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segreteria@socminpet.it www.socminpet.it

Convocazione e Ordine del Giorno del Consiglio di Presidenza della SIMP del
03/02/2016
Il Consiglio di Presidenza della Società è convocato presso il Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università degli Studi di Firenze (Via G. La Pira, 4) nell’Aula Riunioni al II piano dell’edificio di
Geologia alle ore 10:30 per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Approvazione verbale seduta precedente;
Designazione sede legale;
Elementi di bilancio dei congressi di Milano 2014 e Firenze 2015;
Congresso EMC2016;
Soci e patrimonio SIMP;
Quote sociali;
Programmazione attività e iniziative SIMP;
Borse/premi SIMP e Honorary Fellows;
Rapporti con altre società;
Revisione statuto;
Attività editoriali;
Richieste di sponsorizzazione;
Situazione segreteria;
Varie ed eventuali.

Alla riunione sono stati invitati B. Cesare (presidente uscente), R. Oberti (rappresentante SIMP
nell’EMU), Elisabetta Rampone (Chief Editor EJM), M. Pasero (rappresentante SIMP nel Managing
Committee EJM) e L. Fascio (Segreteria SIMP).

Il Presidente
Alessandro Pavese

Presenti: C. Bonadiman, P. Cappelletti, C. Carbone, B. Cesare, P. Comodi, L. Fascio, D. Gatta, M. Lustrino, P.
Mazzoleni, S. Nazzareni, F. Nestola, R. Oberti, M. Pasero, A. Pavese, E. Rampone.
Assenti giustificati: R. Braga, L. Gaggero, P. Marescotti, M. Mazzucchelli.
Il Presidente esprime sincero ringraziamento per il lavoro svolto dal presidente uscente Bernardo Cesare.
1. Approvazione verbale seduta precedente
Il CdP approva all’unanimità il verbale della riunione tenuta il 3 settembre 2015 a Firenze.
2. Designazione sede legale
Secondo regolamento il presidente chiede di rinnovare la designazione della sede legale presso il
Dipartimento di Scienze della Terra, Via S. Maria, 53 ‐ 56126 Pisa. Il consiglio approva all’unanimità.
3. Elementi di bilancio dei congressi di Milano 2014 e Firenze 2015
Il presidente passa a descrivere i risultati di partecipazione degli ultimi due congressi. Nel congresso di
Milano i partecipanti SIMP (172) sono dello stesso ordine di grandezza di quelli della SGI (194). Nel
congresso di Milano erano presenti anche 344 partecipanti non iscritti ad alcuna società. Gli utili sono stati
37 k€, divisi in 16 k€ per SIMP e 21 k€ per SGI.
Per quanto riguarda il congresso di Firenze, i partecipanti soci SIMP sono rimasti quasi invariati (169) e gli
utili per la SIMP ammontano a circa 11 k€ (al lordo delle imposte). Il Presidente sottolinea che i dati sul
congresso di Firenze sono non sono ancora definitivi.
4. Congresso EMC2016
Cesare introduce lo stato dei lavori del congresso EMC2016. Tutte le sessioni tranne una sono state
completamente definite. Probabilmente entro metà febbraio si potrà partire con la call of abstracts del
congresso e le procedure di registrazione. Anche quest’anno B. Carmina sarà il responsabile del sito web. La
chiusura della sottomissione dei riassunti è prevista per metà maggio. Plenary e key note speakers sono
stati già stabiliti e la pagina web del congresso è in continuo aggiornamento. Anche la preparazione delle
escursioni è in uno stadio molto avanzato. D. Gatta si sta occupando della questione sponsorizzazione e
reperimento fondi, come avvenuto per il congresso di Milano. I riassunti saranno pubblicati solo come pdf e
non come volume cartaceo, e verranno distribuiti mediante usb driver. Cesare chiede che la SIMP si faccia
carico della gestione dell’assemblaggio finale dei riassunti. Il CdP approva all’unanimità.
5. Soci e patrimonio SIMP
Le quote versate dai soci nel 2015 ammontano a circa 18 k€, mentre da congressi e scuole sono entrati in
cassa circa 14 k€. Le uscite per il 2015 (amministrazione, commercialista, riviste, etc.) ammontano a circa 33
k€. Il Presidente illustra in dettaglio l’evoluzione dal 2007 al 2015 del numero dei tre tipi di soci della SIMP
(ordinari, junior, speciali). Il numero totale dei soci negli ultimi 9 anni è variato da un minimo di 383 ad un
massimo di 486. I proventi delle quote sociali sono quasi costantemente diminuite dal 2008, mentre il
numero dei morosi è costantemente aumentato, fino ad arrivare a 96 nel 2015.
Preventivo 2016. La liquidità sul c.c. postale della SIMP è circa 30 k€, mentre gli investimenti arrivano a
circa 129 k€. Tra le entrate previste per il 2016 sono da considerare circa 16 k€ per le quote di iscrizione,
circa 12 k€ ipotizzati per gli utili del congresso EMC2016 e circa 17 k€ da avere dalla casa editrice di EJM. Il
presidente chiede a M. Pasero di attivarsi con l’editore Naegele per farsi rilasciare la nota di credito per

contabilizzare quanto dovuto da EJM. Al netto delle uscite, con le entrate previste nel 2016 la SIMP
dovrebbe avere un attivo di circa 8 k€.
Il Presidente chiede a L. Fascio di presentare un documento dettagliato per capire la tipologia dei morosi e
la distribuzione degli anni di morosità. Con questi dati poi il CdP prenderà decisioni definitive.
6. Quote sociali
Il Presidente illustra la distribuzione delle quote sociali e le spese relative ad ognuna di esse. Nel caso dei
soci junior la quota di iscrizione non copre neanche le spese a carico della SIMP (la quota dei soci emeriti e
honorary fellows è gratuita). Il Presidente propone di inserire una nuova figura di socio (definibile “socio
basic”) che non preveda l’accesso alle riviste EJM e Elements. In questo caso la quota di iscrizione potrebbe
entrare completamente nelle disponibilità della SIMP. In questa nuova figura di socio potrebbero rientrare
gli iscritti delle scuole sponsorizzate dalla SIMP. Lustrino propone comunque di aumentare a 30 € la quota
di iscrizione dei soci junior. Rampone evidenzia che istituire una nuova figura di socio basic potrebbe
invogliare alcuni soci a sottoscrivere questa posizione per pagare di meno la quota associativa (nel caso in
cui il proprio dipartimento pagasse già l’abbonamento on‐line per EJM e/o Elements). Cappelletti, Comodi,
Cesare e Oberti sono perplessi su questa nuova figura di socio e sottolineano che i soci junior devono
essere considerati come un “investimento” culturale, del quale la diffusione delle riviste è parte
fondamentale. Bonadiman e Rampone suggeriscono di limitare l’accesso alle quote soci basic solo per le
persone che si volessero iscrivere alle scuole patrocinate SIMP. In particolare, secondo Rampone
permettere l’iscrizione dei soci basic senza permettere loro l’accesso a EJM avrebbe un effetto negativo
sulla diffusione della rivista. Il CdP non raggiunge una conclusione accettata, quindi il Presidente rimanda
questo argomento ad un futuro dibattito.
7. Programmazione attività e iniziative SIMP
Nestola informa il CdP che molto probabilmente sarà organizzata una nuova scuola sui diamanti nel 2017.
Al momento non è ancora stato deciso se la scuola si terrà di nuovo a Bressanone o in Canada. Nel 2016 è
prevista una scuola EMU a Vienna sulle cinetiche di reazioni dei minerali. Oberti chiede al CdP se la SIMP è
disposta a sponsorizzare questa scuola. Il Presidente propone di parlare di questo argomento al punto
successivo (n. 13). Nel 2016 sono previste due attività satelliti al congresso EMC: una scuola SIMP‐AIC, e un
workshop giornaliero su sviluppo software a Rimini. E’ inoltre prevista una serie di attività integrate sempre
al congresso EMC (escursioni varie).
Attività GABeC: Il presidente Gatta informa il CdP che il nuovo consiglio GABeC non si è ancora riunito. Le
attività finora patrocinate dal GABeC previste nel 2016 sono: Conferenza nazionale diamante e gemme di
colore (Catania 18‐19 gennaio), Scuola AIAR 7‐8 marzo 2016 e IX congresso AIAR 9‐11 marzo 2016.
Attività GNM: La presidentessa Comodi informa che il nuovo consiglio GNM si è insediato da poco e
prevede nel 2016 di organizzare due giornate di incontri per il prossimo 14‐15 giugno 2016 dal titolo
“Modelling the mineralogical world: how and why” presso il Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università di Roma La Sapienza. E’ prevista forse nel 2018 una scuola su argomenti non ancora definiti.
Attività GNP: Bonadiman informa il CdP che nel 2016 i membri del GNP partecipano con due sessioni
all’European Geosciences Union General Assembly di Vienna (17‐22 Aprile), all’88° congresso SGI di Napoli
7‐9 settembre con tre sessioni e al congresso EMC2016 di Rimini con sessioni e escursioni. E’ prevista anche
una scuola dal titolo Geochemical modelling of igneous processes che si terrà a Catania dal 26 al 30
settembre 2016 (referente R. Cirrincione). Nel mese di febbraio 2017 è prevista un’altra scuola GNP
(organizzatori principali Rampone, Zanetti, Fumagalli, Malaspina, Mazzucchelli e Bonadiman) per la quale
non è ancora stata stabilita la sede. Nel mese di settembre 2017 è prevista anche la terza edizione
European Mantle Workshop EMAW2017 (referente Zanetti) da tenersi a Pavia.

Tra le proposte SIMP c’è la INFO‐SIMP, un’attività prevista per rendere più incisivo e costante il lato
comunicativo della società, anche per quanto riguarda la rivista Plinius. Il Presidente propone come
persone coinvolte in questo progetto R. Braga, P. Marescotti e L. Fascio quali referenti del progetto. Cesare
propone di inserire anche il segretario SIMP in questo gruppo. Il CdP approva all’unanimità con
l’inserimento del segretario.
Una seconda attività proposta va sotto il nome di “Piano Giovani”. SI tratta di una serie di attività, anche
con copertura economica specifica, per motivare le persone più giovani a diventare soci SIMP.
Una terza attività va sotto il nome di “Piano Giovani Training” come supporto per seguire o eseguire
esperimenti presso laboratori non convenzionali. Il Presidente propone il nome di M. Merlini per il campo
della diffrazione in luce di sincrotrone. Altri responsabili potrebbero essere Cesare e Carbone, per attività
che riguardino in particolare l’organizzazione da parte di dottorandi/assegnisti di giornate studio.
Un’ultima attività SIMP riguarda il Piano Divulgazione Scientifica. L’anno scorso la SIMP ha finanziato tre
attività di questo tipo a fronte di sei domande. Nazzareni propone di stilare un bando da pubblicare entro il
mese di febbraio 2016, proponendo due soluzioni: un finanziamento di un progetto da 1000 € e un
ulteriore finanziamento per due progetti da 500 €. Il Presidente propone che, per partecipare al bando,
all’interno del gruppo proponente debba figurare almeno un socio SIMP.
8. Borse/premi SIMP e Honorary Fellows
N. 1 borsa per attività di ricerca all’estero, importo 2500 €. Commissione: Castelli, Bosi, Zanetti, Gatta.
Sostituti: Benvenuti, Salviulo, Fumagalli e Cidu.
N. 2 borse tesi di dottorato, importo totale 800 €. Commissione: Castelli, Bosi, Zanetti, Gatta. Sostituti:
Benvenuti, Salviulo, Fumagalli e Cidu.
N. 1 borsa Panichi, importo 1000 €. Commissione: Castelli, Bosi, Zanetti, Gatta. Sostituti: Benvenuti,
Salviulo, Fumagalli e Cidu.
N. 1 borsa Piccirillo per attività PostDoc di ricerca all’estero in ambito petrogenetico, importo 2500 €.
Ultima borsa. Commissione: Bocchio, Princivalle, Marzoli.
Gli Honorary Fellows 2015 (F. Hawthorne e D. Bish) riceveranno la targa in occasione del congresso
EMC2016 di Rimini.
Il Bando Honorary Fellows 2016 sarà pubblicato a breve.
La SIMP, in collaborazione con la SGI, propone la possibilità di organizzare qualche iniziativa in ricordo di
Marco Beltrando, tragicamente scomparso a dicembre 2015. Il CdP si dichiara favorevole. Si valutano le
ipotesi di un ‘’premio’’, oppure contribuire a giornate studio/seminario, verosimilmente a Torino, con
frequenze e modalità da concordare con i colleghi di Torino. Si rimanda la decisione in funzione anche di
quanto proporrà il direttivo SGI.
9. Rapporti con altre società
Il 16 dicembre 2015 a Napoli c’è stata una riunione tra varie società scientifiche (es. SGI, SoGeI, AIV, SPI),
rappresentanti del mondo politico, enti e associazioni varie, con l’idea di creare un “tavolo per le
geoscienze”. Entro la fine di febbraio sarà organizzata un’altra riunione tra queste società, aperta anche a
un rappresentante SIMP. Non è ancora stato stabilito lo status giuridico di questa nuova realtà di
aggregazione. Sul mandato del CdP, il Presidente, affiancato dal vice‐Presidente, gestirà i contatti con gli
interlocutori del “tavolo per le geoscienze”.
La SIMP partecipa all’IMA e all’EMU. Nel primo caso il costo di adesione è pagato dal CNR. I delegati SIMP
per le riunioni dei Business Meeting IMA che si terranno durante EMC 2016 sono Oberti, Quartieri e
Martucci. L’associazione all’EMU viene pagata dalla SIMP costa 480 €/anno. Vengono scelti i nomi di

Pavese, Pasero, Gatta e Bonadiman come delegati SIMP per il Council Meeting EMU che si terrà durante
EMC2016.
Oberti chiede di poter utilizzare la mailing list dei soci SIMP per diffondere le attività editoriali dell’EMU
(EMU Notes). Nazzareni propone che sia l’EMU ad inviare il materiale alla SIMP e che poi sia la società a far
girare le informazioni tra i propri soci. Pavese propone che sia la segreteria della SIMP a diffondere la
pubblicità delle EMU Notes. Si conviene che nel primo messaggio che sarà inviato si chieda ai soci di
accettare l’invio di materiale pubblicitario direttamente dall’EMU, secondo la regola del silenzio assenso.
10. Revisione statuto
Secondo il Presidente si dovrebbe intervenire sullo statuto su una serie di punti, di cui alcuni
semplicemente formali, altri invece sostanziali quali la nozione di ‘’associatura’’ tra società. Le proposte di
modifiche dovranno essere presentate entro la fine di aprile. I membri della commissione che dovrà stilare
l’elenco delle modifiche sono identificati nel Presidente e nella segreteria SIMP, insieme ai presidenti dei
tre gruppi informali. Il CdP approva all’unanimità.
11. Attività editoriali
Interviene Rampone per le questioni riguardanti EJM e presenta un flyer che riassume le principali novità
editoriali della rivista. Il CdP approva l'operato del chief editor.
Il nuovo rappresentante nell’Executive Committee di Elements della SIMP sarà C. Bonadiman che prende il
posto di F. Nestola.
Dopo aver illustrato il documento inviato da Marescotti, il Presidente propone il passaggio al solo on‐line
della rivista Plinius, evitando le spese per la duplicazione e spedizione dei cd di Plinius. Il CdP approva
all’unanimità.
12. Sito web
Il sito web della SIMP è obsoleto e richiede un sostanziale intervento. Il Presidente propone un template
simile a quello utilizzato per il congresso SGI‐SIMP di Firenze 2015, che comprenda il caricamento dei dati
dei congressi SIMP e mantenga la possibilità di iscrizione alla società utilizzando la carta di credito e/o
PayPal. Il sito sarà ristrutturato individuando le figure di un responsabile e di un realizzatore. Per la prima
figura il Presidente propone N. Malaspina mentre per la seconda suggerisce di esplorare la disponibilità di
B. Carmina. Il CdP approva all'unanimità i due nominativi proposti. Il Presidente propone anche di allocare
un budget, al momento non quantificato, per il mantenimento del sito.
13. Richieste di sponsorizzazione
Sono pervenute una serie di richieste da parte di:
G. Artioli: Progetto per aiutare studenti africani in Europa per partecipare ad un congresso in Cameroon
(First Panafrican meeting on crystallography in Dschang dal 6 al 10 ottobre 2016). Viene allocata la cifra di
di 400 €.
L Gaggero: Si concede il patrocinio e logo per l’International Workshop on Industrial Waste che si terrà a
Genova il 17 febbraio 2016.
R. Cirrincione e P. Fiannacca: Si concede il patrocinio e logo per l’International School Geochemical
Modelling of Igneous Processes che si terrà a Catania dal 26 al 30 settembre 2016.
R. Oberti: Si concede la cifra di 400 € per coprire le spese di iscrizione e trasferta per un socio SIMP alla
scuola EMU 2016 Mineral reaction kinetics: microstructures, textures, chimica and isotopic signatures.
14. Situazione segreteria

SIMP intende attribuire alla Segreteria forme di riconoscimento (in termini, ad esempio, di premi di
produzione) per i risultati del lavoro svolto. Sono stanziati a tal fine 9100 €, in riconoscimento di quanto
fatto a oggi ed in previsione.
15. Varie ed eventuali
Il Presidente sottolinea l’importanza di pensare a una sede e a un progetto per il congresso SIMP 2017. Il
Presidente introduce anche il problema dei crediti APC e l’accreditamento da parte della SIMP con l’Ordine
dei Geologi.
Oberti sottolinea la situazione critica della valutazione dei lavori scientifici in ambito mineralogico per il
prossimo VQR. La situazione è complessa, data la scelta delle subject categories e dei parametri di
valutazione, ma il risultato è che i lavori stampati su riviste mineralogiche come American Mineralogist
hanno poche possibilità di essere classificati in categoria A.
Il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara sciolta la riunione alle ore 16:00.
Letto, approvato e sottoscritto “seduta stante”.
Il Presidente
Alessandro Pavese

Il Segretario
Michele Lustrino

