Verbale:
Riunione del Consiglio Direttivo della S.I.M.
(Napoli, 5 aprile 2014)
Il giorno 5 aprile 2014 nei locali dell'Università degli Studi Federico II, Dipartimento di Biologia,
complesso universitario di Monte Sant'Angelo, edificio 7, Via Cinthia 21, il giorno 5 aprile, alle ore
10,30 si tiene la riunione del Consiglio Direttivo della SIM con il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Operatività S.I.M.
3) Bollettino Malacologico e Notiziario S.I.M.
4) Biblioteca e magazzino stampati
5) Sito web – Area riservata
6) Varie ed eventuali.
Presiede la seduta, a norma di statuto il Presidente Paolo Russo il quale constata e fa constatare la
presenza dei Consiglieri: Nicola Cosanni, Paolo Crovato, Nicola Maio, Giuseppe Martucci, Walter
Renda e Francesco Toscano ed ancora Franco Agamennone delega Cosanni, Sergio Duraccio
delega Martucci e Maurizio Forli delega Russo.
Risultano assenti i consiglieri: Alessandro Ceregato, Alfio Germanà, Ermanno Quaggiotto, Ignazio
Sparacio e Morena Tisselli.
Dichiara aperta la seduta ed idonea a deliberare essendo presente la maggioranza dei consiglieri
eletti. Sempre a norma di statuto assume la funzione di segretario il consigliere Crovato.
Sul primo punto posto all’ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale espone ai presenti
la situazione della società. Si evidenzia che in questi ultimi anni c’è stata una notevole emorragia di
soci dovuta a diverse ragioni, purtroppo solo in minima parte compensata dalle nuove iscrizioni.
Dopo una approfondita discussione si decide che dal prossimo anno si sospenderà l’invio delle
nostre pubblicazioni ai soci che non avranno pagato la quota entro il mese di settembre. Facendo
riferimento all’anno in corso, i soci che non saranno in regola con l’iscrizione del 2014 entro il
mese di settembre del 2015, si vedranno sospeso definitivamente l’invio e verranno depennati
dall’elenco soci.
La nostra Società è costantemente pressata da problemi economici in particolare per la drastica
diminuzione dei soci che ha ridotto sensibilmente le nostre entrate, si è quindi ventilata l’ipotesi di
non stampare più il Bollettino Malacologico, ma metterlo on line in analogia a quanto stanno
facendo molte riviste in tutto il mondo. Tra l’altro ciò certamente incrementerebbe la possibilità di
venire citati e quindi acquisire un vantaggio per l’indicizzazione (Impact Factor). Dopo
approfondita discussione si è deciso di continuare a stampare in cartaceo il Bollettino anche per non
scontentare tutti coloro i quali non hanno dimestichezza con gli strumenti informatici. Si decide
altresì di “liberare” l’area riservata e di mettere a disposizione di tutti le varie annate dei Bollettini
con la sola esclusione degli ultimi cinque anni e questo per aumentare quanto più possibile la nostra
visibilità ed acquisire un maggior numero di citazioni, utili se non indispensabili per l’
indicizzazione della nostra rivista. In pratica, quindi, l’area riservata verrà mantenuta solo ed
esclusivamente per le annate recenti.
Sempre a proposito dell’importanza che riveste il fattore citazioni, il consigliere Cosanni propone di
autorizzare la rivista online www.scienzaonline.com che raccoglie un gran numero di visite
giornaliere, ad inserire nostri articoli, anche vecchi, con una cadenza regolare; la proposta viene
accettata ed il presidente provvederà ad inviare autorizzazione scritta al responsabile della rivista.
Il Direttore Scientifico, Rafael La Perna ci ha informati della situazione del Bollettino: nel prossimo
numero verranno pubblicati 5 lavori, di cui 2 già consegnati all’impaginazione e gli altri in corso di
sistemazione post-referaggio. Purtroppo per il numero 2 dell’anno corrente La Perna ha ricevuto un
solo manoscritto, quindi data la carenza di lavori da pubblicare, si invitano soci e non soci ad
adoperarsi per contribuire nel miglior modo possibile. Viene fatto notare che nessuno del comitato

scientifico pubblica sul Bollettino. Viene anche auspicato un allargamento del comitato stesso con
lo scopo di aumentare le possibilità di acquisire nuovi autori. La cosa verrà proposta al Direttore
Scientifico.
Il consigliere Forli, presente per delega, fa presente con una nota la necessità di riavvicinarsi al
mondo accademico dopo la rottura avvenuta anni fa e questo per far si che la nostra società possa
progredire scientificamente e stare al passo con i tempi; chiede inoltre notizie dettagliate circa la
pratica avviata per l’Impact Factor o quanto meno essere aggiornati anche nel caso in cui non ci
fossero notizie di alcun tipo.
Stessa raccomandazione vale per il Notiziario e si cercherà di implementare il numero dei
coordinatori e si stimoleranno gli attuali componenti del comitato di redazione alla massima
partecipazione possibile ed a questo scopo si auspica l’intervento del Redattore Capo Ignazio
Sparacio.
Il consigliere Forli, e non solo, chiede maggiore disponibilità da parte di alcuni consiglieri, o soci,
che potrebbero ad esempio fare le scansioni dei vecchi numeri del Bollettino.
Viene dibattuto inoltre sull’opportunità di organizzare un Congresso SIM e viene unanimemente
riconosciuto che mai come in questo momento critico, la cosa sarebbe di grandissima utilità e con
un grande ritorno di immagine. Si tratterà di capire se proporre un Congresso esclusivamente SIM o
delle Società Malacologiche Europee. Chiunque abbia proposte concrete potrà contattare il
Presidente, il Vicepresidente o il Segretario. Il CD si attiverà per concretizzare l’evento entro il
2016.
Il consigliere Ceregato, ci ha a suo tempo comunicato che bibliotecario dell’Università di Bologna
Istituto di Zoologia, Mirco Travaglini ha ultimato il lavoro di collocazione della nostra biblioteca.
Lo stesso Ceregato ci ha comunicato i link ai quali i soci potranno collegarsi per la fruizione. Tutti
gli indirizzi verranno pubblicati sulla homepage del sito S.I.M e sulla pagina Facebook.
Il Presidente legge le relazioni al bilancio consuntivo 2013 e le relative risultanze contabili, nonché
il bilancio preventivo per l’anno 2014 che verranno presentate all’Assemblea dei soci per
l’approvazione.
Nel prossimo Notiziario societario sarà inserita la notizia che bisogna procedere al rinnovo delle
cariche S.I.M. per il quadriennio 2015-2018 e che quindi i soci che vorranno candidarsi dovranno
far pervenire alla segreteria la loro volontà entro e non oltre il mese di ottobre del corrente anno.
Si decide di attribuire la carica di Presidente Onorario al professore Folco Giusti per i suoi meriti
nel campo scientifico sia per la sua militanza nella nostra società sia ancora il suo tratto cortese e la
sua disponibilità e vicinanza nei confronti della S.I.M.
Viene deciso ancora di tenere il prossimo consiglio a Prato in concomitanza con la mostra mercato
Mirabilia.
Non avendo altro da discutere e deliberare la seduta viene sciolta alle ore 13 e 30
Letto, confermato e sottoscritto
Napoli, 5 aprile 2014
Il Presidente
Il Segretario
Paolo Russo
Paolo Crovato

