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Verbale del Consiglio di Presidenza
del 9 settembre 2009
Il giorno 9 settembre 2009 alle ore 20:30 si è riunito presso il “Ristorante dei marinai” di Rimini,
a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Presidenza per discutere il seguente Ordine del
Giorno:
1. Preparazione dell’Assemblea Generale dei Soci del 10 settembre 2009

Sono presenti: L. Bindi, E. Bonaccorsi, B. Cesare, M. Coltorti, G. Cruciani (rappresentante della
Società nell’Executive Committee di Elements), G. Iezzi, P.F. Lattanzi (Presidente del GABeC),
G. Lucchetti (Presidente del GNM), M. Pasero (rappresentante della Società nel Managing
Committee dell’European Journal of Mineralogy), A. Orlando, S. Poli, S. Quartieri, C. Viti.
La seduta risulta pertanto valida. Presiede Quartieri e funge da Segretario Orlando.

1. Preparazione dell’Assemblea Generale dei Soci del 10 settembre 2009
Il Presidente illustra come intende condurre l’Assemblea Generale dei Soci.
I punti salienti che emergono nel Consiglio sono i seguenti:
Rapporti con la European Mineralogical Union (EMU): la EMU ha comunicato al Presidente
che Ekkehart Tillmanns, chief editor di EJM per conto dell’EMU, ha deciso di ritirarsi. Sono stati
richiesti alla SIMP, così come alle altre Società europee suggerimenti sulla nuova nomina. Il
Consiglio, dopo una breve discussione e presso atto dei profili scientifici degli altri chief editor di
EJM auspica che il nuovo membro abbia specifiche competenze cristallografiche e di mineralogia
strutturale.
Nuove declaratorie dei SSD: così come richiesto dai membri CUN il Consiglio propone una
bozza per quanto riguarda la nuova declaratoria che comprende gli ex settori GEO6, GEO7, GEO8
e GEO9. Tale bozza sarà fatta circolare anche presso GNM, GNP, GABeC, AIV e SoGeI, con
l’obiettivo di giungere ad una declaratoria unanimemente condivisa.
Congresso SIMP 2010: Coltorti, a cui è stata affidata l’organizzazione del Congresso SIMP del
2010, propone 2 possibili alternative per il periodo di svolgimento. Dopo un’articolata ed accesa
discussione il Consiglio propone che il Congresso si tenga a Ferrara dal 13 al 15 settembre 2010.
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I temi delle sessioni scientifiche del Congresso saranno discussi nell’ambito del Comitato
Scientifico e comprenderanno certamente, oltre alle sessioni disciplinari comunemente presenti nei
congressi SIMP, temi di interesse vulcanologico, aventi come obiettivo la partecipazione
interdisciplinare della componente vulcanologia del costituendo nuovo SSD “Geochimica,
Mineralogia, Petrografia, Vulcanologia, Georisorse e Applicazioni”. Inoltre, si potranno prevedere
escursioni in comune con quelle organizzate nell’ambito del Congresso della Società Geologica
Italiana che si terrà a Pisa la settimana precedente. Per incentivare la partecipazione ad entrambi i
congressi, il Consiglio auspica che venga prevista una quota ridotta a chi partecipa alle due
iniziative.
Non essendoci altro, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara sciolta l’assemblea alle ore
23:30.

Letto, approvato e sottoscritto “seduta stante”.

Il Presidente
Simona Quartieri

Il Segretario
Andrea Orlando
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