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Verbale del Consiglio di Presidenza del 16 gennaio 2009
Il giorno 16 gennaio 2009 alle ore 10:30 si è riunito nella Sala Riunioni del Dipartimento di
Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze, a seguito di regolare convocazione, il
Consiglio di Presidenza per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Attività 2009: scuole, convegni, workshop,...
3) Rinnovo delle cariche e della composizione del CdP;
4) Nominativi per la Commissione dei garanti di valutazione dei PRIN 2008;
5) Andamento del sito web della società
6) Premi SIMP;
7) Elements;
8) Varie ed eventuali
Sono presenti: L. Bindi, E. Bonaccorsi, B. Cesare, M. Coltorti, G. Cruciani (su invito), G.
Lucchetti (Presidente del GNM), A. Orlando, M. Pasero (su invito), A. Peccerillo (su invito,
relativamente al punto 4 dell’O.d.G.), S. Poli, S. Quartieri, C. Viti; ha giustificato la propria assenza
G. Iezzi. La seduta risulta pertanto valida. Presiede Quartieri e funge da Segretario Orlando.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.
2. Attività 2009: scuole, convegni, workshop,...
Il Presidente ricorda che le seguenti iniziative programmate per l’anno in corso vedono coinvolta
la Società o i Gruppi informali che ne fanno parte:
-

il giorno 12 febbraio, presso l'Università di Parma, Dipartimento di Scienze della Terra, si
terrà la giornata di studio GNM dal titolo “Nuove applicazioni della spettroscopia Raman
nei minerali”;

-

dal 23 al 26 giugno si svolgerà a Latina la Scuola GABeC "I materiali lapidei: tra georisorsa
e beni culturali";

-

dal 9 all’11 settembre si svolgerà a Rimini il VII Forum FIST “Geoitalia 2009”. In tale
congresso è prevista la presenza di numerosi simposi, sessioni, workshop e corsi brevi di
interesse SIMP.

Coltorti e Poli annunciano che il GNP ha l’intenzione di organizzare una scuola dal titolo
“Microstructure and Physico-Chemical Properties of Earth Materials” che dovrebbe tenersi a
Bergamo nel febbraio del 2010.
3. Rinnovo delle cariche e della composizione del CdP
Il Presidente comunica che alla fine del 2009 termineranno i mandati del Presidente (Quartieri),
Vice-Presidente (Poli), 3 consiglieri (Bindi, Viti, Merli) e dei revisori dei conti (Perugini, Rolfo,
Pasero). Il Segretario (Orlando) ed il Tesoriere (Bonaccorsi) comunicano altresì l’intenzione di
dimettersi dalle loro cariche alla fine dell’anno.
Dopo un’articolata discussione il Consiglio decide di proporre al collegio dei Past- Presidents le
seguenti candidature:
-

Presidente: Poli

-

Vice-Presidente: da individuare

-

Segretario: Bindi

-

Tesoriere: Viti

-

6 Consiglieri da individuare tra i seguenti: Andreozzi, Capitani, Caggianelli, Marescotti,
Nazzareni, Nestola, Perugini, Pinto

-

Revisori dei conti: Bonaccorsi, Giuli, Pasero (supplente)

Il Consiglio ritiene auspicabile che ciascun consigliere candidato si presenti mediante una breve
nota di presentazione che sarà recapitata ai soci via e-mail.
4. Nominativi per la Commissione dei garanti di valutazione dei PRIN 2008
Peccerillo, membro nominato dalla Società nel panel FIST che si occupa della valutazione della
ricerca, riferisce sulle procedure che hanno portato il panel a proporre al CUN, al CIVR e alla
CRUI 9 nominativi di docenti da segnalare al Ministro dell’Università e della Ricerca per la
composizione della Commissione di Garanzia che avrà la responsabilità della procedura di
valutazione dei progetti PRIN 2008. Il Consiglio, preso atto che i nominativi selezionati
rappresentano ricercatori di primissimo livello, constata con amarezza che nella rosa dei nomi
proposta non vi sono persone in rappresentanza di alcuni settori disciplinari quali la Mineralogia e
la Mineralogia e Petrografia applicata.

Nel ringraziare Peccerillo per il ruolo attivo svolto

all’interno del panel, il Consiglio ritiene che questo debba essere ristrutturato poiché non è giusto
che le società e le associazioni federate alla FIST, così diverse per “prestigio” scientifico, debbano

essere tutte ugualmente rappresentate all’interno del panel. Dà quindi mandato ai rappresentanti
della Società nell’Assemblea FIST di esprimere tale convincimento. Il Consiglio ritiene inoltre
opportuno procedere, di concerto ai gruppi informali, a stilare una lista di esperti nelle varie
discipline di pertinenza SIMP (con relative parole chiave) da fornire al futuro garante e di
sollecitare tutti i soci ad aderire all’albo dei revisori per i progetti PRIN. Inoltre, pur ritenendo
opportuno

utilizzare

indici bibliometrici nella designazione dei nominativi da trasmettere al

Ministero, il Consiglio ritiene che debbano essere prese in considerazione anche altri parametri,
quali la capacità di promuovere la ricerca e la conseguente “costruzione di una esperienza” che non
si esaurisce con l’attività del ricercatore (es: costituzione di gruppo di ricerca, di un laboratorio,
ect.).
5. Andamento del sito web della società
Il Consiglio constata la buona riuscita del nuovo sito web della Società e ringrazia pertanto
Stefano Poli, Nadia Malaspina e Lorenza Fascio, rispettivamente promotore dell’iniziativa,
webmaster ed amministratrice del sito. Ritiene indispensabile che si provveda ad un backup
periodico del sito, anche in prospettiva di possibili hackeraggi e raccomanda che il nuovo indirizzo
venga trasmesso a tutti quei siti che hanno un link col vecchio sito web della Società.
Per quanto riguarda le sponsorizzazioni, Panalytical e Nikon hanno contribuito ciascuno con 500
euro, mentre Bruker e Assing sono ancora in sospeso.
6. Premi SIMP
Il Segretario ricorda quali saranno i Premi SIMP 2009: Medaglia Plinius (motu prorio del
Presidente di concerto con il collegio dei Past Presidents), Premio Angelo Bianchi,

Premio

Johndino Nogara, Borsa di Studio all’estero, Tesi di Dottorato.
Seguendo un criterio oramai consolidato, il Consiglio decide di indicare come membri della
commissione che dovrà nominare i vincitori dei premi i 4 nominativi di riserva per i premi 2008:
Comodi, Laviano, Melluso, Petrini. Inoltre vengono individuati i seguenti nominativi di riserva:
Bonazzi, Molin, Santacroce, Scambelluri.
Si dà mandato alla segreteria SIMP di sollecitare la ditta Zetadi a fare pervenire alla Società la
quota promessa nel 2008 per il premio Mangano.
7. Elements
Cruciani, rappresentante della Società nel Comitato Esecutivo di Elements, riferisce sugli aspetti
gestionali e finanziari della rivista. Per quanto riguarda i primi, Cruciani comunica che Rod Ewing,

chair del Comitato Esecutivo, terminerà il suo mandato alla fine del 2009 e che è attualmente
orientato a proporre per tale ruolo la candidatura di David A. Fowle, rappresentante della
Mineralogical Association of Canada. Inoltre, il Comitato Esecutivo dovrà trovare un nuovo
principal editor, in sostituzione di Susan S.L. Stipp; a tal proposito è possibile che i francesi
avanzino la candidatura di Pascal Richet. Dopo una breve discussione il Consiglio propone che
Cruciani sondi la disponibilità di Roberta Oberti a ricoprire tale ruolo, dopodiché si consulti col suo
collega francese per sostenere una candidatura comune. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, il
Comitato Esecutivo ritiene opportuno che ciascuna società partecipante si adoperi per trovare
introiti pubblicitari; a tal proposito il Consiglio incarica Bernardo Cesare a ricoprire il ruolo di
“advertising agent”, auspicando che egli si coordini per tale attività con gli altri agent nominati
dalle altre società europee.
8.

Varie ed eventuali

Il Tesoriere illustra il bilancio del Congresso SIMP-AIC che si è svolto a Sestri Levante (GE) dal
7 all’11 settembre 2008 e che registra un considerevole saldo in attivo. Il Consiglio si congratula
con il Tesoriere e con tutto il comitato organizzatore del Congresso per avere determinato il
successo, non solo scientifico, dell’iniziativa.
Al termine della discussione, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara sciolta l’assemblea alle
ore 16:30.
Letto, approvato e sottoscritto “seduta stante”.

Il Presidente
Simona Quartieri

Il Segretario
Andrea Orlando

