
 PROTOCOLLO D’INTESA 
 

Società Italiana di Mineralogia e Petrologia, d’ora innanzi SIMP, rappresentata legalmente dal 
suo Presidente Prof. Alessandro Pavese 

e 

Società Geochimica Italiana, d’ora innanzi SoGeI, rappresentata legalmente dal suo Presidente 
Prof. Francesco Frondini, 

premesso 

che SIMP e SoGeI operano entro contesti scientifici affini, sinergici e con ampia 
sovrapposizione culturale, si muovono su un orizzonte disciplinare comune, utilizzano 
metodologie simili e perseguono obiettivi societari comuni,  

convengono 

di iniziare un rapporto di fattiva collaborazione e reciproco sostegno al fine di (1) accrescere 
la visibilità delle due associazioni, (2) ampliare la proposta culturale in ambito geochimico, 
mineralogico, petrologico e loro applicazioni all’ambiente e ai beni culturali (GMP), e (3) 
aprire un confronto sul ruolo futuro delle discipline GMP sia in ambito accademico sia nella 
società civile.  
La collaborazione, nel rispetto dei rispettivi statuti, porterà all’organizzazione di eventi 
comuni e al patrocinio reciproco delle iniziative proposte dalle due società, intendendo il 
patrocinio come un’attestazione di apprezzamento e di adesione a iniziative ritenute 
meritevoli di promozione. 
 
A tal fine: 

 nel sito web di ogni società viene inserito il link al sito dell’altra e vengono pubblicati 
gli annunci e le circolari di tutti gli eventi organizzati da ciascuna; 

 SIMP e SoGeI si impegnano a organizzare congressi congiunti, scuole e altri eventi su 
argomenti di comune interesse;  

 SIMP concede il proprio patrocinio a titolo gratuito agli eventi organizzati da SoGeI che, 
contestualmente, si impegna a inserire il logo SIMP nelle locandine e nelle circolari dei 
propri eventi e a citare SIMP quale ente patrocinante. Analogamente SoGeI concede il 
proprio patrocinio a titolo gratuito agli eventi organizzati da SIMP che si impegna a 
inserire il logo SoGeI nelle locandine e nelle circolari dei propri eventi e a citare SoGeI 
quale ente patrocinante; 

 i soci SIMP potranno iscriversi agli eventi organizzati da SoGeI usufruendo delle stesse 
tariffe riservate ai soci SoGeI i quali, analogamente, potranno iscriversi agli eventi 
organizzati da SIMP usufruendo delle stesse tariffe riservate ai soci SIMP. 
 

Il presente protocollo ha valore a partire dalla data di sottoscrizione delle parti e cessa 
d’essere su richiesta di almeno una delle parti. 
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