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visite a siti e musei paleontologici che il Presidente, a 
sue proprie spese, effettuerà sul territorio nazionale. Il 
Presidente comunica l’adeguamento delle quote sociali 
per il prossimo futuro. Relativamente agli enti, questo 
adeguamento prevede un aumento di 30 Euro (da 100 
Euro a 130 Euro) che comunque sarà effettivo solo a 
partire dal gennaio 2014 in considerazione delle esigenze 
di bilancio degli stessi enti. Relativamente ai soci ordinari 
che intendono continuare a ricevere il Bollettino in 
formato cartaceo, l’adeguamento prevede un aumento di 
10 Euro, passando da 50 Euro a 60 Euro per le registrazioni 
anticipate e da 70 Euro a 80 Euro per le registrazioni 
posticipate. Nessun aumento è previsto per i giovani soci e 
per i soci che optano per la versione digitale del Bollettino. 

2. COMMISSIONE ELETTORALE 

Il Presidente annuncia che la commissione elettorale 
formata da Cinzia Bottini, Annalisa Ferretti e Manuela 
Lugli è al lavoro per lo spoglio delle schede.

3. ELEZIONI DUE CONSIGLIERI E TRE REVISORI 
DEL COLLEGIO DEI CONTI SPI: 
COMMISSIONE ELETTORALE

Alle ore 16.30 la commissione elettorale comunica al 
Presidente i risultati della votazione che ne dà immediata 
lettura all’Assemblea:  

Schede pervenute: 98
Schede valide: 90, di cui 12 con delega
Schede nulle: 8

Hanno ottenuto voti:

per la carica Consigliere:
Antonino Briguglio: 24
Marco Cherin: 53
Massimo Delfino: 31
Luca Jaselli: 4
Ilaria Mazzini: 22
Jordi Orso: 23
Donata Violanti: 18

Il giorno sabato 25 maggio 2013, presso la Sala 
del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria 
(Piazza Giordano Bruno) di Perugia, ha avuto luogo 
l’adunanza generale dell’Assemblea dei Soci della Società 
Paleontologica Italiana, con il seguente ordine del giorno:

  1. Comunicazione del Presidente 
  2. Commissione elettorale
  3. Elezioni due Consiglieri e tre revisori del Collegio 

dei Conti SPI per il triennio 2013-2016
  4. Situazione finanziaria e approvazione bilancio 2012
  5. Presentazione delle novità del portale web SPI
  6. Situazione del  Bollettino SPI 
  7. Giornate di Paleontologia 2014
  8. Palaeontologist in Progress
  9. Vincitori premio migliore comunicazione e poster
10. Mila Erbisti 
11. Varie ed eventuali 

Alle ore 16.00 ha inizio l’Adunanza Generale dei soci 
presieduta da Rodolfo Coccioni e da Roberto Rettori, 
verbalizzante Fabrizio Frontalini.

1. COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente Rodolfo Coccioni apre l’assemblea 
ringraziando i soci per essere intervenuti alle Giornate di 
Paleontologia 2013 e all’Adunanza stessa. Il Presidente 
estende il ringraziamento a Roberto Rettori, Marco 
Cherin e a tutte le persone che si sono adoperate per 
l’organizzazione e l’ottima riuscita della XIII edizione 
delle Giornate di Paleontologia. La SPI ringrazia i due 
consiglieri uscenti Roberto Rettori e Rossana Sanfilippo 
per la loro disponibilità ed il loro prezioso servizio svolto 
nel passato triennio.

Il Presidente presenta ai Soci due nuove iniziative che 
coinvolgeranno la SPI nel prossimo futuro: il “Weekend 
Paleontologico” e il “tour SPI”. Con la prima iniziativa 
la SPI si propone di promuovere un weekend a sfondo 
paleontologico con l’organizzazione di eventi, escursioni 
e conferenze che, seguendo le tracce della Settimana del 
Pianeta Terra 2012, si svolgeranno su tutto il territorio 
nazionale nel prossimo autunno. La seconda iniziativa 
è invece dedicata alla promozione della SPI attraverso 
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1) Situazione manoscritti 2013: ad oggi sono pervenuti 
alla redazione otto manoscritti, mantenendo un trend più 
o meno in linea con quanto registrato nello stesso periodo 
del 2012. Da quest’anno si è deciso di modificare in modo 
significativo il processo di gestione editoriale dei lavori, 
sottoponendoli ad un attento esame preliminare da parte di 
Editor-in-Chief e Co-Editor, affiancati dal Technical Editor, 
per attestare l’aderenza del manoscritto ai contenuti del 
Bollettino e richiedere eventuali integrazioni/variazioni 
prima della distribuzione ai referees.

2) Volumi Paleodays 2012: grazie al prezioso lavoro 
di Antonietta Rosso e Rossana Sanfilippo, sono stati 
pianificati i volumi 52 (1) e 52 (2) del 2013. Per mantenere 
la stessa periodicità degli anni precedenti ai fini ISI, la 
stampa del primo fascicolo è prevista per giugno 2013.

3) Situazione manoscritti 2012: rimangono ancora in 
gestione 15 lavori del 2012, due dei quali già pronti per 
la stampa. L’aver riservato i primi due fascicoli del 2013 
alla pubblicazione dei Paleodays 2012 ha comportato lo 
slittamento dei lavori pre-Catania almeno al fascicolo 
52 (3). Per questo motivo si è deciso di procedere come 
illustrato nel punto seguente.

4) Pubblicazione online dei lavori: per ovviare al 
ritardo nella pubblicazione sul cartaceo dei lavori in 
gestione in Redazione, anche a seguito della richiesta 
del CdP di limitare il Bollettino a 200 pagine/anno, si è 
deciso di procedere con la pubblicazione online prima del 
cartaceo. Questo ha comportato un’attenta verifica che 
i lavori avessero valore ai sensi dell’ICZN e seguissero 
la regolamentazione doi. Dall’aprile 2013 il Bollettino 
stampa online i lavori che via via risultano pronti, con 
la data pari alla pubblicazione online, ai sensi dell’ICZN 
(emendamenti degli artt. 8, 9, 10, 21 e 78 dell’ICZN, del 
Settembre 2012). Dopo la correzione delle ultime bozze, 
i lavori stampati online vengono resi disponibili ai soci in 
una apposita sezione della pagina web del Bollettino, come 
articoli published online, quindi gli autori ricevono il pdf. 
Successivamente gli articoli pubblicati online vengono 
stampati in cartaceo nei numeri disponibili del Bollettino. 
In questo modo si spera di riuscire a fornire un servizio 
utile agli autori.

5) Inserimento lavori BSPI nei data-base internazionali: 
è stato richiesto di inserire i contenuti di tutti i fascicoli del 
BSPI (a partire dal numero 1) nei data-base a cui attingono 
i principali indicatori bibliometrici. Questo comporterà 
nei prossimi mesi un contatto tra Technical Editor e 
responsabile della gestione pagina web del BSPI per 
procedere affiancati nella gestione degli archivi disponibili.

6) Attivazione codici di “iscrizione SPI” per reviewers: 
come possibile ringraziamento ai reviewers stranieri 
coinvolti nel referaggio dei manoscritti BSPI, si potrebbe 
attivare un codice per ciascuno di loro così che possano 
beneficiare dello status di “socio-on-line” per un anno. 
Questo aiuterebbe nella divulgazione della rivista all’estero, 
possibilmente richiamando ulteriori contributi, e non 
comporterebbe alcun aggravio economico per la Società 
Paleontologica Italiana. Verranno definite le modalità con 
cui procedere.

per la carica di Revisore dei Conti
Nicoletta Bedosti 45
Francesca Bosellini 69
Cesare Papazzoni 58
Maria Rose Petrizzo 58

Per il prossimo triennio risultano pertanto eletti Marco 
Cherin e Massimo Delfino alla carica di consigliere e 
Francesca Bosellini, Cesare Papazzoni e Maria Rose 
Petrizzo alla carica di revisore. Il Presidente si congratula 
con i neoeletti.  

4. SITUAZIONE FINANZIARIA E 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2012

In vista della richiesta di approvazione del bilancio 
consuntivo, il Presidente informa che i revisori dei conti 
hanno approvato il bilancio con una nota di Jordi Orso che 
evidenzia la necessità di ottenere un preventivo da parte 
della tipografia per la stampa del Bollettino della SPI. Il 
Tesoriere comunica all’Adunanza dell’Assemblea i dati al 
31 dicembre 2012: entrate quote sociali 21.465,83 Euro, 
spese generali sociali 1.676,03 Euro, spese biblioteca e 
redazione 4.762,03 Euro, spese tesoreria e segreteria 3.200 
Euro, spese stampa bollettino per quattro fascicoli (52, 
53, 51 I e II) 16.796,57 Euro, spese banca 615,33 Euro. 
Disponibilità sul conto corrente al 31 dicembre 2012: circa 
24.949,96 Euro, suddivisi in fondo impegno pubblicazioni 
e attività (24.422,65 Euro) e fondo tutela patrimonio 
paleontologico (527,31 Euro). Il tesoriere specifica che 
il fondo tutela rappresenta almeno il 10% del residuo 
attivo; tuttavia, tenuto conto della situazione economica 
della società, questo fondo si va gradualmente esaurendo 
comportando notevoli difficoltà per il pagamento del 
premio annuale SPI assegnato durante le Giornate e 
per l’istituzione di nuovi premi. Il Presidente chiede 
all’Adunanza dei Soci di pronunciarsi sull’approvazione 
del bilancio. Il bilancio e lo stato patrimoniale vengono 
approvati all’unanimità.

5. PRESENTAZIONE DELLE NOVITÀ DEL 
PORTALE WEB SPI

Il Presidente invita Stefano Dominici a presentare le 
novità relative al portale web SPI.

Dominici sottolinea anche l’internazionalizzazione 
del sito web e la possibilità per i soci di poter seguire 
l’attività del CdP attraverso la consultazione dei verbali 
resi disponibili nel sito. Dominici auspica una maggiore 
partecipazione e un diretto coinvolgimento dei soci sia nel 
sito che nella promozione della SPI. Il Presidente esprime 
un sentito ringraziamento a Dominici per  il suo costante 
e prezioso impegno per la promozione della società in 
ambito internet.   

6. SITUAZIONE DEL  BOLLETTINO SPI 

Il Presidente invita Annalisa Ferretti, Editor-in-Chief 
del Bollettino SPI, a presentare la situazione del Bollettino 
SPI. Ferretti presenta il resoconto del Bollettino relativo 
al primo quadrimestre 2013.
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ad aumentare la visibilità della SPI e a sensibilizzare i 
soci ad una partecipazione più attiva e consapevole alla 
vita della società. Conclude auspicando che anche questa 
nuova iniziativa possa contribuire ad incrementare il 
numero dei soci SPI.

9. VINCITORI PREMIO MIGLIORE 
COMUNICAZIONE E POSTER

Il Presidente procede alla consegna dei seguenti premi: 

Premio migliore comunicazione: Dott. Dawid Iurino 
(Università di Roma La Sapienza)

Iurino D.A., Bellucci L., Sardella R. - La Fenice: Il 
Grifone Fossile dei Colli Albani;

Premio miglior poster: Dott.sa Gaia Crippa (Università 
degli Studi di Milano)

Crippa G. - The excellent preservation of Lower 
Pleistocene Glycymeris. 

Il premio miglior poster è erogato dalla SPI per un 
importo lordo di 250,00 Euro con RA del 20%.

10. MILA ERBISTI

 Il presidente invita Mila Erbisti per ricordare Attilio 
Benetti.

 11. VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente conclude ringraziando ancora una volta gli 
organizzatori delle Giornate di Perugia e complimentandosi 
con loro per la splendida organizzazione. Il Presidente 
saluta l’Adunanza con l’augurio di rivedersi a Bari in 
occasione delle prossime Giornate. 

Lunga vita alla SPI!

Alle ore 17.40, non essendoci altri argomenti da 
discutere, l’Adunanza è tolta.

Il Presidente SPI       
Prof. Rodolfo Coccioni  

Il Segretario SPI      
Dr. Fabrizio Frontalini

7) Preventivo tipografia: è stato fornito il preventivo 
(richiesto sulla base delle precise indicazioni di Jordi Orso 
al responsabile della Tipografia Litografia digitale Negri 
s.r.l. di Bologna, che stampa attualmente il Bollettino).

Il Presidente ringrazia Ferretti e tutto il comitato 
editoriale per la disponibilità e il costante impegno. 

7. GIORNATE DI PALEONTOLOGIA 2014

Interviene Maria Marino per proporre e presentare la 
prossima edizione delle XIV Giornate di Paleontologia 
a Bari, maggio 2014. Marino presenta il programma di 
massima delle giornate. Gli organizzatori si impegnano a 
fare avere al più presto un ventaglio di possibilità in modo 
da ottenere, con largo anticipo, la risposta da parte di tutti 
i soci. Il Presidente ringrazia per la proposta ed auspica, 
particolarmente per i giovani soci, un’organizzazione a 
costi contenuti, così come avvenuto in occasione delle 
Giornate di Perugia.

8. PALAEONTOLOGIST IN PROGRESS

Il Presidente invita al tavolo della presidenza i 
rappresentanti Ghezzo e Bartolini del “gruppo spontaneo” 
PaiP (Palaeontologist in Progress). I rappresentanti 
introducono il PaiP come gruppo di non strutturati con 
la finalità, tra le altre, di creare un network tra i diversi 
soggetti che lavorano in ambito paleontologico su tutto il 
territorio nazionale. Il PaiP mira a discutere le domande 
presentate di volta in volta dagli stessi partecipanti al 
gruppo e a proporre alla SPI nuove iniziative. Vengono 
illustrate le tematiche affrontate durante la Prima Tavola 
Rotonda (22 maggio 2013) e le relative proposte per 
aumentare la rete di rapporti e conoscenze, sia all’interno 
della SPI che all’esterno verso il “grande pubblico”. In 
particolare, si propone: a) una riduzione della stampa in 
versione cartacea del Bollettino al fine di ridurre i costi 
di stampa e di spedizione che potrebbero essere investiti 
nella formazione e promozione dei paleontologi e della 
paleontologia nel territorio nazionale; si suggerisce inoltre 
di effettuare una richiesta ufficiale per censire quanti 
soci siano disposti a rinunciare alla versione cartacea 
del Bollettino; b) un contributo maggiore da parte della 
SPI nell’organizzazione e promozione di attività, eventi 
divulgativi ed escursioni.

Il Presidente ringrazia i rappresentanti del PaiP, 
sottolineando che questo gruppo contribuirà senz’altro 


