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VERBALE ASSEMBLEA DELLA SEZIONE DI STORIA DELLE 

GEOSCIENZE DELLA SOCIETÀ GEOLOGICA ITALIANA 

 
In data venerdì 4 Marzo 2022 si è tenuta in modalità telematica tramite la piattaforma Zoom 

l’Assemblea della Sezione di Storia delle Geoscienze della Società Geologica Italiana con inizio 

alle ore 16.00. La convocazione è stata inviata a mezzo posta elettronica dalla casella 

storiageoscienze@socgeol.it a tutti i membri effettivi della Sezione, nonché gli affiliati esterni 

(questi ultimi invitati a partecipare senza diritto di voto). 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

 

1. Comunicazioni aggiornamento aderenti Sezione e bilancio; 

2. Approvazione nuovo Regolamento della Sezione; 

3. Avvio procedura costituzione Gruppo di coordinamento; 

4. Programma attività 2022; 

5. 91° congresso SGI (Torino 19-21/9/2022) - Presentazione iniziative; 

6. 2a edizione Premio "Quintino Sella for the History of Geosciences" in honor of Nicoletta 

Morello and Bruno Accordi; 

7. Varie ed eventuali. 

 
 

Aprono la seduta il Coordinatore Alessio Argentieri e il Segretario Marco Pantaloni.  

Sono presenti i seguenti soci: 

o AMODIO Sabrina 

o ARGENTIERI Alessio 

o BARCHI Massimiliano Rinaldo 

o BENCINI Roberto 

o BORTOLANI Laura  

o CONSOLE Fabiana  

o DAL PIAZ Giorgio Vittorio  

o DE CATERINI Giovanni  

o DI FILIPPO Michele 

o DI STEFANO Agata 

o FABBI Simone  

o MACINI Paolo  

o MONACO Carmelo  

o MOSCA Pietro  

o MUSUMECI Daniele  

o PANTALONI Marco  

o PETTI Fabio Massimo  

o ROGHI Guido  

o ROMANO Marco  

o ROSA Carlo 

o VACCARI Ezio Angelo 
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o VITAGLIANO Eleonora 

o ZUCCARI Alessandro  

Previo assenso dei presenti viene avviata la registrazione tramite la piattaforma Zoom. 

Si passa alla discussione dei punti all’o.d.g. 

 

1. Comunicazioni aggiornamento aderenti Sezione e bilancio; 

Vengono illustrati i dati relativi agli iscritti aggiornati a Febbraio 2022. La Sezione conta 145 

membri effettivi che hanno confermato la propria adesione nel 2022; gli affiliati esterni che hanno 

inviato risposta di conferma ad apposita richiesta spedita ad inizio anno sono in tutto 5. 

Ci si riserva di aggiornare progressivamente l’elenco a seguito di ulteriori conferme che dovessero 

pervenire.  

Viene inoltre presentata brevemente una statistica sulla distribuzione geografica dei membri, 

nonché delle diverse tipologie di occupazione. 

Infine si ricorda ai membri che la Sezione dispone di risorse finanziarie accantonate nel bilancio 

societario le quali, come da quantificazione fornita dal Segretario Generale SGI alla data del 

13/4/2021, ammontavano a € 2.388,26 (duemilatrecentoottantotto/26), derivanti da residui 2016 

a cui si sono aggiunte quote liberamente versate da iscritti nelle annualità 2017-2018-2019-2020-

2021. Dal residuo sopra quantificato è stata detratta la quota di € 600,00 di compartecipazione 

alla pubblicazione del volume “I fossili, una storia italiana”, di cui è autore il socio Marco 

Romano. 

 

2. Approvazione nuovo Regolamento della Sezione 
 

Viene posta in discussione la proposta di nuovo Regolamento, predisposta dal Coordinatore e dal 

Segretario, che è stata allegata alla convocazione della seduta, con invito a far pervenire eventuali 

osservazioni o suggerimenti prima della data dell’assemblea. 

I membri Giovanni De Caterini e Fabiana Console propongono ciascuno di emendare alcuni punti; 

le proposte vengono discusse dall’assemblea, che le ritiene migliorative dell’atto. Si procede 

pertanto all’aggiornamento del Regolamento seduta stante. 

Il testo finale, previa rilettura delle parti emendate, viene posto in votazione ed approvato 

all’unanimità dei presenti.  

Il Coordinatore e il Segretario provvederanno alla notifica del nuovo Regolamento sia alla 

Presidenza e alla Segreteria SGI, sia a tutti gli iscritti alla Sezione. 

 

3. Avvio procedura costituzione Gruppo di coordinamento; 

 

Preso atto dell’approvazione del nuovo Regolamento, si preannuncia l’avvio della procedura di 

costituzione del Gruppo di coordinamento previsto all’art. 3. Il Gruppo di coordinamento sarà 

composto di nove membri complessivi: il Coordinatore eletto, il Segretario designato e i sette 

componenti elettivi, che debbono essere regolarmente iscritti alla Sezione. 

Al fine di dare rapidamente operatività alla nuova organizzazione, seguirà a breve messaggio a 

tutti gli iscritti con invito a presentare le proprie candidature entro il successivo martedì 8 marzo 

e conseguente espletamento della votazione elettronica da concludersi entro venerdì 11 marzo. 
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Per la votazione si utilizzerà la piattaforma della SGI, con la collaborazione della Segreteria 

societaria che si ringrazia per la disponibilità. 

La procedura di votazione verrà curata dal Coordinatore e dal Segretario, che sottoscriveranno 

apposito verbale con relativa graduatoria. 

Si conclude l’argomento auspicando la massima partecipazione in termini sia di proposta di 

candidature, sia di voto. 

 

4. Programma attività 2022 

Viene in primo luogo ricordato ai presenti che nel 2022 su celebra il decennale di costituzione 

della Sezione, la cui data di nascita formale coincide con il 7 dicembre 2012, in occasione 

dell’assemblea SGI che si tenne a Roma presso il Dipartimento di Scienze della Terra- Sapienza- 

Università di Roma, a cui fece seguito la Conferenza “Le geoscienze tra passato e futuro”. Nel 

corso di quest’anno ci sono diverse iniziative in preparazione, di cui viene data breve illustrazione. 

In primo luogo si rammenta che in corso il progetto “Mente et malleo”, con il quale si ricostruisce 

la storia della SGI attraverso e figure dei suoi Presidenti. Sono già state redatte e pubblicate sul 

sto internet SGI 60 schede sulle 78 complessive. Il lavoro confluirà in un volume curato dalla 

Sezione, che si auspica di poter presentare almeno preliminarmente al congresso di Torino a 

Settembre. 

Si informa inoltre che la socia Claudia Lupi dell’Università di Pavia ha chiesto la collaborazione 

della Sezione all’organizzazione di una conferenza in modalità mista, che si terrà a Pavia il 31 

marzo prossimo per celebrare la figura di Torquato Taramelli nel centenario della scomparsa. 

L’iniziativa istituisce perciò l’Anno Taramelliano, con connessa mostra che viene inaugurata a 

Pavia proprio oggi 4 Marzo. 

Vien poi data notizia che a Giugno si terrà a Catania il convegno della Società di Storia della 

Scienza- SISS, con previsione di un panel tematico sulla storia delle discipline geologiche. 

Fabio Massimo Petti comunica inoltre che il Comune di Bassano del Grappa ha richiesto alla 

Società il patrocinio per un convegno che si terrà nella città veneta in occasione del 

duecentocinquantenario della nascita di Giovanni Battista Brocchi. 

Dal 16 al 26 Settembre si terrà invece il 47th INHIGEO symposium a Les Eyzies nella Francia 

sud-occidentale. I temi individuati sono i seguenti: 

 History of Quaternary geology, prehistory and geology of caves; 

 History of Miocene geology, since the region includes the Burdigalian and Aquitanian 

stratotypes; 

 Other sessions of the conference will cover all subjects related to the history of 

geosciences. 

Infine si menziona il Convegno SGI di Torino, che costituisce argomento del successivo punto. 

 

5. 91° congresso SGI (Torino 19-21/9/2022) - Presentazione iniziative 

Nell’ambito del prossimo convegno societario è stata proposta e accolta una sessione tematica 

intitolata “P40 - Geology is coming home. A renewed interest in Italian geoscientific tradition”, 

inserita nel tema “Outreach and Education” rispetto alla quale si auspica la massima 

partecipazione degli iscritti con propri contributi. Il termine per la sottomissione degli abstracts è 

fissato al 20 aprile. 

E’ prevista inoltre un’escursione tematica post-congresso della durata di un giorno con itinerario 

lungo la Val di Susa dal titolo “FT4. Stones, heritage and infrastructures: a sustainable way to 
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experience the landscape” sulla quale il socio Pietro Mosca fornisce alcune informazioni 

preliminari. 

Infine si prevede nel corso del convegno di tenere un’assemblea della Sezione. 

 

6. 2a edizione Premio "Quintino Sella for the History of Geosciences" in honor of Nicoletta 

Morello and Bruno Accordi; 

Nel 2022 è in programma la seconda edizione del premio. I Regolamento del premio è stato 

aggiornato in esito al completamento della prima selezione e allo staot attuale è previsto che la 

Sezione designi tre nominativi quali componenti della commissione di valutazione da proporre al 

Consiglio direttivo SGI. 

L’argomento verrà analizzato dal costituendo Gruppo di coordinamento nella prima seduta dopo 

l’elezione. 

 

Il presente verbale redatto, letto e firmato dal Coordinatore e Segretario, viene custodito agli atti e 

sarà notificato alla Segreteria SGI per doverosa informazione. 

 

Roma, 4 Marzo 2022 

 

Il Segretario        Il Coordinatore 

Marco Pantaloni      Alessio Argentieri 
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