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Riunione del Consiglio Direttivo della S.I.M. tenutosi per via telematica  
il  

26 novembre 2022  
 

 
 
Sono presenti i consiglieri Franco Agamennone, Alessandro Ceregato, Maria Stella 
Colomba con delega a Walter Renda, Nicola Cosanni, Paolo Crovato, Nicola Maio, 
Agnese Petraccioli, Ermanno Quaggiotto, Walter Renda, Luigi Romani, Paolo 
Russo, Ignazio Sparacio. Sono assenti: Maria Pia Bernasconi, Maurizio Forli e 
Marco Passamonti. 

Raggiunto il numero legale ha inizio la riunione alle ore 15,00. 

Prende la parola il Presidente Paolo Russo che illustra brevemente i contenuti 
delle riviste, Bollettino Malacologico, Supplemento ed Alleryana. Tutte le riviste 
risultano con un buon numero di articoli di vari argomenti, molluschi marini, 
continentali, fossili e tropicali. Il Supplemento, di ben 356 pagine, ha come 
argomento la lista semicritica dei molluschi Gasteropodi citati per il Mar Rosso ad 
opera di Bruno Sabelli. 

Renda introduce un importante problematica riguardante la pubblicazione online 
su siti specializzati, come ResearchGate o Academia Edu, degli articoli del 
Bollettino. Viene evidenziato che alcuni nostri lavori vengono immessi non appena 
il PDF revisionato viene consegnato agli Autori. Nicola Cosanni fa presente che il 
PDF definitivo è unicamente quello che viene pubblicato nel sito in formato 
PDF/A con i link DOI e ZooBank cliccabili, inoltre le norme generali dell’editoria 
vietano questa pratica ed i Bollettini Scientifici non fanno eccezione a meno che 
non siano Open Access, ma non è il nostro caso. 

Dopo una lunga discussione si stabilisce che la possibilità di pubblicare online sui 
siti sopra indicati o simili, dovrà essere obbligatoriamente limitata al titolo ed 
all’abstract, l’articolo potrà essere inviato solamente in forma personale a chi ne  
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farà richiesta. Una nota in calce ad ogni mail di invio del PDF agli Autori 
ricorderà questa importante regola che non dovrà in nessun caso essere ignorata 
sia, come detto, per il rispetto delle regole e di tutti i soci paganti. 

Per quanto riguarda le prossime elezioni del Consiglio Direttivo in scadenza, viene 
unanimemente e definitivamente stabilito che avverranno telematicamente, in 
questo modo i soci in regola con la quota sociale, potranno operare comodamente 
da casa. Al momento opportuno e cioè nella prima settimana di aprile 2023, i soci 
riceveranno una mail con un link, aperto il quale e attraverso un’apposita 
maschera con segnati i nomi dei candidati, potranno dare le proprie preferenze. Si 
fa inoltre presente che, oltre ai nomi dei soci candidati, vi saranno tre spazi liberi 
per altre preferenze. Nel successivo direttivo stabilito per il 22 aprile 2023 (da 
decidere se in presenza o via Skype) si eseguirà il conteggio dei voti pervenuti. 

Alessandro Ceregato rende noto che dall’ 8 dicembre si aprirà a Bologna a Palazzo 
Poggi, una mostra dedicata al grande naturalista Ulisse Aldovrandi ed invita 
chiunque lo voglia, a presentare lavori riguardanti le sue opere, nello specifico di 
carattere malacologico al fine di rendere omaggio anche sul Bollettino e/o su 
Alleryana alla celebrazione dei 500 anni dalla nascita. 

Interviene brevemente Franco Agamennone per confermare la buona salute, dal 
punto di vista economico-finanziario, della Società e rimanda, per i particolari, al 
prossimo bilancio. 

Non essendoci altro di cui discutere, la riunione termina alle ore 16 e 45. 

 

 

 


