Consiglio di Presidenza del 8 gennaio 2008

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 8 gennaio 2008

Il giorno 8 gennaio 2008 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)
10)
11)
12)

Approvazione del verbale della seduta precedente
Congresso congiunto SIMP-AIC: situazione organizzativa, programma scientifico
provvisorio, bilancio preventivo
Commissione Anno Internazionale Pianeta Terra: ratifica eventuale rappresentanza SIMP
Rappresentanti SIMP nella FIST
Situazione di Elements
Relazioni con le altre società mineralogiche-petrologiche europee
Proposta SIMP di candidatura per la Presidenza EMU
Proposta SIMP di candidatura per la IMA Medal
Commissione Premi SIMP
Soci sostenitori e finanziamento di iniziative da parte dei soci ordinari
Help-Desk e Premio ai migliori laureati
Varie ed eventuali

Sono presenti: L. Bindi, E. Bonaccorsi, B. Cesare, S. Conticelli (Presidente del GNP), G.
Cruciani (invitato), G. Iezzi, P. Lattanzi (invitato), G. Lucchetti (Presidente del GNM), A. Orlando,
M. Pasero (invitato), S. Poli, S. Quartieri e C. Viti; M. Coltorti, M. De Gennaro e M. Merli hanno
giustificato la propria assenza. La seduta risulta pertanto valida. Presiede Quartieri e funge da
Segretario Orlando.
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
I verbali della seduta precedente e dell’Assemblea Generale dei Soci 2007 vengono approvati
all'unanimità.

2. Congresso congiunto SIMP-AIC: situazione organizzativa, programma scientifico provvisorio,
bilancio preventivo
Gabriella Lucchetti, per conto del Comitato Organizzatore del 86° Convegno SIMP - 37° Convegno
AIC (Sestri Levante, 7 - 12 settembre 2008) riferisce sulla situazione organizzativa ed il programma
scientifico preliminare del Convegno Congiunto delle due Società. Il programma di massima è così
strutturato:
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-

7 e 11 settembre: effettuazione di complessive 6 escursioni (coordinate da Laura Gaggero);

-

8 settembre: inaugurazione del Convegno SIMP e giornata dedicata a tematiche di tipo
petrologico; riunioni dei gruppi informali.

-

9 settembre: giornata dedicata a tematiche mineralogiche, ai beni culturali, agli aspetti
applicativi e alle grandi facilities; assemblea dei soci SIMP.

-

10 settembre: apertura del convegno AIC e giornata in comune tra le due società con
sessioni plenarie su tematiche inerenti le superfici e loro reattività e i biominerali;

-

11 settembre: microsimposi nell’ambito del convegno AIC, alcuni dei quali su tematiche
cristallografiche di ampio interesse anche mineralogico;

-

12 settembre: prosecuzione del convegno AIC.

Per quanto riguarda il Convegno SIMP, il Comitato Organizzatore è costituito da Quartieri,
Bonaccorsi, Lucchetti, Cabella, Gaggero, Marescotti, Rampone, Scambelluri, Zefiro mentre il Comitato
Scientifico è costituito da Basso, Lattanzi, Lucchetti, Memmi, Oberti, Ottonello, Piccardo, Quartieri.
Al Convegno parteciperanno 12 oratori invitati, sia italiani che stranieri, e quindi le presentazioni
orali dovrebbero essere preferibilmente effettuate in lingua inglese.
Il Convegno potrà beneficiare del sostegno economico di numerosi sponsor e prevede la
realizzazione di stand per espositori. Le quote relative alle iscrizioni saranno raccolte sul conto
corrente della SIMP. Queste saranno di € 200, 120 e 300 rispettivamente per i soci, soci giovani e
non soci. Chi vorrà partecipare ad entrambi i Convegni pagherà rispettivamente € 300, 200 e 400.
La deadline per la presentazione dei riassunti è prevista per il 7 giugno, ma la pre-adesione alle
escursioni andrà effettuata entro il 30 aprile.
Il Consiglio ringrazia i Comitati Organizzatore e Scientifico per il lavoro svolto, e suggerisce:
-

di invitare gli autori a comunicare in lingua inglese e comunque richiedere tassativamente la
preparazione di abstract, diapositive ed poster in lingua inglese;

-

che i nuovi i soci che si iscriveranno al Convegno beneficino dell’iscrizione alla Società per
l’anno in corso;

-

di contattare anche la ditta Zeiss, la quale potrebbe essere interessata ad uno stand per
espositore.

3. Commissione Anno Internazionale Pianeta Terra: ratifica eventuale rappresentanza SIMP
Il Consiglio esprime rammarico per il fatto che la Segreteria Generale della Commissione
Italiana per il coordinamento dell’Anno Internazionale del Pianeta Terra non abbia fatto esplicita
richiesta alla SIMP affinché un suo rappresentante entrasse a far parte della Commissione stessa. A
tal proposito, Lattanzi riferisce che lo scorso novembre ha avanzato richiesta formale alla suddetta
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Segreteria affinché un rappresentante SIMP possa essere inserito nella Commissione, ma alla data
odierna non ha ricevuto risposta. Nel caso la richiesta venisse accolta il Consiglio propone il
nominativo di P. Lattanzi ed indica come supplenti S. Quartieri e G. Lombardi.

4. Rappresentanti SIMP nella FIST
Il nuovo statuto della Federazione Italiana di Scienze della Terra (FIST) prevede che della sua
Assemblea facciano parte anche il Presidente della SIMP e da altri 5 componenti delegati dalla
Società stessa. Dopo un breve dibattito il Consiglio propone i seguenti 5 nominativi: M. Benvenuti,
M. Coltorti, S. Conticelli, G. Ferraris e M. Triscari. Inoltre, Lucchetti comunica che il GNM ha
indicato G. Della Ventura come “rappresentante della mineralogia” in seno al Comitato della FIST
che si occupa dell’organizzazione dei Forum di Scienze della Terra; in tale Comitato parteciperà
anche R. Cirrincione che rappresenterà la petrologia e M. Triscari per il GABeC. Il Consiglio invita
i tre componenti ad informare costantemente la Società per quanto riguarda l’organizzazione
scientifica dei simposi di interesse SIMP all’interno del Forum FIST.

5. Situazione di Elements
Cruciani, rappresentante SIMP nell’Executive Committee (E.C.) di Elements, riferisce sulla
situazione economica e gestionale della rivista e comunica che la prossima riunione dell’E.C. si
terrà il prossimo luglio a Vancouver in occasione del Congresso Goldschmidt 2008.
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito, ritiene che:
-

sia molto importante che Cruciani partecipi alla prossima riunione del Comitato Esecutivo.
A tal proposito la Società potrà partecipare al rimborso spese della missione per un importo
massimo di 1000 €;

-

sia opportuno rafforzare lo scambio di informazioni con Compagnoni, il quale è membro
dell’Advisory board della rivista, e al tempo stesso sollecitare la comunità scientifica italiana
al fine di proporre temi di rilevante interesse scientifico che possono essere l’oggetto di
fascicoli tematici.

6. Relazioni con le altre società mineralogiche-petrologiche europee
Pasero, rappresentante della Società nel Managing Committe (M.C.) dell’European Journal of
Mineralogy (E.J.M.) informa il Consiglio che la prossima riunione del comitato stesso si terrà a
Vienna nel prossimo aprile, in concomitanza del Congresso dell’European Geosciences Union. In
tale occasione, il neo-Presidente della Società Francese di Mineralogia e Cristallografia, Patrick
Cordier, vorrebbe avviare una politica di rafforzamento dei legami con le altre Società proprietarie
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dell’E.J.M. la quale potrebbe portare, in prospettiva, alla realizzazione di iniziative scientifiche
comuni. Il Consiglio apprezza tale apertura e dà mandato a Pasero di rappresentare la Società a tutti
gli effetti in tale discussione. Un possibile tema di iniziativa comune potrebbe riguardare la nomina
del prossimo Presidente EMU (vedi punto 7 dell’O.d.G.) e di candidati idonei a ricevere la medaglia
IMA (vedi punto 8 dell’O.d.G.)

7. Proposta SIMP di candidatura per la Presidenza EMU
Il Presidente informa che l’Executive Committee dell’European Mineralogical Union (EMU)
scadrà al termine di questo anno e che le elezioni dei nuovi membri (Presidente, due Vicepresidenti, Tesoriere e Segretario) si svolgeranno nel prossimo EMU Council, previsto per il
prossimo 16 aprile. Proposte di nominativi andranno formulate alla Segreteria EMU. Il Presidente,
avendo sondato i pareri di altre Società scientifiche europee, pensa che per la carica di Presidente
potrebbe essere trovata una larga convergenza sul nominativo di R. Oberti. A tal fine, propone che
la Società nomini ufficialmente R. Oberti alla carica di Presidente. Il Consiglio approva
all’unanimità.
Inoltre, la Società può nominare quattro delegati per l’EMU Council; a tal proposito vengono
proposti i nominativi di G. Ferraris e G. Iezzi mentre gli altri due saranno designati sondando la
disponibilità dei soci che parteciperanno al Congresso dell’European Geosciences Union.
Il Segretario informa che i nominativi dei candidati per la medaglia EMU andranno proposti
entro il prossimo 29 febbraio e chiede di definire quale debba essere il ruolo della Società in tale
contesto. Il Consiglio, pur considerando che una candidatura appoggiata da una Società ha una
valenza maggiore rispetto a quella effettuata da un singolo, propone in questo caso di non
appoggiare ufficialmente alcun nominativo.

8. Proposta SIMP di candidatura per la IMA Medal
Il Presidente informa che l’International Mineralogical Association (IMA) ha istituito per la prima
volta quest’anno una medaglia per premiare scienziati di indiscusso valore scientifico che si siano
particolarmente distinti nel campo delle scienze mineralogiche a livello internazionale. Le candidature
possono essere avanzate entro il 1 aprile da singoli o da società (nominator), i quali dovranno
richiedere anche un certo numero di lettere di presentazione. In linea di principio, la SIMP può sia
proporsi come nominator sia appoggiare una candidatura mediante una lettera di presentazione. Dopo
un dibattito, il Consiglio decide che il Presidente prenda contatti con i membri ancora scientificamente
attivi che compongono il Collegio dei Past Presidents per esplorare la possibilità di sostenere una
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candidatura. Successivamente, Pasero può proporre un dibattito su questo tema all’interno della
riunione del Managing Committee dell’E.J.M. (vedi punto 6 dell’O.d.G.).

9. Commissione Premi SIMP
Il Segretario ricorda al Consiglio quali sono i Premi SIMP che saranno banditi quest’anno (“Ugo
Panichi”, tesi di dottorato, borsa di studio per un soggiorno all’estero). Seguendo un criterio oramai
consolidato, il Consiglio decide di indicare come commissari i quattro nominativi che erano le
riserve per i premi 2007: Beccaluva, De Rosa, Lombardi, Tribaudino. 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 i seguenti: Comodi, Laviano, Melluso, Petrini.

10. Soci sostenitori e finanziamento di iniziative da parte dei soci ordinari
Il Consiglio prende atto che l’istituzione della figura di socio sostenitore implicherebbe una
modifica statutaria e ritiene perciò più idoneo e semplice dare la possibilità ai soci di effettuare delle
donazioni. A tal riguardo, si conviene che già da questo anno, contestualmente al rinnovo delle
iscrizioni, ogni socio potrà effettuare una donazione di qualsiasi entità, destinata alla costituzione di
un fondo di sostegno all’attività formativa di giovani non strutturati.

11. Help-Desk e Premio ai migliori laureati
Il Segretario informa che alla data attuale è pervenuta solamente una richiesta tramite l’help-desk,
alla quale è stata data risposta dall’ex-Presidente, e non è stata effettuata alcuna domanda di
partecipazione al premio. Il Consiglio decide comunque di mantenere in vita queste due iniziative
anche per il prossimo biennio.

12. Varie ed eventuali
All’interno del Consiglio si apre un ampio dibattito per delineare quali dovranno essere le linee
programmatiche per una politica di innovazione della società. Al termine, vengono individuati i
seguenti punti:
¾ la Società dovrebbe cercare di penetrare nel settore dei collezionisti, facendosi conoscere e
avviando un rapporto che preveda un reciproco scambio di informazioni. Luca Bindi si
attiverà per esplorare se c’è interesse tra i collezionisti ad allacciare un rapporto con la Società;
¾ la Società dovrebbe impegnarsi in una politica di raccolta fondi presso industrie la cui
attività si basa anche sulle conoscenze delle discipline di pertinenza SIMP. Tali contatti
potrebbero portare eventualmente delle sponsorizzazioni. A tal proposito, sarebbe opportuno
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che la Società si fregiasse della denominazione ONLUS. Cruciani e Bonaccorsi cercheranno
di capire quali siano i processi da affrontare per operare tale trasformazione e se questa è
conveniente dal punto di vista economico per la Società;
¾ la Società dovrebbe istituire un rapporto privilegiato con gli insegnanti delle scuole
superiori. Ciò può essere fatto all’interno dei congressi nei quali si organizzano sessioni per
insegnanti e nei quali possa essere loro abbuonata l’iscrizione. Il rapporto può essere altresì
costituito inserendo nel sito web materiale didattico divulgativo di vario livello e
propagandando al tempo stesso l’iniziativa presso le sovrintendenze scolastiche;
¾ la Società dovrebbe stabilire un rapporto con i dottorandi. A tal fine, sarebbe utile costituire
una mailing list contenente i nominativi dei coordinatori di dottorato in Scienze della Terra e
la Società potrebbe rendersi un punto di riferimento per varie iniziative rivolte ai dottorandi.
Poli costituirà tale mailing list;
¾ la Società dovrebbe meglio coordinarsi per divulgare presso i soci iniziative di divulgazione
scientifica ed, eventualmente, farsi promotrice di iniziative di carattere simile ai “caffè-scienza”.
Il Segretario raccoglierà le informazioni relative alle iniziative e queste saranno trasmesse ai soci
mediante una newsletter e/o potranno essere evidenziate adeguatamente nel sito web;
¾ la Società dovrà ristrutturare il sito web e renderlo continuamente aggiornato.

Per cercare di coordinarsi al meglio e di avere uno scambio continuo nel tempo, i Consiglieri si
impegnano a dotarsi di un indirizzo Skype e ad effettuare delle riunioni virtuali con regolarità.
Per finire, riguardo alle notizie del GNM, GNP, GABeC, Lucchetti riferisce brevemente sullo
stato di organizzazione della prossima (imminente) scuola GNM, mentre Lattanzi comunica che il
GABeC terrà una scuola sui beni culturali nel 2009 a Latina. Conticelli riferisce che i profitti della
scuola GNP-GIV/AIV 2007 saranno destinati in parte alla Segreteria SIMP ed in parte ad attività
culturali nei quali sia coinvolta la Società stessa.

Al termine della approfondita e stimolante discussione, il Presidente ringrazia i convenuti e
dichiara sciolta l’assemblea alle ore 17:30.

Letto, approvato e sottoscritto “seduta stante”.
Il Presidente
Simona Quartieri

Il Segretario
Andrea Orlando

6

