle riviste della SIE. La profssa Bergantino riassume sinteticamente i
passaggi che, a partire dal 2012, hanno portato a settembre di quest'anno alla inclusione, nel
ranking SIE del field 'Trasporti".

Il Consiglio di Presidenza della SIE, infatti, nella riunione del l7 setternbre scorso ha approvato le
liste per "campi di ricerca" ("field") del JR-Sie versione 2.0 predisposte dalla commissione
Universitd, Ricerca, Valutazione (CURV) a seguito della consultazione svolta con i responsabili di
tutte le associazioni scientifiche di area economica, con I'integrazione richiesta dalla SIET. La lista
d reperibile su:

httDlwww.siecon.org/online/wp-content/uploads/2012l03/JR-SIE-2.0-Field-list- I 7sett20l4. xlsx

I campi indicati sono i seguenti

1. GENERALE
2. TEORIA
3. MACRO
4. MICRO
5. FINANZA
6. SVILUPPO
7. SISTEMCOMP
8. ECONPUBL
9. ECONSANIT
10. ECONAPPL
I I. ECONTRASP
12. ECONINNO
I3. ECONLAV
14. ECONAMBIEN
15. ECONAGR
16. ECONREG
I7. STOPEC
18. ECONDIRIT
19. ECONMETR

La profssa Bergantino ricorda che il riconoscimento di un campo ad hoc - il numero I I - ha una
serie di implicazioni positive per I'intera disciplina in quanto, oltre agli aspetti legati all'immagine
dell'area di ricerca, consente il posizionamento in lista, con pari dignitd e regole, alle riviste
specifiche di settore, il cui indubbio valore scientifico d ampiamente riconosciuto a livello
internazionale.

I soci concordano che si tratta di un ottimo risultato e che bisogna perseguire, a tutti i livelli, un
sempre maggiore riconoscimento dell'area, mantenendo alta la qualiti scientifica della ricerca.
Interuengono specificatamente sul punto Enrico Musso, claudio Ferrari e Lanfranco Senn.



-1. Repot

Il Presidente relaziona sull'andamento della Rivista di economia e politica dei trasporti (REPoT).
La rivista d in via di consolidamento, anche se molto manca da fare. Con il contributo del Comitato
scientifico, coordinato Claudio Ferrari, si d giunti alla re alizzazione di 4 numeri, e due sono in via di
preparazione. Si invitano i soci a visionare la rivista e gli articoli gii pubblicati e a darne la
maggiore visibiliti possibile.

Rivista di eoonomia c politica dei traspertli]BEPqT) t!01-lLL [7]

Rivista di economia e not;tica dei traso tS]

Rivista di economia e politica dei trasporli (REPoT) (2013) 3 [6]

Rivista cli economia e politica dei trasnorli (REPoT) t(2Qlt1ll [7]

Si fa inoltre presente che la rivista d stata inserita dall'ANVUR tra le riviste scientifiche e che
pertanto potrd essere valutata ai fini della VQR.

L'attuale visibilit?r della rivista, sulla base delle informazioni disponibili, d la seguente:



Vi!lte
Riwla d .co.om€. Oolrtca lbi t'&rpodi (REPoT) J239

Totale visite per mese

Ap.ll ll.y June July Argust Seplember tuob€I
201t 20ta mla 20t,t 201a 2ott 20t{

RIiStad aco.rords a rolilca dalta6rod GA 8a 74 OO 50 53 .l
GEPoT)

Top visb per nazloni

Vltfto
Itdt 623

lJn ed gales o{ Arneflca 211

c,{na 57

Unho$nC$nty 41

Garmalt 9.
Russian Fe<braton 25

t F:Ira n
France 9

U,ttadxl|tgrtom 0

Neha.lands 7

Top visite por citti

VLite
Rom. U
Gonova {6
Ulan 36
Triests 29

s.da 6
Souft El lilonte 25
8Jl 18

Bctns ls
Pa(,trl,B 15

Prsa 11

5. Dimissione del Tesoriere prof. Marco Mazzarino

Il Segretario Generale comunica all'Assemblea che il prof Marco Mazzarino ha rassegnato le sue

dimissioni da Tesoriere della Societi. Il consiglio direttivo dell'8 aprile 2014 ha discusso le
dimissioni ed ha invitato il prof Mazzarino a riconsiderarle. Nel fratternpo, il Presidente ha assunto
ad interim le funzioni di Tesoriere. In assenza di comunicazioni da parte del prof Mazzarino, il
problema della sua sostituzione viene posto all'Assemblea. Dopo una breve discussione, viene
proposta la nomina di Lucia Rotaris, che d accolta all'unanimitA dai soci presenti.

6. Relazionefinanziaria

Il Presidente, facente funzioni di Tesoriere, presenta la situazione finanziaria della SIET.

La conferenza di SIET di Venezia si d chiusa con

- TOTALE ENTRATE I1,47O.OO
. TOTALE USCITE I1.385.35



. UTILE 84.65

Inoltre, sono state raccolte quote associative per complessivi € I,740.00.

Successivamente, sono sopraggiunti due uscite non previste. La Franco Angeli ha comunicato di
non aver ancora riceruto il pagamento di due fatture relative agli di atti di Trieste 2009 e Roma
2010:

o 200 copie volume cod. 380.377 MARCUCCI " Sostenibilitir, qualitd e sicuezza nei sistemi

di trasporto e logistica"
o 200 copie volume cod. 380.372 BORRUSO "Trasporti, logistica e reti di imprese.

Competitivitir del sistema e ricadute sul territorio"

Fatte le necessarie verifiche ed accertato il non pagamento, si d proweduto a saldare le fatture
stesse. Si d anche accertato che non esistono altre fatture pendenti con F. Angeli.

DISPOSZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A
FRANCO ANGELI PER Pagamento fattura n. 20101020/897,
codificata come 5531, intestata a S TRN 1 101 133 020046222 (3,251 . I 3)
DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A
FRANCO ANGELI PER Pagamento Fattura n. 2011/0201756
d e122/0612011 intestata a SIET Univ TRN
1101133020046747 (4.990.13)

Effettuati questi pagamenti al31/1212013 risultavano disponibili I .688,00 Euro.

Non ci sono stati altri movimenti significativi fino al giugno 2014. Attualmente, sul conto vengono
pagate le quote sociali e le quote di iscrizione alla conferenza, nonch6 eventuali contributi alla
confererza. Contemporaneamente, si prowede a pagare le spese organizzative.

Ad oggi (30/9/2014) il bilancio di previsione della Conferenza SIET di Firenze d il seguente:

Entrate: 9.100 euro

di cui:

o Iscrizioni: 7.100 euro
o Sponsor: 4.000 euro

. Uscite previste 9.406 euro

Il totale quote associative raccolte d pari a 1.440 Euro.

7. La riunione scientilica di Firenzc: problenratiche e criticitir

Il Presidente, dopo aver nngraziato I'IRPET, la socia Patrizia Lattarulo ed i suoi collaboratori, tra
cui Leonardo Piccini e Grazia Cadeddu, per I'ottima org anlzzazione, oltre naturalmente al Comitato



scientifico, alla Profssa Bergantino che ha curato insieme alla collega Patrizia Lattarulo
l'organizzazione scientifica del convegno, e agli altri membri del Comitato orgwizzatorc, tra i quali
soprattutto la Claudia Capozza, invita Patrizia Lattarulo a relazionare sulla XVI Riunione
Scientifica della Societi Italiana di Economia dei Trasporti e della Logistica - "Strategies for
Growth: Irmovation, Efliciency, Sustainability in Transport ".

Patrizia Lattarulo illustra I'impostazione data al convegno. Il numero di persone ufficialmente
registrate e paganti d pari a 74, per un numero almeno corrispondente di relazioni scientifiche.
Sottolinea inoltre che I'ultimo giorno sard dedicato ad una conferenza sul TPL da tenersi presso
I'Universitd di Firenze-

Seguono diversi interventi che sottolineano gli aspetti positivi del convegno di quest'anno tra cui in
particolare la qualitd delle relazioni scientifiche presentate, la varietir dei temi e la bonti del
dibattito. Come aspetto da migliorare viene segnalata la disponibilitd anticipata delle relazioni,
nella forma di abstract o di contributo o slides.

Si decide di pubblicare sul sito le presentazioni e i contributi presentati. Il Presidente comunica
inoltre che invitere tutti i partecipanti a sottoporre i loro contributi a REPoT. La profssa Bergantino
interviene per sottolineare il clima di positiva collaborazione che ha cantteizzato la prima riunione
scientifica annuale, tra quelle pii recenti, che si d svolta presso un Ente di ricerca estemo
all'universitd e la capacitd di Patrizia Lattarulo di coniugare I'elevato profilo scientifico del
convegno e dei relatori intemazionali invitati con I'interesse del mondo delle imprese e deeli
stakeholders pubblici e privati estemi al mondo accadernico.

8, Prossinrc confercnzc annuali SIET

Il Presidente invita a presentare candidature per il 2015. Il prof Lanfranco Senn propone di
svolgere la riunione presso I'Universitd Bocconi, in occasione di EXPO 2015. Il Presidente invita
ad accogliere la proposta e ringrazia Lanfranco Senn. L'Assemblea accoglie la proposta. Le date, i
contenuti e le modalitd saranno definite nel corso dell'anno, d'accordo con il Direttivo.

9. Volumi in preparazionc nella collana "Ingegneria Dei Trasporti" dclla EGAF

Il Presidente ricorda di essere stato invitato a partecipare il 20.06.2074 aLa Sapierr;a di Roma a una
Giomata di studi sulla collana di "Ingegneria Dei Trasporti". Tra gli altri, sari predisposto un
volume dal titolo "Trasporti ed economica", sotto la cura di Agostino Cappelli. Sard probabilmente
diffusa a breve una richiesta di contributi.

| 0. \'arie ed eventuali



Richiesta di adesbne nuovi soci: Agostino Cappelli chiede di iscriversi alla SIET, ddo che i
suoi int€ressi si estqrdono mche all'Economia dei trasporti olbe che all'ingegneria dei trasporti
L'Asseinblea accoglie la p,roposta.

Il Presidente oorrmnica di aver ric€vuto da Ennio Cascetta la richiesta a sottoporre

all'Assernblea la possibiliti di dar vita ad una rivista scientifica di tipo ac,cademico,

co4giuntamente a SIPOTRA d alla SIDT. Seguom alcuni interventi dai quali emeqge

l'interesse di nphi soci a perseguire il progetto. Il Presidente si incarica di individuarg

d'acpordo con il Dircttivo, i mdi e le forme per sMiare la frttibilitA dell'iniziativa-

Il Presidente

Romeo Danielis r

Q*-D--.'t\^.


