
ASSEMBLEA AIAN DEL 15 MARZO 2019, ORE 17, AULA MULTIMEDIALE DI VIA CLAUDIO, NAPOLI

PRESENTI 16: Del Core de Nicola Fortunato Galasso Marulo Miano Oliviero Panico R. 
Paolino Pecora Savino Spoti Todino Torre Vaselli Vitiello A.

GIUSTIFICATI 17: Cimmino Concilio Conte Di Giorgio Ferreri Giuliani Isidori Limpido 
Magliacano Miranda Musella Napolitano Piccolo Salomone Senese Spinelli Tritto

Alle ore 17,05 l’Assemblea designa Del Core come suo Presidente. Si procede quindi 
all’approvazione del seguente OdG 

1. Relazioni del Presidente, del Tesoriere e del Segretario f.f.
2. Approvazione dello Statuto così come revisionato nel 2018
3. Soci Onorari
4. Designazione della Commissione Giudicante per il Premio OMI
5. Avviamento della procedura per la votazione online per le cariche sociali
6. Rapporti con il CdS (allievi, docenti, Dipartimento, Scuola), con altri Atenei, 

industrie e Centri di ricerca, Ordine degli Ingegneri
7. Web: sito et al.
8. Verifica lavori delle Commissioni a suo tempo costituite
9. Varie ed eventuali

1. Relazioni dell’AIAN: il Presidente (anche nella funzione di Tesoriere) e il 
Segretario f.f.
Il Presidente dell’AIAN DEL CORE relaziona sullo sviluppo dell’Associazione a partire 
dal 2018. Evidenzia quindi la criticità del rapporto bancario attualmente in essere, e
chiede delega a procedere nell’immediato, e per un tempo limitato, all’accensione di 
un diverso rapporto bancario che consenta la riduzione delle spese. L’Assemblea 
fornisce utili suggerimenti sulle possibili modalità, quindi approva. 
Il Segretario f.f. illustra i numeri relativi ai Soci. Ad oggi si hanno 
- 6 Soci Onorari
- 371 Soci aventi titolo (316 iscritti prima del 2018 e 55 da aprile 2018 ad oggi)
I Soci Ordinari sono 78: in 36 hanno versato la quota per il 218 e/o per il 2019, 42 
sono i Soci Ordinari esentati dal versamento. 
Molti dei 316 Soci iscritti prima del 2018 sono peraltro irraggiungibili all’indirizzo
mail a suo tempo comunicato: si impone un’azione da parte di tutti per “ricostruire” 
le fila. La Segreteria coordinerà azioni mirate a questo scopo. 

2. Approvazione dello Statuto così come revisionato nel 2018
TORRE illustra alcune criticità presenti nello Statuto vigente dall’epoca della 
fondazione dell’Associazione ed illustra le proposte di modifica formulate in 
settembre 2018 dalla Commissione formata da DEL CORE, de NICOLA e TORRE. La versione 
modificata dello Statuto è stata in lettura da tempo sul sito, e viene oggi approvata.
MARULO evidenzia una limitazione attualmente presente nello Statuto circa 
l’eleggibilità di un qualunque Socio Ordinario come Presidente, limitazione che si era
ritenuto di superare: si dà quindi mandato a TORRE di modificare in tal senso lo 
Statuto. 

3. Soci Onorari
Ribadita l’esigenza e la volontà dell’AIAN di complementare il gruppo dei Soci 
Onorari, si sono discussi i criteri suggeriti dalla Commissione a suo tempo costituita
(DEL CORE CONCILIO MARULO TORRE) per individuare alcune personalità del nostro 
comparto alle quali proporre l’adesione all’Associazione in qualità di Socio Onorario.
L’appartenenza professionale o culturale all’Aerospazio e la partecipazione fattiva e 
duratura alla formazione accademica degli ingegneri aerospaziali napoletani sono state
individuate come qualificanti. 
MIANO suggerisce il giusto bilanciamento tra numero dei Soci Onorari e numero dei Soci
di diritto, e l’Assemblea concorda. 
Nella discussione che è seguita è stato individuato un primo elenco di personalità che
la Commissione vaglierà. 

4. Designazione della Commissione Giudicante per il Premio OMI
Il Segretario f.f. comunica che sono pervenute tre domande. Da una prima analisi 
emerge che
- una delle domande non sembra verificare alcuni dei requisiti presenti nel bando,



- le altre due domande sono di allievi dalla carriera accademica senz’altro onorevole.
Il Segretario f.f. chiarisce che questo potrebbe fugare la perplessità sulla scelta 
del criterio premiale (la rapidità nel conseguimento della laurea), criterio che 
potrebbe non valorizzare anche la qualità della carriera. 
Viene proposta ed approvata la Commissione composta dai Soci DEL CORE CARDONE 
GIULIANI, che vede la rappresentanza dell’AIAN, del nostro CdS e di OMI (nelle persone
rispettivamente del Presidente, del Coordinatore del CdS e del Direttore Generale di 
OMI). 
La Commissione designerà il vincitore, che sarà ufficialmente premiato in uno dei 
prossimi eventi dell’AIAN. 

5. Avviamento della procedura per la votazione online per le cariche sociali
Il Segretario f.f. illustra quanto fa per le sue votazioni l’AIMETA. MARULO ricorda 
che anche l’AIAA procede con votazioni online. 
Si delega quindi al Presidente DEL CORE la costituzione della Commissione Elettorale, 
in adempimento a quanto scritto nello Statuto. 
La Commissione indicherà a tutti i Soci le modalità della votazione, stabilendo quindi
la data per l’avvio delle relative procedure. 

6 Rapporti con il CdS (allievi, docenti, Dipartimento, Scuola), con altri Atenei, 
industrie e Centri di ricerca, Ordine degli Ingegneri
Il rapporto con il nostro CdS -ritenuto dai più strategico- sarà tenuto da MARULO. 
Il Presidente illustra le possibili interazioni che l’Associazione potrebbe in 
prospettiva avere con l’Ordine degli Ingegneri delle province della Campania in 
relazione a temi specifici riguardanti la professionalità dei laureati in Ingegneria 
Aerospaziale (o più in generale del comparto industriale). 

7. Web: sito et al.
VITIELLO A. -nella sua attuale qualità di Webmaster dell’AIAN- illustra i limiti 
connessi con la scelta di tenere il sito sulla piattaforma della nostra Università: ai
più la qualità del sito sembra comunque soddisfacente, e tutti esprimono il loro 
apprezzamento per il suo operato. 
L’apertura su Linkedin di un secondo gruppo AIAN (gruppo non elencato) potrà 
consentire lo sviluppo di un Forum Sociale moderato da AIAN. 

8. Verifica lavori delle Commissioni a suo tempo costituite.
Il Presidente comunica che avvierà a breve un’indagine conoscitiva 

9.Varie ed eventuali
Il Presidente comunica la richiesta all’AIAN di collaborare al conferimento di un 
premio alla memoria di un collega recentemente scomparso, Vincenzo MONTELLA. 
L’Assemblea prende atto della nobiltà di questa idea, auspicando che l’AIAN si attivi 
fattivamente, Il Segretario f.f. osserva che la premialità finora offerta dall’AIAN 
(premio “Losito”, premio OMI), non sembra adatta a questo caso: si delegano pertanto 
il Presidente ed il Segretario f.f. a discutere preliminarmente con il rappresentante 
dei proponenti, il Consocio Giovanni MIRANDA per convenire una adeguata procedura.

MARULO fa presente l’opportunità di cooptare altri allievi nell’AIAA Student Branch di
Napoli. Unanimemente si concorda sul fatto che l’interesse primario degli studenti 
deve essere rivolto allo studio, volendo quindi significare che la partecipazione al 
Branch non deve appesantire la carriera scolastica. AIAN si fa garante di questo nel 
prendere l’impegno a sensibilizzare i nostri studenti. 

MARULO informa che un gruppo di studenti Pegasus ha organizzato un viaggio in aereo 
per visitare diverse località nelle quali si coltivano interessi “aerospaziali”: 
questo gruppo farà tappa nella nostra regione all’inizio di aprile, La base che MARULO
ha indicato è l’aeroporto di Capua. 

Esauriti i punti all’OdG la seduta viene tolta alle 19.10.

Del che è verbale.


