STATUTO DELLA SEZIONE GEOSED (GEOLOGIA DEL
SEDIMENTARIO)
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Costituzione, Scopi, Sede
ART. 1
Per iniziativa dei Soci dell’Associazione Italiana di Geologia del Sedimentario (GeoSed) intervenuti
alla Riunione del 24 settembre 2013, presso l’Università La Sapienza in Roma, viene decisa la
confluenza dell’Associazione GeoSed, con sede c/o il Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e
dell’Ambiente dell’Università di Siena, via Laterina 8, 53100 nella Sezione di Geologia del
Sedimentario e Sedimentologia della Società Geologica Italiana con sede in presso il Dipartimento di
Scienze della Terra dell’Università La Sapienza, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma.
L’Associazione, dal momento della confluenza, cambia il nome in “Sezione GeoSed” (Geologia del
Sedimentario).
ART. 2
La Sezione GeoSed si propone lo studio e la promozione della Geologia del Sedimentario e di quel
complesso di discipline afferenti alle Scienze della Terra che ad essa si integrano, nonché delle loro
applicazioni a problemi relativi ai rischi e alle risorse geoambientali. La Sezione GeoSed intende
anche promuovere iniziative mirate alla formazione di esperti nei suddetti settori per meglio
diffondere la cultura geologica del territorio e dell’ambiente.
In particolare, la Sezione:
a) organizza e promuove Congressi, Convegni, Conferenze di studio nazionali ed internazionali,
escursioni e altre manifestazioni scientifiche;
b) affianca l’azione di altre Istituzioni nazionali ed internazionali che svolgono l’attività di
diffusione della cultura geologica di base ed i suoi aspetti applicativi;
c) promuove la comunicazione tra la Geologia del Sedimentario e le discipline di altre aree al di
fuori delle Scienze della Terra (Ingegneria, Archeologia, Agraria, ecc.);
d) si adopera per migliorare le condizioni dell’insegnamento e della formazione nel campo della
Geologia del Sedimentario e per affermarne le valenze didattiche, educative e professionali anche
mediante l’organizzazione di scuole e di corsi di aggiornamento;
e) contribuisce al progresso degli studi per la salvaguardia del territorio. A tal fine favorisce intese
di lavoro tra Enti e studiosi che operano a vario titolo nel campo della Geologia del Sedimentario;
f) promuove iniziative rivolte a favorire la presenza di studiosi di discipline geologico- stratigrafiche
e sedimentologiche e dell’ambiente in organismi anche interprofessionali a carattere pubblico e
privato; favorisce l'interazione tra Università, Enti di Ricerca, Enti Pubblici, Ordini Professionali e
Impresa;
g) promuove borse di studio e/o dottorati di ricerca nell’ambito della Geologia del Sedimentario;
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ART. 3
La Sezione GeoSed ha durata illimitata e accetta integralmente lo Statuto e i Regolamenti della
Società Geologica Italiana.

TITOLO II
Soci
ART. 4
I soci della Sezione GeoSed comprendono (senza limite numerico) i soci della Società Geologica
Italiana, afferenti alla sezione (vedi Art. 5);
Possono essere soci della Sezione GeoSed le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi
e che s’impegnino a realizzarli.
ART. 5
È socio della Società Geologica Italiana chiunque chieda al Presidente di farne parte, accettando
integralmente lo Statuto Sociale della Società. I Soci possono afferire ad una o più delle 13 sezioni
ad oggi attive, quindi anche alla Sezione GeoSed.
Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione dei nuovi soci.

ART. 6
La qualità di Socio, con i relativi diritti e doveri, si acquisisce al momento della nomina da parte del
Consiglio Direttivo della Società Geologica Italiana e del Consiglio Direttivo della Sezione GeoSed
e del pagamento della quota sociale (ed eventuale contributo).
La qualità di Socio si perde:
a)

per dimissioni da notificarsi per iscritto al Consiglio Direttivo o della Sezione;

b)

per l’inosservanza degli obblighi sociali previsti dallo Statuto;

c)
secondo il parere insindacabile dell’Assemblea a maggioranza qualificata, qualora questa
rilevi una palese difformità con gli orientamenti perseguiti dall'Associazione.

ART. 7
I soci devono corrispondere annualmente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo della Società
Geologica. Il Segretario, di cui al successivo Art. 14, provvederà perché siano sospesi i diritti,
(compresi quelli elettorali) di quei Soci che non abbiano regolato la loro posizione debitoria entro il
31 gennaio.

ART. 8
Tutti i soci hanno diritto di voto nelle assemblee della Società Geologica Italiana e della Sezione
GeoSed. Tutti i soci e gli afferenti della sezione sono eleggibili alle cariche sociali della Sezione
GeoSed. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse direttamente dalla Sezione.
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ART. 9
Tutti i soci ed afferenti alla Sezione GeoSed che lo richiedano possono rendersi disponibili a
collaborare per perseguire gli scopi, le finalità istituzionali di cui agli Artt. 2 e 3 del presente Statuto
Sociale e per la conduzione della Sezione. La collaborazione sarà svolta a titolo gratuito ed onorifico,
senza alcun vincolo di subordinazione e nella piena autonomia. Per il suo svolgimento, i Soci
potranno avere diritto al solo rimborso delle eventuali spese sostenute.
ART. 10
Tutti i soci della Sezione GeoSed hanno l’obbligo di non porre in essere atti o comportamenti che,
anche indirettamente, abbiano a pregiudicare gli interessi della Sezione.
TITOLO III
Patrimonio e quote sociali
ART. 11
a) quota associativa volontaria annuale dei soci della Sezione GeoSed;
b) contributi personali di Soci, fondi di ricerca ricevuti in seguito a presentazione di progetti,
contributi di Enti Pubblici e di qualsiasi altro genere;
c) introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale di cui agli Artt. 2 e 3 del
presente Statuto Sociale.
TITOLO IV
Organi dell’Associazione GeoSed
ART. 12
Sono Organi della Sezione GeoSed:
a)
l’Assemblea dei Soci della Sezione;
b)
il Consiglio Direttivo;
ART. 13
L’Assemblea dei Soci è formata dai soci della Sezione. L’Assemblea si riunisce almeno una volta
all’anno e per l'elezione del Consiglio Direttivo (CD). L’Assemblea è indetta dal CD in carica e
rappresenta l’organo sovrano della Sezione. Il CD è eletto dall’Assemblea dei Soci, ne riceve pieno
mandato ed è formato dal Coordinatore, dal Segretario, dal Tesoriere, dal Consigliere per le
iniziative e gli eventi e dal Consigliere per le comunicazioni. Il CD resta in carica per tre anni.
Tutti i Soci della Sezione GeoSed possono proporre all’Assemblea i nomi e i ruoli dei candidati che
dovranno ricoprire le cariche del CD, tranne il ruolo del Segretario che spetta al coordinatore. La
candidatura del Coordinatore avviene durante l’Assemblea dei Soci e quando viene eletto il resto
dei membri facenti parte del CD. Finiti i lavori dell’Assemblea, il Coordinatore uscente indice le
elezioni del nuovo Coordinatore incaricando il Segretario di inviare un messaggio email ai soci
GeoSed. In questo messaggio si chiede di votare per uno dei soci candidati entro due giorni dalla
data di ricevimento dell’email. Il candidato che riceve un maggior numero di voti in relazione ai
soci votanti viene eletto come nuovo Coordinatore di GeoSed.
ART. 14
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Hanno diritto ad intervenire in Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale
della SGI. Sono inoltre ammessi a partecipare alle Assemblee, senza diritto di voto, tutti coloro che
il CD riterrà opportuno invitare. Non sono ammesse deleghe.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. La sua convocazione deve effettuarsi mediante
avviso da diffondersi ai Soci almeno 30 giorni prima dell’adunanza. Qualora il Coordinatore ne
ravvisi la necessità, per motivi particolari di cui sia urgente discutere, può convocare d’urgenza
un’assemblea venendo meno al preavviso dei 30 giorni.
L’Assemblea Ordinaria:
a) elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori;
b) delinea gli indirizzi generali dell’attività della Sezione;
c) si riunisce almeno una volta l’anno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario
consuntivo dell’anno precedente e per deliberare le direttive programmatiche per la successiva
stagione;
d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività della Sezione.
e) esamina ed approva la relazione del Coordinatore sull’attività sociale;
f) delibera su tutte le questioni portate all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno
1/10 dei Soci;
g) approva le modifiche di Statuto, di regolamento e l’eventuale scioglimento della Sezione.
L’Assemblea Straordinaria:
a) delibera sulle modifiche dello Statuto Sociale;
b) delibera lo scioglimento e la liquidazione della Sezione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Coordinatore della Sezione GeoSed ogni qualvolta questi lo
ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Soci Ordinari o da almeno la metà
dei componenti il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è presieduta dal Coordinatore della Sezione (con funzione di Presidente
dell’Assemblea) o, in sua assenza dal Vice-Coordinatore. In loro assenza, l’Assemblea nomina il
Presidente scelto fra i Soci presenti in Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea ha la facoltà di nominare, tra i Soci, il Segretario della seduta
assembleare, cui è affidata la redazione del relativo verbale. Il Presidente è tenuto a constatare la
regolarità dell’Assemblea, il diritto d’intervento e di voto in Assemblea. Il verbale della seduta
dell’Assemblea sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 del
Codice Civile:
a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli aventi
diritto a voto;
b) in seconda convocazione l’Assemblea si intende costituita qualunque sia il numero dei presenti.
In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente. Nelle Assemblee hanno diritto al
voto tutti gli associati. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su
tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui
occorrerà il voto favorevole dei 3/5 degli associati presenti;
c) tutte le votazioni sono a scrutinio palese eccetto quelle inerenti a persone, che sono da effettuarsi
a scrutinio segreto.
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ART. 15
Il CD promuove tutte le iniziative che ritiene opportune per il raggiungimento dei fini enunciati
negli Artt. 2 e 3, nell’ambito degli orientamenti espressi dall’Assemblea ed è investito di tutti i
poteri necessari per amministrare la Associazione, non attribuiti all’Assemblea stessa.
In particolare, il CD:
a) propone e coordina la costituzione di Gruppi di lavoro;
b) affida eventuali consulenze specialistiche;
c) designa rappresentanti della Sezione in Commissioni, Enti e Organismi sottoponendoli
all’approvazione dell’Assemblea;
d) promuove Giornate di studio, Tavole rotonde, Convegni, ecc. inerenti ai fini speciali;
e) assegna un premio annualmente dedicato alla migliore tesi di dottorato in tematiche relative alla
Geologia del Sedimentario e biennalmente al miglior articolo pubblicato da giovani ricercatori
(dottorandi, borsisti, assegnisti e RTDa) che non abbiano compiuto 35 anni.
e) propone all’Assemblea il regolamento della Sezione ed eventuali variazioni successive;
f) predispone annualmente il rendiconto finanziario e il bilancio di previsione da presentare
all’Assemblea;
g) provvede alle variazioni di bilancio da far approvare dall’Assemblea;
h) provvede alla gestione finanziaria.
ART. 16
I Membri del CD che per tre volte consecutive risultino assenti dalle sedute sono dichiarati
dimissionari dal Consiglio stesso (a meno di motivazioni di forza maggiore).
Qualora il CD, per qualsiasi motivo, si riduca a meno di 3 (componenti) occorre provvedere, entro
due mesi, al suo rinnovo totale da effettuarsi mediante convocazione dell’Assemblea. In ogni caso
si provvede all’eventuale integrazione del Consiglio mediante la nomina del primo dei non eletti
nell’ultimo rinnovo del Consiglio stesso.
ART. 17
Il Coordinatore della Sezione è eletto dall’Assemblea dei Soci.
L'attività della Sezione GeoSed è coordinata da un Coordinatore Nazionale, eletto dai Soci presenti
all’Assemblea sulla base di candidature presentate e discusse in una Riunione Annuale. Il
Coordinatore resta in carica per un triennio e può essere riconfermato per il triennio successivo. Il
Coordinatore nomina un Segretario di sua fiducia, scelto tra gli afferenti alla sezione. È compito del
Segretario tenere ed aggiornare l'elenco degli afferenti, nonché provvedere alla diffusione in ambito
nazionale ed internazionale di tutte le notizie utili in ambito GeoSed.
ART. 18
Il Coordinatore della Sezione
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a) rappresenta la Sezione in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti tanto con i Soci quanto con i
terzi;
b) convoca e presiede il Consiglio dell’Assemblea;
c) dispone l’ordine del giorno per le sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci;
d) stipula i contratti, firma la corrispondenza e gli atti dell’Associazione;
e) cura che sia dato corso alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
f) vigila sull’osservanza dello statuto e del Regolamento;
g) dispone quanto altro occorra per l’ordinato funzionamento dell’Associazione.
h) fa parte del Consiglio Direttivo della Società Geologica Italiana.

ART. 19
Qualora il Coordinatore, per un qualsiasi motivo, venga a cessare dal suo ufficio o si trovi nella
materiale impossibilità di adempiervi, le sue funzioni sono assunte a tutti gli effetti da uno dei soci
individuato tra i membri del CD, dopo la consultazione tra i consiglieri. La cessazione o
l’impossibilità del Coordinatore di provvedere agli adempimenti del suo ufficio è constatata dal CD,
che convoca l’Assemblea, per procedere a nuove elezioni.
ART. 20
Spetta al segretario redigere i processi verbali delle riunioni e del CD, al Tesoriere redigere il
bilancio di previsione e il rendiconto finanziario.
ART. 21
Tutte le cariche sociali indicate nei precedenti articoli sono a titolo gratuito.
Il CD potrà eventualmente deliberare il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni
ovvero per assolvere specifici incarichi.
ART. 22
Le deliberazioni degli organismi sociali devono risultare da verbali redatti su appositi libri.
I verbali saranno sottoscritti ogni volta dal Segretario che è stato designato a curare la stesura e
controfirmati da chi svolge, in quell’occasione, la funzione di Presidente dell’Organo riunitosi.

ART. 23
I verbali delle riunioni degli Organi sociali vengono divulgati a cura del CD, secondo le modalità
ritenute più opportune, a tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.
TITOLO V
Modifiche allo Statuto
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ART. 24
Qualora si intenda modificare il presente Statuto, in tutto o in parte, il Coordinatore, salvo quanto
disposto dall’art. 16, ultimo comma, del Codice Civile, sottopone ai Soci le necessarie proposte in
un’Assemblea straordinaria o per via telematica attraverso il sito web della Sezione, secondo la
deliberazione del CD.
Le modifiche possono essere proposte dal CD o da un numero di Soci pari ad almeno 1/5 del totale.
Le modifiche proposte devono essere comunicate ai Soci almeno 40 giorni prima della data di
convocazione dell’Assemblea dei Soci per la relativa approvazione.
Per l’approvazione occorre la maggioranza assoluta dei Soci votanti in regola con il pagamento
della quota sociale.
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