Verbale 01
21 Novembre 2014, Riunione GeoSed-SGI,
Roma Università la Sapienza, Aula 10; ore 10.30
ordine del giorno
1) regolamentazione quote di iscrizione a GeoSed-SGI e gestione delle quote GeoSed2) nomine del Comitato Direttivo e Responsabile della Sezione
3) attività future della Sezione (es. prossimo Convegno GeoSed)
4) Varie ed eventuali
Sono presenti i soci:
Sabrina Amodio, Stefano Andreucci, Erlisiana Anzalone, Marco Brandano, Simonetta Cirilli, Irene Cornacchia,
Domenico Cosentino, Anna d’Atri, Giovanna Della Porta, Carlo Doglioni, Daniela Fontana, Massimiliano
Ghinassi, Salvatore Milli, Vincenzo Pascucci, Luisa Sabato, Cristina Stefani, Laura Tomassetti, Marcello
Tropeano.
La riunione della Sezione GeoSed-SGI è presieduta da Simonetta Cirilli, responsabile della sezione stessa che
assume anche l'onere di segreteria e di redazione del verbale. Questo sarà verificato e sottoscritto dal
responsabile e dal vice-responsabile che risulteranno eletti nel corso della riunione.
1) regolamentazione quote di iscrizione a GEOSED-SGI e gestione delle quote GEOSED: (relaziona M.
Tropeano)
a)
quota e modalità di iscrizione: Come in precedenza, l'adesione al Geosed avrà un costo annuale di 30€
(20€ per i soci Junior), che in genere servivano a garantire piccole spese ordinarie di gestione, anticipazioni di
spesa nel caso di organizzazione di congressi e scuole, borse di studio o premi in denaro annuali.
L’appartenenza alla SGI permette di gestire amministrativamente meglio queste risorse senza rischi di tipo
fiscale e con un commercialista che controlla i bilanci.
L'afferenza al GeoSed potrà essere effettuata con le stesse modalità del rinnovo della quota associativa della
SGI (carta di credito o bonifico). In pratica, al momento del rinnovo SGI ci sarà una finestra che permetterà
l'adesione ad una o più sezioni della SGI. Nel caso si intenda aderire a GeoSed, il sistema permetterà di
aggiungere alla quota SGI la quota GeoSed. Per quanti avessero invece l'intenzione di iscriversi solo al
GeoSed, come tradizionalmente avveniva in passato, la finestra sarà la stessa e, bypassando l'iscrizione alla
SGI, lo stesso sistema gestirà quelle quote per conto del GeoSed senza obbligo di iscrizione alla SGI.
Tutti i benefici fiscali che derivano dall'essere iscritti alla Società Geologica e alla Sezione verrebbero meno
per gli iscritti alla sola sezione. Pertanto si è concordato che l'iscrizione alla sola Sezione GeoSed porterà anche
ad una iscrizione in un elenco speciale di "amici" della SGI (la definizione formale è in corso d'opera), che
rappresenta una sorta di associatura gratuita alla SGI senza opportunità di beneficiare di tutte le prerogative dei
soci SGI tranne che di quelle fiscali (ricevute di iscrizione al GeoSed e/o di partecipazione a scuole o congressi
GeoSed non assoggettate all'IVA).
Sarà opportuno che tutti inviino una mail al segretario della sezione GeoSed-SGI, avvertendo dell'avvenuto
pagamento della quota GeoSed, in modo da verificare in tempo reale la consistenza del patrimonio della
Sezione. Questa accortezza deve essere tenuta in considerazione soprattutto da coloro che si iscrivono
utilizzando procedure diverse da quella online (bollettino postale). Pagamenti in contanti sono vivamente
sconsigliati, a meno che non vengano fatti presso la segreteria SGI o durante occasioni congressuali. In questi
casi non potrà essere sempre garantito che la ricevuta sia contestuale al pagamento.
b) Gestione ed utilizzo dei fondi della sezione GeoSed-SGI
Verrà creato un apposito capitolo di bilancio dove verranno accantonati i fondi di pertinenza GeoSed,
comprese le quote sociali. Su questo capitolo possono essere fatte:

-‐ anticipazioni di cassa, nel senso che il responsabile di una certa iniziativa che ha bisogno di spendere per
l'organizzazione, previa autorizzazione del responsabile della sezione, firma una ricevuta personale al
segretario e tesoriere SGI per l'anticipazione. A fronte di questa anticipazione, il responsabile dell’iniziativa
dovrà fornire pezze giustificative, in forma di fatture quietanzate intestate alla SGI (per cui dovrà per tempo
avere corrette indicazioni sulla intestazione - indirizzo fiscale, P.IVA, ecc.). Avendo tempo, si può
informare il segretario/tesoriere SGI e far fare direttamente un bonifico da parte della SGI all'eventuale
fornitore di beni o servizi al fine di quietanzare fatture senza bisogno di anticipazioni.
-‐ ricevute per le iscrizioni ai congressi e alle scuole sono di pertinenza della SGI. Come già accennato,
per chi paga direttamente al congresso, si prenderanno tutti i dati fiscali e la ricevuta sarà inviata per posta a
cura della segreteria SGI.
-‐ Borse di studio e premi in denaro. Su richiesta dei responsabili dell'iniziativa (sarebbe meglio del
responsabile della sezione), tramite una lettera o un mini verbale della decisione presa, si indicheranno i
nomi dei vincitori e un loro contatto in modo che la SGI faccia un bonifico personale. Premi in denaro e
borse di studio sono previsti dallo statuto SGI e non é un problema la devoluzione con questa causale.
Segue breve discussione dalla quale emerge come, durante il recente congresso SIMP-SGI di Milano, l'IAS
avesse intenzione di devolvere premi in denaro a giovani partecipanti tramite la SGI. Viste le difficoltà di
gestione sopravvenute, questa devoluzione è stata gestita tramite il vecchio conto GeoSed, silente ma non
ancora chiuso perchè dotato di un attivo derivante da vecchie iniziative GeoSed.
Si chiede pertanto al nuovo consiglio direttivo di:
- verificare la consistenza di cassa del vecchio conto GeoSed e di trasferire i fondi ancora lì presenti alla
Sezione GeoSed-SGI.
- verificare i metodi di gestione delle cifre destinate ai travel grants (per es. quelle elargite dall’IAS) di
studenti e dottorandi.
c) sito web:
la discussione si è articolata sui seguenti punti:
- mantenere il dominio GeoSed della Associazione ed eventualmente definire come mantenerlo attivo ed
individuare chi se ne occupa;
- riversare le pagine del vecchio dominio GeoSed nel sito web della SGI.
In questo caso il sito potrebbe essere gestito dalla segreteria SGI così come per le pagine delle altre sezioni
(se non si pretendono interventi costanti e giornalieri). Andrebbero riversate tutte le vecchie pagine e le
informazioni web nel nuovo sito che dovrebbe avere una veste simile a quella delle pagine delle altre sezioni.
Per questa operazione potrebbe essere necessario non un semplice copia e incolla, ma la ricostruzione ex
novo delle vecchie pagine con un impegno oneroso (una tantum).
Per questa operazione abbiamo circa un anno per definire i particolari e quantificare i costi perché si è
provveduto a rinnovare per un anno il sito storico, in scadenza prima della data della presente riunione. Nel
caso si decida per il trasferimento, la gestione della pagina sarebbe curata gratuitamente su nostre indicazioni
dalla segreteria SGI, ma dovremmo prevedere un costo aggiuntivo minimo per inserimenti frequenti o più
complessi.
Dopo ampia discussione, nonostante alcuni iniziali pareri discordi, si è optato all’unanimità per la seconda
soluzione. L’operazione di trasferimento dei dati e di monitoraggio e aggiornamento della pagina web sarà
seguita da uno o due consiglieri del nuovo comitato direttivo.
2) nomine del Responsabile della sezione e del Comitato Direttivo
L’assemblea ha ampiamente dibattuto sulla funzione e sugli obiettivi della sezione GeoSed-SGI. Si è più
volte ribadito il ruolo scientifico e politico che la sezione dovrebbe assumere nel panorama nazionale ed
internazionale. È emersa, da parte di alcuni soci, l’esigenza di riacquistare connotati e spazi scientifici che si

sono persi nel corso degli ultimi anni, e, tra questi il carattere multidisciplinare che caratterizzava
l’associazione GeoSed al momento della sua fondazione. E’ stata inoltre sottolineata l’importanza di essere
confluiti nella SGI, in un momento storico come questo in cui la comunità dei geologi deve essere compatta
per non rischiare di essere poco valutata e ascoltata dal mondo esterno. Obiettivo comune è inoltre quello di
raggiungere e coinvolgere nuovo soci e simpatizzanti che nel tempo, per vari motivi, si sono allontanati.
Dopo aver preso atto delle candidature a responsabile, vice-responsabile, segretario e consiglieri l’assemblea
ha espresso all’unanimità parere favorevole sui seguenti nominativi:
Responsabile di sezione: Simonetta Cirilli UNI-Perugia
Segretario: Enrico Capezzuoli UNI-Perugia
Consiglieri:
Marco Brandano UNI Roma La Sapienza
Marcello Tropeano, UNI Bari
Erlisiana Anzalone CNR, Napoli
Inoltre sono stati individuati ruoli e compiti specifici per i consiglieri e per il segretario che per ora sono:
Enrico Capezzuoli, segretario: è compito del segretario, come sancito dall’art.21 dello statuto, redigere i
verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, tenere ed aggiornare l’elenco degli afferenti, nonchè provvedere
alla diffusione in ambito nazionale ed internazionale di tutte le iniziative intraprese dalla sezione così come
alla circolazione interna delle notizie utili per gli afferenti al GeoSed. Coadiuverà inoltre i consiglieri
nell’attività di aggiornamento del sito web.
Marcello Tropeano vice-responsabile con delega alla tesoreria; in questa veste il suo compito sarà quello di
interfacciarsi con il tesoriere della SGI, per la gestione dei fondi della sezione GeoSed. Si occuperà, insieme
al consigliere Brandano e al segretario Capezzuoli del sito web.
Erlisiana Anzalone, consigliere; referente per la formazione, divulgazione, progettazione (ovvero del
reperimento e divulgazione di informazioni su progetti nazionali ed internazionali di interesse per la
sezione).
Marco Brandano, consigliere: curerà l’organizzazione di scuole e fieldtrips; affiancherà il consigliere
Anzalone nell’attività di formazione e divulgazione. Si occuperà, insieme al consigliere Tropeano e al
segretario Capezzuoli del sito web.
Per i ruoli e i compiti del responsabile della sezione e dei membri del comitato direttivo si fa inoltre
riferimento a quanto indicato nello statuto.
Viene inoltra avanzata la proposta, accettata dall’assemblea, di inserire come menbro cooptato nel Comitato
direttivo, il socio referente che organizza l’annuale convegno di GeoSed e che ricoprirà tale ruolo nell’anno
solare di riferimento. Per quest’anno, fino a Settembre 2015, sarà il socio G. L. Costamagna e, in sua vece e
su delega, il socio S. Andreucci.
Il responsabile fa presente inoltre che, attraverso il coordinamento della Sezione sarebbe opportuno
mantenere un contatto frequente tra i soci, utilizzando tutte le forme di collegamento, da quello telematico a
riunioni de visu. Inoltre, per snellire le procedure di contatto, sarebbe opportuno individuare un referente
GeoSed nelle singole sedi.

3) attività future della Sezione
a)
prossimo Convegno GeoSed; (relaziona il socio S. Andreucci sulle attività e lo stato di avanzamento
dei lavori). Il cogresso si terrà a Cagliari presso la "Cittadella dei Musei" Quartiere castello, dal 21-27
Settembre 2015.
Il programma preliminare prevede:
21-22 Settembre, escursione pre-congresso: Sistemi silicoclastici, misti e carbonatici di mare basso, il
Neogene della Sardegna centrale. Leader: S. Andreucci (limite 16 partecipanti).
23 -24 Settembre, congresso presso la Cittadella dei Musei, Via Arsenale (presentazioni orali e poster),
riunione annuale GeoSed,
23 Settembre cena sociale. 25 – 26- 27 Settembre, escursione post-congresso: Sistemi deposizionali di
ambiente continentale nella Sardegna meridionale: dal Carbonifero all’Oligocene. Leader: L.G. Costamagna
(limite 16 partecipanti).
La prima circolare verrà inviata entro la prima settimana di Dicembre 2014.
Gli organizzatori hanno avanzato alcuni quesiti riguardanti quale numerazione adottare per il convegno e il
logo da utilizzare. L’assemblea è concorde nell’indicare la progressione già iniziata e pertanto indicare questo
convegno come il XII di GeoSed-SGI ed utilizzare il già esistente logo di GeoSed affiancato a quello della
Società Geologica Italiana.
Gli organizzatori comunicano l’intenzione di pubblicare gli atti del convegno nei Rendiconti della SGI e la
proposta viene condivisa dall’assemblea. Viene ricordato che per la realizzazione degli atti nell'ambito dei
Rendiconti SGI o di qualsiasi altra rivista la richiesta deve essere formalmente avanzata dagli organizzatori
del convegno, che ne devono seguire direttamente l'iter editoriale.
b) attività future: il responsabile pone l’accento su alcuni aspetti che dovrebbero caratterizzare le future attività
della sezione:
- creare un network di interessi, di progetti e di obiettivi che possano interdigitarsi anche con altri settori delle
Scienze della Terra;
- sostenere ed incrementare i rapporti con le altre sezioni (promuovendo convegni/scuole/workshop/fieldtrips)
interdisciplinari;
- promuovere all’estero la ricerca italiana: attraverso collaborazioni, progetti e varie forme di scambio
scientifico ed altre iniziative scientifiche e didattiche. A tale proposito si sottolinea la necessità di allestire
anche la versione in inglese del sito web.
Su queste premesse, vengono avanzate alcune ipotesi di attività future come ad esempio:
-‐
Convegno annuale di GeoSed: I soci presenti sono concordi nel mantenere i convegni di GeoSed in anni
alterni a quelli della SGI; si ribadisce tuttavia la necessità di trovare una formula che permetta ai giovani di
partecipare ai convegni della SGI a costi analoghi a quelli dei convegni GeoSed.
Si ricorda inoltre che il prossimo congresso della SGI si terrà a Napoli nel 2016 e quindi sarebbe necessario
avanzare fin da ora la richiesta di organizzare una sessione che permetta ai più giovani di partecipare a costi
contenuti.
- Creare occasioni di incontro attraverso l’organizzazione di workshops e fieldtrips anche e soprattutto
interdisciplinari.
- Organizzazione di seminari, corsi, workshops e field trips nell’ambito delle Scuole di Dottorato: laddove
sono previsti curricula pertinenti la Geologia del Sedimentario sarebbe interessante organizzare seminari e
workshops in modo da favorire lo scambio di idee, di iniziative, di progetti etc. tra dottorandi di sedi diverse e
che talvolta lavorano su tematiche molto simili e/o complementari. Questa attività dovrebbe avere anche
l’obiettivo di favorire la mobilità degli studenti da una sede all’altra nella scelta della scuola di dottorato.
Vengono pertanto invitati i soci delle sedi dove sono attive scuole di dottorato a proporre iniziative in tal
senso.

- lectures, seminari, anche interdiciplinari, da presentare annualmente in varie sedi, come attività di
divulgazione delle ricerche inerenti la geologia del sedimentario. Per una concreta interazione con il mondo
non accademico potrebbero essere invitati a partecipare soggetti di enti pubblici (es: Comuni, Regioni,
Province) ed enti privati, compagnie petrolifere, di consulting ed altri.
Compatibilmente con le risorse finanziarie i costi vivi dei relatori potrebbero essere rimborsati dalla sezione
GeoSed. In questo caso le proposte dovrebbero pervenire entro una data stabilita in modo da selezionare, in
base ai fondi, le lectures da finanziare.
-‐
Il socio M. Tropeano comunica inoltre che è stata sottoposta la candidature di Matera quale sede del
congresso IAS del 2019, anche in ragione del fatto che la città ha ottenuto per quella data la nomina di
capitale europea della cultura. Le procedure di accreditamento sono in corso e se l'iniziativa avrà seguito
potrà essere coinvolta anche la sezione GeoSed quale proponente.
3) Varie ed eventuali
Il responsabile comunica che la prossima riunione del Comitato Direttivo (CD) della SGI, del quale fanno parte
anche i responsabili di sezione, e successiva assemblea plenaria della SGI, si terranno il 5 Dicembre 2014 a
Roma la Sapienza.
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 13.45.
Il Responsabile della Sezione, anche con funzioni di segretario
Simonetta Cirilli

Il Vice-responsabile, per presa visione
Marcello Tropeano

