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Riunione Consiglio Direttivo S.I.M.  
 21 maggio 2022 

 
 

Il giorno 21 maggio 2022 alle ore 15 si è tenuta la riunione del Consiglio 
Direttivo della SIM, via Skype, con il seguente ordine del giorno: 
 

 
1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Intervento del Direttore Scientifico; 

3) Situazione riviste (Bollettino e Alleryana); 

4) Relazione del tesoriere F. Agamennone per approvazione Bilancio societario per l’anno 2021 e 

preventivo 2022; 

5) Valutazione dei nuovi piani delle quote associative per il 2023; 

6) Sito Web, Bollettino online, registrazioni DOI, registrazioni Zoobank, registrazioni Biotaxa; 

7) Varie ed eventuali; 

 
 
  
Presiede la riunione a norma di statuto, il Presidente Paolo Russo, sono presenti i consiglieri: Franco 
Agamennone, Maria Pia Bernasconi, Alessandro Ceregato, Maria Stella Colomba, Nicola Cosanni, 
Paolo Crovato, Nicola Maio, Agnese Petraccioli, Walter Renda, Paolo Russo e Ignazio Sparacio; è 
presente inoltre il Direttore Scientifico Paolo Giulio Albano. Assenti i consiglieri Passamonti, 
Quaggiotto, Romani e Forli. 
 
Prende la parola il Presidente Paolo Russo, il quale, dopo aver salutato i presenti introduce 
l’argomento relativo alla situazione del Bollettino Malacologico e di Alleryana. Ambedue le riviste 
godono ottima salute, i lavori continuano ad arrivare tanto da rendersi necessaria la stampa di 
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supplementi monografici. Per quanto riguarda Alleryana Paolo Russo fa notare che certi articoli di 
scarso profilo andrebbero respinti auspicando in futuro un maggior rigore nell’accettazione degli 
stessi; ribadisce inoltre che la vocazione di Alleryana è prettamente collezionistica e didattica e che 
lavori che prevedono la descrizione di nuove specie devono necessariamente essere convogliati verso 
il Bollettino Malacologico. Paolo Albano è d’accordo ed aggiunge che anche gli articoli che 
contengano nuove segnalazioni biogeografiche, – in quanto contenenti novità di rilievo scientifico –  
andrebbero convogliate al Bollettino, come richiesto anche da Marco Oliverio in un precedente 
incontro relativo alle Checklist della malacofauna italiana e come riportato nell’Editoriale in 
pubblicazione sul Bollettino; in quell’occasione Oliverio chiedeva che il Bollettino diventasse 
l’organo ufficiale per le nuove segnalazioni. Prende la parola Ignazio Sparacio e si dichiara in 
disaccordo su quanto precedentemente detto in quanto l’Autore ha il diritto di scegliere la rivista su 
cui pubblicare e che appare scorretto deviare l’articolo ad altra rivista. Russo ed Albano non 
condividono e, dopo lunga discussione e vista la difficoltà nel trovare un accordo si deciderà di volta 
in volta in base ai contenuti, ferma restando l’opportunità e l’importanza di una più stretta sinergia 
tra P. Albano e I. Sparacio. Per quanto riguarda il maggior rigore nell’accettazione degli articoli, 
Ignazio Sparacio evidenzia che questo lavoro è sempre stato fatto con un attento lavoro redazionale, 
in sinergia con gli Autori 
  
Paolo Crovato propone, per accelerare le procedure , che venga inserito nell’editoriale del Presidente 
la richiesta che gli articoli per Alleryana vengano inviati, contestualmente a Sparacio, anche a Crovato 
e Russo. 
Paolo Albano prosegue riassumendo le novità che caratterizzano il Bollettino Malacologico (DOI, 
Zoobanck, Biotaxa) inserendolo di fatto ad un buon livello dal punto di vista internazionale. 
Alla luce di queste novità si renderà necessario apporre delle aggiunte alle norme per gli Autori in 
modo che tutti siano informati in maniera puntuale, Paolo Russo fa notare che la seconda e la terza di 
copertina sono già complete e non vi sono spazi disponibili, Paolo Crovato propone, una volta stabilite 
le modifiche, di dedicare le ultime due pagine del Bollettino alle norme redazionali, lasciando 
eventualmente libere la seconda e la terza di copertina. 
Viene anche evidenziato che molto spesso le norme redazionali non vengono rispettate (sia per il 
Bollettino che per Alleryana) e questo causa un aumento considerevole del lavoro per i redattori. 
M.Stella Colomba propone di verificare in prima battuta che le norme siano rispettate e, se il caso, 
rimandare il lavoro all’Autore per le modifiche necessarie.  
 
Paolo Russo chiede l’opinione di Paolo Albano sulla questione applicazione del DOI e l’inserimento 
dei Pdf su piattaforme online tipo ResearchGate: Albano ammette che la questione è complessa e di 
non facile soluzione e suggerisce di proporre agli Autori di limitarsi di inserire gli articoli nella 
versione “su richiesta”. 
 
Walter Renda e Nicola Cosanni espongono le modifiche da apportare nel nuovo sito relativamente 
alle quote sociali che necessitano di una drastica semplificazione, cosa sulla quale tutti concordano; 
a breve presenteranno una proposta concreta e il CD deciderà. 
Franco Agamennone conferma l’ottima salute, dal punto di vista economico-finanziario della SIM ed 
auspica che il 5/1000 possa portare altra liquidità alle nostre casse. 
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Non essendoci altro di cui discutere, la riunione viene tolta alle ore 17,05. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
 
 


