
 
DETPRES  DEL 13 MAGGIO 2019  N. 175 
 
46° Convegno nazionale A.I.A - Associazione Italiana di Acustica.  
Pesaro, 29 – 31 maggio 2019. 

 IL PRESIDENTE 

visto il d. lgs del 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 
 
visto il d.p.r.  del 24 settembre 1997, n. 367; 
 
visto l’art. 7 del decreto  legge 31 maggio 2010, n.78 come convertito dalla legge del 30 luglio 
2010, n. 122; 
 
visto il d.p.r. del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell’Istituto; 
 
viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione del Presidente del 16 gennaio 
2013, n.10 e successive modificazioni; 
 
vista la relazione del Direttore Generale in data 9 maggio 2019; 
 
considerato che  l’Associazione Italiana di Acustica è un’associazione scientifica senza scopo 
di lucro fondata con l’obiettivo di sostenere e favorire lo studio dell’acustica e delle relative 
problematiche nel campo scientifico, normativo, industriale e sociale attraverso lo scambio di 
informazioni, studi e ricerche;  
 
considerato che, per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione organizza, 
quest’anno in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e con il Dipartimento di 
Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna, il proprio Convegno nazionale che, giunto 
alla sua 46^ edizione, si svolgerà a Pesaro nei giorni 29 – 31 maggio 2019; 
 
tenuto conto che l’iniziativa rappresenta la più importante manifestazione tecnico- scientifica 
nel campo dell’acustica e affronterà i temi della valutazione e del controllo del rumore negli 
ambienti di vita e di lavoro e della qualità dell’acustica in edilizia e in tutti  gli altri settori più 
avanzati della ricerca: in acustica fisica, ambientale, architettonica, musicale e metrologica 
con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale; 
 
vista la richiesta avanzata all’Inail diretta ad ottenere il patrocinio e l’utilizzo del logo istituzionale 
per l’evento; 
 
tenuto conto della valenza scientifica dell’iniziativa che tratterà tematiche riconducibili alla 
mission istituzionale; 
 



 
 
tenuto conto, infine, che la concessione del patrocinio non comporterà alcun onere economico 
da parte dell’Istituto, 

DETERMINA 

di autorizzare la concessione del patrocinio e l’utilizzo del logo Inail al 46° Convegno  
nazionale A.I.A. che, organizzato dall’Associazione Italiana di Acustica in collaborazione con 
l’Università Politecnica delle Marche e con il Dipartimento di Ingegneria Industriale 
dell’Università di Bologna, si svolgerà a Pesaro nei giorni 29 – 31 maggio 2019.  

f.to  prof. Massimo De Felice 


