CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 3 OTTOBRE 2011
Il giorno 3 ottobre 2011, alle ore 15:30, 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) Pubblicazioni della STSN: situazione attuale e prospettive
future, 3) Iniziative culturali, 4) Situazione finanziaria, 5) Domande di iscrizione di nuovi Soci, 6)
Soci d’Onore, 7) Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Paolo Roberto Federici - Presidente, Carlo Tozzi - Vicepresidente,
Walter Landini - Vicepresidente, Segretario agli Atti della Palaeontographia Italica, Direttore
Responsabile delle Pubblicazioni, Franco Rapetti - Segretario generale, Giovanni Sarti - Segretario
agli Atti della Serie A, Marta Pappalardo - Economo - cassiere. Assente giustificato Gianni Bedini Segretario agli Atti della Serie B. Su invito del C D partecipa alla discussione il prof. Stefano
Merlino, già Presidente della STSN.
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che in data odierna sono usciti gli Atti della Serie A: volume CXV (2010);
riferisce, su indicazioni di Bedini, che il volume della Serie B è nello stadio di seconde bozze, che si
impegna a correggere personalmente per essere avviate nei tempi più brevi alla stampa.
2) Pubblicazioni della STSN
Il Presidente comunica che negli articoli dei volumi CXV (2010) è stato inserito il codice DOI.
Dopo questo primo risultato si intende perseguire l’entrata in SCOPUS, allo scopo di aprire gli Atti
ad un pubblico sempre più vasto di studiosi. Le condizioni richieste per l’acquisizione del codice
DOI e per l’auspicato inserimento in SCOPUS, consistono, tra l’altro, nell’inserimento nel Comitato
di Redazione di studiosi di altri Paesi. Per la libera fruizione degli Atti in PDF si decide di lasciare
l’accesso alla rete senza vincoli. Si progetta la trasformazione in PDF dei volumi anteriori al 2001
per la Serie A e al 2002 per la Serie B, secondo un piano graduale a ritroso nel tempo. Si assume
l’impegno dell’aggiornamento del sito della STSN, da affidare a persona competente ed esperta. Il
Segretario riferisce dei risultati dell’incontro informale tra il Presidente e il Segretario della STSN e
la dott.ssa Napolitano della PLUS, nel quale sono stati affrontati alcuni problemi riguardanti la
stampa degli Atti: obblighi dagli Autori (compilazione della scheda Autori); stipula di nuovo
contratto STSN/PLUS per la stampa degli Atti e aggiornamento delle spese postali. Il Volume CXVI
(2011), la cui uscita è prevista per la fine di dicembre, è costituito, fino ad oggi, da otto articoli per
la Serie A e da undici articoli per la Serie B. Questi ultimi contributi, presentati in forma orale e
trasformati in articoli, hanno costituito l’oggetto di un Convegno, svolto in collaborazione con la
STSN - con il patrocinio del Comune di Calci - che si è tenuto presso il Museo di Storia Naturale e
del Territorio dell’Università degli Studi di Pisa, dal titolo “Ricerca Scientifica in Museo: “Una
giornata per discutere, capire, comunicare” (Certosa di Calci, 13 maggio 2011).
3) Iniziative culturali prossime e future
Si confermano, nell’ambito della collaborazione con “La Limonaia” di Pisa, le conferenze dell’11 e
del 18 novembre prossimi, tenute dai professori Marta Pappalardo e Massimo D’Orazio. Per le attività
culturali del prossimo anno, da tenere in collaborazione con “La Limonaia” di Pisa, si invitano i
membri del Consiglio a presentare proposte, che saranno discusse nell’Assemblea generale dei Soci di
dicembre.
4) Situazione finanziaria

Pappalardo - Economo cassiere, indica in circa € 23000 le giacenze nelle casse della STSN. Per il
controllo dello stato patrimoniale, come d’intesa con la dott.ssa Napolitano delle PLUS, al termine di
ciascun anno solare, l’Editrice invierà al Presidente, al Segretario generale e all’Economo cassiere il
quadro finanziario relativo all’anno trascorso, con la specificazione delle entrate e delle uscite, con
riferimento anche a possibili attività commerciali gestite in via diretta dalla PLUS. Il Consiglio decide
la chiusura del conto corrente bancario ancora attivo presso la Cassa di Risparmio di Pisa, allo scopo
di sviluppare le transazioni finanziarie con le Poste Italiane (sede Centrale di Pisa).
5) Domanda iscrizione nuovi Soci
Il Consiglio esamina le richieste di ammissione delle seguenti persone: Nicola Batini (Federici,
Pappalardo, Rapetti), Kevin Ferrari (Bini, Pappalardo, Rapetti). Per la ratifica delle domande si
rimanda alle decisioni dell’Assemblea ordinaria dei Soci di dicembre.
6) Soci d’Onore
Il Presidente propone di istituire la figura di Socio d’Onore della STSN e indica i seguenti studiosi
come i primi beneficiari del riconoscimento, per il valore della loro produzione scientifica e per il
contributo che hanno offerto alla vita della STSN: prof. Garbari Fabio, prof. Paolo Meletti, prof.
Stefano Merlino, prof. Marco Tongiorgi. Il Consiglio approva.
La cerimonia del conferimento è prevista al termine dell’Assemblea ordinaria dei Soci che si terrà nel
prossimo mese di dicembre.
7) Varie ed eventuali
Dietro richiesta di Landini, il Segretario generale si impegna a chiedere alla PLUS il preventivo per la
ristampa del “Catalogo dei Cetacei”, apparso sugli Atti della Società Toscana, Serie B, nel volume
CXIV (2007).
Il Consiglio, in merito alla richiesta del dott. Gianni Zanchetta di assegnazione di un contributo della
Società per il finanziamento di una borsa di studio (per uno o due giovani studiosi), che verrà
assegnata nel corso del Convegno dell’AIQUA (“The transition from natural to anthropogenic
dominated environmental charge in Italy and the surrouding regions since the Neolithic”: Pisa, 15-17
febbraio 2012), delibera il contributo finanziario di € 500. Il Consiglio approva.
Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno la seduta viene tolta alle ore 17:30.
Il Segretario generale
Franco Rapetti

