
Perchè vale la pena diventare Unità di Ricerca dell’Associazione 

Italiana “GMEE” 

 

1. Il Consiglio Direttivo del GMEE, organo decisionale, è costituito da un rappresentante di 
ciascuna Unità di Ricerca (UR) afferente all’Associazione; attualmente le UR sono: 37 gruppi 
universitari di misure in altrettanti dipartimenti sparsi in tutta Italia + l'INRIM + ENEA-INMRI + il 
CESI di Milano + Tutto_Misure + Il CMM Cliub Italia + il Laboratorio Nazionale Croato per misure 
di lunghezza dell’Università di Zagabria. I soci - aziende (soci sostenitori, quota annuale euro 
200,00, incluso abbonamento a T_M e sconti per le manifestazioni) hanno anch'essi diritto a un 
rappresentante nel CD (vedere regolamento). 

2. Tutti i membri ricercatori di una UR GMEE sono soci di diritto del GMEE, vale a dire se vogliono 
iscriversi all'Associazione non devono fare domanda ed essere valutati ma basta che paghino i 
40 euro di iscrizione all'anno. Ciò dà anche diritto all'abbonamento gratuito a Tutto_Misure. 

3. Il GMEE organizza ogni anno un Congresso Nazionale itinerante (presso la sede di una delle 
sue UR), riservato ai soli soci, con temi quelli delle sue linee di ricerca (vedi su Tutto_Misure 
n.1/2007 pag. 63 e seguenti o www.gmee.org ), con relazioni ad invito a presentazione orale e 
sessioni poster e atti a stampa con entrambe. Sono previste due tavole rotonde in genere 
entrambe di interesse industriale. Il Congresso si svolge entro le prime 3 settimane di settembre. 

4. Il GMEE gestisce una scuola estiva (inizio settembre) di una settimana per giovani, tipicamente 
studenti di corsi di dottorato ma anche personale delle aziende. Durata una settimana a tempo 
pieno. Costi ridottissimi (viaggio, vitto e alloggio; questi ultimi organizzati dal GMEE sovente in 
strutture universitarie) perchè i docenti offrono il loro tempo gratis. 

5. Il GMEE mette a bando ogni anno un premio per la migliore tesi di dottorato sulle misure in 
generale (euro 3.000,00). 

6. Dal 2008 il GMEE mette a concorso, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, borse di 
studio all'estero per giovani soci (età inferiore o uguale a 34 anni) presso laboratori prestigiosi 
inclusi NIST e NRC, del valore di euro 7500 l'una. 

7. Il GMEE ha realizzato un laboratorio di misure e controlli remotizzato, accessibile in rete per i 
soci, mediante il quale è possibile condurre misurazioni su strumenti reali a distanza ed essere 
guidati sia durante l’esecuzione sia nella valutazione dei risultati. 

8. Il GMEE tende a diventare, ampliando lo spettro dei soci, l'Associazione maggiormente 
rappresentativa della comunità nazionale di coloro che si occupano di misure. Per questo motivo 
ha acquistato la rivista Tutto_Misure. 

9. Il GMEE ha aperto nel 2008 una collana detta "I quaderni del GMEE", dedicati alle aziende. 
Tipicamente fascicoli di 80 o 96 pagine, dal costo a copia intorno a euro 10-14, spedizione 
inclusa. I quaderni (quattro già pubblicati) sono sponsorizzati dalle aziende in modi diversi: 
mediante pubblicità sulle tre pagine di copertina, mediante acquisto preventivo di congruo 
numero di copie da distribuire a propri clienti o alle scuole come omaggio (se il numero 
acquistato supera le 100 unità, si può avere una versione personalizzata con logo dell'azienda in 
copertina). 

10. Il GMEE tende a supportare la diffusione della cultura delle buone misure anche nelle scuole, in 
particolare medie superiori a indirizzo tecnico-scientifico. E' già stata sperimentata la 
distribuzione gratuita della rivista in tali scuole grazie alla sponsorizzazione di aziende. 

11. Il bilancio del GMEE consente l'effettuazione delle iniziative citate grazie a contratti di ricerca 
stipulati dall'Associazione e a sponsorizzazioni di banche, aziende, istituzioni varie 
prevalentemente in occasione dei Congressi. 

12. Il GMEE dispone di un sito che fornisce informazioni generali sull’Associazione e che ha uno 
spazio riservato ai soci: www.gmee.org  

Ultimo aggiornamento: aprile 2009 


