
Verbale: 
Riunione del Consiglio Direttivo della S.I.M. 
(Prato, 8 novembre 2014) 
 
Il giorno 8 novembre 2014, durante lo svolgimento della manifestazione malacologica Mirabilia, nei 
locali dell'Hotel Datini, viale Marconi, 80, alle ore 14,30 si tiene la riunione del Consiglio Direttivo 
della SIM con il seguente ordine del giorno: 
 

1) Elezioni del nuovo Cd 
2) Situazione economica e finanziaria 
3) Bollettino e Notiziario 
4) Sito Sim 
5) Varie ed eventuali 

 
Presiede la seduta, a norma di statuto il Presidente Paolo Russo, sono presenti i consiglieri: Franco 
Agamennone, Alessandro Ceregato, Nicola Cosanni, Paolo Crovato, Maurizio Forli, Alfio Germanà, 
Nicola Maio, Giuseppe Martucci, Ermanno Quaggiotto, Walter Renda, Ignazio Sparacio, Morena 
Tisselli, Francesco Toscano; è presente  il Presidente onorario Folco Giusti; assente il consigliere 
Sergio Duraccio. 
 
Il presidente Paolo Russo, constatata la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri che rende 
l’assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare, prende la parola per informare i presenti 
sulla comunicazione inviata dal Prof. Rafael La Perna, Direttore scientifico del Bollettino, per 
informare sullo stato dei lavori attualmente in preparazione per la stampa. Dopo aver illustrato lo 
stato di fatto, La Perna dichiara di voler rimettere il proprio incarico per necessità personali e per 
avere maggior tempo da dedicare alla propria attività di ricerca, ma si impegna comunque a 
continuare il suo mandato  fino a quando il Cd non nominerà un nuovo Direttore scientifico. 
Il Presidente nel prendere atto della comunicazione ricevuta, dopo aver ringraziato il direttore 
scientifico per il lavoro svolto finora, ritiene che le dimissioni di La Perna debbano servire come 
stimolo per ricercare un sostituto di pari alto profilo e che possa avvalersi di collaboratori in grado di 
poter analizzare i lavori ricevuti ed inviarli quanto più velocemente possibile ai revisori, allo scopo di 
ridurre al minimo i tempi di referaggio. 
 
A questo punto prende la parola il Presidente onorario Folco Giusti, al quale viene rivolto l’invito di 
assumere l’incarico. Il Professor Giusti nel ringraziare i presenti per la cordiale ospitalità e per 
l’offerta ricevuta, dichiara di trovarsi in una posizione di difficoltà nell’accettare, anche per ragioni 
personali, e si riserva di rifletterci ulteriormente. Giusti precisa che più che l’immagine del referee è 
importante l’impact factor quindi la scelta del responsabile è si importante ma più importante è 
l’appetibilità della rivista a livello cattedratico. Il presidente Russo precisa che su questo aspetto si 
sta lavorando da più di un anno ma i tempi necessari a concretizzare un qualche risultato, sono 
ancora piuttosto lunghi; il consigliere Sparacio prende la parola per informare che Scopus sta 
monitorando già da tempo la nostra società e se riuscissimo ad ottenere il riconoscimento a breve 
termine, risolveremmo molti dei problemi legati alla scarsa quantità di lavori sottoposti per la 
pubblicazione sul Bollettino. A questo proposito fa notare che per l’acquisizione del punteggio 
valido per un più alto impact factor, le pubblicazioni dovrebbero essere maggiormente in inglese, 
anche se non è un requisito del tutto determinante. 
 
Il vice presidente Paolo Crovato chiede al Presidente onorario di accettare l’incarico per un periodo 
temporaneo con l’ausilio di un comitato scientifico. Il Dott. Giusti ringrazia ma ritiene di non poter 
accettare subito invitando a ricercare altre figure. 



A seguito della discussione sull’impact factor accennata sopra, per trovare soluzioni che facilitino la 
visibilità degli articoli pubblicati sul Bollettino, prende la parola Cosanni per illustrare alcune 
soluzioni tecniche sulle stampe cartacee e sui costi presunti di circa 2-3 euro a copia prospettando 
alcune possibili alternative all’attuale modalità di composizione e stampa. Si decide di procedere con 
la pubblicazione on-line del Bollettino, come file pdf, affiancato ancora dalla stampa cartacea per 
quei soci che desiderassero ricevere i numeri stampati come adesso. Sparacio precisa che occorre 
richiedere con urgenza l’ISSN per entrambe le riviste, sia cartacea che in forma elettronica e quindi 
riceve mandato di richiedere i codici ISSN il prima possibile. Sparacio precisa che occorre anche 
decidere se rendere aperto l’accesso o se bloccarlo, sulle home page dell’associazione, per i numeri 
inseriti come file pdf. Ceregato propone di fare un open access per i lavori di bassa risoluzione 
lasciando l’accesso chiuso per i lavori in massima risoluzione, Toscano propone di redigere un 
elenco digitale dei soci e delle loro disponibilità per facilitare l’interscambio e le citazioni. 
 
Il consiglio delibera unanimemente: 
1) di verificare la fattibilità tecnica del pdf in alta e bassa risoluzione e i relativi costi. 
2) di effettuare un sondaggio tra i soci per individuare  quanti siano propensi alle pubblicazioni 
cartacee e quanti preferiscano il solo formato elettronico, dando comunque il via al nuovo corso 
editoriale dato che i tempi di attesa delle risposte prolungherebbero ulteriormente, e sensibilmente, 
l’applicazione di quanto oggi definitivamente deliberato. Dato che in occasione della Mostra di Prato 
molte quote sociali sono già state raccolte, onde evitare calcoli complessi ed eventuali rimborsi a 
Società Malacologiche collegate, il nuovo corso editoriale partirà dal primo numero del 2016. 
3) calcolare le modifiche da apportare alle quote sociali, in base alla scelta di ricevere il formato 
elettronico o quello cartaceo, che comunque nel primo caso comporterà una sensibile diminuzione 
della quota stessa. 
 
Sulla proposta pervenuta di stampare come supplemento o numero monografico del Bollettino, uno 
studio sulla famiglia Turridae nel Plio-pleistocene italiano, degli autori Scarponi e Della Bella, il 
tesoriere Agamennone commenta i consuntivi di bilancio alla data odierna. Il Cd prende atto che i 
crediti da percepire dai soci morosi sono ancora elevati e pertanto il lavoro potrà essere pubblicato 
solo dopo aver valutato i dati di bilancio fra sei mesi prendendo in esame nel frattempo altre 
opportunità che dovessero presentarsi, quale ad esempio quella di ricercare un sponsor privato al 
quale riservare un certo numero di testi. 
 
Per quanto riguarda la data dello scrutinio delle buste pervenute per le prossime elezioni si delibera 
di fissare un giorno intorno al 18 aprile, e di ritrovarsi all’università di Bologna, in luogo ancora da 
definire. Le buste dovranno pervenire entro il primo aprile alla sede sociale presso il Museo di 
Scienze Planetarie, via Galcianese, 20H 59100 Prato. 
Il presidente, dopo aver salutato il Prof. Giusti, che a sua volta saluta e ringrazia i presenti, legge la 
lista dei candidati alle prossime elezioni del Cd per un totale di 19 persone: 
 
Franco Agamennone, Maria Pia Bernasconi, Giuseppe Bonomolo, Mauro Brunetti, Alessandro 
Ceregato, Nicola Cosanni, Paolo Crovato, Maurizio Forli, Alfio Germanà, Nicola Maio, Giuseppe 
Martucci, Agnese Petraccioli, Ermanno Quaggiotto, Walter Renda, Paolo Russo, Bruno Sabelli, 
Daniele Scarponi, Ignazio Sparacio, Francesco Toscano. 
 
Sul sito web, Forli chiede se sono stati inseriti i Pdf dei vecchi numeri del Bollettino. Russo e Renda 
prendono l’impegno di pubblicare tutti i pdf ad oggi disponibili e di produrre quelli mancanti fino 
agli ultimi cinque anni. Renda precisa che la sistematica della sezione continentale è terminata, 
quella mediterranea è prossima alla conclusione mentre quella relativa alla sezione delle specie 
fossili è stazionaria. Forli precisa che per ragioni diverse il lavoro si è rallentato, ma verrà ripreso a 



breve, e sollecita una maggiore partecipazione degli altri responsabili alla stesura, visto i numerosi 
impegni personali e societari che ha attualmente. 
 
Non avendo altro da discutere e deliberare la seduta viene sciolta alle ore 17e 30 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
Prato, 8 novembre 2014 
 
 
Il Presidente         Il Segretario 
Paolo Russo         Maurizio Forli 


