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CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 04 APRILE 2013
Il giorno 04 aprile 2013, alle ore 15:00, nel "Saloncino Amministrazione", presso il Dipartimento di
Scienze della Terra in Via S. Maria, 53 in Pisa, si riunisce il Consiglio Direttivo della Società Toscana
di Scienze Naturali, per discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente, 2. Situazione patrimoniale, 3. Pubblicazione degli Atti della Serie A
e della Serie B; 4. Rapporti tra la Società, i Dipartimenti e l'Ateneo; 5. Iniziative culturali; 6.
Ammissione di nuovi Soci; 7. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Paolo Roberto Federici - Presidente, Carlo Tozzi - Vicepresidente, Walter
Landini - Vicepresidente, Segretario agli Atti della Palaeontographia Italica e Direttore Responsabile
delle Pubblicazioni, Franco Rapetti - Segretario Generale, Giovanni Sarti - Segretario agli Atti della
Serie A, Gianni Bedini - Segretario agli Atti della Serie B, Marta Pappalardo - Economo-Cassiere,
Simone Farina - Bibliotecario. Sono presenti il prof. Stefano Merlino, già Presidente della STSN, e il
dott. Giovanni Bianucci, condirettore della Palaeontographia Italica.
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce dei contatti stabiliti con l’Accademia Ligure di Scienze e Lettere di Genova, allo
scopo di ripristinare le relazioni culturali e lo scambio delle pubblicazioni edite dalle due Società, che
si erano interrotti nel 1983. Il Consiglio esprime un parere molto favorevole alla ripresa dei rapporti tra
le due Istituzioni culturali.
2. Situazione patrimoniale
L’Economo Cassiere Pappalardo conferma che lo stato patrimoniale della Società, già presentato nel
corso dell’Assemblea generale del 18 dicembre 2012, si mantiene soddisfacente. Le prospettive di
copertura delle spese per l’anno in corso si presentano infatti favorevoli, anche per il contributo
finanziario confermato dal professor Roberto Barbuti, Direttore del Museo di Storia Naturale e del
Territorio presso la Certosa di Calci, relativo alla pubblicazione degli Atti del Secondo Convegno la
“Ricerca scientifica in Museo”, tenutosi presso il Museo il 25-26 maggio 2012.
3. Pubblicazioni: Atti della Serie A e della Serie B
Come riferito dai Segretari agli Atti, tutti gli articoli che compongono i volumi della Serie A e B
dell’annata 2012 sono in stato avanzato di lavorazione da parte della Stamperia Brigati di Genova; la
quasi totalità dei contributi sono stati infatti composti e rinviati agli Autori per la correzione delle
bozze. I Segretari riferiscono di un rapporto molto costruttivo con la Stamperia Brigati e, allo stato
attuale, si dichiarano pienamente soddisfatti della qualità del lavoro fin qui svolto. I Segretari agli Atti
dichiarano altresì di aver avviata la raccolta degli articoli per il volume del 2013. A partire dal 2014 è
ferma intenzione del Consiglio di rispettare l’impegno di far coincidere l’uscita dei volumi CXXI con
la fine dell’anno solare.
4. Rapporti tra la Società, i Dipartimenti e l'Ateneo
Il Presidente introduce l’argomento relativo ad un più stretto rapporto tra la nostra Società e
l’Istituzione universitaria. Il Consiglio discute a lungo su questo punto e ritiene che un primo passo
possa consistere nel promuovere una maggiore conoscenza della STSN presso i Dipartimenti di
Biologia e di Scienze della Terra attraverso, ad esempio, l’organizzazione di incontri di presentazione
delle nostre attività e di conferenze con i membri di quelle Istituzioni.

5. Iniziative culturali
Nel quadro della collaborazione con l’Associazione culturale “La Limonaia Scienza Viva” di Pisa è
stata programmata una conferenza del Socio professor Emilio Baldaccini del Dipartimento di Biologia,
dal titolo “Migrare con le stelle - come le stelle guidano il volo degli uccelli”, che si terrà presso la
sede della “Limonaia” il 17 maggio 2013. Il Presidente auspica altresì che si possano stringere più
stretti rapporti con le associazioni “Amici del Museo di Calci” e la sezione locale di “Italia Nostra”,
per gli interessi culturali comuni che ci legano.
6. Ammissione di nuovi soci
Il Consiglio esprime parere favorevole all’ammissione alla Società del richiedente dott. Andrea
Guerrini (presentatori: F. Rapetti, G. Bedini e S. Merlino).
7. Varie ed eventuali
Il punto all’O.d.G. non presenta materia di discussione.
Esauriti i punti all’O.d.G. la seduta viene tolta alle ore 17:15.
IL SEGRETARIO GENERALE
Franco Rapetti

IL PRESIDENTE
Paolo Roberto Federici

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 18 DICEMBRE 2013
Il giorno 18 dicembre 2013, alle ore 15:30, nello studio di Walter Landini, presso il Dipartimento di
Scienze della Terra in Via S. Maria, 53 in Pisa, si riunisce il Consiglio Direttivo della Società Toscana
di Scienze Naturali, per discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente; 2. Iniziative culturali; 3. Iniziative per i Soci; 4. Pubblicazione
degli Atti delle Serie A e della Serie B del 2012 e del 2013 e di Palaeontographia Italica; 5.
Inclusione degli Atti negli archivi internazionali; 6. Relazione dell’Economo Cassiere; 7.
Ammissione nuovi soci; 8. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Paolo Roberto Federici - Presidente, Carlo Tozzi - Vicepresidente, Walter
Landini - Vicepresidente, Segretario agli Atti della Palaeontographia Italica e Direttore Responsabile
delle Pubblicazioni, Franco Rapetti - Segretario Generale, Giovanni Sarti - Segretario agli Atti della
Serie A, Gianni Bedini - Segretario agli Atti della Serie B, Marta Pappalardo – Economo Cassiere,
Simone Farina - Bibliotecario. Sono presenti il prof. Stefano Merlino, già Presidente della STSN, e il
dottor Giovanni Bianucci, condirettore della Palaeontographia Italica.
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente mette al corrente il Consiglio dello stato dell’arte su diverse questioni che riguardano
la vita della Società, come l’indisponibilità di una sede per lo svolgimento dell’ Assemblea annuale
dei Soci che, a termini di Statuto prevista nel mese di dicembre, in via eccezionale potrà tenersi nel
mese di Gennaio 2014. Il Consiglio prende atto della difficoltà e pertanto l’Assemblea generale
viene fissata per il giorno 13 gennaio 2014 (Aula F del Dipartimento di Scienze della Terra).
2. Iniziative culturali
Il Presidente riferisce degli incontri culturali svoltisi nel 2013 presso la sede dell’Associazione “La
Limonaia Scienza Viva”: nell’anno in corso si sono svolte due conferenze, la prima tenuta dal
professor Emilio Baldaccini (Università di Pisa - Dipartimento di Scienze Biologiche), dal
titolo”Migrare con le stelle” - come le stelle guidano il volo degli uccelli”, svoltasi il 17 maggio
2013; la seconda dal prof. Paolo Emilio Tomei (Università di Pisa - Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali) dal titolo “Iter tingitanum, ovvero traversando il Marocco”,

che si è svolta il 4 dicembre 2013. Nella primavera del 2014 si intende organizzare una conferenza,
che verrà tenuta del dottor Adriano Ribolini del Dipartimento di Scienze della Terra sul tema
“Vedere l’invisibile”, relativa alle ricerche di reperti sepolti con la tecnica del georadar. Viene
ribadito l’interesse ad uno stretto rapporto culturale con la sezione pisana di “Italia Nostra” e con
l’Associazione “Amici del Museo” di Calci.
3. Iniziative per i Soci
Il Socio Tomei raccomanda da tempo di conferire un attestato di fedeltà ai Soci che da molti anni
fanno parte della Società, come è consuetudine in molti sodalizi culturali e accademie. Dopo breve
discussione, la proposta raccoglie il favore dei membri del Consiglio, che delibera per il conferimento
di un diploma ai Soci con venticinque anni di iscrizione alla Società.
4. Pubblicazione degli Atti delle Serie A e della Serie B del 2012 e del 2013 e di Palaeontographia
Italica
Il Presidente riassume le vicende editoriali degli ultimi due anni, che hanno causato un sensibile
ritardo nella stampa dei volumi degli Atti. Informa che sono stati stipulati accordi di collaborazione
temporanea con la Stamperia Brigati di Genova. Il Segretario agli Atti della Serie A riferisce che il
volume del 2012, che porterà la numerazione CXVII-CXIX per sanare la discrepanza nella
numerazione tra i volumi della Serie A e della Serie B prodottasi negli anni passati, è stato stampato ed
è in possesso di sette articoli per il volume 2013 (CXX), attualmente all’esame dei referees. Il
Segretario agli Atti della Serie B informa che i numerosi articoli, comprendenti anche gli Atti del
Secondo Convegno Nazionale la “Ricerca scientifica in Museo”, che si è svolto presso il Museo di
Storia Naturale e del Territorio presso la Certosa di Calci nei giorni 25-26 maggio 2012, sono stati
sottoposti a revisione definitiva e il volume è attualmente in stampa; riferisce altresì di essere in
possesso di otto articoli per il volume 2013, attualmente all’esame dei referees. Il Consiglio ribadisce
che l’obiettivo finale relativo alle nostre pubblicazioni consiste nella regolarità dell’uscita degli Atti
entro la fine di ciascun anno solare e, per l’anno 2014, l’uscita dal volume CXXI entro il mese di
dicembre. Il Presidente illustra lo stato dell’arte circa la possibilità di una ripresa della pubblicazione
della Palaeontographia Italica: è stata infatti accertata la disponibilità di fondi spendibili per questo
scopo e, pertanto, se si determinassero le condizioni di una collaborazione di studiosi della materia
sarebbe possibile raggiungere l’importante obiettivo. A questo proposito Landini e Bianucci
riferiscono dei contatti intrapresi con la Società Paleontologica Italiana per sensibilizzare gli studiosi
italiani e stranieri alla ripresa di una così prestigiosa rivista.
5. Inclusione degli Atti dalla Serie A e della Serie B negli archivi internazionali
Il Presidente informa che l’Archivio internazionale SCOPUS (database di riassunti e citazioni
creato nel 2004 dalla Editrice Elseviere) ha accolto la richiesta di inserimento degli Atti
nell’archivio, con una motivazione che possiamo considerare molto lusinghiera, poiché sostenuta
dall’elevato numero di citazioni degli articoli pubblicati sulle nostre riviste da parte di studiosi
nazionali ed esteri. Si tratta di un risultato di grande rilievo, in quanto stabilisce la presenza degli
Atti nel circuito internazionale delle riviste cui è riconosciuta importanza scientifica. La
comunicazione di SCOPUS è tuttavia, almeno così appare, lacunosa, poiché riguarderebbe
l’inserimento nell’archivio degli Atti della Serie B (codice ISSN/E-ISSN: 0365-7450), mentre non
viene menzionato il codice 0365-7555 relativo alla Serie A. Saranno richiesti ulteriori informazioni
e chiarimenti a tale proposito.
6. Relazione dell’Economo-Cassiere
Bilancio consuntivo: l’Economo Cassiere Pappalardo presenta il bilancio consuntivo 2013 e
preventivo 2014. Viene illustrato il bilancio consuntivo 2013 e, sentita la relazione dei Revisori dei
Conti, che attesta la prudenza e la correttezza delle operazioni contabili, viene approvato
all’unanimità del Consiglio.

Bilancio preventivo: viene poi presentato il bilancio preventivo 2014, nel quale, oltre agli impegni
finanziari già previsti e deliberati, si stabilisce di destinare una ulteriore somma per continuare
nell’attività di trasferimento dei volumi dal cartaceo al formato elettronico, perché siano disponibili
nel Sito della Società. Dopo alcune osservazioni di carattere formale il bilancio preventivo viene
approvato all’unanimità del Consiglio.
7. Ammissione di nuovi Soci
Il CD esprime parere favorevole all’ammissione alla Società del richiedente Jacopo Conforti
(presentatori: P.R. Federici, C. Tozzi, F. Rapetti).
8. Varie ed eventuali
Il Bibliotecario Farina riferisce che sono giunte disdette degli scambi con le nostre riviste, per le
attuali difficoltà finanziarie in cui giacciono molte Società scientifiche. Il Consiglio si rammarica
ma non può che prendere atto della situazione, con l’interruzione degli scambi anche da parte
nostra.
Esauriti i punti all’O.d.G. la seduta viene tolta alle ore 17:00.
IL SEGRETARIO GENERALE
Franco Rapetti

IL PRESIDENTE
Paolo Roberto Federici

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 13 GENNAIO 2014
Il giorno 13 gennaio 2014, alle ore 15:00, nell’Aula F del Dipartimento di Scienze della Terra in Via
S. Maria, 53 in Pisa, si svolge l’Assemblea ordinaria dei Soci della Società Toscana di Scienze
Naturali relativa all’anno sociale 2013, per discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente sull’anno sociale 2013; 2. Iniziative culturali; 3. Iniziative per i
Soci; 4. Pubblicazione degli Atti della Serie A e della Serie B (anni 2012 e 2013); 5. Inclusione
degli Atti della Serie A e della Serie B negli archivi internazionali; 6. Pubblicazione di
Palaeontographia Italica; 7. Relazione dell’Economo Cassiere: approvazione del bilancio
consuntivo del 2013 e del bilancio preventivo del 2014; 8. Ammissione nuovi soci; 9. Varie ed
eventuali.
1) Comunicazioni del Presidente sull’anno sociale 2013
Egregi Consoci, eccezionalmente in gennaio, per motivi di forza maggiore, questa Assemblea è
riunita a compimento dell’anno sociale 2013. È stato un anno difficile ma che ha posto le premesse
per un netto miglioramento dello stato della Società dal punto di vista dell’attività culturale, di
quella editoriale ed anche finanziaria. Partendo da quest’ultima, possiamo dire che grazie al
sostegno finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del Museo di Storia Naturale e
del Territorio di Calci, abbiamo la possibilità di far fronte agli impegni editoriali veramente gravosi
che si prospettano in questo momento. Peraltro, questi rapporti dovrebbero consolidarsi in un
prossimo futuro. Inoltre, è stata fatta chiarezza sull’esistenza di un modesto ma prezioso fondo della
rivista Palaeontographia Italica, che ci potrebbe permettere la rinascita editoriale di questa storica
pubblicazione che, al pari degli Atti, è sempre stata fiore all’occhiello della nostra Società. Sono in
corso sondaggi in campo nazionale ed internazionale per valutare se, stante la nostra volontà di
operare in questo senso, vi è la possibilità e un interesse a riprendere le pubblicazioni, posto che
ormai l’ultimo volume, che nella serie delle annate si riferiva al 2005, fu edito nel 2007.
Continuando sulle questioni editoriali, e passando agli Atti, purtroppo i programmi di un recupero
dell’arretrato non sono stati mantenuti, in seguito alle difficoltà derivate dalle complesse vicende

dell’Editrice universitaria PLUS, che ha cessato l’esistenza. La Stamperia Brigati di GenovaPontedecimo, che è stata incaricata della stampa delle nostre pubblicazioni, ha dovuto, a sua volta,
affrontare difficoltà gravissime per il decesso del titolare. Attualmente, si è riusciti a far editare il
volume CXIX (2012) sia della Serie A che della Serie B, con risultati soddisfacenti. Inoltre è
cominciata la composizione del volume CXX (2013) e, dato il buon flusso di nuovi articoli esistono
le premesse per comporre entro l’anno anche i volumi CXXI (2014), raggiungendo così la
necessaria regolarità di uscita delle pubblicazioni entro la fine di ciascun anno solare. Il Consiglio
ha infine deciso di irrobustire i vantaggi per i Soci, pubblicando i loro articoli sugli Atti a totale
carico della Società, ad esclusione delle le figure a colori.
Una comunicazione di grande importanza ci è pervenuta nel mese di dicembre 2013, quando
l’archivio internazionale “Scopus” ci ha informati di aver esaminato la nostra domanda di
inserimento degli Atti nel loro archivio e di averla accolta con la lusinghiera motivazione
dell’elevato numero di citazioni degli articoli pubblicati nel corso del tempo (“the title is well cited
by other publications”). Si tratta per la Società di un successo di fondamentale importanza, poiché i
nostri periodici, peraltro già presenti nell’archivio internazionale “GeoRef”, si inseriscono ancora di
più nel circuito internazionale della pubblicistica scientifica, facendo conseguire agli Autori un
adeguato riconoscimento del loro lavoro. Un inconveniente di non poco conto si è tuttavia verificato
per una disattenzione ci auguriamo di natura burocratica, in quanto nella comunicazione di
inserimento nel loro archivio, “Scopus” (Content Selection & Advisory Board-CSAB) fa
riferimento agli Atti della Serie B, contrassegnati con la sigla ISSN 0365-7450, mentre del codice
ISSN 0365-7555, relativo agli Atti della Serie A, non viene fatta menzione. Il fatto è stato segnalato
a “Scopus” ma, fino ad oggi, non sono pervenuti gli auspicati chiarimenti.
È ripreso il lavoro di catalogazione e di inserimento degli articoli e dei processi verbali degli Atti
sia della Serie A sia della Serie B nell’apposito link del sito on-line della Società che riguarda le
pubblicazioni. Attualmente sono messi in rete i volumi fino all’anno 2000, mentre prosegue il
lavoro per l’inserimento di altre dieci annate, scendendo nel tempo fino al 1990. Va sottolineato
che, per quanto riguarda i volumi più antichi (1880-1915), ad eccezione dei primi quattro (18751879), quelli dal numero 5 al numero 34, sono stati acquisiti in formato digitale dalla Smithsonian
Library
(USA)
e
sono
consultabili
presso
il
sito
www.biodiversitylibrary.org/bibliography/51473#/summary. Anche quest’ultima constatazione
dimostra l’interesse del mondo scientifico internazionale, fin dalla costituzione della Società
Toscana di Scienze Naturali, per il contributo dato al progresso delle conoscenze scientifiche. La
progressiva messa in rete del patrimonio pubblicistico è, oltre che un indispensabile mezzo di
diffusione nel mondo della comunicazione, ormai necessario per le sempre maggiori difficoltà
economiche di storiche e spesso prestigiose Istituzioni scientifiche nazionali e internazionali di fare
fronte ai costi di stampa.
Per quanto riguarda il campo della divulgazione culturale, purtroppo l’accordo con “La Limonaia
Scienza Viva” di Pisa, presso la quale negli scorsi anni abbiamo tenuto le periodiche conferenze
scientifiche, viene meno per la preannunciata scomparsa dell’Associazione, che dovrebbe avvenire
nei primi giorni di aprile 2014. Sono stati presi accordi per scambi di informazioni sulle attività
culturali con l’Associazione “Amici del Museo” di Calci (PI) e con la sezione pisana di “Italia
Nostra” e pensiamo di costituire per parte nostra una rete di Associazioni con cui stendere analoghi
rapporti.
Per quanto riguarda la situazione finanziaria, essa è attualmente soddisfacente, come si già
accennato e come sarà poi illustrata, ma l’anno 2014 si prospetta pieno di impegni finanziari. Risolti
questi, presumibilmente verso il mese di dicembre, sarà possibile fare un bilancio sulla situazione e
sulla sostenibilità delle finanze societarie. Certamente, anche da questo punto di vista, un maggiore
sostegno da parte dei Soci sarebbe utile. Purtroppo, a questo proposito, è stato necessario compiere
una revisione degli iscritti all’albo societario, in quanto molti Soci sono risultati morosi nel
pagamento delle quote da più anni. Tuttavia negli ultimi mesi si sono registrate alcune richieste di
associazione da parte di giovani studiosi, e questo è incoraggiante. Questo è lo stato della Società,

che si presenta sempre vitale e aperta al contributo di tutti per l’unico scopo di contribuire al
progresso della cultura.
2. Iniziative culturali
Il Presidente riferisce dei due incontri culturali svoltisi nel 2013 presso la sede dell’Associazione
“La Limonaia Scienza Viva” di Pisa: il primo tenuto dal professor Emilio Baldaccini il 17 maggio
2013, dal titolo”Migrare con le stelle”; il secondo dal professor Paolo Emilio Tomei il 4 dicembre
2013, dal titolo “Iter tingitanum, ovvero traversando il Marocco”. Entrambe le conferenze hanno
suscitato un vivo interesse. Dopo gli opportuni contatti risulta possibile organizzare entro aprile
2014 la conferenza primaverile sul tema “Vedere l’invisibile alla ricerca di reperti sepolti”, secondo
la tecnica del georadar (relatore dottor Adriano Ribolini del Dipartimento di Scienze della Terra). È
ritenuto di vitale importanza di stabilire un saldo rapporto culturale tra la nostra Società,
l’Associazione “Amici del Museo” di Calci, la sezione pisana di “Italia Nostra” con il Museo di
Storia Naturale e del Territorio presso la Certosa di Calci. Considerato l’annuncio della sospensione
per motivi finanziari delle attività culturali della “Limonaia”, l’Assemblea si interroga sul futuro
delle nostre attività divulgative. A questo proposito Farina indica la possibilità di tenere conferenze
presso il Museo di Storia Naturale e del Territorio, mentre Bedini dichiara la disponibilità dell’aula
“Gaetano Savi” presso l’Orto Botanico di Pisa. Pappalardo auspica che i Soci possano allestire
piccoli documentari di tematica scientifica presso il “Laboratorio di Cultura Digitale”
dell’Università di Pisa (“Palazzo Ricci” di Pisa). Per il coordinamento delle attività culturali
l’Assemblea delibera la costituzione di una Commissione, costituita pro tempore dai Soci
Pappalardo, Peruzzi e Farina, mentre Tomei assume l’incarico dell’organizzazione di visite in
ambito museale e ambientalistico.
3. Iniziative per i Soci
Si discute della proposta del Socio Tomei, che da tempo ha suggerito di conferire un riconoscimento ai
Soci che da lungo tempo sono membri della Società. Dopo breve discussione, la proposta raccoglie il
favore dell’Assemblea, che delibera di conferire un attestato ai Soci che hanno maturato venticinque
anni di iscrizione alla Società. Il Segretario Generale Rapetti è incaricato di preparare una bozza di tale
attestato, da sottoporre alla valutazione del prossimo Consiglio Direttivo.
4. Pubblicazione degli Atti Serie A e della Serie B del 2012 e del 2013
Il Presidente riassume le vicende editoriali degli ultimi due anni, che hanno causato un sensibile
ritardo nella stampa dei volumi degli Atti. A questo proposito informa che per la stampa delle
nostre Memorie sono stati stipulati accordi di collaborazione temporanea con la Stamperia Brigati
di Genova. Il Segretario agli Atti della Serie A riferisce che il volume del 2012 è stato stampato e
che per ovviare alla discrepanza nella numerazione dei volumi delle due Serie, prodottosi negli
ultimi anni, esso porta i numeri CXVII-CXIX. Riferisce inoltre di essere in possesso di sette articoli
per il volume 2013, che sono attualmente all’esame dei referees. Il Segretario agli Atti della Serie
B, che ha dovuto gestire per il 2012 un elevato numero di articoli, comprendenti anche gli Atti del
secondo convegno nazionale la “Ricerca scientifica in Museo”, tenutosi presso il Museo di Storia
Naturale e del Territorio presso la Certosa di Calci nei giorni 25-26 maggio 2012, informa che gli
articoli sono stati completamente revisionati e il volume è attualmente in stampa; riferisce inoltre di
essere in possesso di otto articoli per il volume 2013, che sono all’esame dei referees. Si ribadisce
che l’obiettivo finale consiste nella regolarità dell’uscita degli Atti entro la fine di ciascun anno
solare e, per l’anno 2014, l’uscita dal volume CXXI entro il mese di dicembre.
5. Inclusione degli Atti della Serie A e della B negli archivi internazionali
Il Presidente conferma che è stata accolta la richiesta di inserimento degli Atti della STSN
dell’Archivio internazionale “Scopus”, con una motivazione lusinghiera, poiché fondata sulla
considerazione dell’elevato numero di citazioni degli articoli pubblicati nel corso del tempo sulle
nostre riviste. Si tratta di un risultato di grande rilievo, in quanto rende ufficiale la presenza degli

Atti nel circuito internazionale delle riviste significative. La comunicazione di “Scopus” tuttavia è
apparentemente lacunosa, poiché fa espresso riferimento agli Atti della Serie B (codice ISSN/EISSN: 0365-7450) mentre tace a proposito della Serie A (codice ISSN/E-ISSN: 0365-7555).
Saranno richieste ulteriori informazioni a tale proposito.
6. Pubblicazioni di Palaeontographia Italica
Il Presidente rappresenta la situazione della rivista Palaeontographia Italica. Com’è stato accennato,
da parte di Landini sono stati presi gli opportuni contatti con il presidente della Società
Paleontologica Italiana ed è stato diffusa una comunicazione nella quale si afferma la volontà della
nostra Società di riprendere le pubblicazioni della prestigiosa rivista. Le risposte della comunità
paleontologica italiana sono state incoraggianti, e anche dall’estero si sono avute manifestazioni di
interesse, specialmente dagli Stati Uniti. Il Presidente ritiene, anche per la disponibilità di discrete
risorse finanziarie, che esistano le premesse per poterne riprendere la pubblicazione ed esorta
Landini e Bianucci, che sono i curatori della rivista, a concretizzare l’iniziativa.
7. Relazione del Tesoriere
Bilancio consuntivo: l’Economo Cassiere Pappalardo presenta il bilancio consuntivo del 2013 e il
bilancio preventivo del 2014. Viene illustrato il bilancio consuntivo del 2013 e, sentita la relazione
dei Revisori dei Conti, che attesta la prudenza e la correttezza delle operazioni contabili, dopo
approfondita discussione, viene approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci all’unanimità.
Bilancio preventivo: viene successivamente presentato il bilancio preventivo 2014, nel quale, oltre
agli impegni finanziari già previsti, si stabilisce di destinare una congrua dotazione finanziaria per
continuare nell’attività di trasferimento dei volumi dal cartaceo al PDF, allo scopo di rendere
disponibile nel sito della Società la nostra produzione scientifica. Dopo alcune osservazioni di
carattere formale il bilancio preventivo viene approvato all’unanimità dei presenti.
Il bilancio consuntivo del 2013 (Allegato A) e il bilancio preventivo del 2014 (Allegato B) sono
conservati presso la Società e fanno parte integrante di questi Processi Verbali.
8. Ammissione nuovi soci
L’Assemblea ordinaria esprime parere favorevole all’ammissione alla Società dei richiedenti
Jacopo Conforti (presentatori: P.R. Federici, C. Tozzi, F. Rapetti) e Oreste Gerace (P.R. Federici,
Gianni Bedini, F. Rapetti).
9. Varie ed eventuali
Esauriti gli argomenti all’O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 17:00.
IL SEGRETARIO GENERALE
Franco Rapetti

IL PRESIDENTE
Paolo Roberto Federici

