PLINIUS n. 43, 2017

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
RIMINI, 13 SETTEMBRE 2016
In occasione della 2nd European Mineralogical Conference emc2016, svoltasi presso il Palacongressi di
Rimini dall’11 al 15 settembre 2016, ha avuto luogo l’Assemblea Generale dei Soci SIMP il giorno
Martedì 13 settembre 2016
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione dell’ordine del giorno;
2. Consegna dei premi SIMP per l’anno 2016;
3. Notizie sui Soci SIMP;
4. Comunicazioni dal Consiglio di Presidenza;
5. Fondazione Geoitalia;
6. Relazione sull’attività svolta e futura;
7. Rapporti con altre Associazioni;
8. Approvazione del bilancio consuntivo 2015;
9. Donazioni soci e approvazione del bilancio preventivo 2017;
10. Pubblicazioni della Società: Plinius, European Journal of Mineralogy, Elements;
11. Varie ed eventuali.
Il Presidente Alessandro Pavese dichiara aperta l’assemblea alle ore 18:35, dando il benvenuto a tutti i
soci presenti.
1. Approvazione dell’ordine del giorno
Il Presidente chiede l’approvazione dell’ordine del giorno. L’assemblea approva all’unanimità.
2. Notifica dei premi SIMP per l’anno 2015
Il Presidente premia i giovani per le migliori tesi di dottorato, per la borsa di studio all’estero, per il
premio “Ugo Panichi” e il premio “Enzo M. Piccirillo”. Vengono ringraziati i membri delle commissioni che
hanno valutato i candidati per i premi SIMP (cf. Plinius, 43, p. 9).
Il Presidente informa l’assemblea del fatto che il nuovo honorary fellow Martin Engi ha accettato con
entusiasmo l’associatura.
3. Notizie sui Soci SIMP
Attualmente sono iscritti alla SIMP 486 soci, di cui 14 istituzionali. Nel 2016 abbiamo avuto 14 nuovi
soci, oltre ai partecipanti alle scuole GNM.
Il Presidente illustra le variazioni del numero dei soci, divisi nelle varie tipologie, negli ultimi 10 anni.
Il Presidente commemora la scomparsa del socio prof. Francesco Paolo Sassi. Il prof. B. Cesare sintetizza
le principali informazioni sulla carriera del socio scomparso.
Il Presidente commemora anche la scomparsa tragica del collega Bruno Capaccioni di Bologna,
sottolineando la grave perdita per il mondo delle Scienze della Terra.
Il Presidente informa poi l’assemblea dei prestigiosi premi ricevuti dai soci Sandro Conticelli (premio
“Luigi Tartufari”), Roberta Oberti (premio “Antonio Feltrinelli”) e Fabrizio Nestola (premio Fondazione M.T.
Messori Roncaglia e E. Mari).
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4. Comunicazioni del Consiglio di Presidenza
Il Presidente illustra all’assemblea le principali entrate e uscite della SIMP, incluse le variazioni del
patrimonio.
Il Presidente illustra anche le novità su: a) impostazione editoriale della rivista Plinius, b) nuovo sito
SIMP in fase di avvio, coordinato dalla socia Nadia Malaspina, c) revisione dello Statuto e del Regolamento
vigenti, d) passaggio esclusivamente alle versioni on-line delle riviste “Clays and Clay Minerals” e
“Mineralogical Magazine” e possibilità di avere accesso a queste riviste ad un prezzo di 30 sterline, e) necessità
di dotarsi di nuove strategie per la comunicazione, f) accreditamento per corsi APC, g) congresso 2017 che verrà
svolto a Pisa dal 3 al 6 settembre. L’Università della Calabria e quella di Trieste si sono mostrate disponibili ad
ospitare il prossimo congresso SIMP.
5. Fondazione Geoitalia
Interviene il socio Giuseppe Cruciani che, in qualità di Presidente del CdA della Fondazione Geoitalia,
informa l’assemblea sullo scioglimento ufficiale della FIST avvenuto lo scorso 21 maggio e comunicatogli dal
prof. Mauro Rosi, Presidente della Federazione.
Si attende di avere notifica ufficiale della cancellazione del soggetto giuridico FIST. A questa seguiranno
le dimissioni del CdA della Fondazione Geoitalia e le società fondatrici procederanno alla nomina di un nuovo
CdA che avrà il compito di decidere il futuro della Fondazione.
6. Relazione sull’attività svolta e futura
Il Presidente presenta il nuovo ciclo di distinguished lectures che terranno Carlo Doglioni e Diego
Perugini. Al momento sono fissati cinque incontri.
Il Presidente passa a rendicontare le attività dei gruppi informali.
Il GABeC ha organizzato la “Scuola nazionale diamante e gemme di colore” tenuta a Catania dal 18 al 19
gennaio 2016, la “Scuola AiAR” tenuta ad Arcavacata di Rende dal 7 all’8 marzo, la “ENVINMAT Summer
School” tenuta a La Valletta (Malta) dal 12 al 14 luglio. Tra le attività previste si elenca l’organizzazione di
“METROARCHAEO2016” a Torino dal 19 al 21 ottobre, il supporto al workshop “Minerali e ceramiche: ieri,
oggi e domani” che si svolgerà a Parma il 13 e 14 giugno 2017 e il supporto al workshop “Microscopia a
scansione di sonda” previsto per luglio 2017.
Il GNM ha nominato la socia Paola Comodi Presidente e la socia Annalisa Martucci Segretaria. Il GNM
ha organizzato nel 2016 una scuola a Bressanone e la giornata di studio “Modelling the mineralogical world:
how and why” a Roma. Nel corso del 2017 il GNM prevede di organizzare un workshop di due giorni a Parma
supportato dal GABEC.
Il GNP organizzerà a breve (26-30 settembre) una scuola internazionale a Catania su “Geochemical
modelling of igneous processes” e dal 13 al 18 febbraio 2017 una scuola di dottorato internazionale dal titolo
“Melting and melt-rock reactions in the mantle” a Pavia.
Tra le attività istituzionali della SIMP il Presidente illustra il patrocinio e il contributo a diverse scuole,
workshop e congressi tra cui: Workshop on industrial waste (Genova, 17 febbraio 2016), la Scuola GNP di
Catania, la scuola Diamond a Bressanone, la Scuola AIC (Rimini, 7-11 settembre 2016), Workshop on inclusions
of minerals (Rimini, 16 settembre 2016), First panafrican meeting on crystallography (Dschang, 6-10 ottobre
2016), Scuola EMU Mineral reaction kinetics (Vienna 19-23 settembre 2016). A questi si aggiunge
l’organizzazione della Second European Mineralogical Conference emc2016, attualmente in svolgimento.
7. Rapporti con le altre società e associazioni scientifiche
Notizie dall’EMU: la socia Roberta Oberta illustra i candidati per il nuovo Council EMU che verranno
eletti giovedì prossimo alle 12:30. L’EMU, che è tra le società organizzatrici di emc2016, ha in programma una
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EMU School al termine del congresso. Sono in preparazione cinque serie di monografie EMU Notes in
Mineralogy. Gli articoli pubblicati sui volumi EMU ora sono indicizzati anche su Scopus e su ISI books.
Notizie dall’IMA: il socio Marco Pasero illustra le principali notizie IMA, elencando i soci SIMP nei vari
organismi IMA e l’attività del Council IMA nel 2016.
8. Approvazione del bilancio consuntivo 2015
Interviene la Tesoriera Sabrina Nazzareni per illustrare il bilancio consuntivo dell’anno finanziario 2015
(cf. Plinius, 43, p. 4).
Le finanze della SIMP sono in positivo grazie agli utili del Congresso SIMP-SGI di Firenze, della scuola
Diamond di Bressanone e del congresso ECMS 2015. Il patrimonio consolidato è buono e ciò ha permesso di
finanziare varie iniziative SIMP.
La Tesoriera comunica che il Collegio dei Revisori dei Conti, la cui relazione è riportata in appendice al
presente verbale (cf. Plinius, 43, p. 6), ha dato parere favorevole al bilancio. L’assemblea approva all’unanimità.
9. Donazioni dei Soci e approvazione del bilancio preventivo 2017
Il Presidente illustra le donazioni dei Soci nel 2015: F. Abbona (Socio Emerito), A. Blasi (Socio
Emerito), B. Cesare, R. Cristofolini (Socio Emerito), G. Gasparotto, F. Princivalle, S. Quartieri, C. Savelli
(Socio Emerito), S. Speziale.
La Tesoriera Nazzareni presenta all’Assemblea il bilancio preventivo 2017 (cf. Plinius, 43, p. 8)
L’assemblea approva all’unanimità il preventivo 2017.
10. Pubblicazioni della Società: Plinius, European Journal of Mineralogy, Elements
La socia Costanza Bonadiman da febbraio 2016 ha sostituito il socio Fabrizio Nestola quale membro SIMP
nell’Executive Committee della rivista Elements. L’I.F. della rivista è ancora aumentato, arrivando a 4,585.
Il socio Marco Pasero illustra le principali informazioni su European Journal of Mineralogy. Una delle
novità principali è l’abolizione della tassa per la stampa cartacea di figure a colori.
In assenza (giustificata) del curatore di Plinius, Pietro Marescotti, il socio Roberto Braga illustra le
principali novità di Plinius che, a partire dal volume 42/2016, sarà pubblicato esclusivamente on-line sul sito
web della SIMP. La rivista conterrà articoli e servizi rivolti sia alla comunità scientifica, sia al modo della scuola
e più in generale alla società e verrà assegnato il codice DOI agli articoli originali pubblicati.
11. Varie ed eventuali
Il socio Alessandro Gualtieri descrive l’EMU School si terrà a Modena dal 19 al 23 giugno 2017 su
Mineral Fibers. Le iscrizioni saranno aperte a novembre e la quota associativa è fissata a 100 €.
Il Presidente illustra un workshop che si terrà all’Università Roma Tre il prossimo 18 ottobre 2016 dal
titolo “Le Scienze della Terrra a scuola” nell’ambito della didattica laboratoriale per sviluppare competenze.
Non avendo altro da discutere, il Presidente ringrazia i convenuti e scioglie l’assemblea alle ore 20:30.

Letto, approvato e sottoscritto “seduta stante”.

Il Presidente
Alessandro Pavese
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SOCIETÀ ITALIANA DI MINERALOGIA E PETROLOGIA
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2015
CONTO ECONOMICO GENERALE (€)
Accantonamento 2014 (c/c postale, conto PayPal, contanti, libretto postale, titoli)

197.064,84

ENTRATE 2015
Quote sociali 2015, 2016 e arretrate
Rimborso libri e riviste (EMU Notes)
Royalties Plinius
Interessi c/c postale
Interessi Libretto Postale
Interessi Titoli rimborsati a scadenza
Donazioni dei soci
Scuola Diamond 2015 (Bressanone, 27-31 gennaio 2015)
Scuola GNM 2015 (Bressanone, 2-5 febbraio 2015)
Congresso SIMP-SGI-AIV-SoGeI 2015 (Firenze, 2-4 settembre 2015)
Congresso ECMS 2015 (Roma, 9-11 settembre 2015)

21.973,45
28,00
0,00
59,06
44,40
4.760,42
577,55
36.104,10
2.900,00
68.321,78
36.729,40
171.498,56

TOTALE

368.563,40

USCITE 2015
Spesa stampa Elements Vol. 11
Spese stampa Plinius vol. 41
Spese postali (valori bollati, spedizioni postali)
Spese del c/c postale (commissioni su operazioni, addebito tenuta conto)
Competenze postali e bolli (su c/c e libretto postale)
Spese Consiglio di Presidenza SIMP
Spese per premi SIMP
Spese per viaggi e trasferte
Spese cancelleria
Spese per telefono e web
Spese per attrezzature ufficio
Spese per “Fondo divulgazione discipline SIMP”
Spese per Grants Congresso EMAC 2015
Spese per Goldschmidt Conference 2015

5.189,76
899,08
656,64
113,00
199,94
178,54
8.250,00
99,00
47,00
93,52
2.134,98
924,39
2.000,00
300,00

Spese per Congresso EMAC 2013 (Padova, 19-21 settembre 2013)

1.000,00

Spese per Congresso SGI-SIMP 2014 (Milano, 10-12 settembre 2014)

9.573,24

Spese per Scuola Diamond 2015 (Bressanone, 27-31 gennaio 2015)
Spese per Scuola GNM 2015 (Bressanone, 2-5 febbraio 2015)

53.764,77
9.377,50

Spese per Congresso SIMP-SGI-AIV-SoGeI 2015 (Firenze, 2-4 settembre 2015)

64.496,72

Spese per Congresso ECMS 2015 (Roma, 9-11 settembre 2015)

29.386,63

Spese per Congresso EMC2016 (Rimini, 11-15 settembre 2016)

243,68

Spese segreteria (stipendio dicembre 2014 – novembre 2015; rimborsi trasferte)
Spese segreteria (versamento contributi previdenziali)
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Spese per Commercialista (onorario e versamento ritenuta d’acconto)

1.887,78

Spese varie (quota EMU 2015, medaglie Plinius, votazioni online)

1.531,46

Spese per IVA e diritto camerale

3.491,27

Spese per IRAP

238,31
211.741,80

211.741,80

Accantonamento 2015 (c/c postale, contanti, conto PayPal, libretto postale, titoli)

156.821,60

TOTALE

368.562,40

LIBRETTO DI RISPARMIO POSTALE – SALDO AL 19/01/2016
Libretto di risparmio postale

€ 28.916,69

BUONI FRUTTIFERI POSTALI “DEMATERIALIZZATI” E NON AL 31/12/2015
VALORE NOMINALE
€ 40.000,00
€ 60.000,00

Indicizzato a scadenza 5 anni (emesso il 15.04.2011)
BFP Europa (emesso il 16.10.2015)

CONTROVALORE
€ 41.621,09
non disponibile

BUONI FRUTTIFERI POSTALI “DEMATERIALIZZATI” RIMBORSATI A SCADENZA
VALORE NOMINALE
€ 40.000,00

BFP a 3 anni Plus (emesso il 28.08.2012)

CONTROVALORE
€ 44.760,82

PATRIMONIO A DISPOSIZIONE DEI PREMI SIMP (c.d. “FONDAZIONI”) AL 31/12/2015
Premio “ANGELO BIANCHI”
Premio “UGO PANICHI”
Premio “JOHNDINO NOGARA”
Premio “ENZO MICHELE PICCIRILLO”

€ 17.000,00
€ 4.000,00
Esaurito
€ 5.000,00
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RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO 2015
	
  
	
  
In base all’art. 17 dello Statuto della S.I.M.P., in data odierna i sottoscritti Revisori dei Conti si sono
riuniti in riunione telematica per esaminare il bilancio consuntivo ed il conto patrimoniale della Società relativi
all’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2015.
Il Collegio dei Revisori dei Conti rileva che le ENTRATE sono derivate principalmente dagli introiti
relativi alle quote sociali (€ 21.973,45), in aumento rispetto al 2014 grazie al recupero di quote arretrate. Sono
inoltre da rilevare le entrate derivanti dagli interessi sui Titoli rimborsati alla loro scadenza (€ 4.760, 82), che si
sommano agli interessi di C/C e libretto Postali (€ 59,06 e 44,40, rispettivamente). Ulteriori entrate sono derivate
da donazioni di soci (€ 577,55) e dal rimborso di libri e riviste (28,00). Si rilevano infine le cospicue entrate
dovute al supporto SIMP per l’organizzazione di congressi e scuole, gestiti direttamente dalla SIMP insieme ad
altre istituzioni oppure dai soci SIMP: Scuola Diamond 2015 (Bressanone, gennaio 2015), Scuola GNM 2015
(Bressanone, febbraio 2015), Congresso SIMP-SGI-AIV-SoGeI 2015 (Firenze, settembre 2015), Congresso
ECMS 2015 (Roma, settembre 2015).
Per quanto riguarda le USCITE sono da notare le spese di € 899,08 relative alla stampa di “Plinius” (vol.
41) e di € 5.189,76 per spese di stampa di “Elements” (vol. 11), con un incremento nelle spese per Elements
rispetto al 2014 sostanzialmente imputabile a problemi di cambio sfavorevole.
Per quanto riguarda le spese di segreteria, si segnalano € 10.059,61 di stipendio e 5.605,38 di contributi
previdenziali e trattenute sindacali, oltre a spese minori per l’ordinaria amministrazione (quali cancelleria,
telefono, attrezzature d’ufficio, spese postali), come sempre limitate all’essenziale grazie all’efficienza della
Segreteria.
Sono da segnalare le uscite relative a premi SIMP ed a Grants, in particolare per la partecipazione al
Congresso EMAC 2015 (€ 8.250,00 e 2.000,00, rispettivamente). Da sottolineare inoltre la spesa di 924,39 € per
la divulgazione delle discipline SIMP, attraverso il finanziamento di iniziative da parte di soci volte alla
promozione di mineralogia e petrologia verso i giovani e più in generale verso i non specialisti. In ogni caso, i
Revisori dei Conti ritengono importante che la SIMP continui a promuovere ed organizzare attività scientifiche
di interesse nazionale ed internazionale ed attività di divulgazione, anche al fine di ottenere ulteriori
finanziamenti per nuove attività congressuali, organizzazione di Scuole e quant’altro serva ad avvicinare
soprattutto i giovani alla Società.
Le uscite registrate come spese varie (€ 1.531,46) derivano principalmente da quota EMU 2015,
realizzazione delle medaglie Plinius e spese per votazioni on-line, mentre le spese per Commercialista (onorario
e versamento ritenuta d’acconto) sono state di € 1.887,78. A tali uscite si sommano quelle relative a partita IVA
e spese IRAP.
Come per le Entrate, anche per le Uscite quote consistenti derivano dalla gestione di scuole e congressi, in
particolare di quelli tenutisi nel corso degli anni 2014 e 2015. Le uscite più consistenti sono quelle del Congresso
SGI-SIMP di Milano (settembre 2014, € 9.573,24), della Scuola Diamond di Bressanone (gennaio 2015, €
53.764,77), della Scuola GNM di Bressanone (febbraio 2015, € 9.377,50), del Congresso SIMP-SGI-AIV-SoGeI
di Firenze (settembre 2015, € 64.496,72) e del Congresso ECMS di Roma (settembre 2015, € 29.386,63). Sentita
la Segreteria SIMP, e considerando anche i bilanci per gli anni 2014 e 2015, i revisori sottolineano che le attività
sopra riportate non hanno mai riportato un bilancio negativo, ed anzi hanno comportato un utile per la SIMP.
Il bilancio della Società al 31 Dicembre 2015 si chiude con la cifra di € 368.563,40 comprensiva di un
accantonamento di € 156.821,60. Il decremento nell’accantonamento rispetto al valore al 31 dicembre 2014 (€
197.064,84) è dovuto al fatto che al dicembre 2014 per alcuni eventi che hanno avuto luogo tra la fine del 2014 e
l’inizio del 2015 erano state già contabilizzate nel bilancio tutte le entrate ma non tutte le uscite.
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Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime il proprio compiacimento al Presidente, al Segretario, al
Tesoriere e ai membri del Consiglio di Presidenza per l’oculata amministrazione della Società ed invita
l’Assemblea ad approvare il Bilancio consuntivo della Società chiuso al 31/12/2015.
Pisa/Siena, 31 luglio 2016
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Marco Pasero

Cecilia Viti
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SOCIETÀ ITALIANA DI MINERALOGIA E PETROLOGIA
BILANCIO PREVENTIVO 2017 (€)

Accantonamento presunto 2016 (c/c, contanti, conto PayPal, libretto postale, titoli)

174.000,00

ENTRATE 2017
Quote sociali 2017 e arretrate

22.000,00

Licenses (dividendi) EJM

10.000,00

Interessi c/c, libretto postale e titoli

500,00

European Mantle Workshop
Congresso SIMP 2017

15.000,00
25.000,00
TOTALE

72.500,00

Accantonamento + Entrate

72.500,00
246.500,00

USCITE 2017
Spese stampa (Elements, EJM)

12.500,00

Spese gestione c/c postale

300,00

Spese postali e telefoniche

200,00

Spese per viaggi e trasferte

1.000,00

Spese cancelleria

100,00

Spese Consiglio di Presidenza

200,00

Spese Segreteria

19.500,00

Spese per premi e iniziative SIMP

8.000,00

European Manle Workshop

15.000,00

Congresso SIMP 2017

20.000,00
TOTALE

76.800,00

76.800,00

Accantonamento presunto 2017 (c/c, contanti, conto PayPal, libretto postale, titoli)

169.700,00

Uscite + Accantonamento

246.500,00

Il pareggio di bilancio è ottenuto a scapito del patrimonio con un prelievo di 4.300,00 €.
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VERBALI DELLE COMMISSIONI PREMI SIMP 2016
	
  
	
  
Per l’anno 2016, la Società Italiana di Mineralogia e Petrologia ha bandito i seguenti premi:
1. Premio per Tesi di Dottorato (n. 2 tesi premiate);
2. Premio per una Borsa di Studio all’estero;
3. Premio “Ugo Panichi” (ambito Scienze Mineralogiche);
4. Premio “Enzo Michele Piccirillo” (borsa post-doc per l’estero riservata a progetti di ambito
petrogenetico).
Il premio “Enzo Michele Piccirillo” è stato assegnato da una apposita commissione il cui verbale è
pubblicato a p. 11.
La Commissione giudicatrice nominata dalla SIMP per Premio per Tesi di Dottorato, Premio per una
Borsa di Studio all’estero e Premio “Ugo Panichi” è composta da: Ferdinando Bosi (Univ. La Sapienza, Roma),
Daniele Castelli (Univ. Torino), G. Diego Gatta (Univ. Statale Milano), Alberto Zanetti (IGG-CNR, Pavia). La
commissione decide di svolgere i suoi lavori attraverso riunioni telematiche. I lavori sono iniziati a partire dal
28/04/2016, con l’acquisizione della documentazione inviata dai candidati per i vari premi. Nella prima riunione
telematica, i commissari designano il Prof. D. Castelli come Presidente e il Prof. G.D. Gatta come Segretario. Le
valutazioni finali, con la rosa dei vincitori, hanno avuto luogo in data 13/06/2016, nella cui data è stato stilato
anche il presente verbale. I criteri di valutazione dell’attribuzione dei premi, nonché i nomi dei vincitori, sono
indicati nel verbale redatto e di seguito riportato.
ASSEGNAZIONE DEI PREMI PER TESI DI DOTTORATO
Per il Premio per Tesi di Dottorato 2016, sono state ricevute n. 9 candidature:
1) CANNAO' Enrico (Univ. Genova), Tesi: “Light elements, stable and radiogenic isotopes (B, O, Sr,
Pb) in ultramafic/mafic rocks as tracer of mass transfer along the slab/mantle interface in subduction zones”;
2) CANOVARO Caterina (Univ. Padova), Tesi: “Diffusion of alpine copper in Friuli Venezia Giulia in
the Middle-Late Bronze Age”;
3) FUNARI Valerio (Univ. Bologna), Tesi: “The critical raw materials potential of anthropogenic
deposits: insight from solid residues of municipal waste incineration”;
4) GERMINARIO Chiara (Univ. Sannio), Tesi: “The Late Roman in Campania region. Socio-economic
reconstructions through the mineralogical and petrographic study of ancient pottery”;
5) PELOROSSO Beatrice (Univ. Ferrara), Tesi: “Metasomatism vs refertilisation: new insights from
Northern Victoria Land mantle xenoliths (Antarctica)”;
6) RANERI Simona (Univ. Catania), Tesi: “Complex Pore Geometries in Natural Building Stones: an
experimental and theoretical approach for the modeling of porosity changes in natural, degraded and treated
calcarenites”;
7) STABILE Paola (Univ. Camerino), Tesi: “Pantelleritic magmas: experimental study on the effect of
[Na/(Na+K)] ratio and fO2 on iron redox and viscosity”;
8) TIRABOSCHI Carla (Univ. Milano), Tesi: “COH fluids at upper-mantle conditions: an experimental
study on volatile speciation and mineral solubility in the MS + COH system”;
9) VIGLIATURO Ruggero (Univ. Torino), Tesi: “Microstructures of potentially harmful fibrous minerals”.
La Commissione preliminarmente ha deliberato i seguenti criteri di valutazione: originalità del progetto di
ricerca, metodologie d’indagine utilizzate, qualità e rigore della presentazione dei dati e discussione critica degli
stessi, implicazione dei risultati ottenuti. Dopo un’ampia discussione, la Commissione all’unanimità decide di
assegnare il premio ai dottori:
1. Simona RANERI;
2. Carla TIRABOSCHI.
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La Commissione desidera aggiungere una nota riguardo alle Tesi di Dottorato valutate. Il livello di tutti
gli elaborati è molto alto, e questo rappresenta un risultato molto positivo per la comunità scientifica che si
riconosce nella SIMP, indice di una vibrante e preparata generazione di giovani ricercatori.
ASSEGNAZIONE DEL PREMIO “BORSA DI STUDIO PER L’ESTERO”
La Commissione ha valutato i titoli dei n. 4 candidati:
1. CASETTA Federico (Univ. Ferrara);
2. CLAUSI Marina (Univ. Pavia);
3. FUNARI Valerio (Univ. Bologna);
4. PELOROSSO Beatrice (Univ. Ferrara).
La Commissione, tenendo conto degli obiettivi scientifici dei progetti di ricerca e delle loro potenziali
implicazioni, nonché dei rilevanti e qualificati curricula scientifici dei candidati, ha deciso di assegnare il premio
al dottor:
Valerio FUNARI.
ASSEGNAZIONE DEL PREMIO “UGO PANICHI”
La Commissione ha giudicato la produzione scientifica (lavori pubblicati durante il biennio che termina
con la data di scadenza del bando) dei candidati:
1. ALVARO Matteo (Univ. Pavia);
2. LOTTI Paolo (ELETTRA, Sincrotrone Trieste).
La Commissione ha valutato i prodotti di ricerca dei candidati, considerando il rango delle riviste su cui
sono pubblicati gli articoli, la posizione del candidato tra gli autori (nonché l’internazionalità della rosa degli
autori), l’attinenza delle tematiche trattate, le metodiche di indagine utilizzate, e le implicazioni dei risultati
ottenuti. La Commissione, rilevata l’elevata qualità della produzione scientifica dei due candidati, del tutto
comparabile, decide di assegnare ex-aequo il premio ai dottori:
Matteo ALVARO e Paolo LOTTI.

Il verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
13 Giugno 2016

	
  

	
  

La Commissione:
Prof. Daniele Castelli (Presidente)
Prof. G. Diego Gatta (Segretario)
Prof. Ferdinando Bosi
Dott. Alberto Zanetti
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PLINIUS n. 43, 2017

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
“ENZO MICHELE PICCIRILLO”	
  

Per l’anno 2016 la Società Italiana di Mineralogia e Petrologia ha bandito il Premio “Enzo Michele
Piccirillo” relativo ad una borsa di studio per l’estero e indirizzato a giovani studiosi il cui lavoro sia rivolto ad
argomenti di carattere petrogenetico.
La Commissione giudicatrice nominata dalla SIMP, composta dalla Prof.ssa Rosangela Bocchio
(Presidente) e dai Proff. Giuliano Bellieni, Andrea Marzoli e Francesco Princivalle, si è riunita il giorno 18
maggio 2016 alle ore 10 in seduta telematica per la valutazione collegiale dei titoli e del progetto di ricerca
presentato dalla unica candidata:
PELOROSSO Beatrice (Università di Ferrara).
Il Presidente nomina come Segretario il Prof. Andrea Marzoli.
Ciascun componente della Commissione ha preventivamente preso visione del materiale concorsuale,
messo a disposizione dalla Segreteria della SIMP.
La commissione ha giudicato positivamente il curriculum vitae della candidata e ha rilevato con
soddisfazione la qualità dei risultati ottenuti dalla ricerca scientifica svolta nell’ambito della tesi di dottorato.
Meritevoli di particolare considerazione sono apparse la qualità della rivista e la prima posizione occupata dalla
candidata tra gli autori della pubblicazione allegata.
La commissione giudica valido e ben strutturato il progetto di ricerca che la candidata si propone di
sviluppare e ritiene che la struttura estera ospitante possa dare sufficienti garanzie, sia strumentali che logistiche,
per la realizzazione degli obiettivi esposti.
Dopo una approfondita discussione, la commissione decide pertanto di assegnare il premio alla dottoressa
Beatrice PELOROSSO,
ritenendo che le tematiche affrontate nella sua ricerca scientifica e la finalità stessa del progetto presentato
rispettino in modo più che soddisfacente i requisiti richiesti per l’assegnazione del premio.

Il verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
La Commissione:
Prof.ssa Rosangela Bocchio (Presidente)
Prof. Andrea Marzoli (Segretario)
Prof. Giuliano Bellieni
Prof. Francesco Princivalle
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