Società Geologica Italiana
Sezione GIT - Geosciences and Information Technologies

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della SGI - 01/12/2017
La riunione del Consiglio Direttivo si è tenuta presso la sede della SOCIETÁ GEOLOGICA
ITALIANA - Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università La Sapienza di Roma, Aula Lucchesi,
Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA RM.
La riunione è iniziata alle 10.30 e i temi in discussione, di stretta pertinenza con le attività del GIT,
hanno riguardato:
1. iscritti alla SGI e, contestualmente, alle varie Sezioni. Il numero di iscritti alla SGI con preferenza
al GIT è rimasto praticamente costante (poco sopra le 100 unità). Purtroppo il numero di iscritti ad altre
Sezioni è aumentato con il risultato di non essere fra le 4 Sezioni più numerose. A livello pratico non
cambia molto dato che siamo comunque sempre invitati a partecipare al Consiglio Direttivo; al limite
(cosa ancora poco chiara) potremmo non avere diritto di voto in seno al Consiglio Direttivo stesso.
Proporrei alla Segreteria di mandare una mail a tutti gli iscritti al GIT chiedendo a coloro che sono
anche inscritti alla SGI di rispondere al sondaggio, lanciato alcuni mesi fa dalla stessa SGI, per chiarire
le afferenze dei vari iscritti alle varie sezioni. Ancora 700 soci della SGI non hanno espresso alcuna
preferenza relativamente alle Sezioni.
Ad oggi:
- Sezione di Cartografia:
240 iscritti ca.
- Sezione GIGS:
220 iscritti ca.
- Sezione Ambientale:
214 iscritti ca.
- Sezione GEOSED:
143 iscritti ca.
- Sezione di Idrogeologia:
110 iscritti ca.
- Sezione GIT:
104 iscritti ca.
C'è l'intenzione di sopprimere la Sezione Ambientale dato che il Coordinatore non svolge alcuna
attività in rappresentanza della SGI; inoltre, le attività sono molto locali e personali.
2. Convegni.
- Attenzione a NON sovrapporre le date dei Convegni delle Sezioni a quelle del Convegno della SGI.
- Inoltre, continua a rafforzarsi l'idea di un Convegno delle Sezioni, ad anni alterni rispetto a quello
della SGI che, a oggi, è ogni due anni. Ho espresso qualche dubbio a proposito date le peculiarità del
Convegno GIT relativamente all'età media dei partecipanti (giovani ricercatori, assegnisti, dottorandi),
alle nostre location, ai nostri costi di organizzazione ecc. che si riflettono necessariamente sui costi di
iscrizione (molto bassi rispetto ai convegni delle altre Sezioni). E' un tavolo ancora aperto ma occorre
prestare molta attenzione prima che ci si trovi in una condizione da cui risulterà difficile tornare
indietro.
- Utilizzo del logo SGI per i nostri convegni o per attività GIT. Anche se ogni Sezione può utilizzare
senza problemi il logo della SGI, conviene comunque comunicare alla Segreteria della SGI e alla
Presidenza l'utilizzo del logo della SGI.

3. Sito GIT.
- La SGI ha creato un nuovo sito che sarà disponibile a breve dove ci sarà una pagina dedicata a
ciascuna Sezione. Il nostro sito rimane e, all'interno della pagina "istituzionale", ci sarà un link al
nostro sito storico (dove ci sono molte più informazioni di quelle permesse su quello "istituzionale". A
breve dovremo mandare dei contenuti tipo, una foto che apparirà all'apertura della pagina, il logo,
alcune brevi descrizioni. Vi farò avere queste richieste in modo tale da decidere assieme cosa fargli
caricare.
- Inoltre, avremo anche una mail istituzionale del tipo sezioneGIT@socgeol.it. Ci daranno la password
e dovremo gestire tutte le mail da lì.
4. ROL.
- I ROL sono andati incontro ad una forte "ristrutturazione" a livello grafico (copertina e
impaginazione) e di riconoscimento internazionale: attualmente in Q4 in JCR, sono in WoS ed è stata
richiesta l'affiliazione a Scholar One. Attualmente non in ISI.
La riunione è termina alle 14.30.

Verbale della riunione dei Soci della SGI - 01/12/2017
Alla riunione del Consiglio Direttivo è seguita, dalle 14.45, la riunione dei Soci della SGI durante la
quale sono stati presentati i risultati delle votazioni per il rinnovo degli organi direttivi della SGI a
partire dal Presidente e dai Consiglieri. Il nuovo Presidente è Sandro Conticelli che ha preso il posto di
Elisabetta Erba.
La riunione è termina alle 15.45.

Milano, 02 Dicembre 2017

Il Coordinatore GIT
Dott. Simone Sterlacchini

