Consiglio di Presidenza del 4 giugno 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
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Verbale del Consiglio di Presidenza del 4 giugno 2008
Il giorno 4 giugno 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)

Approvazione del verbale della seduta precedente
Riorganizzazione del sito Web
Varie ed eventuali

Sono presenti: L. Bindi, E. Bonaccorsi, G. Lucchetti (Presidente del GNM), A. Orlando, S. Poli,
S. Quartieri e C. Viti. Hanno giustificato la propria assenza B. Cesare, M. Coltorti, G. Iezzi,
S. Conticelli. Alla riunione sono invitate Nadia Malaspina, in qualità di consulente informatico e
Lorenza Fascio (Segreteria SIMP). La seduta risulta pertanto valida. Presiede Quartieri e funge da
Segretario Orlando.
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
Il verbale della seduta precedente (08/01/2008) viene approvato all'unanimità.
2. Riorganizzazione del sito Web
In seguito a quanto deciso nel CdP precedente e nei numerosi scambi e-mail tra i Consiglieri, il
Consiglio trova estremamente opportuno procedere ad una riorganizzazione del sito web. Poli
propone di eseguire la programmazione del nuovo sito, che dovrà utilizzare strumenti html, php e
aspx, predisponendolo di strumenti di amministrazione e basandolo su una serie di database.
Propone quindi una bozza di ristrutturazione del sito che viene attentamente valutata e parzialmente
modificata. Si apre un’approfondita e stimolante discussione nella quale viene deciso di:
-

servirsi di un internet service provider (es: Aruba) per ospitare il sito web, il quale dovrà
beneficiare di uno spazio web illimitato;

-

profondere energie affinché il futuro sito web abbia le caratteristiche di un portale al
servizio della comunità mineralogica - petrologica - geochimica italiana;

-

il sito dovrà essere aggiornato dalla Segreteria e da un numero ristretto di persone
volenterose;

-

dare alle seguenti voci il livello più alto di priorità nel sito web:


La Società
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Eventi scientifici



Premi



Pubblicazioni



Divulgazione e Didattica



Dottorati di Ricerca



Collezionismo



Aziende e Amministrazioni Pubbliche



Links

Inoltre, nella home page dovranno trovare opportuno risalto le seguenti voci:
¾ Diventa socio
¾ Segnala un evento
¾ Opportunità: il vostro CV
¾ Help-Desk?
3. Varie ed eventuali
A riguardo di Elements, il Consiglio, presa visione del bilancio preventivo per il 2009, lo
approva all’unanimità.
Il Segretario informa che dovranno essere nominati 4 delegati per rappresentare la Società al 18th
Annual Goldschmidt Conference 2008. Il Consiglio decide di nominare Cruciani; gli altri 3 membri
saranno individuati tra i soci che parteciperanno al Congresso.
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
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