
CONSIGLIO DIRETTIVO del 10 MAGGIO 2011 
 

Il giorno 10 maggio 2011, alle ore 14:30, 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) Domanda iscrizione nuovi Soci; 4) Varie ed 
eventuali. 
 
Sono presenti i Consiglieri: Paolo Roberto Federici - Presidente, Carlo Tozzi - Vicepresidente, Franco 
Rapetti - Segretario generale, Giovanni Sarti - Segretario agli Atti della Serie A, Marta Pappalardo - 
Economo cassiere, Chiara Sorbini - Bibliotecario. Sono assenti giustificati i Consiglieri: Walter 
Landini - Vicepresidente, Segretario agli Atti della Palaeontographia Italica, Direttore Responsabile 
delle Pubblicazioni, Gianni Bedini - Segretario agli Atti della Serie B. Su invito del Consiglio 
partecipa alla discussione il prof. Stefano Merlino, già Presidente della STSN. 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
Sorbini, su richiesta del Presidente, svolge una breve relazione riguardante il numero di Soci iscritti 
(188) e le quote sociali fino ad oggi versate per il 2011: 69 Soci sono in regola con il pagamento della 
quota sociale; 36 Soci in ritardo di un anno; 17 Soci in ritardo di due anni; 17 Soci in ritardo di tre 
anni; 11 Soci in ritardo di quattro anni; 38 Soci hanno un ritardo superiore a quattro anni; ai Soci non 
in regola sono stati inviati i solleciti di pagamento. Sorbini mette altresì a conoscenza il Consiglio che 
la PLUS ha proceduto alla spedizioni del volume CXIV (2009), sia ai Soci individuali sia alle 
Istituzioni culturali italiane che intrattengono una relazione di scambio con la STSN; sono ancora da 
effettuare le spedizioni internazionali, che da oggi non potranno più avere il supporto dell’Ufficio 
Scambi Internazionali del Ministero degli Affari Esteri. Entro il mese di settembre 2011 si procederà 
all’invio del volume CXV (2010). Il Presidente indica la necessità che una collezione completa dei 
volumi della STSN sia resa disponibile presso il Museo di Storia Naturale e del Territorio 
dell’Università di Pisa. 
 
2) Pubblicazioni della STSN 
Dopo un breve pro-memoria sullo stato delle pubblicazioni, nel quale viene ribadita la necessità del 
rispetto dei tempi di pubblicazione previsti, il Presidente dà inizio alla discussione riguardante la 
pubblicazione delle tesi di dottorato e delle tesi di laurea magistrale sugli Atti della STSN, invitando 
Pappalardo a indicare le linee guida cui attenersi per la pubblicazione di tali contributi: le Riviste della 
STSN promuovono la sottomissione di articoli brevi (massimo sei pagine a stampa, comprensive delle 
tabelle e delle figure); le ricerche devono costituire una rielaborazione di tesi di dottorato o di laurea 
magistrale di argomento naturalistico sensu lato; i contributi dovranno essere presentati in italiano, ma 
corredati da riassunto e didascalie italiano/inglese, ovvero in lingua diversa dall’italiano ma sempre 
con riassunto e didascalie in inglese (allo scopo di favorire la pubblicazione di tesi discusse presso 
Università straniere, in particolare nell’ambito di progetti in collaborazione tra docenti delle Università 
italiane e straniere); i contributi verranno sottoposti al prescritto processo di lettura critica per la 
valutazione dei requisiti scientifici e di originalità necessari; in nota, a piè di pagina, verranno fornite 
le indicazioni relative al percorso accademico dal quale il lavoro è scaturito. La stampa dei lavori è 
senza oneri per i giovani studiosi, che verranno tuttavia invitati ad iscriversi alla Società. All’iniziativa 
dovrà essere data la massima diffusione, coinvolgendo i Presidenti dei Corsi di Studio e i Direttori 
delle Scuole di Dottorato, nonché, attraverso il sito della STSN, le liste delle Associazioni Scientifiche 
di ambito naturalistico. Il Consiglio approva. 
Il Presidente, allo scopo di dare visibilità internazionale agli Atti, propone che gli articoli siano 
identificati nello standard internazionale DOI (Digital Object Identifier); il Consiglio accoglie con 
molto favore la proposta e dunque si darà seguito alle procedure per l’iscrizione. L’impegno 



finanziario a carico della Società è oggi di € 150 per 25 articoli, con il maggior costo di € 4,50 per gli 
articoli eccedenti. Il Consiglio approva. 
Il Presidente, per mantenere vivi i rapporti tra la STSN e il Museo di Storia Naturale e del Territorio 
dell’Università di Pisa, parteciperà, insieme ad alcuni membri del Consiglio e ai Soci interessati, al 
Convegno “Ricerca Scientifica in Museo”, che si terrà presso la Certosa di Calci il 13 maggio 2011. In 
una fase successiva il Consiglio valuterà la possibilità di pubblicare sugli Atti i contributi scientifici 
presentati in quella sede. 
 
3) Iniziative culturali 
Si confermano gli incontri annuali, già indicati nel verbale del Consiglio dell’8 febbraio 2011, 
promossi dalla STSN in collaborazione con l’Associazione “La Limonaia” di Pisa. “Le meteoriti e 
l'origine ed evoluzione del Sistema Solare”: conversazione tenuta dal prof. Massimo D’Orazio (11 
novembre 2011); “Il mistero di “Portus Lunae” - ricerche di geoarcheologia nell’area dell’antica Luni: 
conversazione tenuta dalla prof.ssa Marta Pappalardo (18 novembre 2011). 
 
4) - Situazione finanziaria 
La discussione su questo punto viene rinviata al prossimo Consiglio, dopo il passaggio delle consegne 
tra il precedente e l’attuale Economo cassiere. 
 
5) Domanda di iscrizione di nuovi soci 
Dietro presentazione di richiesta di iscrizione, le seguenti persone vengono ammesse sotto condizione 
alla STSN, fatta salva la delibera di conferma dell’Assemblea ordinaria dei Soci: Marco Capitani 
(presentatori: Federici, Merlino, Rapetti), Luca Giacomo Costamagna (presentatori Federici, Merlino, 
Rapetti), Stefano Monti (presentatori: Federici, Merlino, Rapetti), Valeriano Spadini (presentatori: 
Federici, Merlino, Rapetti), Rocco Torre (presentatori: Federici, Merlino, Rapetti). 
 
4) - Varie ed eventuali 
Il Presidente chiede che, in luogo dell’attuale “Notiziario” della Società, siano ripristinati gli antichi 
“Processi Verbali”, costituiti sia dai verbali dei Consigli Direttivi sia dal verbale dell’Assemblea 
generale dei Soci, ad iniziare dal volume CXV (2010), in corso di stampa. Merlino propone che gli 
articoli comparsi negli Atti, fin dal 1874, anno di fondazione della STSN, siano trasformati in PDF, 
per essere messi a disposizione degli studiosi; il Presidente ricorda che la Società ha ben presente il 
problema e ritiene che quanto suggerito da Merlino debba essere attuato. Informa che fino ad oggi 
sono in rete i PDF dal volume CVI (2001) per la Serie A e dal volume CVII (2002) per la Serie B. Il 
Presidente, considerato il notevole impegno finanziario richiesto per l’opera, propone che si dia 
seguito ad un piano graduale di attuazione, impegnandosi ad individuare una persona idonea a 
intraprendere il lavoro.  
 
Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno la seduta viene tolta alle ore 16:00. 
 

Il Segretario generale 
Franco Rapetti 

 
 


