Assemblea Generale dei Soci, 10 settembre 2009

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI SIMP
RIMINI, 10 SETTEMBRE 2009
In occasione del VII Forum FIST “Geoitalia” svoltosi presso il Palacongressi di Rimini dal 9 al
11 settembre 20097, ha avuto luogo l’Assemblea Generale dei Soci SIMP il giorno
Giovedì 10 Settembre 2009
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Approvazione dell’ordine del giorno
Rinnovo delle cariche sociali
Medaglia Plinius 2009
Conferimento dei premi SIMP per l’anno 2009: premio “Angelo Bianchi”, premio
“Johndino Nogara”, premio per Tesi di Dottorato, Borsa di Studio e ricerca all’estero,
premio per Tesi di Laurea “Dario Mangano”
5. Ammissione nuovi soci e comunicazione dimissioni
6. Commemorazione dei Soci scomparsi
7. Comunicazioni dal Consiglio di Presidenza
8. Relazione sull’attività svolta e futura
9. Approvazione del bilancio consuntivo 2008
10. Approvazione del bilancio preventivo provvisorio 2010
11. Pubblicazioni della Società: Plinius, European Journal of Mineralogy, Elements
12. Varie ed eventuali

Il Presidente Simona Quartieri dichiara aperta l’assemblea alle ore 17.30, dando il benvenuto a
tutti i soci presenti.
1. Approvazione dell’ordine del giorno
L’Ordine del Giorno viene approvato integralmente.

2. Rinnovo delle cariche sociali
Il Presidente ricorda che a fine anno scadranno i seguenti mandati: Presidente (Simona
Quartieri), vice-Presidente (Stefano Poli), Tesoriere (Elena Bonaccorsi, dimissionaria), Segretario
(Andrea Orlando, dimissionario) consiglieri (Luca Bindi, Marcello Merli, Cecilia Viti).
A nome del Consiglio di Presidenza e della SIMP, il Presidente ringrazia tutti questi colleghi per
il prezioso lavoro svolto a beneficio della Società.
Le candidature proposte, secondo quanto riportato nella convocazione che ciascun socio ha
ricevuto, sono le seguenti: Presidente (Stefano Poli, per il biennio 2010-2011), vice-Presidente
(Giuseppe Cruciani, 2010-2011), Tesoriere (Cecilia Viti, per il quadriennio 2010-2013), Segretario
(Luca Bindi, per il quadriennio 2010-2013), consiglieri (Giovanni B. Andreozzi, Giancarlo
Capitani, Sabrina Nazzareni, Diego Perugini, Silvio G. Rotolo). Le operazioni di voto, iniziate
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all’apertura dell’Assemblea proseguiranno fino alle 18:30. L’Assemblea nomina scrutatori Michele
Zema (Presidente), Pietro Marescotti e Marco Merlini; al termine dello scrutinio dei voti risultano
eletti i proposti Presidente, vice-Presidente, Tesoriere, Segretario ed i seguenti consiglieri:
Giancarlo Capitani, Sabrina Nazzareni e Diego Perugini. Il verbale della Commissione elettorale è
riportato in Appendice 1.

3. Medaglia Plinius 2009
Il Presidente ricorda che, com’è ormai tradizione, la Medaglia Plinius è stata consegnata durante
la cerimonia di apertura del Forum FIST. La Medaglia è stata conferita a Riccardo Vannucci (DSTUniPV) per le sue altissime competenze scientifiche nel campo della geochimica e dell’evoluzione
della Terra Solida, per le capacità organizzative dimostrate nello sviluppo e nella gestione di
metodologie e di laboratori analitici e per il ruolo trainante nella crescita scientifica dei giovani
collaboratori e nel loro inserimento in progetti innovativi a livello nazionale e internazionale. Non
ultimo per prestigio e responsabilità, il suo ruolo di attuale garante per l’area 04 per i progetti di
ricerca PRIN. Vannucci interviene comunicando qual’è lo stato delle procedure di valutazione dei
progetti PRIN, comunicando che farà una relazione sulle modalità di attribuzione dei finanziamenti
ed auspicando che nell’immediato futuro si possano introdurre dei cambiamenti nella procedura di
valutazione.

4. Conferimento dei premi SIMP per l’anno 2009: premio “Angelo Bianchi”, premio
“Johndino Nogara”, premio per Tesi di Dottorato, Borsa di Studio e ricerca all’estero,
premio per Tesi di Laurea “Dario Mangano”
Il Presidente chiama per la premiazione i vincitori dei Premi SIMP 2009: premio “Angelo
Bianchi” ex aequo a Riccardo Avanzinelli e Chiara Groppo; premio per una borsa di studio per
l’estero ex aequo a Christian Mavris e Rebecca Piovesan; premi per tesi di dottorato a Giulio
Borghini e Maria Lacalamita; premio tesi di laurea “Dario Mangano” (con il contributo della Zetadi
Group) a Chiara Fey. Rivela con disappunto che il premio “Johndino Nogara” è andato deserto. I
premiati ringraziano il Presidente ed i vincitori del premio per una borsa di studio all’estero
descrivono molto brevemente la loro attività scientifica. Il verbale della Commissione giudicatrice,
costituita da Riccardo Petrini (Presidente), Paola Comodi, Rocco Laviano e Leone Melluso, è
riportato in Appendice 2.

5. Ammissione nuovi soci e comunicazione dimissioni
Il Segretario comunica che hanno fatto domanda di adesione alla Società le seguenti persone (tra
parentesi i Soci presentatori): ARLETTI Rossella (Quartieri, Orlando), AVAGLIANO Rosaria
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(Gaggero, Lucchetti), AZZALI Eva (Marescotti, Lucchetti, premio migliori laureati), BERNINI
Diego (Orlando, Quartieri), BERTI Giovanni (Bonaccorsi, Fascio), BORGHINI Giulio (premio tesi
dottorato 2009), BRAGA Roberto (Cesare, Rottura), CELDES Srl (Istituzionale), CHINELLATO
Matteo (Orlando, Quartieri), CUCCURU Stefano (de’ Gennaro, Langella), DONDI Michele
(Cruciani, Fiore), D’ORAZIO Massimo (Orlando, Pasero), ELMI Chiara (Brigatti, S. Poli),
GIACOBBE Carlotta (Quartieri, Triscari, premio migliori laureati), LACALAMITA Maria (premio
tesi dottorato 2009), LENAZ Davide (Princivalle, Mazzoli), MACAIONE Elisa (Compagnoni,
Castelli), MAVRIS Christian (Tribaudino, Orlando), MAZZOLENI Paolo (S. Poli, Cirrincione),
MESSINA Antonia (Compagnoni, Castelli), MORETTI Roberto (Scambelluri, Andreozzi),
PARODI Elena (Gaggero, Lucchetti), ROMANO Claudia (Bonaccorsi, Orlando), RONI Emanuele
(Rocchi, Bonaccorsi, premio migliori laureati), ROTIROTI Nicola (Pasero, Bonaccorsi), STAGNO
Vincenzo (Orlando, Quartieri), SUMMA Vito (Medici, Fiore), TARONNA Massimo (Ciriotti,
Bindi), VALDRE’ Giovanni (Orlando, Quartieri), VALENTINI Luca (Perugini, G. Poli),
VEZZONI Simone (Orlando, Biagioni, premio migliori laureati), ZUCCHINI Azzurra (Comodi,
Pasero, premio migliori laureati). L’Assemblea approva all’unanimità l’ammissione di questi nuovi
soci.
Il Presidente comunica anche i nominativi dei soci dimissionari (Biblioteca di Scienze
Geomineralogica, Firenze, Carlo AURISICCHIO, Corrado BALESTRA, Alessandro BERNARDI,
Rosa CARMISCIANO, Sergio CHIESA, Aida Maria CONTE, Regina D’ANGELO, Giuseppe DE
ANGELIS,

Germano

FRETTI,

Claudio

IMPERATORI,

Salvatore

IOPPOLO,

Antonio

PAGLIONICO, Rossana PIRANI, Diego SERVIDA, Adriano TADDEUCCI) ed i soci eliminati
d’ufficio perché morosi da più anni (Francesco BURRAGATO, Silvio CHIORBOLI, Lucia
CIVETTA, Salvatore CUCUZZA SILVESTRI, Simone FERRARI, Giancarlo FIORAVANTI,
Carlo GRAMACCIOLI, Sergio HAUSER, Gabriella IVALDI, Tiziano MANNONI, Roberto
MAZZUOLI, Alessandra MONTANINI, Santo MOTTA, Giancarlo PARODI, Konstantinos
SKORDAS, Stella TAMBURRINO, Riccardo TRIBUZIO, Carlo TROSSARELLI, Renza
TROSTI-FERRONI, Francesco VECCHI, Marco VENTURI).
Inoltre non hanno rinnovato l’iscrizione 53 iscritti alla scuola GNP del 2007 (ALAGNA Keegan
E., BOUVIER Anne-Sophie, BRASCHI Eleonora, BREITNER Daniel, CARPINO Serafina,
CARUCCI Valentina, CROCKET Kirsty, CUPPONE Tiberio, DARLING James, DESSIMOZ
Mathias, DI RENZO Valeria, DI ROCCO Tommaso, D’ORIANO Claudia, DURANTE Caterina,
FARINA Federico, FERLITO Carmelo, FERRERO Silvio, FIAMENI Stefania, FLUDE Stephanie,
GABUDIANU RADULESCU Ioan, GALL Louise, GIACOMONI Pier Paolo, GIANNETTA
Mirko, GIARDINO Daniele, GIORZA Alessandra, GOMEZ-TUENA Arturo, GUARNIERI Luisa,
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GUTJAHR Marcus, JOURDAN Anne-Lise, LA FELICE Sonia, LABANIEH Shasa, LEUTHOLD
Julien, MANZINI Daniela, MARRAZZO Marianna, MATASSONI Luca, MELCHIORRE
Massimiliano, MONSEF Iman, MONSEF Reza, MORI Laura, PARISI Serena, PERESSINI
Gabriella, PIZZULLO Sonia, PRYTULACK Julie, RAQUIN Aude, RENNA Maria Rosaria,
RUZIE’ Lorraine, SAPIENZA Giovanna Tiziana, SIGHINOLFI Simona, SMITH Victoria,
SOLARI Luigi, SONNTAG Iris, VILLAGOMEZ DIAZ Diego Ricardo, VILS Flurin) e 4 soci
dell’AMI (BORTOLOZZI Giorgio Maria, GIRI Luciano, PRANDONI Pier Giuseppe, VACCARI
Luciano).
La situazione aggiornata ad oggi risulta essere di 431 soci iscritti, dei quali 335 sono in pari con
le quote.

6. Commemorazione dei Soci scomparsi
Il Segretario ricorda i soci scomparsi dal settembre 2007: Fabrizio Innocenti (deceduto nel
gennaio 2009) e Giorgio Rivalenti (febbraio 2009). Inoltre, sono deceduti Gianfranco Simboli
(dicembre 2008), Enrico Franco (giugno 2009), Mario Fornaseri (agosto 2009) che nel passato sono
stati soci, quest’ultimo ricoprendo anche incarichi nel Consiglio della Società. Sergio Rocchi e
Maurizio Mazzucchelli commemorano rispettivamente Fabrizio Innocenti e Giorgio Rivalenti
tracciandone un profilo biografico e dell’attività scientifica.
Viene osservato un minuto di silenzio per ricordare i colleghi scomparsi.

7. Comunicazioni dal Consiglio di Presidenza
Sito-web. Il Vice-Presidente Poli comunica che nell’ultimo anno si sono registrati più di 6000
accessi al sito web della Società dei quali circa il 7% dall’estero. Il Consiglio dovrà prendere
iniziative per rinvigorire il sito, quali l’utilizzo del DOI (Digital Object Identifier) che permetterà di
intraprendere varie iniziative editoriali “online”. Esso dovrebbe essere un valido supporto per
l’attività dei dottorandi, ed auspicabilmente, costituire un valido riferimento per i docenti di scienze
delle scuole superiori. Il sito dovrebbe inoltre usufruire di supporti di social network, quali ad
esempio facebook, nel quale si ritrova, tra gli altri, l’AGU e l’MSA.
Notizie dall’EMU. La socia Oberti, Presidente dell’EMU, traccia un rapporto sull’attività 20082009 dell’EMU ed illustra quali saranno le sue iniziative future. Queste prevederanno tra l’altro lo
svolgimento di una scuola che si terrà ad Oviedo dal 26 al 30 giugno 2010 dal titolo “Ion
partitioning in low temperature aqueous systems: from fundamentals to applications in climate
proxies and environmental geochemistry” ed un’altra che si terrà a Roma dal 10 al 20 luglio 2011
dal titolo “Bulk and surface structures of layer silicates and oxides: theoretical aspects and
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applications”. Comunica che è stato sottoscritto un accordo con la Mineralogical Society of Great
Britain and Ireland per la pubblicazione e la distribuzione delle EMU Notes, che probabilmente
saranno quanto prima censite ISI.
Comunicazioni varie. Il Presidente comunica che il socio (e consigliere) Bernardo Cesare ha
vinto l’argento e il bronzo al concorso fotografico “Art in Crystallography” bandito dalla American
Crystallographyc Association. Comunica inoltre che è stato pubblicato il libro “Italian Type
Minerals”, Ed. Plus - Pisa, a cura dei soci M.E. Ciriotti, L. Fascio e M. Pasero.

8. Relazione dell’attività svolta e futura
Rapporti con la FIST. Il Presidente comunica che S. Poli è stato sostituito da G. Della Ventura
nel Comitato Editoriale e che la FIST ha istituito un Comitato dei Presidenti il quale ha un compito
consultivo e di indirizzo per le attività di Geoitalia Fist Onlus. Comunica che, secondo il nuovo
statuto della FIST, ciascuna delle società e delle associazioni ad essa federate dovranno erogare un
contributo di 1.5 euro per socio all’anno dal 2010 e rileva con disappunto che non saranno previste
quote scontate ai Congressi FIST per i soci delle società ed associazioni federate. Inoltre, facendosi
interprete di tutto il Consiglio, esprime delle riserve sulle modalità con le quali sono organizzati i
Congressi FIST e con le quali viene nominato il suo Presidente.
Interazione con il CUN. Il Presidente comunica che negli ultimi anni si è stabilito un rapporto
costante tra il Consiglio della Società, i gruppi informali ed i membri dell’area di Scienze della
Terra del CUN. Ciò ha permesso di contribuire all’individuazione del garante PRIN per l’area di
Scienze della Terra, alla definizione dei requisiti minimi di accesso ai concorsi universitari e alla
riorganizzazione dei settori scientifico disciplinari.
Patrocinio ad attività didattiche. Il Presidente comunica che il 12 febbraio 2009 si è svolta al
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Parma la Giornata di studio GNM dal titolo
“Nuove applicazioni della spettroscopia Raman nei minerali”. Si è inoltre tenuta dal 23 al 26 giugno
2009 a Latina presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università “La Sapienza” la Scuola Estiva
GABeC dal titolo “I materiali lapidei: tra georisorsa e beni culturali”.
Iniziative didattiche future. Il vice-Presidente Poli comunica che sta procedendo
all’organizzazione di uno Short Course dal titolo “Microstructures and Physico-Chemical
Properties of Earth and Planetary Materials”. Esso si terrà a Verbania dall’8 al 12 febbraio 2010 e
vedrà la partecipazione di illustri colleghi quali Anthony Rollett, David Mainprice, Falko
Langenhorst, Sandra Piazolo, Pietro Armenti, Yan Liang e Luigi Folco.
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Iniziative congressuali future. Il Consigliere Coltorti comunica che sta provvedendo
all’organizzazione del prossimo Congresso SIMP il quale si terrà a Ferrara dal 13 al 15 settembre
2010.

9. Approvazione del bilancio consuntivo 2008
Il Tesoriere Bonaccorsi presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo dell’anno finanziario 2008
(riportato in Appendice 3). Comunica che il Collegio dei Revisori dei Conti, la cui relazione è
riportata in Appendice 4, ha dato parere favorevole al bilancio.
L’Assemblea approva all’unanimità il bilancio consuntivo 2008.

10. Approvazione del bilancio preventivo provvisorio 2010
Il Tesoriere illustra il bilancio preventivo 2010 (riportato in Appendice 5).
L’Assemblea approva all’unanimità il bilancio preventivo 2010.

11. Pubblicazioni della Società: Plinius, European Journal of Mineralogy, Elements
European Journal of Mineralogy (EJM). Pasero, rappresentante della Società nel Managing
Committee dell’EJM, riferisce sulla situazione economica-gestionale e scientifica della rivista. Il
flusso di articoli è sempre modesto, ma ciò è compensato dalla pubblicazione di diversi fascicoli
tematici. Il valore dell’impact factor per il 2007 è 1.206, appena inferiore al valore del 2006. A tal
proposito, il Presidente esorta i soci a sostenere scientificamente la rivista sottomettendo un numero
elevato di buoni lavori scientifici. Dal punto di vista finanziario, l’anno 2008 si conclude con un
attivo di oltre 28000 euro grazie anche all’entrata della rivista nel portale GeoScienceWorld che si è
dimostrata essere una iniziativa vincente. Anche per il 2009 si prevedono utili minimi di 10000
euro.
Plinius. Il Presidente comunica che è in distribuzione presso lo stand della FIST il CD di Plinius
(n. 35) e che i soci che non l’hanno ancora ritirato possono farlo prima della fine del Congresso.
Elements. Cruciani, rappresentante SIMP nell’Executive Committee della rivista, comunica che
l’impact factor della rivista è 3.069 nel 2008 (era 2.320 nel 2007). Riferisce sui cambiamenti che
hanno riguardato nell’ultimo anno l’organigramma dell’Executive Committee, dei Principal Editors
e dell’Advisory Board e riferisce che la Swiss Society of Mineralogy and Petrology è entrata a far
parte delle società partecipanti alla rivista. Per il 2010 la Società dovrà approvare la proposta di far
salire la quota annuale per socio a $ 15.00 ($ 2.50 per fascicolo) e dovrà approvare il bilancio
preventivo. L’Assemblea preso atto del bilancio lo approva ed esprime parere favorevole alla
proposta riguardante la quota annuale. Cruciani esorta i soci a visitare i siti web degli sponsor
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commerciali (riportati nell’ultima pagina di ogni fascicolo) al fine di incentivare gli sponsor a
continuare l’acquisto di pubblicità sulla rivista. Comunica che i fascicoli tematici già pianificati per
il 2010 sono i seguenti: Mineral Evolution, Sulfur, Fluids and Metamorphism, Atmospheric
Particles, Thermodynamics, Sustainable Remediation. Altre tematiche considerate o approvate per
il 2011 sono le seguenti: Iron in Earth Surface Systems, Cosmochemistry, When the Continental
Crust Melts, Water.

12. Varie ed eventuali
Non essendoci altro, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara sciolta l’assemblea alle ore
19:45.
L’Assemblea esprime al Presidente, che è in scadenza di mandato, un grande apprezzamento e
ringraziamento per l’impegnativo lavoro svolto nel biennio; parimenti viene espresso un particolare
riconoscimento per il pluriennale lavoro svolto per la Società dal Segretario (Andrea Orlando) e dal
Tesoriere (Elena Bonaccorsi) uscenti.

Letto, approvato e sottoscritto “seduta stante”.

Il Presidente
Prof. Simona Quartieri

Il Segretario
Dr. Andrea Orlando
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APPENDICE 1
VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
La Commissione Elettorale nominata dall’Assemblea Generale dei Soci del 10/09/2009,
costituita dai soci Pietro Marescotti, Marco Merlini, Michele Zema, alle ore 17:30 del
10/09/2009 prende in consegna l’urna contenente le schede utilizzate dai soci per le votazioni per
il rinnovo delle cariche sociali per il biennio 2010/2011. La Commissione, dopo aver provveduto
all’elezione del proprio Presidente nella persona del Dott. Michele Zema, procede allo spoglio
delle schede.
Lo spoglio di tutte le schede presenti nell’urna ha fornito i seguenti risultati:
Numero dei votanti
Numero di schede valide
Numero di schede bianche
Numero di schede nulle

131
128
3
0

Le schede valide scrutinate hanno fornito i seguenti risultati:
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SEGRETARIO
TESORIERE
CONSIGLIERI

Stefano Poli
Giuseppe Cruciani
Luca Bindi
Cecilia Viti
Giovanni B. Andreozzi
Giancarlo Capitani
Sabrina Nazzareni
Diego Perugini
Silvio G. Rotolo
REVISORI DEI CONTI
Elena Bonaccorsi
Gabriele Giuli
Sulla base di tali risultati la Commissione Elettorale stila
risultano eletti:
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SEGRETARIO
TESORIERE
CONSIGLIERI

REVISORI DEI CONTI

Firmato:
Il Presidente
I Commissari

120
117
119
118
24
30
31
26
16
90
27
la seguenti graduatoria, da cui

Stefano Poli
Giuseppe Cruciani
Luca Bindi
Cecilia Viti
Sabrina Nazzareni
Giancarlo Capitani
Diego Perugini
Elena Bonaccorsi
Gabriele Giuli

Michele Zema
Pietro Marescotti
Marco Merlini

Rimini, 10/09/2009
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APPENDICE 2
VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI SIMP 2009
Il giorno 16 luglio 2009 alle ore 10.00 si è riunita, al completo e regolarmente convocata in forma
telematica, la Commissione nominata dalla Società Italiana di Mineralogia e Petrografia (SIMP)
per l’assegnazione dei seguenti premi per giovani studiosi e/o ricercatori di nazionalità italiana:
1) Premio per una borsa di studio all’estero
2) Premio per Tesi di Dottorato (2 tesi premiate)
3) Premio per Tesi di Laurea “Dario Mangano” (ambito mineralogia ambientale)
4) Premio “Angelo Bianchi” (ambito petrografico-petrologico)
La Commissione risulta costituita da:
Prof. Riccardo Petrini, Università di Trieste (Presidente)
Prof. Paola Comodi, Università di Perugia
Prof. Rocco Laviano, Università di Bari
Prof. Leone Melluso, Università di Napoli
Ciascun componente della Commissione ha preventivamente preso visione del materiale
concorsuale, messo a disposizione dalla Segreteria della SIMP, ed adotta i seguenti criteri di
valutazione:
Premio per borsa di studio all’estero:
- validità degli obiettivi scientifici del progetto di ricerca;
- curriculum scientifico del Candidato;
- congruenza tra obiettivi scientifici e disponibilità strumentali dell’Ente ospitante
Premio Tesi di Dottorato:
- originalità e rilevanza scientifica delle tematiche studiate;
- metodologie analitiche utilizzate e se innovative;
- applicazione di modelli quantitativi per l’elaborazione dei dati;
- congruenza tra risultati sperimentali ottenuti, discussione e conclusioni
Premio Tesi di Laurea “Dario Mangano:
- originalità delle tematiche affrontate;
- impatto dei risultati ottenuti in termini di conoscenza e tutela ambientale
Premio “Angelo Bianchi”:
- numero di pubblicazioni prodotte;
- tipologia della pubblicazione (nazionale, internazionale, se con referaggio);
- impact factor della pubblicazione;
- numero e ordine degli Autori (alfabetico o non)
Dopo attenta valutazione ed ampia discussione, la Commissione decide unanime le seguenti
attribuzioni:
Premio per borsa di studio all’estero:
La Commissione valuta le due proposte pervenute da parte dei candidati Christian Mavris e
Rebecca Piovesan. La Commissione giudica entrambi i progetti, pur sviluppati in campi diversi,
meritevoli ed assegna ex aequo il premio ad entrambi i candidati.
Premio Tesi di Dottorato:
La Commissione attribuisce il premio ai seguenti candidati:
Dr. Giulio Borghini
Motivazione:
La tesi rappresenta un contributo originale su una tematica di particolare rilevanza scientifica.
L’argomento è introdotto in maniera esauriente; la parte sperimentale svolta in modo eccellente. La
discussione si pone in un contesto multidisciplinare, le conclusioni sono pienamente giustificate dai
dati ed ottenute nel rigore del metodo scientifico.
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Dr.ssa Maria Lacalamita
Motivazione:
La tesi ha per argomento lo studio cristallochimico di miche triottaedriche di origine vulcanica.
Essa rappresenta un contributo di notevole approfondimento ad una tematica scientifica attualmente
molto dibattuta e ricca di spunti di discussione. L’argomento è introdotto in maniera rigorosa; la
parte sperimentale svolta in modo scrupoloso e, per parti, in modo innovativo. La discussione, in un
contesto di alta specializzazione, porta a conclusioni nuove ed eccellenti ben giustificate dai dati
ottenuti.
Premio Tesi di Laurea “Dario Mangano”:
La Commissione, nel menzionare l’elevata qualità degli elaborati, attribuisce il premio alla Dr.ssa
Chiara Fey con la seguente
Motivazione:
Il lavoro di tesi espone con chiarezza gli obiettivi dello studio che si distingue per originalità e
completezza. I risultati ottenuti rappresentano un importante contributo agli interventi di
pianificazione per la tutela della qualità dell’aria in un’area sensibile come la Valle di Susa.
La Commissione chiude i lavori alle ore 12.00, e si riconvoca, sempre per via telematica, per il
giorno 24 luglio 2009 alle ore 12.00 Per l’attribuzione del Premio “Angelo Bianchi”.
Questa parte del verbale è letta, approvata e sottoscritta seduta stante.
Il giorno 24 luglio 2009 si è riunita, per via telematica ed al completo, la Commissione nominata
dalla SIMP con unico argomento all’OdG:
-attribuzione premio Angelo Bianchi.
Dopo ampia discussione, valutando attentamente i titoli prodotti dai candidati e nel rispetto dei
criteri precedentemente stabiliti, la Commissione attribuisce il premio ex aequo ai candidati:
Dr. Riccardo Avanzinelli
Dr.ssa Chiara Groppo
con la seguente motivazione:
La Dr.ssa Chiara Groppo ed il Dr. Riccardo Avanzinelli si distinguono per l’eccellente produzione
scientifica, che comprende pubblicazioni su prestigiose riviste internazionali, a testimonianza della
elevata qualità della ricerca (e in cui spesso compaiono come primo autore).
In particolare, l’attività di ricerca della Dr.ssa Groppo è applicata in maniera rigorosa ed innovativa
allo studio petrologico dei processi metamorfici di alta pressione, con importanti implicazioni sulla
evoluzione tettonica e geodinamica di settori crostali.
L’attività di ricerca del Dr. Avanzinelli comprende una importante componente sperimentale, e si
sviluppa nel contesto petrologico dello studio dei processi magmatici. I risultati ottenuti hanno il
rilievo che ne permette ampia applicazione, e rappresentano il presupposto per avanzamenti futuri.
La Commissione intende anche menzionare con una nota di merito l’attività di ricerca prodotta dal
Dr. Maurizio Petrelli, caratterizzata sia da studi di carattere petrologico (modellizzazione di sistemi
magmatici) sia da studi di carattere metodologico con approcci innovativi.
Il verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
La Commissione finisce i lavori alle ore 12.00
La Commissione
Prof. Riccardo Petrini (Presidente)
Prof. Paola Comodi
Prof. Rocco Laviano
Prof. Leone Melluso
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APPENDICE 3
SOCIETA' ITALIANA DI MINERALOGIA E PETROLOGIA
Bilancio al 31 Dicembre 2008
ENTRATE
Residuo Esercizio Finanziario 2007
C/C Bancario
C/C Postale
Contanti

6,367.76
38,019.35
197.09
44,584.20

Entrate 2007
Quote sociali 2008, 2009 e arretrate
Rimborso volumi EMU Notes, Plinius e Rendiconti
Interessi C/C Postale
Interessi C/C Bancario (+ cedola titoli fondazioni)
Donazioni dei soci
Scuola GNM 2008 (Bressanone, 11-15 Febbraio 2008)
Congresso SIMP-AIC (Sestri Levante, 7-12 Settembre 2008)

29,460.48
1,257.87
104.90
207.81
250.00
4,719.95
56,287.42
92,288.43

136,872.63
USCITE
Uscite 2007
Spese stampa EJM Vol. 20 (detratta Nota di Credito 2008)
Spese stampa ELEMENTS Vol. 4
Spese stampa Plinius 34
Spese postali (valori bollati, spedizioni postali)
Spese del c/c bancario (commissioni su operazioni, bolli)
Spese del c/c postale (commissioni su operazioni, bolli)
Competenze postali
Competenze bancarie
Spese Consiglio di Presidenza SIMP
Spese per viaggi e trasferte
Spese segreteria (Dicembre 2007 - Novembre 2008)
Spese per premi SIMP
Spese cancelleria
Spese telefoniche e fax
Spese per fotocopie
Spese varie (Fondi GNM, Spese per nuovo sito web, buste, bollettini postali)
Spese per Congresso SIMP-AIC (Sestri Levante, 7-12 Settembre 2008)
Spese per Scuola GNM 2008 (Bressanone, 11-15 Febbraio 2008)

5,749.00
3,481.69
897.05
962.70
76.80
142.39
180.00
102.32
118.50
1,000.00
9,770.66
4,600.00
80.05
67.73
99.20
1,539.98
35,861.32
24,472.10
89,201.49

Residuo Esercizio Finanziario al 31/12/2008
C/C Bancario
C/C Postale
Contanti

1,367.36
40,049.26
6,254.52

136,872.63
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FONDO SOCIALE

2008

USCITE
Residuo 2007
03/01/08 Competenze bancarie
Spese invio documento di sintesi deposito titoli doss.:
31/01/08 02751 01 567
29/02/08 Imposta di bollo su estratto conto Gen/Feb
31/03/08 Competenze bancarie
30/04/08 Imposta di bollo su estratto conto Mar/Apr
15/05/08 Cedola su Titolo 3845210 CR PISA EUR 2.5% 09
30/06/08 Imposta di bollo su estratto conto Mag/Giu
30/06/08 Competenze bancarie
30/08/08 Imposta di bollo su estratto conto Lug/Ago
30/09/08 Competenze bancarie
31/10/08 Imposta di bollo su estratto conto Sett/Ott
31/12/08 Imposta di bollo su estratto conto Nov/Dic
31/12/08 Competenze bancarie
TOTALE
SALDO AL 31/12/2008

ENTRATE
22,175.06

18.98
1.00
12.30
21.33
12.30
207.81
12.30
17.85
12.30
17.83
12.30
12.30
17.83
168.62
22,214.25

22,382.87

22,382.87

22,382.87

Situazione Fondo Sociale e Titoli al 31 Dicembre 2008
FONDO SOCIALE
SALDO AL 31/12/2008

CONSISTENZA
22,214.25

FONDAZIONE BIANCHI

CONSISTENZA

SCADENZA

CR/LU/PI/LI 2,500 04.09

19,000.00

01/04/2009

3,003.00

-

FONDO BIPITALIA LIQUIDITA' GESTIONE SGR BPL01
FONDAZIONE PANICHI
FONDO BIPITALIA LIQUIDITA' GESTIONE SGR BPL01
FONDAZIONE NOGARA

CONSISTENZA
7,003.00
CONSISTENZA

FONDO BIPITALIA LIQUIDITA' GESTIONE SGR BPL01

2,003.00

FONDAZIONE MINGUZZI

ESTINTA
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APPENDICE 4
RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO 2008
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 2008. I revisori hanno esaminato le schede
relative ai documenti contabili della gestione finanziaria e di quella patrimoniale della Società,
rilevando la perfetta corrispondenza fra le cifre iscritte in contabilità e quelle consuntive a bilancio.
Il Collegio dei Revisori dei Conti rileva che le ENTRATE sono derivate principalmente dagli
introiti relativi alle quote sociali (€ 29.460,48). Sono da rilevare le entrate derivanti dalle iscrizioni
alla Scuola GNM 2008 (Bressanone, 11-15 Febbraio 2008; € 4.719,95), a cui si sommano
€ 20.584,00 già presenti nel bilancio 2007 per la stessa attività) patrocinata dalla Società per scopi
di gestione delle attività della Scuola. Rilevante è inoltre l’entrata relativa alle iscrizioni al
Congresso SIMP-AIC (Sestri Levante, 7-12 Settembre 2008) (€ 56.287,42) per scopi di gestione
della attività congressuali. Per quello che riguarda la Scuola GNM, € 24.472,10 costituiscono le
spese vive di gestione della Scuola, con un saldo rimanente di € 831,85. Relativamente al
Congresso SIMP-AIC le spese vive ammontano a € 35.861,32 con un saldo rimanente di
€ 20.426,10. Ulteriori entrate sono derivate dai diritti sulle vendite di “Plinius”, dei Rendiconti, e
dei volumi delle “EMU Notes” e del CD “Italian Type Minerals” per un totale di € 1.257,87. Sono
anche da rilevare le donazioni di diversi soci per il “Fondo Giovani” (istituito nel 2007) per un
totale di € 250,00 a sostegno dell’attività formativa di giovani soci non strutturati.
Per quanto riguarda le USCITE si rileva che l’ammontare delle spese di stampa dell’E.J.M è di
€ 5.749,00: tale cifra è sostanzialmente inferiore rispetto a quella dell’anno precedente in quanto
alla fattura di € 8.492,00 è stata sottratta la nota di credito di € 2.743,00 derivante dalla vendita della
rivista. Sono inoltre da notare le spese di: € 897,05 relative alla stampa di “Plinius” (vol. 34), di
€ 3.481,69 per spese di stampa di “Elements”. La spesa per i premi (€ 4.600,00) risulta
essenzialmente invariata rispetto alla scorso anno. Le uscite registrate come spese varie (€ 1.539,98)
riguardano essenzialmente la realizzazione e la gestione del nuovo sito web della Società
(€ 1.250,00), la gestione finanziaria del GNM (€ 70,00) e le spese di ordinaria amministrazione
della SIMP (€ 219,98). Si rileva inoltre che nel 2008 è stato registrato un contratto a progetto (da
Dicembre 2007 a Novembre 2008) (€ 9.770,66) per l’incaricata di segreteria; il totale delle spese di
segreteria include i contributi INPS versati.
Le spese per l’ordinaria amministrazione sono, come sempre, limitate all’essenziale grazie
all’efficienza della Segreteria. Il bilancio della Società al 31 Dicembre 2008 si chiude pertanto con
la cifra di € 136.872,63 e un accantonamento di € 47.671,14.
I Revisori dei Conti rilevano che quest’anno le entrate di maggiore entità riguardano sia le
quote di iscrizione, come negli anni passati, sia le nuove entrate relative all’organizzazione del
congresso SIMP-AIC. Ciononostante, si ritiene importante continuare a promuovere la SIMP presso
tutti gli Enti affini, in modo da cercare di ottenere ulteriori finanziamenti da utilizzare per attività
congressuali, l’organizzazione di Scuole e quant’altro serva ad avvicinare soprattutto i giovani alla
Società.
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 31/12/2008.
Pisa, 03.09.2009

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Franco Rolfo

Diego Perugini
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APPENDICE 5
BILANCIO PREVENTIVO 2010

ENTRATE
Residuo presunto esercizio precedente
Entrate esercizio 2010
Quote sociali 2010 e arretrate
Rimborso spese stampa
Giroconto da fondo sociale
Congresso SIMP
TOTALE

0.00
26,000.00
2,000.00
4,700.00
1,000.00
33,700.00

Residuo + entrate

33,700.00
33,700.00

USCITE
Uscite esercizio 2010
Spese stampa
Spese per quota FIST
Spese postali
Spese gestione c/c bancario e postale
Circolari, stampati, ecc.
Spese telefoniche e fax
Spese viaggi e trasferte
Spese cancelleria
Spese Consiglio di Presidenza
Spese segreteria
Spese per premi SIMP

17,000.00
700.00
350.00
350.00
100.00
200.00
1,300.00
100.00
100.00
9,500.00
4,000.00

TOTALE

33,700.00

Residuo presunto Esercizio 2010

33,700.00
0.00

Uscite + residuo

33,700.00
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