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1. Situazione soci 
 

L’articolo 6 dello Statuto recita “ La partecipazione alla Società si intende rinnovata di anno in 

anno, previo versamento della quota di iscrizione. Il socio in ritardo di due annualità nel pagamento 

della quota associativa sarà considerato dimissionario.” Applicando questa definizione ed 

aggiungendo i nuovi soci 2015 (al 2 luglio 2015), si ottengono questi risultati: 

 

Cognome Nome 13 14 15 Email Pres Giust. 

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

Baccelli Oliviero 1 1 1 oliviero.baccelli@unibocconi.it x  

Barontini Francesco 1   1 francesco.barontini@unibocconi.it   

Bergantino Angela 

Stefania 

1 1 1 as.bergantino@gmail.com x  

Beria Paolo 1 1 1 paolo.beria@polimi.it x  

Buonfanti Arianna 1   1 a.buonfanti@sr-m.it   

Cappelli Agostino  1  cappelli@iuav.it   



Capozza Claudia   1  claudia.capozza@uniba.it x  

Carlucci Fabio 1    fcarlucci@unisa.it   

Catalano Mario   1  catalano@ditra.unipa.it   

Danielis Romeo 1 1 1 danielis@units.it x  

De Stasio Claudia   1  destasio@trt.it   

Ferrarese Moreno  1  moreno ferrarese univr it   

Ferrara Olimpia   1 olimpia.ferrara@intesasanpaolo.com   

Ferrari Claudio 1 1 1 ferrari@economia.unige.it x  

Forte Ennio   1 1 forte@unina.it   

Foschi  Alga 1    alga.foschi@ec.unipi.it   

Gatta Valerio   1 1 valerio.gatta@uniroma1.it x  

Giordano Rocco 1    rocgior@libero.it  
  

Grea Gabriele 1    g.grea@gruppoclas.it   

Iozzi Alberto  1 1 alberto.iozzi@uniroma2.it x  

Lattarulo Patrizia  1 1 patrizia.lattarulo@irpet.it   

Loporcaro Adriano 1    adriano.loporcaro@uniba.it    

Maggi Elena 1    elena.maggi@uninsubria.it   

Marcucci Edoardo 1 1 1 edoardo.marcucci@tlc.uniroma3.it x  

Mariotti Ilaria 1    ilaria.mariotti@polimi.it   

Massiani Jerome 1 1  j.massiani@unive.it   

Matera Vincenzo   1  vincenzo1.matera@persociv.difesa.it   

Mazzarino Marco 1    mazzarin@iuav.it   

Milotti Alberto 1 1  alberto.milotti@unibocconi.it x  

Musso Enrico 1    enrico@enricomusso.it x  

Palmas Francesca 1 1 1 francesca.palmas@unipa.it x  

Panaro Alessandro   1 1 alessandro.panaro@intesasanpaolo.com   

Parolin Riccardo   1  parolin@trt.it   

Percoco Marco   1 marco.percoco@unibocconi.it x  

Pieralice Eleonora 1 1 1 epieralice@isfort.it  x 

Pieri Niccolò    niccolo.pieri@unibocconi.it x  

Piga Claudio   1 claudio.piga@gmail.com   

Ponti Marco   1  marco.ponti@polimi.it   

Rotaris Lucia 1 1 1 lucia.rotaris@econ.univ.trieste.it x  

Schenkel Marina 1    schenkel@dse.uniud.it   

Senn Lanfranco 1 1 1 lanfranco.senn@unibocconi.it x  

Siciliano Giuseppe    giuseppe.siciliano@unibocconi.it x  

Siviero Lucio 1   1 siviero@unina.it   

Tei Alessio    tei@economia.unige.it x  

Torbianelli Vittorio 

Alberto 

1    vittorioalberto.torbianelli@arch.units.it   

Valeri Eva 1    e.valeri82@gmail.com   

Valleri Marisa 1  1 1 m.valleri@dse.uniba.it x  

Zucchetti Roberto    roberto.zucchetti@unibocconi.it x  
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2. Attività convegnistica 

Anche quest’anno la SIET è stata invitata a organizzare sessioni speciali dedicate ai trasporti 

nell’ambito delle iniziative scientifiche delle altre società scientifiche. In particolare, si segnalano le 

seguenti: 

 Sessione speciale SIET alla XXXVI Conferenza scientifica annuale AISRe "L’Europa e le 

sue regioni. Disuguaglianze, capitale umano, politiche per la competitività", Arcavacata di 

Rende (Cosenza) 14 -16 settembre 2015. Sessione SIET-IRPET ‐ Accessibilità urbana e 

competitività territoriale, a cura di Leonardo Piccini  

 Sessione speciale SIET alla 56.ma Riunione Scientifica Annuale della Società Italiana degli 

economisti, Napoli, 22-24 Ottobre 2015, Università Parthenope di Napoli. 

Il Presidente sottolinea l’importanza per i soci SIET di svolgere un’intensa attività convegnistica 

anche al fine di ampliare la rilevanza, il ruolo e la visibilità della SIET e dei suoi membri presso 

altre Società scientifiche.  

3. Rivista di economia e politica dei trasporti (REPoT) 
La Rivista di economia e politica dei trasporti (REPoT) si ulteriormente consolidata. Sono state completate 

le annate 2013 e 2014, anche con i contributi presentati a SIET Firenze 2014 ed è uscito il primo numero 

2015. 

Numero 1 - 2015 

 Marino Lupi, Alessandro Farina, Antonio Pratelli, Alessandra Gazzarri - Evoluzione della rete italiana 
delle autostrade del mare  

 Andrea Pompigna, Franco Righetti, Pietro Brunetti - Domanda potenziale e rischio traffico/introiti 
nel Project Financing di un’infrastruttura viaria a pedaggio 

 Laura Solimene, Marta Trabucchi - Concorrenza e strategie anticompetitive nei settori del trasporto 
aereo e dei servizi aeroportuali  

 Marco Ponti - Una ipotesi di tariffazione discriminante per il finanziamento efficiente delle 
infrastrutture  

 Stefano Carrese, Marialisa Nigro, Sergio Maria Patella - Innovazione tecnologica nella riscossione 
delle sanzioni da infrazioni stradali  

 Margaret Bell, Angela S. Bergantino, Mario Catalano, Fabio Galatioto, Marco Migliore - Previsione 
dell'inquinamento generato dalla mobilità veicolare e traffic management 

L’attuale visibilità della rivista, sulla base delle informazioni disponibili, è la seguente: 

http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/10799
http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/10799
http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/10860
http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/10860
http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/10893
http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/10893
http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/11012
http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/11012
http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/11013
http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/11013
http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/11044
http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/11044


 

Un ringraziamento particolare a Claudio Ferrari, che materialmente segue la rivista e a tutti quelli che vi 

hanno contribuito. 

 

4. Relazione finanziaria 
 

La conferenza di SIET di Firenze si è chiusa con i seguenti saldi: 

- TOTALE ENTRATE Conferenza 9,380 

- TOTALE USCITE  Conferenza 9,724 

- PERDITA Conferenza     344 

- Quote associative 2014  1,560 



Al 1 gennaio 2014 il conto corrente SIET presentava il seguente saldo contabile: 1.688,15 

Al 1 gennaio 2015 il conto corrente SIET presentava il seguente saldo contabile:  4.374,37   

L’Assemblea approva. 

 

5. Modifiche Statuto – Intitolazione Società e composizione ed elezione 

Consiglio Direttivo 
 

Il Presidente propone di accogliere in via ufficiale, la dizione “Società italiana di economia dei trasporti e 

della logistica” invece “Società italiana degli economisti dei trasporti e della logistica”, già presente 

nel sito e discussa in precedenti Assemblee. Gli esempi delle Società affini sono i seguenti: Società 

Italiana di Economia e Politica Industriale, AISRe - Associazione Italiana di Scienze Regionali, 

Società Italiana degli Economisti, Società Italiana di Economia Pubblica. Dopo una breve 

discussione in cui intervengono Marisa Valleri, Enrico Musso e Lanfranco Senn, l’Assemblea 

approva all’unanimità la variazione della denominazione della Società in “Società italiana di 

economia dei trasporti e della logistica” (SIET) e dà mandato al Presidente di procedere a tutti gli 

adempimenti necessari. 

Il Presidente segnala poi che è necessario provvedere alla rielezione del Consiglio Direttivo. Lo 

Statuto prevede che sia compito dell’Assemblea “c) la determinazione del numero dei componenti 

del Consiglio Direttivo e loro nomina” e prevede inoltre che “Il Consiglio Direttivo si compone di un 

numero di membri variabile da cinque a nove. L’Assemblea che procede all’elezione ne determina il 

numero.” 

Il Presidente propone di modificare lo Statuto, relativamente all’ultimo punto in “Il Consiglio 

Direttivo si compone di 5 membri”. Si apra un’ampia discussione al termine della quale l’Assemblea 

delibera di mantenere la formulazione attuale. Si astengono Romeo Danielis e Angela S. Bergantino. 

Il Presidente segnala inoltre che lo Statuto non definisce modalità di elezione del Consiglio. Si apre 

un’ampia discussione circa l’opportunità di esplicitare le regole nello statuto o definirle nella 

Assemblea precedente a quella prevista per il rinnovo del Consiglio Direttivo. La maggioranza dei 

partecipanti decide per la seconda soluzione e di utilizzare a tal fine lo strumento del Regolamento 

elettorale, che sarà predisposto dal prossimo Consiglio Direttivo. 

6. La nomina del Consiglio Direttivo 
 

In assenza di regole preliminarmente definite e a fronte della necessità di rinnovare il consiglio, si 

discute del numero di Consiglieri da nominare e dei Soci che hanno interesse a candidarsi. Dopo 

una lunga e articolata discussione si decide di nominare i seguenti Consiglieri:  

 Marco Alderighi 



 Angela Stefania Bergantino 

 Claudio Ferrari 

 Alberto Iozzi 

 Edoardo Marcucci 

 Alberto Milotti 

 Enrico Musso 

Come da Statuto, fanno parte del Consiglio anche il Presidente onorario e il Presidente uscente. Il 

Consiglio rimarrà in carica fino al 2018. Nella prima riunione, convocata dal Presidente uscente, 

sarà eletto il nuovo Presidente. 

7. La riunione scientifica di Milano 
 

La XVII Riunione Scientifica della Società Italiana di Economia dei Trasporti e della Logistica "New 

developments in transport economics: balancing economic growth, environmental sustainability and social 

inclusiveness" ha rappresentato un momento molto rilevante per la discussione delle tematiche di ricerca 

dell’economia dei trasporti e della logistica. 

Il Presidente/comitato organizzatore ha relazionato sull’organizzazione, soffermandosi, in particolare, sui 

numeri dell’evento: 

 Relazioni: 45 

 Iscritti al convegno: 55 

 Budget: 8.000 circa 

 Atti della conferenza: REPoT e WP SIET 

Il Presidente ringrazia gli organizzatori per lo sforzo profuso e si complimenta per l’ottima riuscita del 

Convegno e per la gentile ospitalità. Estende i ringraziamenti a tutto il comitato organizzatore locale, ai 

collaboratori e all’Università Bocconi. 

Il Presidente invita Oliviero Baccelli a descrivere le principali problematiche emerse durante 

l’organizzazione del convegno e a proporre eventuali suggerimenti per i convegni futuri.  Oliviero Baccelli 

sottolinea la necessità di: 

 invitare con largo anticipo (almeno 9 mesi) i relatori esterni, in particolare se stranieri; 

 porre attenzione nella scelta delle date a eventuali festività locali o convegni concomitanti; 

 rafforzare il coinvolgimento di aziende del settore; 

 coinvolgere studenti e dottorandi dedicando una sessione specifica per la presentazione dei loro 

lavori e agevolando finanziariamente la loro partecipazione al Convegno; 

 introdurre una struttura di incentivi più semplice e chiara che riduca l’incertezza sul numero dei 

partecipanti, problema che pone notevoli sfide agli organizzatori. 

Marco Alderighi aggiunge che l’opzione “invio del paper al discussant” è stata utilizzata solo in pochi casi e 

che è necessario incentivare ulteriormente tale modalità, anche per consolidare il livello scientifico delle 

riunioni. 



In merito all’uso della lingua inglese per le presentazioni, si suggerisce che nel caso il titolo della 

presentazione sia in inglese, anche le slides debbano essere scritte in inglese. Sarà cura del presidente di 

sessione, decidere se la presentazione debba avvenire in inglese o possa essere fatta in italiano.  

 

 

8. Prossime conferenze annuali SIET 
 

Il Presidente invita a presentare le candidature per le conferenza annuali dei prossimi anni. Claudio Ferrari 

ed Enrico Musso presentano la candidatura dell’Università di Genova. L’Assemblea accoglie con 

soddisfazione la proposta.  La prof.ssa Bergantino invita i soci a manifestare eventuali proposte per ospitare 

l’organizzazione della riunione scientifica per il 2017.  

9. Conferimento attestato SIET 

Il Presidente riferisce che il Consiglio Direttivo di giugno 2015 ha deliberato di conferire un 

attestato di benemerenza ai soci che hanno contribuito in modo significativo, durante la loro 

carriera, allo sviluppo ed alla promozione dell’economia dei trasporti e della logistica. Sono stati 

premiati: Giacomo Borruso, Carla Canali, Ennio Forte, Rocco Giordano, Giancarlo Polidori, Marco 

Ponti, Lanfranco Senn e Marisa Valleri. L’attestato è stato già consegnato di persona ai soci 

presenti durante la Cena Sociale. L’Assemblea esprime il proprio favore per l’iniziativa. 

10. Varie ed eventuali 
 

Nomina dei revisori dei conti. Angela S. Bergantino segnala la necessità di eleggere 3 revisori dei conti per 

ottemperare a quanto previsto dalla Statuto. Vengono nominati i seguenti soci: Dr.ssa Claudia Capozza 

(Università di Bari), Dr.ssa Francesca Palmas (Università di Cagliari) e Dr. Alessio Tei (Università di Genova). 

 

Il Presidente 

Romeo Danielis 

 


