
CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’8 FEBBRAIO 2011 
 
Il giorno 8 febbraio 2011, 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) Pubblicazioni della STSN; 3) Iniziative culturali; 4) 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, Marta Pappalardo - Economo-cassiere, 
Chiara Sorbini - Bibliotecario. Sono assenti giustificati i Consiglieri: Giovanni Sarti - Segretario agli 
Atti della Serie A, Gianni Bedini - Segretario agli Atti della Serie B.  
 
1) Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente richiama l’attenzione del Consiglio sull’andamento del numero dei Soci, che negli ultimi 
quindici anni si è ridotto da 365 unità del 1995 alle attuali 204: la diminuzione più consistente si è 
verificata nel quadriennio 2000-2004, in seguito alla cancellazione dall’elenco dei Soci morosi da più 
di cinque anni, dopo aver verificato la loro effettiva volontà di non rinnovare l’iscrizione. Il Presidente 
chiede di studiare una modifica del Regolamento per stabilire nuove norme per la permanenza o la 
cancellazione dei Soci dell’elenco generale: l’incarico viene affidato a Landini. Il Presidente invita il 
Consiglio a considerare l’opportunità di conferire il titolo di Socio d’Onore della Società Toscana di 
Scienze Naturali - che da molti anni non è più stato riconosciuto - a quei Soci che per il valore della 
loro produzione scientifica e per i servigi resi alla Società lo avrebbero meritato, impegnandosi a 
presentare una lista di nomi in una prossima seduta. 

 
2) Pubblicazioni della STSN 
Dietro indicazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci del 20 dicembre 2010, il Segretario generale ha 
inoltrato alla dott.ssa Napolitano alcuni argomenti di interesse comune STSN/ PLUS, che sanno 
discussi nell’incontro fissato per il giorno 14 febbraio c.a.: a) Rispetto della periodicità nella stampa 
dei volumi degli Atti; b) Quadro annuale dei rapporti finanziari STSN/ PLUS; c) Stato di avanzamento 
della cooperazione tra le University Press Italiane; d) Discussione dei costi separati delle figure e delle 
tabelle negli articoli pubblicati.  
Per il rispetto dei tempi di pubblicazione degli Atti si decidono le seguenti scadenze: Serie A e B CXV 
(2010), consegna dei lavori entro il 31 marzo e pubblicazione entro il 31 maggio; Serie A e B CXVI 
(2011): consegna dei lavori entro il 31 luglio e pubblicazione entro il 30 novembre.  
Il Presidente, considerato il prestigio scientifico nazionale ed internazionale di cui ha goduto in passato 
la Palaeontographia Italica, auspica che si possano riprendere le pubblicazioni, anche in collaborazione 
con altre Riviste del settore, affidandosi a gruppi editoriali di prestigio. Landini, nel ruolo di Direttore 
delle pubblicazioni, si impegna a studiare il problema, non nascondendo le difficoltà di tipo 
finanziario. Pappalardo propone che sugli Atti possano essere pubblicati riassunti estesi delle tesi di 
dottorato e delle tesi magistrali, con le spese di stampa a carico dalla Società.  
 
3) Iniziative culturali 
Gli incontri annuali promossi dalla STSN in collaborazione con l’Associazione “la Limonaia”, nel 
corrente anno 2011, potrebbero avere per oggetto i seguenti temi: “Crateri da impatto” - conversazione 
tenuta dal prof. Massimo D’Orazio; “Luni: ricostruzione paleogeografica - conversazione tenuta dalla 
prof.ssa Marta Pappalardo. Il Consiglio apprezza le proposte e approva. 
 
4) Varie ed eventuali 



Il Presidente propone che gli Autori, per fruire delle pagine gratuite sugli Atti, debbano essere in regola 
con il pagamento delle quote sociali. Il Consiglio approva. 
 
Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta viene tolta alle ore 17:10. 
 

Il Segretario generale 
Franco Rapetti 

 
 


