Riunione del Consiglio di Presidenza, 13 luglio 2012

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
segreteria@socminpet.it, www.socminpet.it

Verbale del Consiglio di Presidenza del 13 luglio 2012
Il giorno 13 luglio 2012 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)
13)

Approvazione verbale seduta precedente
Designazione Sede Legale SIMP
Attività SIMP al congresso EMC2012
Candidatura SIMP Congresso EMC2016
Rendicontazione economica EJM
Proposta prossimo Chief Editor EJM
Rapporti con FIST ed altre società
Future attività ed iniziative SIMP (giornate SoGeI-SIMP; istituzione grant
partecipazione a scuole)
Richiesta “sponsorizzazione” Goldschmidt2013
Rapporti con EGU
Nomina rappresentanti EMU
Situazione Elements
Varie ed eventuali

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

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

2. Designazione della Sede Legale SIMP
In ottemperanza con l’Art. 1 dello Statuto, il Consiglio di Presidenza delibera che la Sede Legale
per il biennio 2012-2013 viene stabilita presso la attuale Sede effettiva e Segreteria della Società
Italiana di Mineralogia e Petrologia c/o il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di
Pisa, Via S. Maria 53, I-56126 Pisa.
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3. Attività SIMP al congresso EMC2012
Il Presidente aggiorna il consiglio sulle statistiche del congresso EMC2012. I dati rispecchiano
un gran successo con un fortissimo contributo di italiani. La partecipazione italiana così forte in un
contesto europeo delle Mineral Sciences in senso lato è da vedere in maniera estremamente
positiva.
Il Presidente ricorda che durante il convegno ci sarà l’assemblea dei Soci (4 settembre – ore
18:30) e ci sarà uno stand con del materiale inerente alla SIMP (il Presidente esorta a portare
materiale – poster di presentazione della Goldschmidt 2013 e materiale pubblicitario; libri come
“Italian Type Minerals”; etc.). Il Presidente ricorda anche un’altra cosa estremamente positiva: i
quattro vincitori del “Premio Tesi di Dottorato” 2012 (Ardit, Masotta, Stagno, Zucchini) hanno
avuto spazio per presentare i risultati delle loro tesi di dottorato come relazioni ad invito nelle
relative sessioni.

4. Candidatura SIMP Congresso EMC2016
Visto il successo degli iscritti italiani a EMC2012 si avanzerà la candidatura per EMC2016 in
Italia. Dai primi contatti sembra che al momento non sia necessario presentare direttamente un
candidatura formale (con sede, informazioni sulla Società, etc.), ma solo mostrare interesse. Per
arrivare con qualcosa di più concreto si è pensato come periodo alle prime due settimane di
settembre e a Rimini come luogo. Si prevedono circa 1000 iscritti.
Lattanzi propone come sede alternativa Pisa (più facilmente raggiungibile in aereo da tutta
Europa).

5. Rendicontazione economica EJM
Il Presidente passa la parola a Marco Pasero. Pasero riporta che l’annuale riunione del Managing
Committee dell’European Journal of Mineralogy si è svolta nell’ultimo weekend di Aprile a
Potsdam. Erano presenti: Christian Chopin (Managing Editor), Sandro Conticelli (Chief Editor
SIMP), Patrick Cordier (Chief Editor SFMC), Manolo Prieto (Chief Editor SEM), Carlos Ayora
(rappresentante SEM), Herta Effenberger (rappresentante EMU), Jannick Ingrin (rappresentante
SFMC), Walter Maresch (rappresentante DMG), Marco Pasero (rappresentante SIMP), Andreas
Nägele (Publisher), Fernando Nieto Garcia (ex Chief Editor SEM), Roland Oberhänsli (ex Chief
Editor DMG) e Rainer Altherr (rappresentante DMG dal 2013).
Pasero riporta che l’anno 2011 si è chiuso con un cospicuo attivo per la rivista: il surplus è di
oltre 26.000 euro, ovvero circa 6.500 euro che rientrano nelle casse di ognuna delle 4 società.
Questa somma per la SIMP rappresenta quasi l’84% di quanto speso per le copie a stampa (69) e
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per l’accesso online (391) alla rivista. Di converso, la DMG spende circa 40.000 per quasi 1300
copie a stampa (i loro soci, così come i soci della SEM, non hanno la doppia opzione online+paper
o solo online). Come già ventilato l’anno scorso, una situazione del genere rischiava di deflagrare,
perché la DMG sostiene una parte ben maggiore - rispetto alle altre tre società - del peso finanziario
della rivista, e alla fine dell’anno si divide gli stessi soldi in parti uguali. Dal 2013 anche i soci
DMG e SEM avranno la doppia opzione di affiliazione alla loro società, come già avviene per i soci
SIMP e SFMC. Questo ha reso necessario l’aggiustamento del limite convenzionale tra costi per
EJM online e costi per EJM a stampa che il Publisher fattura alle società. Il primo aumenterà da 10
a 15 euro, il secondo scenderà da 32 a 29 euro. E questo (in parte compensato dalla riduzione dei
costi di accesso online per i soci istituzionali) comporterà un aggravio per la SIMP di circa 800 euro
(secondo Nägele), o di circa 1.200 euro (secondo Pasero). Si prevede comunque una significativa
riduzione delle spese di stampa e delle spese di spedizione. Il bilancio preventivo 2012 presentato a
Potsdam, compilato sulla base di voci entrate/uscite legate alla situazione precedente, prevede un
attivo di circa 16.000 euro. Nägele predisporrà un nuovo bilancio preventivo sulla base delle nuove
quote, in cui presumibilmente l’attivo sarà superiore, anche se, almeno per il prossimo anno, sarà
affetto da un alto margine d’incertezza che dipende dall’impossibilità di sapere alla data attuale
quanti dei 1300 soci tedeschi vorranno mantenere l’abbonamento a EJM a stampa (indicativamente
non più del 20-30%). Con queste modifiche adesso tutte le 4 società condividono le spese in modo
simile e proporzionale alla diversa consistenza numerica. Ovviamente resta nelle prerogative di
ogni società se e come tradurre queste variazioni di costi in variazioni delle quote associative.

6. Proposta prossimo Chief Editor EJM
Sandro Conticelli finirà il suo mandato come Chief Editor dell’European Journal of Mineralogy
alla fine del 2013. Conticelli ha espresso il desiderio che la SIMP iniziasse ad attivarsi
immediatamente per trovare un sostituto che lavorerà con lui già dall’inizio del 2013 per rendere il
passaggio di consegne più semplice. Dato che la sostituzione avviene dopo un giro di rinnovi
avvenuto all'inizio dell'anno, e quindi in una situazione in cui il Chief Editor italiano è in qualche
modo responsabile dei contributi petrologici, è stata individuata Elisabetta Rampone per affiancare
e sostituire Sandro Conticelli. Il consiglio si congratula per la scelta. Al prossimo rinnovo, si
verificherà l’opportunità di nominare un editor italiano di ambito mineralogico, per assicurare una
opportuna rotazione disciplinare.
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7. Rapporti con FIST ed altre società
Paola Bonazzi, in qualità di rappresentante della SIMP nella assemblea FIST, è invitata alla
discussione di questo punto all’OdG. Il Presidente riassume quali sono stati i passaggi salienti della
riunione dell’Assemblea FIST tenutasi a Bologna il 10 luglio. In breve, non è stata accolta la
richiesta congiunta SIMP-SGI-SPI di procedere subito con la nomina di una commissione per la
revisione dello statuto della Federazione. Alle Società richiedenti è stato chiesto di avanzare
proposte di modifica sulla base delle quali l’Assemblea FIST si riserva di valutare se procedere o
meno con la revisione. Da almeno due anni le Società fondatrici della FIST lamentano la necessità
di riformare le finalità e la governance della Federazione in modo da rendere più incisive, anche
verso i decisori, le proprie azioni. Al momento, i Presidenti SGI e SIMP stanno lavorando alla
bozza di modifica di statuto che in ottobre sarà inviato al Consiglio di Presidenza della FIST che lo
sottoporrà al parere dell’Assemblea FIST. La bozza della modifica di statuto verrà vagliata dal CdP
SIMP e le modifiche di massima proposte verranno illustrate e sottoposte ad approvazione
all’Assemblea dei Soci SIMP che si terrà a Francoforte il 4 settembre 2012.
Nel dibattito che segue intervengono: Coltorti (anche se noi vogliamo un cambiamento netto –
adesso – esso deve essere portato avanti da tutte le società, anche da quelle minori per poter essere
approvato); Poli (evitiamo di fare generalizzazioni perché tutte le società hanno un peso
oggigiorno); Lattanzi (proposta di ultima mediazione con un documento finale); Oberti (abbiamo
chiesto troppe volte di fare cambiamenti nella gestione; se non viene approvato il nuovo
regolamento dobbiamo uscire o non siamo credibili; in questo caso, però dobbiamo richiedere una
diversa denominazione per la FIST che non potrà essere più la Federazione Italiana di TUTTE le
Scienze della Terra); Cesare (dobbiamo comunicare l’eventuale decisione di uscire dalla FIST ai
soci? Sentire la loro opinione? Probabilmente sì).
Il Consiglio di Presidenza concorda con la proposta dal Presidente che nel caso in cui la FIST
dovesse dimostrarsi incapace di accogliere stimoli a rinnovamento ed adeguamento con i tempi,
l’Assemblea SIMP verrà interrogata sulle azioni da intraprendere anche di concerto con altre
Società. Viene confermato il mantenimento dell’attuale blocco del pagamento alla FIST della quota
associativa SIMP.

8. Future attività ed iniziative SIMP (giornate SoGeI-SIMP; istituzione grant partecipazione a
scuole)
Il Presidente riassume la situazione dei rapporti intercorsi con Giulio Ottonello riguardo
all’organizzazione di un evento SoGeI-SIMP. Sembra che si andrà verso l’istituzione di una “due
giorni petrologica” su Diagrammi di Fase, che dovrebbe tenersi a Santa Margherita Ligure nel mese
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di febbraio 2013. Le persone di riferimento coinvolte in questa iniziativa sono Daniele Castelli per
la SIMP e Giulio Ottonello è per la SoGeI.
Il Presidente propone anche l’istituzione di una borsa per la partecipazione ad una scuola
internazionale per un giovane meritevole (usufruendo anche del fondo “Sostieni il Futuro” istituito
nel 2008). Comunica poi l’intenzione di iniziare con la scuola EMU2013 di Granada (pagando la
quota di partecipazione). Insieme alla quota di partecipazione alla scuola potrebbe essere anche data
l’associatura alla SIMP. Il candidato meritevole sarà scelto dal CdP-SIMP.

9. Richiesta “sponsorizzazione”Goldschmidt2013
Il Presidente chiarisce le richieste fatte dai Comitati della Goldschmidt 2013. È già stata avanzata
dalla SIMP una richiesta all’Ente Cassa di Risparmio di Firenze per la sponsorizzazione delle
attività (richiesta di € 36.000). Al termine di una ampia discussione viene rinnovato il totale
impegno del Consiglio di Presidenza SIMP a supportare le iniziative Goldschmidt con anticipi di
cassa in accordo con quanto indicato nei verbali delle riunioni del Comitato Italiano Goldschmidt
2013, 16 maggio 2011 (“Le iniziative che comportino un onere o un possibile rischio d’impresa da
parte della SIMP dovranno essere sottoposte al giudizio preventivo del Consiglio di Presidenza
della stessa società”) e del CdP SIMP, 24 giugno 2011 (“Il Comitato si impegna a presentare al CdP
della SIMP un preventivo per ogni iniziativa che possa prevedere un flusso di cassa sulle giacenze
della SIMP e un eventuale rischio di impresa in modo tale che ogni assunzione di spesa non possa
essere presa dal comitato senza l’avvallo del CdP SIMP. Il Comitato successivamente provvederà
anche a concordare e sottoporre al CdP SIMP un quadro della ripartizione dei proventi, qualora si
arrivi, in comune con tutte le Società e gli Enti, a una giacenze positiva”). A questo proposito i
membri del Comitato Italiano Goldschmidt 2013 si impegnano a fornire un preventivo finanziario
delle numerose iniziative collegate a questo evento.
È previsto che sarà diffusa attraverso i canali delle Società patrocinanti una call per
l’arruolamento di student helpers. La Segreteria SIMP monitorerà il flusso delle richieste in modo
da garantire la più ampia partecipazione di studenti e giovani ricercatori di ambito SIMP.
Verrà fatta formale richiesta per il noleggio di uno stand (da decidere se singolo o doppio) presso
la sede della Goldschmidt Conference 2013.

10. Rapporti con EGU
Il Presidente comunica che a fine marzo aveva ricevuto dal Presidente dell’EGU Don Dingwell
un invito, rivolto a tutti i Presidenti delle Società di Geoscienze Europee, a partecipare alla
“1st National Geoscientific Society Round Table” che si sarebbe svolta il 23 aprile a Vienna durante
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il congresso EGU 2012. Non riuscendo ad essere presente per impegni concomitanti, Cruciani ha
chiesto a Diego Perugini, partecipante al congresso, di rappresentare la SIMP.
Con un documento dettagliato, Perugini riporta che la prima tavola rotonda è stata una specie di
riunione interlocutoria in cui sono state messe sul piatto diverse idee per valorizzare e promuovere
le Scienze della Terra al livello europeo. Oltre alla SIMP era rappresentata la Società Geologica
Italiana, la Paleontological Society (UK), la Geological Society (UK), la Società di Mineralogia
Polacca, la Società Geologica Ungherese e la Società Geologica Austriaca. Perugini riporta che
nessun rappresentate della FIST era presente. Il fulcro della riunione è stato quello di definire
alcune potenziali attività che potrebbero essere coordinate dalla EGU per tentare di dare un peso
maggiore alle Scienze della Terra in Europa, soprattutto dal punto di vista della comunicazione al
pubblico, di attività di orientamento nelle scuole di secondo grado e di collaborazione fra diversi
atenei europei. Le idee che sono venute fuori possono essere riassunte facendo una lista di possibili
attività che sono state suggerite:
(1) organizzare escursioni “aperte” fra gruppi di studenti di diverse università su argomenti
geologici di varia natura;
(2) condividere esperienze fra le diverse società sia nell’ambito dell’insegnamento universitario
che di comunicazione al pubblico e in attività di orientamento nelle scuole;
(3) tentare di dare una “voce comune” alle Scienze della Terra a livello europeo al fine di avere un
peso rilevante al livello sociale;
(4) definire protocolli comuni per lo sviluppo di materiali multimediali utili al trasferimento delle
informazioni alla società dei non esperti;
(5) ideare una serie di film (l’EGU si farebbe carico di questa attività) su vari argomenti delle
Scienze della Terra per scopi pubblicitari e per far capire l’importanza di queste discipline nelle
nostra società;
(6) stilare una serie di documenti (tipo booklets) per promuovere le Scienze della Terra e per
informare i giovani sulle opportunità di lavoro in questo campo.
La Geological Society si è detta molto disponibile a condividere le proprie esperienze in questo
campo mettendo a disposizione diversi tipi di materiali, booklets, CD e DVD, etc., che loro hanno
preparato in questi ultimi anni.
Il CdP unanime considera questo un canale interessante da tenere attivo e che sarebbe utile
individuare nel CdP una persona che tenga attiva questa iniziativa. Viene proposto Diego Perugini.
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11. Nomina rappresentanti EMU
Il Presidente ricorda che bisogna nominare tre delegati SIMP per la partecipazione alla prossima
riunione EMU che si terrà durante EMC2012 a Francoforte il 6 settembre alle 12:35. La riunione
sarà di particolare importanza perché i delegati dovranno eleggere il prossimo Executive Committee.
Giuseppe Cruciani, Gabriella Lucchetti e Sabrina Nazzareni si rendono disponibili. I loro nomi
saranno immediatamente comunicati dal Segretario al Presidente dell’EMU Roberta Oberti e alla
Segreteria EMU.

12. Situazione Elements
Il Presidente passa la parola a Bernardo Cesare che riporta cosa è stato discusso durante il
meeting dell’Executive Committee di Elements tenuto il 24 giugno 2012 durante la Goldschmidt
2012 di Montreal: Patricia Dove (Virginia Tech) sostituirà Tim Drever come Chief Editor. La
situazione economica è buona con ottimi ritorni da GSW e questo permette un adeguamento del
salario della Tremblay. È stato fatto il punto della situazione dal punto di vista scientifico che ha
visto un forte afflusso di proposte di tematiche (2 anni di fascicoli già schedulati). È stato discusso
anche il ruolo dell’Advisory Board di Elements. Cesare riporta anche che c’è un interesse da parte
di AGU di avere la possibilità di fornire ai propri soci Elements.

13. Varie ed eventuali
Eventuale: Alla fine del 2013 il Segretario (Luca Bindi) ed il Tesoriere (Cecilia Viti) finiranno il
loro mandato. È opportuno che si inizi a pensare a dei sostituti.
Varia: Ci sono le proposte di tematiche per le SGI-SIMP-SPI Distinguished Lectures 2012-2013
su cui decideranno i Presidenti delle società.

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
Giuseppe Cruciani

Il Segretario
Luca Bindi
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