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Milano, 26 luglio 2016 

Oggetto: convocazione assemblea soci GdC – Associazione Italiana Colore  

Ai sensi dell’ ART. 13 dello Statuto, è convocata l’assemblea dei soci alle ore 12.00 in prima 
convocazione e alle ore 18.30 in seconda convocazione il giorno 8 settembre 2016, presso 
Politecnico di Torino – Castello del Valentino, Viale Mattioli 39, 10125 - Torino. 
Possono partecipare all’assemblea coloro che risultano in regola con l’iscrizione/rinnovo alla 
GdC – Associazione Italiana Colore per l’anno solare 2016. Non sarà possibile iscriversi 
all’associazione in sede di assemblea. Per le modalità di iscrizione/rinnovo on-line alla 
associazione consultare la pagina web: 
http://www.gruppodelcolore.it/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=92&lang=it  
 
All’ Ordine del Giorno: 
1. Comunicazioni 
2. Nomina commissione Premio Colore GdC-AIC 2017 
3. Candidatura Italia per AIC2021, stato lavori 
4. Conferenza del Colore 2018 apertura candidature 
5. Varie ed eventuali 
 
Si rammenta che ogni socio “può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio purché questi 
sia presente fisicamente all'assemblea; a un Socio presente fisicamente non possono essere 
conferite più di tre deleghe, aventi forma scritta”. A tal fine è allegato alla presente un modulo 
di delega, da far pervenire, debitamente compilato e firmato, via email a 
segreteria@gruppodelcolore.it. 
 
 
Distinti saluti 

FIRMATO 
Il Consiglio di Presidenza della Associazione, Il segretario 

 
  

http://www.gruppodelcolore.it/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=92&lang=it
mailto:segreteria@gruppodelcolore.it
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Torino 08/09/2016 
 

Verbale della Assemblea soci del Gruppo del Colore – Associazione Italiana Colore 
 

Vengono convocati i soci del GdC-AIC alle ore 12:00 in prima convocazione presso Politecnico di 
Torino – Castello del Valentino, viale Mattioli 39, 10125 - Torino . 
Si allega il foglio firme di presenza (Allegato: GdC-AIC_AS080916_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, in seconda 
convocazione, per le ore 18:30. 
 
Alle ore 12:15 del 8 settembre 2016 la seduta è conclusa. 
 
Firmato 
 

 Maurizio Rossi            Veronica Marchiafava                               
   Presidente                  Segretario/Tesoriere   
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Torino 08/09/2016 
 

Verbale della Assemblea soci del Gruppo del Colore – Associazione Italiana Colore 
 

Vengono convocati i soci del GdC-AIC alle ore 18:30 in seconda convocazione presso Politecnico di 
Torino – Castello del Valentino, viale Mattioli 39, 10125 - Torino . 
Si allega il foglio firme di presenza (Allegato: GdC-AIC_AS080916_002). 
Presiede il Presidente prof. Maurizio Rossi e verbalizza il segretario Veronica Marchiafava. 
 
All’ordine del giorno: 

1.Comunicazioni  
2. Nomina commissione Premio Colore GdC-AIC 2017  
3. Candidatura Italia per AIC2021, stato lavori  
4. Conferenza del Colore 2018 apertura candidature  
5. Varie ed eventuali  

 
Alle ore 19:10 il Presidente apre l’Assemblea. 
 
Punto 1 all’OdG. Comunicazioni. Il presidente ringrazia Anna Marotta in rappresentanza del 
Politecnico di Torino per aver concesso gratuitamente la prestigiosa sede del Castello del Valentino 
come sede della Conferenza 2016. 
 
Punto 2 all’OdG. Nomina commissione Premio Colore GdC-AIC 2017. Il Presidente chiede chi tra i 
presenti è disponibile ad entrare a far parte della Commissione. Si rendono disponibili Maurizio Rossi, 
Aldo Bottoli e Raimondo Schettini. 
 
Punto 3 all’OdG. Candidatura Italia per AIC2021, stato lavori. Il Presidente ricorda che il 31 agosto 
scadeva la Call pubblica per AIC2021 (ricordando che fu la stessa AIC l’anno scorso a chiederci di 
organizzarla). È stata quindi fatta una call pubblica per individuare chi fosse disponibile tra i soci ad 
aiutare nell’organizzazione e il documento di 15 pagine in inglese è stato inviato entro la scadenza. 
Abbiamo poi saputo che sono arrivate due candidature, l’altra oltre alla nostra è del CFC. Nel 
documento inviato si ipotizzava che la città ospitante fosse Milano perché corrisponde ai criteri richiesti 
da AIC (capacità di accoglienza, vicinanza con aeroporti, efficiente servizio di trasporto pubblico, 
presenza di numerosi centri di ricerca e università) 
Il Presidente chiede se Milano può essere confermata come sede della Conferenza AIC2021. Tutti 
favorevoli. L’assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 4 all’OdG. Conferenza del Colore 2018.  Il Presidente spiega che da quest’anno abbiamo deciso 
di partire con un anno di anticipo nell’organizzazione della conferenza. A breve uscirà la call for papers 
per la conferenza 2017 che si terrà a Napoli.  
Apre le candidature: se qualcuno si vuole candidare lo comunichi a segreteria e presidenza e noi gli 
invieremo il documento con le condizioni. Si delibera di inviare una call alla mailing list dei soci per 
trovare delle candidature. 
 
Il Presidente informa di aver ricevuto molte richieste di modificare il nome della “Conferenza del 
Colore” in “Conferenza del Colore e della Luce” oppure “Conferenza del Colore e Percezione”. Prende 
la parola Anna Marotta che ritiene che l’attuale nome ormai connota molto bene l’evento e andrebbero 
messi molti sottotitoli per coprire tutte le tematiche coperte. Se proprio si dovesse cambiare 
aggiungerebbe il termine “internazionale”. 
Il Presidente spiega che in passato questa conferenza si è chiamata Gruppo di lavoro in reflectoscopia, 
Conferenza del Gruppo del Colore e infine Conferenza del Colore. Non è pensabile usare il termine 
internazionale quando AIC ci ha ammonito per l’uso dello stesso acronimo, potrebbe essere 
controproducente. 
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Secondo Alessandro Rizzi potrebbe essere interessante aggiungere un sottotitolo. 
Claudio Oleari ricorda che quando l’Associazione si chiamava Gruppo di lavoro in reflectoscopia ogni 
anno veniva cambiato il tema della Conferenza. Cambiando il tema cambiava l’audience. Quindi la 
scelta del nome dipende da quello che si vuole ottenere. Fa infine notare che mancano molte categorie 
di studiosi che andrebbero recuperate (per es. gli psicologi) 
Il Presidente fa presente che l’assenza di molti studiosi è quest’anno imputabile anche alla 
concomitanza con la conferenza della CIE a Praga. Inoltre le persone vengono solo se hanno un ritorno 
in termini di pubblicazione dei papers negli atti. L’altro sforzo è mantenere i prezzi bassi. 
Claudio Oleari riprende la parola affermando di non essere convinto delle sessioni parallele perché non 
è un modo che permette agli studiosi di conoscersi. Propone invece una riduzione degli oral da 
presentare in una sessione unica.  
Il Presidente spiega che molti autori se non sono oral non partecipano alla Conferenza. Ricorda inoltre 
che in tutte le conferenze internazionali i minuti non sono mai più di 15-20. Tutti gli anni si cercava di 
fare un workshop per approfondire un argomento. L’anno prossimo si vorrebbe farne uno sui beni 
culturali. 
Alessandro Rizzi manterrebbe il nome “Conferenza del Colore” declinandolo con sottotitoli diversi 
ogni anno. 
Anna Marotta propone di pensarci e fare delle proposte per il 2018. 
Rossi conferma che se ne parlerà in seno al CdP e verrà fatta una proposta alla prossima Assemblea.  
Prende la parola Raimondo Schettini secondo il quale fare una sessione unica potrebbe non essere la 
soluzione giusta perché si rischia che le persone rimangano fuori. Le alternative potrebbero essere: 
1. Più giornate tematiche in stile tutorial; 
2. Sessioni interattive con tante presentazioni poster; 
3. Una invited session per i poster; 
4. Pubblicazioni di alcuni paper presentati alla Conferenza su riviste scientifiche importanti 
Rossi spiega che attualmente alcuni papers selezionati vengono pubblicati sul JAIC. 
Veronica Marchiafava spiega che i poster sono stati suddivisi in due sessioni per motivi di spazio e che 
erano pochi perché spesso gli autori i cui papers vengono accettati come poster decidono poi di non 
partecipare alla Conferenza. 
L’Assemblea decide per la Conferenza del Colore 2017 di introdurre le interactive poster sessions. 
 
In mancanza di varie ed eventuali alle ore 20:30 il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea. 
 
Firmato 

 Maurizio Rossi            Veronica Marchiafava                                         
   Presidente                  Segretario/Tesoriere  
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