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REGOLAMENTO DELLA SEZIONE DI STORIA DELLE 

GEOSCIENZE DELLA SOCIETA’ GEOLOGICA ITALIANA 
Approvato dall’Assemblea della Sezione nella seduta del 4 marzo 2022 

 

 

Art. 1 Finalità e attività della Sezione 

La Sezione di Storia delle Geoscienze è emanazione e parte integrante della Società Geologica 

Italiana (SGI), formalmente costituita ai sensi dell’art. 18 dello Statuto e dell’art. 9 del Regolamento 

societario. 

La data di istituzione della Sezione è individuata nel giorno 7 Dicembre 2012, in occasione 

dell’Assemblea SGI tenutasi a Roma presso il Dipartimento di Scienze della Terra- SAPIENZA 

Università di Roma. 

La Sezione promuove in ambito nazionale e internazionale la diffusione e la valorizzazione della 

storia delle geoscienze e della cultura geologica. Per il raggiungimento di tali obiettivi la Sezione 

opera per: 

 favorire l’incontro e il confronto tra tutti coloro che si occupano di storia delle discipline 

geologiche in diversi campi specialistici, incoraggiando la collaborazione multidisciplinare 

con: 

o le altre Sezioni societarie; 

o altre Associazioni e Istituzioni; 

o istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; 

o ricercatori e studiosi di altri ambiti disciplinari sia scientifici che umanistici; 

 promuovere la diffusione dei propri ambiti di attività attraverso occasioni pubbliche di 

formazione e divulgazione a livello nazionale e internazionale (assemblee e riunioni 

periodiche, seminari, workshop, mostre, convegni, escursioni tematiche, corsi, incontri con le 

scuole, rapporti con gli ordini professionali, ecc.); 

 garantire la diffusione delle informazioni relative ai propri ambiti di attività attraverso il WEB 

(progetti nazionale e internazionali, corsi, convegni, materiale didattico, ecc.); 

 contribuire al recupero della memoria collettiva della comunità geologica a livello nazionale 

e internazionale; 

 sviluppare e implementare un portale di storia delle geoscienze in Italia, quale luogo della 

memoria collettiva in cui far confluire in maniera organizzata e sistematica il ricco patrimonio 

bibliografico ed iconografico esistente sui geoscienziati italiani e sulle ricerche da loro 

realizzate; 

 promuovere l'insegnamento e la formazione nel campo della storia delle geoscienze per 

affermarne le valenze didattiche, educative e professionali; 

 promuovere la comunicazione e la valorizzazione delle radici culturali e scientifiche delle 

discipline geologiche; 

 promuovere o collaborare a progetti specifici con altre Istituzioni nazionali e internazionali 

che svolgono attività di diffusione della cultura e della tradizione geologica. 

 

La Sezione di Storia delle Geoscienze opera nell’ambito dei campi di attività della Società Geologica 

Italiana e collabora con gli organismi societari per diffonderne le iniziative, aderendo ai principi 
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contenuti nello Statuto SGI. La Sezione è rappresentata dal Coordinatore nell’Assemblea delle 

Sezioni prevista dal Regolamento societario all’art. 9. 

La Sezione intende intrattenere rapporti con tutti i soci e tutte le sezioni della Società Geologica 

Italiana nelle occasioni di aggregazione e favorire lo scambio di idee e di notizie. 

Dal 2017 la Sezione di Storia delle Geoscienze è inoltre affiliata all'International Commission on the 

History of Geological Sciences (INHIGEO) della International Union of Geological Sciences (IUGS). 

 

Art. 2 Sito web e social network 

La Sezione dispone di una pagina dedicata sul portale societario (https://www.socgeol.it/368/storia-

delle-geoscienze.html). 

La Sezione gestisce inoltre un sito web, registrato su uno specifico dominio (www.geoitaliani.it), 

attivo da marzo 2013, sul quale vengono pubblicate le attività delle Sezione e articoli originali sui 

temi di interesse. Scopo principale del sito è la divulgazione delle attività della Sezione e 

l'incentivazione delle collaborazioni tra gli afferenti. Il sito contiene anche materiale di pubblica 

utilità per la comunità scientifica nazionale e internazionale. 

Il sito è stato concepito dall’inizio come blog, e non rappresenta perciò una testata giornalistica, in 

quanto aggiornato senza alcuna periodicità. Pertanto, non può considerarsi un prodotto editoriale ai 

sensi della Legge n° 62 del 7/03/2001. 

Il sito GEOITALIANI ospita testi, curati dai responsabili della Sezione e da altri Autori, arricchiti da 

immagini storiche e/o contenuti multimediali. Il sito vuole ricostruire la storia delle Scienze della 

Terra in Italia attraverso il ricordo delle figure scientifiche degli uomini e delle donne che in tali 

campi hanno operato: dai pionieri delle scienze naturali e dai padri fondatori delle moderne discipline 

geologiche, sino a coloro che hanno condotto le geoscienze italiane verso il XXI secolo. Oltre alle 

commemorazioni di personaggi del passato- sia protagonisti che comprimari-, gli argomenti affrontati 

spaziano dalla descrizione di eventi storici, di località caratterizzate da peculiarità geologiche o 

geomorfologiche, a commenti e riflessioni sul ruolo della geologia e della divulgazione della 

disciplina. 

La pubblicazione si rivolge perciò ad un pubblico ampio cui far conoscere, anche oltre i confini 

specialistici delle Scienze della Terra, il ruolo dei geoscienziati italiani nel contesto sociale, 

economico, politico e culturale del Paese. 

Fungono da strumenti di diffusione delle iniziative e attività della Sezione gli account sui social 

network: 

 Twitter: @geoitaliani; 

 Facebook: https://www.facebook.com/geoitaliani; 

 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCNL6k7NY4pyEt2zKnXYtl8Q. 

 

Art. 3 Organizzazione 

La Sezione, costituita ai sensi dell’art. 18 dello Statuto e dell’art. 9 del Regolamento, prevede un 

Coordinatore, con funzioni di gestione e organizzazione delle attività, coadiuvato da un Segretario 

e da un Gruppo di coordinamento. 

Il Coordinatore è eletto tra i Soci della Società afferenti alla Sezione stessa. Il coordinatore rimane in 

carica per un triennio e può essere rieletto per un solo mandato, anche non consecutivo al primo. 

L’elezione avviene, a maggioranza dei votanti, sulla base delle candidature pervenute a seguito 

dell’indizione delle elezioni per il rinnovo della carica, mediante voto elettronico o durante 

l’Assemblea della Sezione. L’indizione delle elezioni è svolta di concerto con la Segreteria SGI in 
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conformità al Regolamento e alle Linee Guida societarie. Hanno diritto di voto i soli membri della 

Sezione che siano soci della SGI. 

Il Coordinatore eletto designa, successivamente alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo 

societario, un Segretario, individuato tra i membri della Sezione soci della SGI, dandone 

comunicazione al Presidente e al Consiglio Direttivo SGI. 

Il Segretario collabora con il Coordinatore per: l’aggiornamento dell’elenco dei membri della Sezione 

e degli affiliati; l’aggiornamento della mailing list; la diffusione attraverso di informazioni e notizie 

tramite la casella di posta elettronica della Sezione (storiageoscienze@socgeol.it) e gli altri canali di 

comunicazione; la pubblicazioni di articoli e notizie sul sito www.geoitaliani.it; la gestione del 

Gruppo di coordinamento; ogni altra attività necessaria per il buon andamento delle funzioni della 

Sezione. 

La Sezione costituisce al suo interno un Gruppo di coordinamento, con funzioni consultive e 

propositive. 

Il Gruppo di coordinamento è composto da NOVE membri, compresi il Coordinatore eletto e il 

Segretario designato che ne fanno parte di diritto. I restanti sette componenti vengono eletti, mediante 

voto elettronico, tra i candidati resisi disponibili tra i soci della SGI afferenti alla Sezione. La 

procedura di votazione viene curata dal Coordinatore e dal Segretario, che sottoscrivono apposito 

verbale con relativa graduatoria; a parità di voti tra candidati vengono seguiti i seguenti criteri di 

precedenza: 1) maggiore anzianità di iscrizione alla SGI; 2) minore età anagrafica. In esito alla 

suddetta procedura, il Coordinatore provvede a dare comunicazione ai membri della Sezione della 

designazione del Gruppo di coordinamento. 

Il Gruppo di coordinamento può riunirsi in presenza o in modalità telematica. 

Il Gruppo di coordinamento rimane in carica sino alla scadenza dell’incarico del Coordinatore eletto, 

e viene rinnovato con le summenzionate modalità dopo l’elezione del nuovo Coordinatore e la nomina 

del nuovo Segretario. 

Il Gruppo di coordinamento può individuare al proprio interno o tra i membri della Sezione referenti 

disponibili a curare, di concerto con il Gruppo medesimo, progetti o attività specifiche. 

Tutte le cariche sociali della Sezione sono a titolo gratuito. 

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 temporaneamente assunte a tutti gli effetti 

dal Segretario. L’incarico ad interim del Segretario avrà durata commisurata al periodo di 

impedimento del titolare, e comunque non oltre quella residua del mandato del Coordinatore uscente, 

alla scadenza del quale si procederà a nuove elezioni. 

La Sezione si avvale della gestione amministrativa e finanziaria della Società Geologica Italiana, 

versando le eventuali donazioni o utili ricavati dall’attività congressuale alla tesoreria societaria, che 

a sua volta rende disponibili le somme accantonate per l’attività della Sezione. 

 

Art. 4 Soci e affiliati 

L’iscrizione alla Sezione è gratuita. Sono, comunque, accettate libere elargizioni da parte dei Soci 

SGI e non soci. 

Possono essere membri della Sezione tutti i soci della Società Geologica Italiana, attraverso specifica 

espressione di volontà all'atto della prima iscrizione o del rinnovo annuale (con contestuale 

comunicazione al Coordinatore da presentarsi tramite e-mail all’indirizzo 

storiageoscienze@socgeol.it). Come previsto dall'art. 9 del Regolamento della Società Geologica 

Italiana, possono partecipare alle attività della Sezione anche i non soci SGI, che possono comunque 
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chiedere l’iscrizione come affiliati esterni, senza però usufruire dei benefici e diritti degli iscritti alla 

SGI. Gli affiliati vengono comunque inseriti nella mailing list della Sezione. 

Coloro che non fossero più interessati alla partecipazione alla Sezione dovranno inviare richiesta di 

cancellazione dall’elenco in possesso della Segreteria tramite e-mail indirizzata alla casella di posta 

elettronica della Sezione. 

 

Art. 5 Assemblea della Sezione 

Gli afferenti alla Sezione si riuniscono almeno una volta l’anno in via ordinaria nell’assemblea 

ordinaria annuale, o in seduta straordinaria, laddove se ne ravvisi la necessità a discrezione del 

coordinatore o su richiesta del Gruppo di coordinamento. 

L’assemblea della Sezione è convocata e presieduta dal Coordinatore, o in sua assenza dal Segretario. 

La convocazione avviene a mezzo posta elettronica ordinaria dalla casella istituzionale della Sezione. 

Alle sedute dell’Assemblea sono invitati a partecipare sia i membri effettivi (con diritto di voto), sia 

gli affiliati esterni (senza diritto di voto). 

Il verbale delle sedute dell'assemblea è redatto e firmato dal Coordinatore e dal Segretario.  

Le sedute dell’assemblea possono tenersi in presenza o in via telematica, anche per l’approvazione 

del Regolamento o di modifiche allo stesso, come previsto dall’articolo 7. 

Durante l’assemblea ordinaria il Coordinatore riepiloga le attività sviluppate nell’anno precedente e 

presenta il programma delle future attività della Sezione. 

 

Art. 6 Eventi, iniziative e relazioni sulle attività  
La Sezione può organizzare eventi a carattere scientifico e divulgativo, per l’illustrazione e la 

condivisione delle attività svolte nell’ambito di ricerche, progetti applicativi, organizzazione di 

supporto alle attività delle Amministrazioni pubbliche e degli Enti locali, attraverso comunicazioni 

orali e sessione poster, garantendo sempre un ampio spazio alla discussione tra i partecipanti. 

I contributi presentati nel corso degli eventi della Società possono essere resi disponibili sul sito Web 

della Sezione, e possono essere pubblicati sui Rendiconti online della Società Geologica Italiana o 

su altra rivista scientifica, eventualmente individuata nel corso della Riunione stessa. 

Gli eventi prevedono, quando possibile, anche una o più giornate di escursione. 

Al fine di garantire la più ampia partecipazione dei giovani e di mantenere ridotti costi di iscrizione 

(ove previsti), ciascun evento viene organizzato con il coinvolgimento, ove possibile, delle 

Amministrazioni locali o di Enti e Istituti di ricerca e con il supporto di eventuali Sponsor. 

Il Coordinatore, con la collaborazione del Segretario, redige la relazione annuale delle attività della 

Sezione che viene inviata al Consiglio Direttivo SGI e a tutti i membri della Sezione. Le relazioni 

annuali sono pubblicate sul sito della Società (nella pagina della Sezione sul sito SGI: 

https://www.socgeol.it/368/storia-delle-geoscienze.html) e sul sito www.geoitaliani.it. 

 

Art. 7 Modifiche al Regolamento 

L’Assemblea è l’organo collegiale preposto all’approvazione di modifiche al Regolamento della 

Sezione. 

Hanno diritto di voto per l’approvazione delle modifiche al Regolamento i soli membri effettivi della 

Sezione che siano soci della SGI ed in regola con la quota d'iscrizione. 

Le modifiche al Regolamento possono essere proposte all’Assemblea dal Coordinatore, sentito il 

Gruppo di coordinamento. Lo schema di atto viene inviato preventivamente ai Membri aventi diritto 
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di voto, contestualmente alla convocazione dell'Assemblea. Le eventuali osservazioni ed 

emendamenti presentate dai membri della Sezione in sede di Assemblea sono sottoposte a votazione. 

Per l'approvazione occorre la maggioranza assoluta dei votanti presenti in Assemblea. 

E’ ammessa delega in forma scritta ad altro membro effettivo della Sezione, da inviare alla casella di 

posta elettronica istituzionale storiageoscienze@socgeol.it prima dell’inizio dell’Assemblea. 
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