Verbale:
Riunione dell’Assemblea 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
(Sabato), alle ore 15,30 si tiene la riunione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci della SIM con il
seguente ordine del giorno:
 Relazione del Presidente
 Relazione del Segretario
 Presentazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2013
 Relazione Revisori dei Conti
 Approvazione del bilancio 2013
 Presentazione del bilancio preventivo dell’esecizio 2014 e sua approvazione, relazione
del Tesoriere
 Varie ed eventuali.
Sono presenti i consiglieri intervenuti nella riunione precedente del Consiglio ed alcuni soci
Campani, Pugliesi ed anche di Brescia (Guarino).
Il presidente Russo informa che è stato deciso di conferire al prof. Folco Giusti la carica di
presidente onorario.
Siamo ritornati sulla decisione presa a suo tempo di avere una area riservata ai soli soci, nel nostro
sito SIM decidendo di abolirla lasciandola attiva solo per i bollettini degli ultimi cinque anni. Ciò è
stato deciso per una nostra maggiore visibilità in funzione della nostra richiesta di Impact Factor.
Per lo stesso motivo si ritiene di cercare di aumentare gli articoli in lingua inglese.
Abbiamo confermato la pubblicazione del Notiziario contributi solo tramite il nostro sito web,
mentre abbiamo confermato la pubblicazione in cartaceo del Bollettino.
Il Presidente informa che era stata considerata l’idea di pubblicare anche il Bollettino on line
riuscendo ad avere così una maggiore disponibilità economica da destinare ad altre iniziative:
congressi o altro.
Poiché nei primi mesi del 2015 ci saranno le elezioni per il rinnovo delle cariche, nel prossimo
notiziario societario ci sarà già la richiesta delle candidature da presentare entro e non oltre il
prossimo ottobre, da parte dei soci che lo vorranno.
Il Presidente legge le note allegate al Bilancio consuntivo del 2013 presentate da tesoriere e dai
Revisori dei Conti ed espone lo stesso bilancio, legge altresì il bilancio preventivo per l’anno 2014,
il tutto verrà allegato al presente verbale.
Quanto emerge, se da una parte ci rassicura sulla tenuta economica dei nostri conti, pure ci induce a
caute riflessioni stante la continua emorragia di soci dovuta a cause diverse, pur se negli ultimi
tempi si sta avendo un certo numero di nuovi iscritti, purtroppo non in grado di compensare le
perdite degli ultimi tempi.
Dal Direttore Scientifico abbiamo avuto la situazione dei lavori a lui inviati per la stampa e se
abbiamo già sufficienti lavori per il primo numero di quest’anno non altrettanto si può dire del
prossimo numero di cui fino ad oggi è giunto un solo lavoro.
Stante ciò il Presidente invita tutti gli astanti ed i soci tutti ad adoperarsi per produrre lavori sia per
il Bollettino che per il Notiziario contributi.
Per quest’ultimo si propone di mutare il nome della testata poiché si ritiene che sia diventata una
vera e propria rivista indirizzata soprattutto agli appassionati, per questo motivo si ribadisce di
presentare sia lavori che foto per avere una più vasta iconografia.

Tra breve si informeranno i nostri soci delle modalità di consultazione della nostra biblioteca
allocata presso l’Università degli Studi di Bologna ed in corso di sistemazione.
L’Assemblea si scioglie alle ore 17,00.

Il Presidente
Paolo Russo

Il Segretario
Paolo Crovato

