Consiglio di Presidenza del 9 gennaio 2007

SOCIETÀ ITALIANA DI MINERALOGIA E PETROLOGIA
Segreteria presso Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Pisa
Via S. Maria, 53 - I 56126 Pisa, Tel. 050 2215704, Fax 050 2215830
E-mail: simp@dst.unipi.it, http://simp.dst.unipi.it/

Verbale del Consiglio di Presidenza del 9 gennaio 2007

Il giorno 9 gennaio 2007 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Approvazione del verbale della seduta precedente
Attività 2007: scuole, convegni, workshop,...
Adesione ad Elements: punto della situazione
Modifiche inerenti il numero dei consiglieri e la durata delle cariche
Rinnovo delle cariche
Accesso on-line all’E.J.M. per i Soci Istituzionali
Commissione Premi SIMP
Medaglia Plinius
Varie ed eventuali

Sono presenti: L. Bindi, E. Bonaccorsi, S. Conticelli (Presidente del GNP), G. Cruciani, P.
Lattanzi, G. Lucchetti (Presidente del GNM), A. Orlando, M. Merli, S. Quartieri, C. Viti; hanno
giustificato la propria assenza R. Cirrincione, B. Messiga, M.P. Riccardi. La seduta risulta pertanto
valida. Presiede Lattanzi e funge da Segretario Orlando.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente
Il verbale della seduta precedente, tenutasi a Fluminimaggiore (CA) il 28 settembre 2006, viene
approvato all'unanimità.

2. Attività 2007: scuole, convegni, workshop,...
Il Presidente comunica che il bilancio finale del Congresso di Fluminimaggiore è stato molto
positivo, sia come partecipazione (circa 150 iscritti, con molte presenze di giovani), che come
contributi scientifici (114), che come risultato economico (6.825,90 euro di attivo). Ringrazia per
questo eccellente risultato i colleghi di Cagliari, in primis Luca Fanfani, la straordinaria efficienza
del tesoriere Elena Bonaccorsi e della collaboratrice di segreteria Lorenza Fascio, e tutti coloro che
a vario titolo si sono adoperati per la realizzazione del programma. Alla luce dell’esperienza
maturata si aprono degli interrogativi che riguardano, tra l’altro, la gestione economica dei
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congressi della Società e della FIST; si sviluppa quindi un dibattito, i cui punti principali sono qui
di seguito riassunti:
-

fatta salva la qualità scientifica dei congressi, è auspicabile che essi si concludano con un
attivo economico, quale importante contributo al finanziamento della Società. Inoltre, il
Tesoriere ribadisce che, al di là dell’auspicato bilancio in attivo dei futuri congressi, è
essenziale che le entrate disponibili vengano utilizzate primariamente per le spese relative
ai congressi ed in ogni caso per le attività della Società;

-

nei prossimi congressi organizzati dalla Società sarà opportuno inserire nel comitato
organizzatore anche un membro del Consiglio di Presidenza, possibilmente il Tesoriere;

-

il Consiglio intende insistere in ambito FIST affinché siano previste quote di iscrizione
differenziate ai Congressi FIST, le quali non contemplano attualmente differenziazioni per
soci e non soci delle Società, quali la SIMP, che fanno parte della FIST stessa.
In seguito si parla dell’attività programmata nel 2007 che interessa da vicino la Società. Essa

risulta essere così articolata:
¾ Giornate di studio su “Minerali e salute” organizzate dal GNM per il 14 e 15 giugno alla
Università “La Sapienza”, Roma. Tale iniziativa, che non prevede quote d’iscrizione, mira
a mettere in luce le possibili interazioni tra la mineralogia e problematiche che coinvolgono
la nostra salute;
¾ ”International School of Isotope Geology” organizzata dal GNP, GIV e GABeC, che si
terrà a Verbania Pallanza dal 18 al 22 giugno. A nome dei 3 gruppi organizzatori Conticelli
chiede il patrocinio gratuito della suddetta scuola da parte della Società, chiedendo, al
tempo stesso, di poter contare sul suo appoggio organizzativo. Il Consiglio decide
all’unanimità di concedere il patrocinio alla scuola e di coadiuvarne l’organizzazione
attraverso la gestione delle quote di iscrizione alla scuola, le quali dovranno preferibilmente
essere differenziate per soci e non soci della Società;
¾ Sesto Forum Italiano di Scienze della Terra “Geoitalia 2007” che si terrà a Rimini dal 12 al
14 settembre. In tale circostanza dovrà tenersi l’Assemblea generale dei soci. La
partecipazione della Società si esplica attraverso un’importante e qualificata presenza di
numerosi soci come convenors di sessioni tematiche e disciplinari;
¾ la SILS, Società affiliata alla SIMP, terrà a luglio a Milano il suo convegno annuale, mentre
organizzerà a settembre la scuola biennale sull’utilizzo della luce di sincrotrone. Il
Consiglio suggerisce che la SILS organizzi, di concerto con la SIMP, giornate di studio
focalizzate all’utilizzo e all’applicazione della luce di sincrotrone ai vari settori delle
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Scienze della Terra. Tali giornate potrebbero tenersi negli anni pari, nei quali non è prevista
l’organizzazione della scuola nazionale.
Riguardo ai rapporti con altre Società Scientifiche vicine alla SIMP, il presidente ribadisce
l’opportunità di un rafforzamento dei legami con la Società Geochimica Italiana e con il Gruppo
Italiano di Vulcanologia e propone di mettere in opera ulteriori tentativi in tal senso. Il Consiglio
approva all’unanimità.

3. Adesione ad Elements: punto della situazione
Cruciani riferisce della riunione del Comitato Esecutivo di Elements che si è svolto a
Philadelphia il 23/10/06 (all’interno del GSA), dove Bernardo Cesare ha rappresentato la nostra
Società. I vari punti discussi possono così essere riassunti:
¾ altre Associazioni e Società, oltre alla SIMP, aderiranno da quest’anno ad Elements; la
rivista sarà spedita a circa 12000 membri;
¾ Elements è indicizzato ISI e presto farà parte del portale GeoScience World (GSW);
¾ col crescere delle società che hanno aderito alla rivista si è presentata la necessità di ridurre
il numero di pagine di news a disposizione di ogni società. Lo spazio da allocare ad ogni
società verrà deciso dal Managing Editor, Pierrette Tremblay, in funzione del tipo/quantità
di materiale inviato dalle varie società;
¾ il costo della rivista per membro salirà da $13.02 a $18 nel 2008;
¾ possono essere accettate proposte per numeri tematici. Per il 2007 sono già pianificati i
seguenti numeri: Zircon - Teaching Mineralogy, Geochemistry and Petrology – Energy: a
geoscience perspective – Frontiers in textural and microgeochemical analysis – The Critical
zone – Medical Mineralogy and Geochemistry;
¾ per incentivare le associature il ritardo rispetto al fascicolo corrente con cui il precedente
fascicolo viene reso disponibile on-line è aumentato da 2 a 4 mesi.
Il Consiglio ringrazia Cruciani per l’attività in seno al Comitato Esecutivo. Cruciani propone
inoltre di pubblicizzare adeguatamente il nuovo benefit che la Società è in grado di offrire. Dopo un
dibattito viene stabilito di preparare un volantino informativo il quale potrà essere ospitato
all’interno del Notiziario FIST “Geoitalia” e verrà inoltre spedito ad personam servendosi
possibilmente di un indirizzario così costruito: soci GNP + soci GNM + soci GABeC + soci GIV +
soci SoGeI + soci SILS – soci SIMP. Cruciani si occuperà di preparare una bozza del volantino
informativo, mentre Orlando e Bindi si occuperanno della compilazione dell’indirizzario. Inoltre,
viene stabilito di aggiornare il sito web della Società mettendo in opportuno risalto l’adesione ad
Elements e inserendo anche un link al sito web della rivista.
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4. Modifiche inerenti il numero dei consiglieri e la durata delle cariche
Per garantire la continuità nella gestione della Società, il Presidente propone di istituzionalizzare
il criterio, che attualmente è solo un tacita consuetudine non sempre rispettata, che il Vicepresidente
diventi automaticamente il candidato alla Presidenza per il biennio successivo. In questo modo si
permetterebbe al futuro Presidente un biennio di rodaggio da mettere a frutto nel momento in cui
assume la massima carica. Il Consiglio approva all’unanimità anche se tale operazione, che
comporterà una integrazione al Regolamento, dovrà essere sottoposta all’approvazione dei soci ed,
eventualmente, entrerà in vigore per le elezioni del 2009. Analoghe procedure dovranno essere
previste anche per le cariche di Segretario e Tesoriere; per quest’ultima carica un vincolo
importante, anche se non perentorio, è l’opportunità di una vicinanza fisica alla sede di Pisa, per
poter utilmente collaborare con la Segreteria. A tal proposito, il Consiglio dà mandato al Presidente
e al Segretario di preparare una bozza che preveda una modifica del Regolamento da discutere
all’interno del Consiglio prima e in Assemblea dei Soci dopo.

5. Rinnovo delle cariche
Il Presidente comunica che alla fine del 2007 finiranno i mandati del Presidente, Vice presidente,
Tesoriere e di 3 consiglieri (Cirrincione, Cruciani, Riccardi). Riferisce che inizierà sin da subito le
consultazioni con il collegio dei Past Presidents per le candidature delle prossime elezioni secondo
quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento. Le candidature dei consiglieri saranno scelte
privilegiando criteri che assicurino la rappresentanza delle varie aree disciplinari e geografiche.

6. Accesso on-line all’E.J.M. per i Soci Istituzionali
Il Tesoriere comunica che a partire dal 2007 l’editore dell’E.J.M. richiederà alla Società il
pagamento di € 40 per ciascun Socio Istituzionale affinché possa essere garantito loro l’accesso online alla rivista. Dopo un breve dibattito il Consiglio decide di proporre all’Assemblea generale dei
Soci la seguente differenziazione per quanto riguarda la quota dei Soci Istituzionali a partire dal
2008:
- iscrizione alla Società + E.J.M. cartaceo + Plinius + Elements: € 250;
- iscrizione alla Società + E.J.M. cartaceo + EJM on-line + Plinius + Elements: € 300.
Il Consiglio fa altresì notare che la quota più onerosa è comunque sempre più conveniente del
prezzo che i Soci Istituzionali pagherebbero direttamente all’editore per il solo abbonamento
all’E.J.M.
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7. Commissione Premi SIMP
Il Presidente comunica che i Premi SIMP da bandire quest’anno sono i seguenti: “Angelo
Bianchi”, “Johndino Nogara”, tesi di dottorato di ricerca e borsa di studio all’estero. Come per
l'anno scorso, dovranno essere nominati 4 commissari (e le eventuali riserve) rappresentativi dei 4
gruppi disciplinari (GEO/6-7-8-9) possibilmente assortiti per area geografica di appartenenza. Si
apre un dibattito in seguito al quale il Consiglio decide di indicare i 4 commissari che erano le
riserve per i premi 2006: De Gennaro, Mazzucchelli, Salviulo, Vannucci. Essi saranno quanto prima
contattati da Lorenza Fascio. Nominativi di riserva, che potranno far parte della commissione dei
premi che verranno banditi il prossimo anno, sono: Beccaluva, De Rosa, Lombardi, Tribaudino.

8. Medaglia Plinius
Come consuetudine nel secondo anno del mandato presidenziale, dovrà essere assegnata
quest’anno la Medaglia Plinius. Il Presidente intende istituire una “call for nomination” entro il
mese di marzo. In tal modo, ciascun socio potrà far pervenire alla Segreteria della Società proposte
nelle quali siano chiaramente riportate le qualità scientifiche dei candidati proposti. Questi potranno
essere anche stranieri; in tal caso dovranno avere interagito con la comunità scientifica italiana e la
Società. Una volta conclusasi la “call for nomination” il Presidente si consulterà con il collegio dei
Past Presidents. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente.

9. Varie ed eventuali
Il Presidente ricorda che dal 4 al 20 dicembre si sono svolte le elezioni per il rinnovo del CUN.
Nonostante la Società ed i gruppi ad essa afferenti abbiano ritenuto opportuno non prendere
posizione ufficiale a favore di nessuno dei candidati per l'area 04, il Presidente ritiene che sia da
valutare positivamente l'alta affluenza di votanti nell'area, il successo personale riportato dal Socio
Vincenzo Morra ed il buon risultato dei soci Benedetto De Vivo e Pietro Marescotti. Il Consiglio si
associa.
Il Presidente ricorda altresì che in data 29 dicembre si è conclusa la procedura di valutazione dei
progetti di ricerca d’interesse nazionale (PRIN) presentati al MIUR per l’anno 2006. Si apre un
breve dibattito a commento, al termine del quale viene approvato il documento in allegato 1, che
verrà inviato al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, e per conoscenza al Presidente del
Comitato dei Garanti e ai membri eletti del CUN per l’area 04.
Il Segretario ricorda che la prossima riunione dell’European Mineralogical Union si terrà a
Vienna il 18 aprile nell’ambito dell’Assemblea Generale dell’European Geoscience Union. La
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Società potrà nominare quattro delegati. Bindi si propone come delegato, i rimanenti saranno
nominati quanto prima previa consultazione informale dei soci. Il Consiglio approva.
Il Segretario informa che farà circolare tra i soci, attraverso la mailing list della Società, la
consueta “call for nomination” per l’EMU Research Excellence Medal. Il Consiglio approva.

Non essendoci altro, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara sciolta l’assemblea alle ore 14:40.

Letto, approvato e sottoscritto “seduta stante”.
Il Presidente
Pierfranco Lattanzi

Il Segretario
Andrea Orlando
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Allegato 1

al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca,
p.c. al Presidente del Comitato dei Garanti,
p.c. ai membri eletti del CUN per l’area 04

Il Consiglio di Presidenza della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia, presa visione della
procedura di ripartizione dei fondi PRIN 2006, in particolare per l'area 04, esprime la più viva
preoccupazione per ciò che appare come un processo di progressivo decadimento del livello di
finanziamento della ricerca scientifica, in particolare nella sua componente fondamentale e di base,
indispensabile prerequisito per lo sviluppo delle applicazioni.
Nel merito, si osserva come vi sia stato un continuo drastico ridimensionamento dei fondi
destinati al finanziamento dei PRIN, con particolare penalizzazione dell'area 04 (si è passati infatti
da 4,11 milioni di euro nel 2004 a 2, 46 nel 2006). L'immediata conseguenza è stata, tra l'altro, la
sensibile diminuzione di progetti finanziati quest'anno (26 rispetto a 47 nel 2005), che non
corrisponde né ad una diminuzione delle domande, né certamente ad una diminuzione della qualità
delle ricerche, in quanto diversi tra i progetti non finanziati quest'anno erano proposti da studiosi di
altissimo profilo scientifico internazionale.
Nel metodo, si lamenta il ritorno al passato, rappresentato dall'abbandono della procedura di
"peer review" adottata negli anni precedenti, che, pur con i suoi limiti, costituisce comunque lo
standard internazionale indiscusso, a favore dell'affidamento della valutazione di tutti i progetti
esclusivamente ad un ristretto numero di esperti di nomina ministeriale, che, al di là delle loro
riconosciute e indiscusse qualità, non possono materialmente essere in grado di esaminare con
competenza puntuale e specifica un così grande numero di progetti appartenenti ad una vastissima e
diversificata area disciplinare.
Si sollecita pertanto la S.V. ad un ripristino dei livelli di finanziamento e delle procedure di
valutazione a standard adeguati ad un paese con ambizioni di competitività a livello europeo e
mondiale.
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