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Verbale del Consiglio di Presidenza del 14 gennaio 2010
Il giorno 14 gennaio 2010 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) Congresso SIMP 2010
3) Congresso Budapest; rapporti con EMU
4) Congresso congiunto Soc. europee 2012
5) Premi SIMP
6) Sito web
7) Rapporti e Iniziative con SGI, FIST e CUN
8) Elements-EJM
9) Attività gruppi informali
10) Situazione rapporti extra-accademia
11) Varie ed eventuali

Sono presenti: E. Bonaccorsi (su invito, Tesoriere uscente), B. Cesare, M. Coltorti, G. Cruciani
(nella veste sia di Vice-Presidente della SIMP che come rappresentante della Società nel Comitato
Esecutivo di Elements), L. Fascio (su invito, Segreteria SIMP), G. Lucchetti (Presidente del GNM),
S. Nazzareni, A. Orlando (su invito, Segretario uscente), M. Pasero (su invito, rappresentante della
Società nel Managing Committee dell’EJM), D. Perugini, S. Quartieri (su invito, Presidente
uscente), C. Viti; hanno giustificato la loro assenza G.C. Capitani, G. Iezzi, P. Lattanzi (Presidente
del GABeC) e R. Oberti (Presidente dell’EMU). La seduta risulta pertanto valida. Presiede S. Poli e
funge da Segretario L. Bindi.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.

2. Congresso SIMP 2010
Coltorti comunica che il titolo definitivo del prossimo congresso SIMP sarà “L’evoluzione del
sistema Terra dagli atomi ai vulcani”; il congresso si svolgerà a Ferrara nel periodo 13-15
settembre 2010 (la mattina del 13 avrà luogo la cerimonia di apertura con sessioni scientifiche il 13
pomeriggio, 14 e 15). Il Comitato Scientifico è così costituito: Bindi, Cioni, Coltorti, Cruciani,
Dongarrà, Francalanci, Papale, Poli, Riccardi, Vannucci. Sono già noti anche alcuni membri del
Comitato Organizzatore: Bonadiman, Coltorti, Fascio, Martucci, Pasero, Verde, Viti. Per quanto

riguarda la gestione del sito del congresso SIMP di Ferrara, si è pensato di utilizzare il format del
congresso congiunto SIMP-AIC di Sestri Levante (2008) creato da Michele Zema (che ha già
autorizzato) e modificarlo. Tutto il materiale per il sito del congresso (testi, immagini, etc.) verrà
preparato a Ferrara e successivamente inserito da Lorenza Fascio (Segreteria SIMP) sul provider
della SIMP. Se dovesse esserci qualche problema non risolvibile da Lorenza Fascio (tipo la
creazione di una pagina PHP) allora sarà chiesto l’intervento di Nadia Malaspina (Univ. Milano).
Coltorti propone di allestire un’esposizione di meteoriti e noduli di mantello (e forse anche
qualche esemplare mineralogico) durante la giornata di apertura (sono già stati attivati contatti con
svariati Musei naturalistici per il prestito dei campioni). E’ stato deciso che i titoli delle sessioni e la
presentazione del congresso e delle sessioni stesse sul sito web del congresso, saranno sia in italiano
che in inglese; i riassunti dovranno essere redatti in lingua inglese; le presentazioni orali saranno in
italiano ma con diapositive in inglese e i poster saranno scritti in inglese. Il volume dei riassunti sarà
tutto in lingua inglese.
E’ stata poi brevemente discussa una bozza di programma delle sessioni scientifiche spedita per
posta elettronica ai membri del CdP da Coltorti in data 13 gennaio 2010. Coltorti evidenzia che la
filosofia delle sessioni è tematica. Il titolo delle sessioni appare il meno disciplinare possibile e la
multidisciplinarietà sarà espressa dalla scelta dei conveners. Lucchetti, pur comprendendo e
condividendo l’impostazione di fondo chiaramente tematica, fa presente che ovviamente sarà il
comitato scientifico a definire il programma e suggerisce di trovare lo spazio anche per contributi di
mineralogia generale. Per adesso verranno lasciate molte sessioni che poi verranno eventualmente
tolte (o accorpate) in mancanza di contributi. Non ci saranno comunque più di due sessioni
parallele. Si valuta la possibilità che le comunicazioni orali siano di 20 minuti (15 minuti di
presentazione + 5 minuti di discussione) o 15 minuti.

3. Congresso Budapest; rapporti con EMU
Il Presidente dell’EMU Roberta Oberti, impossibilitata ad essere presente alla riunione del CdP
della SIMP, ha mandato le sue comunicazioni per posta elettronica in data 21 Dicembre 2009. Esse
possono essere così riassunte:
- E’ stato nominato un nuovo “Series Editor” per le nuove EMU Notes. Giovanni Ferraris si
incaricherà fino alla fine del mandato dell’Executive Committee (marzo 2012) di raccogliere
idee e proposte per nuove scuole e volumi e di supervisionare la preparazione dei volumi e la
loro produzione presso la Mineralogical Society of Great Britain.
- Prosegue l’organizzazione della scuola EMU 2011 (e del volume ad essa allegato), a cura di
Lilli Brigatti ed Annibale Mottana. Essa avrà come titolo “Layered mineral structures and
their application in advanced technologies” e si svolgerà a Roma.

- Sono stati finanziati alcuni grants per la partecipazione di giovani ricercatori ad alcune
sessioni mineralogiche dei congressi EGU2010, EMPG2010 e IMA2010. Maggiori dettagli
sono reperibili nei siti dei rispettivi congressi.

4. Congresso congiunto Società europee 2012
Nel 2009 durante il congresso MAPT a Edimburgo c’era stato un tentativo di coinvolgimento
della SIMP per la preparazione di un Congresso congiunto delle Società europee da fare nel 2012 a
Francoforte. Tale congresso congiunto dovrebbe coinvolgere molte Società europee: tedesca,
inglese, francese, austriaca, svizzera ed italiana. Poli comunica che è stata proposta una riunione
“introduttiva” il 28 Gennaio 2010 a Francoforte. Nel caso in cui tale riunione venga confermata e
vista l’impossibilità di Poli ad esservi presente, il CdP suggerisce che Cruciani (in qualità di VicePresidente della SIMP) partecipi a tale riunione. Cruciani accetta di partecipare compatibilmente ai
suoi impegni istituzionali. La partecipazione a tale riunione sarà fondamentale sia per confermare il
nostro interesse e la nostra disponibilità sia per capire se sarà un congresso tematico o con respiro
più generale.

5. Premi SIMP
Il Segretario ricorda quali saranno i Premi SIMP 2010: Premio Ugo Panichi, Borsa di Studio
all’estero, Tesi di Dottorato, premio Dario Mangano.
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 2009:
Bonazzi, Molin, Santacroce, Scambelluri. Inoltre vengono individuati i seguenti nominativi di
riserva: Benvenuti, Castelli, Princivalle, Tonarini.
Si dà mandato alla segreteria SIMP di sollecitare la ditta Zetadi a fare pervenire alla Società la
quota del premio Mangano 2009 e la quota per bandire lo stesso premio per il 2010.

6. Sito web
Il sito web della SIMP andrà risistemato ed aggiornato a breve termine con particolare attenzione
alle Società che sostengono la SIMP con le loro donazioni. Poli ricorda l’importanza di creare
iniziative specialmente per i giovani (servizio ai soci), come per esempio: Plinius online
(necessiterebbe comunque di un comitato di redazione), DOI, Repositories (per esempio il sito della
Società Geologica Italiana mette a disposizione documentazione sulle escursioni geologiche), SIMP
su Facebook (per esempio sfruttare “movies” a fini didattici). Fa poi notare anche che ci sono molti
contenitori nel sito web nei quali non è mai stato inserito alcun contenuto. Per questo motivo il CdP
dà mandato a Sabrina Nazzareni per un monitoraggio continuo del sito web con particolare

attenzione al controllo di contenitori vuoti (per esempio la parte dei laboratori presenti nel territorio
nazionale) e di quelli in cui l’ultimo inserimento risulti molto datato.
Il CdP decide poi che il Presidente Poli mandi una messaggio di saluto (comprensivo anche di
tutti i punti che lui vorrebbe sviluppare nel biennio di presidenza) a tutti gli strutturati dei settori
S.D. di pertinenza della SIMP (sia soci SIMP che non).

7. Rapporti e Iniziative con SGI, FIST e CUN
E’ stato nominato dal Consiglio di Presidenza Giuseppe Cruciani come Rappresentante della
SIMP nel Comitato Scientifico del convegno GEOITALIA 2011.

8. Elements-EJM
Pasero riporta che sta per uscire un articolo sulla storia dello European Journal of Mineralogy
scritto da Autori tedeschi. Vista l’importanza dell’articolo per la ricostruzione storica che ha portato
alla fondazione di tale rivista e per evitare una ricostruzione parziale della storia (in questo caso
fatta solo da tedeschi), Pasero ha suggerito di dare all’articolo un respiro più europeo (coinvolgendo
veramente tutti i gruppi che parteciparono alla fondazione della rivista). La proposta ha avuto
reazioni contrastanti all’interno del Managing Committee, e non è detto che venga accolta. Visto
che si tratta di un articolo di argomentazione storica e non puramente scientifica ancora non si sa se
verrà pubblicato sul fascicolo cartaceo o solo online sul sito web dell’EJM.
Pasero comunica anche che è quasi certo che Krivovichev sostituirà Tillmanns come Chief
Editor nominato dall’EMU nell’Editorial Board di EJM e che lo staff di editori della rivista sta
adesso testando un nuovo sito web per la sottomissione elettronica dei lavori.
Cruciani ricorda che nello scorso Dicembre, sulla base delle proposte da lui sollecitate e ricevute
da parte dei componenti della mailing list del CdP-SIMP, la SIMP ha avanzato la candidatura di
Simona Quartieri, sostenendo anche quella di Andrew Putnis, per l’incarico di Principal Editor di
Elements per il triennio 2011-2013, a sostituire David Vaughan il cui mandato scade a fine 2010.
Bernardo Cesare riporta che, in qualità di Advertising Agent di Elements per la SIMP, al
momento non è riuscito a reperire nessun fondo.

9. Attività gruppi informali
GNM: Il Presidente del GNM Gabriella Lucchetti riferisce che:
- nel 2010 ci sarà una giornata dedicata alla gemmologia dal titolo “Metodologie avanzate per
la caratterizzazione e il riconoscimento dei materiali di interesse gemmologico”. La giornata
(probabilmente sviluppata su due giorni) sarà fondamentalmente organizzata dal Prof. E.

Scandale (Univ. Bari) e dai colleghi della rete gemmologica. La giornata si terrà nella seconda
metà di giugno a Roma (probabilmente il 15-16 giugno).
- Il GNM aderirà alla proposta del GABeC di una sessione al convegno SIMP di Ferrara dal
titolo provvisorio “Reattività ed alterazione dei minerali: implicazioni per l'ambiente ed i
beni culturali”.
- Per il 2011 è prevista l’organizzazione di una scuola GNM su un argomento ancora da
concordare.
- Per il 2012 c’è una ipotesi di una giornata di tipo divulgativo da effettuare non in una singola
sede ma diffusa su tutte le sedi (in occasione dei 100 anni dell’esperienza di Laue, diffrazione
RX da parte dei cristalli). E’ probabile anche un coinvolgimento dell’Associazione Italiana di
Cristallografia.
- C’è in cantiere un’altra giornata GNM (che potrebbe essere collocata in qualunque momento
del triennio 2010-2012) che prevederebbe la visita al sincrotrone di Trieste (ELETTRA) per
presentare le varie strumentazioni e le varie opportunità di ricerca. Potrebbero anche essere
mostrati alcuni esempi di applicazioni con l’aiuto di colleghi che lavorano già con la luce di
sincrotrone.
- Il GABeC nel 2011 (quindi lo stesso anno in cui il GNM propone la scuola di mineralogia
computazionale) ha proposto di tenere congiuntamente al GNM una scuola su “Biominerali e
Biomineralizzazioni”. Se il GABeC mantenesse la previsione del 2011, il GNM potrebbe
trovare troppo impegnativo il coinvolgimento come Consiglio Direttivo nell’organizzazione
di due scuole nello stesso anno, ma se non ci fosse un’alternativa si cercherà di trovare una
soluzione. Se invece la scuola cadesse nel 2012, non vi sarebbero problemi di sovrapposizione
in accordo con la cadenza che in questi ultimi anni stanno avendo le scuole organizzate dai
gruppi informali: 2007 GNP, 2008 GNM, 2009 GABeC, 2010 GNP, 2011 GNM. In questa
ottica, la scuola 2012 potrebbe essere organizzata dal GABeC (con adesione del GNM).
Dopo aver sentito le argomentazioni presentate dal Presidente del GNM, il CdP della SIMP
auspica un coordinamento tra i gruppi al fine di arrivare alla condivisione della programmazione
delle iniziative culturali, favorendo l’integrazione delle tematiche e garantendo che le attività
formative per dottorandi e giovani ricercatori s.l. abbiano una cadenza funzionale con le esigenze
della comunità scientifica.

GABeC: Il Presidente del GABeC Piero Lattanzi, impossibilitato ad essere presente alla riunione
del CdP della SIMP, ha mandato le sue comunicazioni per posta elettronica in data 11 Gennaio
2010. Esse sono:

- La tradizionale giornata dedicata alle presentazioni dei giovani ricercatori si terrà quest’anno a
Roma il 14 giugno; la tematica riguarderà i beni culturali.
- E’ stata proposta una sessione intitolata “Rocce e minerali industriali: prospezione, estrazione,
gestione, uso e conservazione” per il prossimo Congresso della Società Geologica Italiana
(conveners: Roberto Cabella, Mauro Fornaro, Marco Lezzerini).
-

E’ stata proposta una sessione “Reattività ed alterazione dei minerali: implicazioni per
l'ambiente ed i beni culturali” per il prossimo Congresso SIMP di Ferrara (conveners proposti
Gabriella Lucchetti e Piero Lattanzi).

-

Per il 2011 c’è l’idea di una Scuola, da organizzare congiuntamente con il GNM, su
biomineralizzazioni e biominerali.

10. Situazioni rapporti extra-accademia
Non ci sono comunicazioni a riguardo.

11. Varie ed eventuali
Il Consiglio di Presidenza delibera che il Presidente ed il Tesoriere abbiano identici poteri di
firma sui conti correnti della Società.
Eventuali: Pasero comunica che dal 2011 lascerà il comitato editoriale di Plinius. Ci sarà da
decidere un sostituto o una completa ristrutturazione del comitato editoriale stesso.
Eventuali: Cruciani comunica che non sa se potrà partecipare alla prossima riunione del
Comitato di Elements che si terrà durante la prossima Goldschmidt Conference (Knoxville,
Tennessee, USA) nel periodo 13-18 Giugno 2010.

Al termine della discussione, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara sciolta l’assemblea alle
ore 16:00.
Letto, approvato e sottoscritto “seduta stante”.
Il Presidente
Stefano Poli

Il Segretario
Luca Bindi

