
 
 

 
Sede legale: Via Boscovich, 31 - 20124 Milano C.F. 97619430156  

 

Bologna 13/09/2012 
 
Verbale della Assemblea soci del Gruppo del Colore – Associazione Italiana Colore 
 
- Vengono convocati i soci del GdC-AIC per le ore 18.00 
 
L’Assemblea soci è radunata presso la Facoltà di Ingegneria di Bologna e i lavori 
hanno inizio alle ore 18.00. 
 
Si allega il foglio firme di presenza (Allegato: GdC-AIC_AS130912_001). 
 
In base all’articolo 13 dello statuto: 
[…] 
L'Assemblea, in prima convocazione, è valida quando sia presente, fisicamente, in via 
telematica o per delega, almeno la metà dei Soci. Altrimenti, trascorsa un'ora dal 
tempo fissato per la prima convocazione, l'Assemblea è automaticamente riunita in 
seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. 
[…] 
 
Non essendo presente il numero minimo per l’Assemblea questa è riconvocata per le 
ore 19.00. 
 
 
Alle ore 18.15 del 13.09.2012 la seduta è conclusa. 
 
Firmato 
Andrea Siniscalco, Segretario 
Maurizio Rossi, Presidente 
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Bologna 13/09/2012 
 
Verbale della Assemblea soci del Gruppo del Colore – Associazione Italiana Colore 
 
- Vengono convocati i soci del GdC-AIC per le ore 19.00 
 
L’Assemblea soci è radunata in seconda convocazione presso la Facoltà di Ingegneria 
di Bologna e i lavori hanno inizio alle ore 19.00. 
 
Si allega il foglio firme di presenza (Allegato: GdC-AIC_AS130912_002). 
 
1) Comunicazioni 
I lavori si aprono con una breve introduzione sulla prima assemblea del GdC-AIC da 
parte del prof. Maurizio Rossi, presidente dell’associazione. 
Viene ripercorsa la storia dell’associazione, a partire dalla fondazione del primo 
Gruppo di lavoro in colorimetria e reflectoscopia in seno alla SIOF (Società Italiana di 
Ottica e Fotonica) nel 1995, sino alla recente formazione del GdC-AIC nella sua 
assemblea costitutiva tenutasi il 27/03/2012. 
Seguono ringraziamenti per il comitato organizzatore della Conferenza del Colore 
(nell’ambito della quale ha luogo l’assemblea) e l’università di Bologna che la ospita. 
Viene presentato il sito internet dell’associazione e gli strumenti in esso contenuti e 
vengono ringraziate tesoreria e segreteria per l’implementazione del sistema 
informatico. 
Viene preannunciata la creazione di:  

- Una php bulletin board a supporto del sito che in apertura ospiterà un forum dal 
nome “Colore a 360°”. 

- Una mailing list di dominio “gruppodelcolore.it” 
- Un gruppo LinkedIn che sarà gestito e moderato da Mauro Boscarol 
- L’individuazione di un sistema di partecipazione telematico alle assemblee al 

fine di evitare rallentamenti sulle decisioni a causa di una possibile scarsa 
adesione all’assemblea. 

 
2) Approvazione sede conferenza 2013 
Viene chiamato Marcello Picollo, il quale prende la parola e dopo aver presentato se 
stesso e i collaboratori, introduce le prime idee sull’organizzazione:  

- Sede: Università di Firenze 
- Logistica (posizione, sale, date)  
- Possibilità di collaborare con il Gruppo del Colore Inglese.  

Marcello Picollo infine ringrazia invitando i partecipanti alla conferenza 2013. 
 
Maurizio Rossi pone in approvazione la candidatura di Firenze per la conferenza del 
2013. 
La candidatura è approvata all’unanimità. 
 
Prende la parola la professoressa Patrizia Falzone dell’università di Genova che 
propone la candidatura della facoltà di Genova e del Dipartimento di Scienze 
dell’architettura per l’organizzazione della conferenza 2014, introducendo brevemente 
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l’operato del suo gruppo in materia di colore e auspicando una cooperazione con il 
GdC-AIC al fine di creare sinergie e rafforzare le competenze sul Colore. 
Prende poi la parola la professoressa Anna Marotta del Politecnico di Torino che 
descrive le competenze del suo gruppo parlando delle teorie comparate sul colore, 
offrendo la propria disponibilità per ospitare la conferenza nel 2015, proponendo una 
duplicazione delle competenze: l’interdisciplinarità e le teorie del colore da una parte e 
gli aspetti relativi alle applicazioni dall’altra. 
 
Maurizio Rossi ricorda poi che per il 2016 potrebbe sussistere la possibilità di 
congiungere i lavori con l’AIC a Milano per il 2016.  
 
3) Proposta di nomina di due soci emeriti 
Un numero di membri ha proposto (Allegato: GdC-AIC_AS130912_003) il 
conferimento della nomina di Socio Emerito per Claudio Oleari e Osvaldo Da Pos. 
Maurizio Rossi legge le motivazioni e viene proposta il conferimento delle nomina. 
La nomina è approvata all’unanimità. 
 
4) Proposta di nomina della SIOF come socio onorario 
Il Consiglio di Presidenza avanza la proposta di nominare la SIOF come socio 
Onorario del GdC-AIC in virtù dei precedenti anni di collaborazione e per il trascorso 
del gruppo. La proposta è successivamente messa ai voti. 
La nomina è approvata all’unanimità. 
 
5) Master in Color Design & Technology 
Prende la parola il prof. Alessandro Rizzi, vicepresidente del GdC-AIC, per parlare del 
Master in Color Design & Technology di prossima programmazione, chiedendo 
cortesemente di aiutare la diffusione delle informazioni. Vengono descritte le 
tempistiche e la struttura didattica del master. Vengono riportati i vincoli di 
partecipazione e gli enti coinvolti. Vengono elencate le unità didattiche e le aree 
disciplinari, teoriche e pratiche. Maurizio Rossi entra poi nel dettaglio sulla parte 
applicativa (i laboratori di progettazione). 
In conclusione viene richiesto che il GdC-AIC conferisca il patrocinio del master e il 
finanziamento (da parte del gruppo) di una borsa di studio parziale per il master, 
ricordando che il tentativo è quello di sensibilizzare la produzione industriale e la 
comunità del colore. Viene anche fatto presente che altre realtà (come la SIOF) hanno 
già concesso finanziamenti su questa iniziativa. 
Viene messa al voto la richiesta di patrocinio. 
Il patrocinio è approvato all’unanimità. 
Viene messa al voto la concessione della borda di studio parziale. 
La concessione della borsa parziale è approvata all’unanimità. 
 
6) Delibera dell’adesione del GdC-AIC come membro effettivo all’AIC 
Maurizio Rossi, descrive brevemente l’International Colour Association e le sue 
finalità, proponendo che il GdC-AIC si associ come membro effettivo presso l’AIC. 
Viene ricordato peraltro che l’associazione come membro effettivo è anche una 
condizione discriminante per una futura organizzazione di eventi in Italia, come 
rappresentanti AIC per il nostro paese. 
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Marcello Picollo prende la parola per chiedere dettagli sulla associazione all’AIC. 
Maurizio Rossi riporta che il costo di adesione per il GdC-AIC, dovrebbe aggirarsi 
intorno ai 100 franchi svizzeri. 
Viene messa al voto l’adesione del GdC-AIC come regular member all’AIC. 
L’adesione come regular member è approvata all’unanimità 
 
7) Proceedings e rivista online 
Viene comunicato che dall’anno prossimo i proceedings della Conferenza del Colore 
saranno disponibili solo in formato digitale e verrà successivamente pubblicato un libro 
cartaceo con i migliori contributi (saggi) rivisti, estesi e debitamente impaginati.  
Si apre una discussione sulla questione della versione digitale degli atti 
(impaginazione, reviews) e sulle royalties del libro da parte della casa editrice. 
Viene inoltre proposto che venga realizzata una rivista online (in lingua italiana) a cura 
di Maggioli editore che riporti i più interessanti contributi del GdC-AIC. La rivista 
avrebbe come comitato scientifico il Consiglio di Presidenza del gruppo e potrebbe 
proporre i contributi dei membri dell’associazione. 
 
8) Varie ed eventuali 
Il professor Rizzi apre l’ultimo punto in discussione con dei chiarimenti relativi alla 
chiusura del Journal della SDC (Society of Dyers and Colourists), di cui si era parlato 
nel 2011 in occasione della conferenza di Lecce. Rizzi spiega che l’AIC ha salvato 
l’iniziativa facendola propria e, allo stato attuale, propone una special issue in quello 
che ora si chiama Journal of AIC (JAIC). Viene chiesto ai presenti se qualcuno è 
interessato a pubblicare dei contributi su questa special issue. 
Viene poi sottolineato che è possibile inviare dei contributi al convegno dell’AIC. 
Viene chiesto ai presenti se qualcuno è interessato a pubblicare. 
Prende parola Katia Ripamonti che presenta il simposio dell’International Colour 
Association facendo presente che se ci fossero degli sponsor interessati a intervenire la 
cosa è fattibile. 
In chiusura viene poi sottolineato dalla professoressa Anna Marotta che è bene che in 
caso di partecipazione a proceedings o anche di pubblicazione di un volume GdC-AIC, 
vengano presentati i parametri bibliometrici per coloro che hanno necessità 
accademiche. Si discute brevemente di quelle che sono le iniziative che danno titoli 
rispetto ai parametri bibliometrici. Chiude la sessione il professor Marco Gaiani con un 
chiarimento in merito al funzionamento dei parametri bibliometrici e non bibliometrici 
dell’ANVUR. 
 
Alle ore 20.30 del 13.09.2012 la seduta è conclusa. 
 
 
Firmato 
Andrea Siniscalco, Segretario 
Maurizio Rossi, Presidente 
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