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RASSEGNA DELL’ATTIVITÀ SOCIALE

Adunanza dell’Assemblea dei Soci della Società Paleontologica Italiana 
- Municipio di Predazzo, Piazza Santi Filippo e Giacomo 3, Predazzo (TN) - 

8 Giugno 2018
(Lorenzo Rook, Presidente)

L’Adunanza Generale Annuale dei Soci SPI si è tenuta 
presso il Municipio di Predazzo, Piazza Santi Filippo e 
Giacomo 3 (Predazzo, TN), il giorno 8 Giugno 2018 alle 
ore 14:00, con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazione del Presidente;
2. Commissione elettorale per il rinnovo delle cariche 

sociali per il triennio 2018-2021;
3. Situazione del Bollettino SPI;
4.	 Situazione	finanziaria,	quote	sociali,	e	approvazione	

Bilancio 2017;
5. Giornate di Paleontologia 2019;
6. Vincitori concorso Travel Grants 2018;
7. Risultati elezioni cariche sociali;
8. Varie ed eventuali.

Alle ore 14:00 il Presidente dichiara aperta l’Assemblea 
dei Soci.

1. COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 

Il Presidente apre l’Assemblea ringraziando gli 
organizzatori delle Giornate di Paleontologia 2018 a 
Trento/Predazzo per la cura e l’attenzione con cui hanno 
predisposto il programma, la logistica delle giornate, e 
garantito il successo nello svolgimento del Congresso.

Il Presidente ringrazia i Soci presenti all’Assemblea 
e in particolare i Soci più giovani, sempre molto attivi e 
propositivi.

2. COMMISSIONE ELETTORALE 
PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 

PER IL TRIENNIO 2018-2021 

Il Presidente informa l’Assemblea che la commissione 
elettorale per l’elezione di Presidente, Vicepresidente, 
Segretario, e due Consiglieri della Società, per il triennio 
2018-2021 è composta dai Soci Massimo Bernardi, Maria 
Marino, e Andrea Villa.

 
3. SITUAZIONE DEL BOLLETTINO SPI

Il Presidente invita l’Editor-in-Chief Annalisa Ferretti a 
rivolgersi all’Assemblea facendo il punto della situazione 

sul Bollettino della Società Paleontologica Italiana. 
Prende la parola la Prof.ssa Annalisa Ferretti.

RESOCONTO 2017: Il volume 2017 (vol. 56) è 
stato chiuso con totale di 384 pagine stampate (236 
pp. nel 2016), ed un intero fascicolo (ICHNIA 56/2) 
a colori. Quest’ultimo fascicolo è stato pubblicato 
in open access sul portale paleoitalia. Tutti i costi di 
stampa e pubblicazione del fascicolo ICHNIA sono stati 
interamente coperti dai guest-editors.

Per quanto riguarda l’IMPACT FACTOR, per l’anno 
2016 è risultato “0,903” (2015: 0,730; 2014: 0,953). 
Siamo in Q3 (anno scorso eravamo in Q4). Vi è stato 
inoltre maggiore sincronismo con Thomson Reuters nel 
caricare i lavori (username e password personalizzati). 
Allo stesso modo è mantenuto il rapporto con Elsevier 
in modo da potere avere i lavori indicizzati su Scopus in 
tempi brevissimi.

RESOCONTO 2018: Consegnato in anticipo il 
fascicolo 1 di giugno (vol. 57/1), pubblicato online il 
3 maggio. Il fascicolo si apre con un invited paper di 
Andrea Cau sull’assemblaggio del piano strutturale 
degli uccelli, un processo che contrariamente a quanto 
si ritiene non è avvenuto in tempi brevi ma ha richiesto 
160 milioni di anni. Grazie al Presidente ed al Consiglio 
SPI, il lavoro ha avuto la versione cartacea stampata 
a colori con 643 letture su Research Gate due giorni 
dopo. Le altre tematiche sono alquanto varie, e spaziano 
dall’analisi di una fauna a vertebrati pleistocenici della 
Depressione Dancala, in Eritrea, alla ricostruzione del 
puzzle-scheletrico dell’esemplare su cui venne istituita 
la specie Mammuthus lamarmorai, elefante di taglia 
ridotta vissuto in Sardegna durante il Pleistocene Medio-
Superiore, alla descrizione di strutture biosedimentarie 
di 3,4 miliardi di anni in Sud Africa. Il fascicolo si chiude 
con una Short Note che suggerisce come la trasmissione 
dei batteri intestinali possa aver innescato meccanismi di 
socialità nei dinosauri erbivori con un totale di 84 pp. La 
Short Note ha centrato il taglio: discussioni critiche ed 
idee (la copertina del fascicolo ha come immagine una 
riproduzione paleoartistica di D. Bonadonna relativa a 
questo contributo), che hanno avuto un notevole risalto, 
ripreso anche dal National Geographic.

È stato attivato un alert via mail dei contenuti caricati 
per Soci e non Soci. È stata creata una mailing list 
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allargata per una maggiore diffusione dei contents del 
fascicolo.

In Redazione ad oggi sono pervenuti otto lavori 
mostrando una tendenza alla diminuzione nella 
sottomissione dei lavori al Bollettino (12 nel 2017 e 50 
lavori nel 2016). Due di questi sono inclusi nel fascicolo 
1 (questo testimonia la velocità di stampa quando i lavori 
presentati sono di buon livello).

Sono in fase di revisione le norme editoriali, per 
risolvere diversi problemi: 

- sottolineare che si intende che il lavoro non deve 
essere stato sottomesso ad altre riviste;

- entro tre mesi gli autori devono rispondere oppure 
il lavoro deve essere risottomesso;

- definire in bibliografia come ci si comporta con due 
o più autori.

Continua la scarsa attenzione inoltre alle norme 
editoriali, come pure i controlli delle prove di stampa 
sono fatti dagli Autori in modo superficiale. Questo 
costringe ad intervenire su lavori già impaginati anche 
per modifiche sostanziali, inoltre è stato deciso di inviare 
norme editoriali anche per la R1. 

Infine è stato deciso di predisporre le schede di 
referaggio solo in inglese.

Il Presidente ringrazia Annalisa Ferretti per la continua 
dedizione dimostrata nella gestione del Bollettino. 
Sull’argomento non si registrano interventi dei Soci. Il 
Presidente chiede all’Assemblea di esprimersi approvando 
il lavoro svolto dal Comitato Editoriale del Bollettino SPI. 
L’assemblea unanime si esprime positivamente.

4. SITUAZIONE FINANZIARIA, QUOTE SOCIALI 
E APPROVAZIONE BILANCIO 2017

4.1 Bilancio 2017
Il Presidente invita il Tesoriere Andrea Villa ad 

illustrare all’Assemblea il Bilancio del 2017. Andrea Villa 
legge il bilancio al 31/12/2017: 

Entrate 23.031,50€ (che comprendono le Quote Sociali 
22.459,50€ e i Contributi Vari 572,00€).

Uscite 23.031,50€ (che includono le Spese Generali 
e Sociali 1.568,70€, le Spese Biblioteca e Redazione 
2.898,00€, le Spese Segreteria e Tesoreria 1.099,87€; 
le Spese per il Bollettino 4.403,20€, le Spese Bancarie 
691,52€. Oltre alle spese si registrano, tra le uscite, 
le	 quote	 relative	 per	 il	 Fondo	 Impegno	Pubblicazioni	
11.133,19€ e per il Fondo Tutela 1.237,02€).

Il Tesoriere legge inoltre lo Stato Patrimoniale della 
Società al 31/12/2017: 

Attivo 42.546,59€ (Banca Conto Corrente).
Passivo 42.546,59€ (Fondo Impegno Pubblicazioni 

40.671,44€; Fondo Tutela 1.875,15€).
Il Presidente chiede all’Assemblea di pronunciarsi 

sull’approvazione del Bilancio. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
Il Presidente, a conclusione del triennio di mandato 

riassume l’andamento del Bilancio finanziario della 
Società degli ultimi sei anni. Nonostante il numero dei 
Soci sia rimasto costante nel triennio 2015-2017 (circa 
270	tra	ordinari	e	 junior),	 il	saldo	attivo	di	fine	anno	è	

visibilmente incrementato (passando dai circa 25.000€ 
del 2015 agli attuali 40.000€), un dato da tenere presente 
anche	nella	discussione	relativa	alle	quote	sociali.

4.2 Quote sociali
Relativamente	 alle	 quote	 sociali,	 il	 Consiglio	 ha	

discusso la richiesta presentata da Jordi Orso che chiede 
di	differenziare	la	quota	annuale	per	i	soci	paleontofili.	

Visto lo stato del Bilancio della SPI il Consiglio di 
Presidenza ha deciso di non procedere a variazioni delle 
quote	 annuali	 per	 tutte	 le	 categorie	 di	 Soci,	Ordinari/
Junior/Enti	(l’ultimo	aumento	delle	quote	sociali	risale	al	
2014 per i Soci Ordinari/Junior e al 2015 per i Soci Ordinari 
extra EU, e per gli Enti). Inoltre il Consiglio di Presidenza 
ritiene	che	sia	difficile	per	il	Tesoriere	un	riscontro	tra	i	
Soci	Ordinari	che	dichiarano	lo	status	di	“paleontofilo”	
rispetto	a	quello	di	 ...“accademico”/“non-paleontofilo”
/“professionista”...	 (e	 quindi	 la	 sua	 applicabilità)	 e	 ha	
ritenuto di non prendere in considerazione la proposta 
di Jordi Orso. Il consiglio invece ha deciso di estendere 
lo stato di Socio Junior non solo ai Soci di età inferiore 
ai 30 anni, ma anche ai Soci che dimostrino lo status di 
studente/dottorando.

Il	presidente	apre	la	discussione	su	questo	argomento.	
Intervengono J. Orso, A. Rindone, G. Pavia, E. Erba, S. 
Dominici. S. Dominici interviene anche per far presente 
che una maggiore presenza nei social della Società ne 
aumenterebbe la visibilità. A seguito della discussione il 
Presidente chiede all’Assemblea di approvare la proposta 
del	Consiglio	di	Presidenza	(mantenere	invariate	le	quote	
di iscrizione, estendere lo status di Junior agli studenti/
dottorandi indipendentemente dal limite di età).

L’Assemblea approva a maggioranza (con un voto 
contrario).  

4.3 Soci Benemeriti e Soci Onorari
A	margine	 di	 questa	 discussione	 il	 Consiglio	 di	

Presidenza ha rilevato che dall’elenco dei Soci SPI 
risultano:

-	tre	 “Soci	 Benemeriti”	 (Persone fisiche, Enti, o 
Istituzioni che abbiano concretamente contribuito 
al potenziamento economico ed organizzativo della 
Associazione con attività, donazioni, istituzione di premi, 
ecc.): i) Rompianesi Pietro (Modena); ii) Museo Civico di 
Storia Naturale di Milano; iii) Gruppo Culturale R 6J6 
(Finale Emilia, MO);

-	quattro	“Soci	“Onorari”	(Insigni studiosi che si siano 
particolarmente distinti nella Paleontologia): Cita Sironi 
Bianca (Milano); De Castro Pietro (Napoli); Malaguti 
Giuseppe (Sassuolo, MO); Museo Civico di Storia 
Naturale di Verona.

Il Presidente informa che il Consiglio, ai sensi dell’Art. 
5 c. 2 e 3 dello Statuto (“2. I Soci benemeriti sono 
nominati dal Consiglio in base alla valutazione del loro 
concreto apporto alla Società; 3. I Soci onorari vengono 
eletti dall’Assemblea su proposta del Consiglio”), ha 
deliberato di:

1. Attribuire al MUSE Museo delle Scienze di Trento lo 
status	di	“Socio	Benemerito”	per il sostanziale contributo 
della Biblioteca del MUSE presso il Museo Geologico 
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delle Dolomiti di Predazzo alla organizzazione e gestione 
della Biblioteca della SPI e alla digitalizzazione del 
catalogo della stessa Biblioteca rendendolo fruibile online.

2. Proporre all’Assemblea la nomina di “Socio 
Onorario”	per	la	Prof.ssa	Isabella	Premoli	Silva	per aver 
dedicato la sua traiettoria professionale con costanza ed 
energia allo sviluppo della disciplina, e per la continua ed 
appassionata partecipazione attiva alla vita della Società 
Paleontologica Italiana, di cui ha ricoperto la carica di 
Presidente nel triennio 1997-2000.

Il	Presidente	chiede	quindi	all’Assemblea	di	esprimersi	
riguardo alla proposta di nomina del nuovo Socio 
Onorario.

L’Assemblea unanime approva la proposta di nominare 
la	Prof.ssa	Isabella	Premoli	Silva	quale	“Socio	Onorario”	
della SPI.

5. GIORNATE DI PALEONTOLOGIA 2019

Il Consiglio di Presidenza ha ricevuto alcune 
disponibilità ad ospitare le Giornate di Paleontologia per 
i prossimi anni (2020, 2021) con una candidatura formale 
di Bologna per il 2020). Per il 2019 sono state avanzate 
due proposte:

- una generica disponibilità manifestata per le vie 
brevi da parte del Prof. Gian Luigi Pillola (Università di 
Cagliari);

- una formale proposta pervenuta dal Presidente 
dell’Ente Geopaleontologico di Pietraroja (Dr. Gennaro 
Santamaria), in collaborazione il Prof. P. Raia (Università 
Federico II di Napoli).

Il Consiglio ha preso atto delle due disponibilità 
e, sentiti i proponenti, ritiene la candidatura dell’Ente 
Geopaleontologico di Pietraroja maggiormente idonea 
per essere selezionata per l’organizzazione delle prossime 
giornate di Paleontologia a Benevento/Pietraroja, 
e nel contempo apprezza la disponibilità del Prof. 
Pillola ad organizzare in ambito SPI una escursione 
geopaleontologica in Sardegna entro il corrente anno. Il 
Presidente apre la discussione sul punto. Intervengono 
G.L. Pillola, E. Erba, L. Rook, G. Pavia. E. Erba ricorda 
che nel 2019 ci sarà il congresso Strati a Milano e propone 
inoltre di considerare un congresso congiunto con SGI 
e SIMP. Al termine della discussione il Presidente, 
ringraziando la disponibilità del Prof. Gian Luigi Pillola 
ad organizzare una escursione paleontologica per i soci 
SPI in Sardegna, propone all’Assemblea di approvare la 
candidatura dell’Ente Geopaleontologico di Pietraroja 
per organizzare le giornate di Paleontologia 2019 a 
Benevento/Pietraroja. L’Assemblea unanime si pronuncia 
in favore della candidatura dell’Ente Geopaleontologico 
di Pietraroja per organizzare le giornate di Paleontologia 
2019 a Benevento/Pietraroja.

6. VINCITORI CONCORSO TRAVEL GRANTS 2018

Il Presidente ricorda che in occasione dei Paleodays 
2018, il Comitato Organizzatore ha messo in palio 

quattro	Travel	Grants	del	valore	di	200	euro	ciascuno,	
due per studenti triennali, due per studenti magistrali, 
inoltre comunica  che la selezione delle domande e 
l’identificazione dei vincitori è stata effettuata dal 
Consiglio di Presidenza.

Entro i termini stabiliti sono pervenute otto domande 
per i Travel Grants 2018 così suddivise:

- Studenti Triennale: nessuna domanda pervenuta.
- Studenti Magistrale: otto domande pervenute 

(Azzarà Beatrice; Cirilli Omar; Crippa Carlo Pietro; 
Franceschi Fabio; Iannucci Alessio; Moretti Jacopo; 
Varese Massimo; Viaretti Marco).

Il	Consiglio	 di	 Presidenza	 ha	 quindi	 stabilito	 che	
i Travel Grants per i triennalisti non assegnati per 
mancanza di domande siano assegnati all’altra tipologia 
di	studenti,	portando	a	quattro	i	Travel	Grants	per	i	Soci	
Junior iscritti alla Laurea Magistrale.

Il Consiglio di Presidenza ha esaminato le domande 
dei partecipanti ponendo particolare riguardo al 
curriculum di studi e alla lettera di motivazione. Dopo 
aver confrontato le domande e i curricula dei candidati, 
all’unanimità	 individua	 i	 seguenti	 quattro	 studenti	
magistrali considerandoli meritevoli per la assegnazione 
dei Travel Grants:

- Azzarà Beatrice - Laurea Triennale in Geologia 
(Università degli Studi di Perugia), con votazione 110/110 
e lode. Studente Magistrale in Petroleum Geology presso 
l’Università degli Studi di Perugia.

- Franceschi Fabio - Laurea Triennale in Scienze 
Naturali (Università degli Studi di Milano), con votazione 
104/110. Studente Magistrale in Scienze della Natura 
presso l’Università degli Studi di Milano.

- Moretti Jacopo - Laurea Triennale in Scienze 
Geologiche (Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia) con votazione di 110/110 e lode. Studente 
Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

- Viaretti Marco - Laurea Triennale in Scienze 
Naturali (Università degli Studi di Milano). Studente 
Magistrale in Scienze della Natura dell’Università degli 
Studi di Milano.

Il Presidente si congratula con i vincitori dei Travel 
Grants 2018.

7. RISULTATI ELEZIONI CARICHE SOCIALI

Il Presidente comunica l’esito delle elezioni per il 
rinnovo delle cariche di Presidente, Vicepresidente, 
Segretario, e due Consiglieri della Società per il triennio 
2018-2021.

Le operazioni  di voto che si sono concluse alle ore 
15:00, hanno dato i seguenti risultati: 

Elezione del Presidente
Votanti n° 112
Schede bianche n° 3
Schede nulle n° 0
Hanno ottenuto voti:
Angiolini Lucia n° voti 107
Pillola Gian Luigi n° voti 2
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Risulta	 quindi	 eletto	Presidente	SPI	 per	 il	 triennio	
2018-2021 il socio: 

Angiolini Lucia

Elezione del Vicepresidente
Votanti n° 112
Schede bianche n° 7
Schede nulle n° 0
Hanno ottenuto voti:
Carnevale Giorgio n° voti 105

Risulta	quindi	eletto	Vicepresidente	SPI	per	il	triennio	
2018-2021 il socio: 

Carnevale Giorgio

Elezione del Segretario
Votanti n° 112
Schede bianche n° 7
Schede nulle n° 0
Hanno ottenuto voti:
Crippa Gaia n° voti 105

Risulta	 quindi	 eletto	 Segretario	SPI	 per	 il	 triennio	
2018-2021 il socio: 

Crippa Gaia 

Elezione di 2 Consiglieri
Votanti n° 112
Schede bianche n° 0
Schede nulle n° 1
Hanno ottenuto voti:
Ferretti Annalisa n° voti 93
Chiari Marco n° voti 80
Sanfilippo Rossana n° voti 31
Pillola Gian Luigi n° voti 18
Dominici Stefano n° voti 1

Risultano	quindi	eletti	Consiglieri	SPI	per	il	triennio	
2018-2021 i soci 

- Ferretti Annalisa 
- Chiari Marco 

Il Presidente si congratula con il nuovo Consiglio di 
Presidenza con i migliori auguri per un triennio di crescita 
per la Società.

8. VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente comunica all’Assemblea che l’asta 
“paleontologica”	si	è	conclusa	con	la	raccolta	di	245,80€,	
che saranno versati sul conto della SPI con l’intento che 
vengano utilizzati per attività / incentivazioni  rivolte ai 
Soci Junior.

Alle ore 15.20 non essendoci altri argomenti da 
discutere il Presidente dichiara conclusa l’Adunanza 
rinnovando i ringraziamenti a tutti i soci intervenuti 
all’Assemblea e gli organizzatori delle Giornate di Trento/
Predazzo.

Della seduta odierna viene redatto il presente verbale 
che viene approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente SPI
Prof. Lorenzo Rook

Il Segretario SPI
Dr. Marco Chiari


