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Riunione del CD dopo la chiusura del Congresso 2013 

 

Su sollecitazione del Presidente, alcuni membri del Consiglio Direttivo della Società sono 

convenuti a Firenze nella mattina del giorno 23 Maggio 2013, presso la Presidenza in Arcetri, per 

una riunione di consultazione a carattere informale. 

Presenti: RB, FFP, FM, MM. Alcuni collegamenti disponibili in videoconferenza. Secondo la 

consuetudine sono presenti anche alcuni nuovi consiglieri eletti per il triennio 2014-2016: GT, AR, 

PC. 

Si inizia alle 11:30. La discussione procede per punti, seguendo gli argomenti delineati nella lettera 

del Presidente (vedi allegato). 

Convegno: Si esprime pieno apprezzamento per l'impostazione e la riuscita del Convegno, in 

particolare per quel che riguarda i rapporti con l'Inaf e le altre istituzioni. Si auspica  che nel 

prossimo Congresso si lasci adeguato spazio ad una discussione sulla politica della ricerca. 

Ringraziamenti al SOC e al LOC, e personalmente a FFP. Continuando sul Congresso 2014, che 

sarà organizzato a Milano, congiuntamente da OA Brera e IASF, si esaminano alcuni aspetti 

specifici come i costi di gestione, dove dominano notoriamente quelli per il catering; la struttura 

generale, negli aspetti dell'eventuale uso di collegamenti in streaming, della relazione sessioni 

plenarie - sessioni parallele vs. durata del convegno, etc.. Si sottolinea, a tal proposito, l'importanza 

di mantenere gli workshop tematici paralleli. Nella sintetica analisi del rapporto entrate-uscite ci si 

orienta per un costo indicativo di 30k euro da recuperare con tasse di iscrizione e altri contributi. 

Per la data i parametri da considerare sono 1) il periodo tradizionale di inizio Maggio, 2) favorire la 

partecipazione degli insegnanti e degli studenti, 3) la concomitanza della Pasqua. 

Pubblicazioni: Il giudizio è che le "Memorie", con un'utenza ed una diffusione in buona parte 

bloccata, in quanto pubblicazione per Proceedings, funzionino già al regime che ad esse compete. 

Per il "Giornale di Astronomia" la valutazione è che sebbene la qualità sia eccellente, la rivista non 

goda ancora della meritata diffusione. Si apre quindi una discussione per valutare se convertirla 

nella formula open access, al fine di aumentarne la diffusione attualmente basata su circa 800 copie 

a stampa. La decisione implicherebbe la rinuncia ai circa 100 abbonamenti attuali, con il loro 

introito di circa 1900 euro, a meno di non conservare anche la versione cartacea. Comunque questo 

passo richiede un accordo con l'editore attuale, che sarà compito del Presidente . Notare che i 

contratti vigenti hanno scadenza a fine dell'anno corrente. Si esamina anche lo stato della trattativa 

con Springer, ormai in corso da oltre 6 mesi, ma che non sembra produrre vantaggi di rilievo. Come 

emerso dal Convegno, esiste anche la proposta (C. Lamberti) di un confronto tra SAIt e i vari 

editori di riviste italiane di astronomia, cui aggiungere il giornale degli astrofili L'Astronomia. 

Sull'utilità di questo incontro non c'è convergenza di vedute tra i membri del CD. RB fa presente 

che è uscito il primo numero di una nuova pubblicazione scientifica "Il Colle di Galileo" gestita da 

Infn, Inaf, Cnr ed Università di Firenze, che propone anche articoli divulgativi a carattere storico. 

Questa rivista potrebbe offrire una soluzione al progetto SAIt di avviare una pubblicazione 

specializzata di articoli di storia dell'astronomia (In seguito ad un contatto successivo alla riunione 

in oggetto tra RB e F. Palla dell'Osservatorio di Arcetri, nella prossima riunione di redazione de "Il 

Colle" verrà discussa l'eventuale collaborazione con la SAIt). 
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Pagina Web: Il Presidente si rammarica che la pagina della Società, pur graficamente valida, si 

presenti troppo statica. D'altra parte un aggiornamento continuo secondo lo stile corrente 

richiederebbe una persona pienamente dedicata alla gestione della pagina e per questo pagata. Oltre 

all'aggiunta di un link a Media Inaf per le news dell'ultima ora e a link ai social networks, RB 

propone di affiancare a MM (attualmente col ruolo di referee che poi invia ad un tecnico a contratto 

– Davide –  il materiale da inserire) una seconda persona (o più) che verrà individuata quanto prima. 

Si esamina anche se dare più spazio alle Sezioni regionali, in aggiunta al link verso le rispettive 

pagine locali.  

Nuovi contatti: RB comunica di essere stato contattato da L. Nicastro (OssBo) per il progetto Gloria 

per la gestione dei telescopi robotici. FFP contatterà Nicastro per verificare la possibilità di 

collaborazione. 

Nel corso della riunione si è avuta un'altra occasione di confronto relativamente alla didattica ed 

alla divulgazione dell'astronomia; si è trattato di un incontro interlocutorio con Rafanelli (OssPd) e 

J. Staube, direttore di Sterne und Weltraum, che riferiscono su una collaborazione internazionale 

italo-tedesca per scuole estive di livello avanzato rivolte a insegnanti e studenti di scuola superiore. 

L'argomento interessa alla SAIt, che da anni è attiva in settori di ugual finalità. Passando ai rapporti 

col mondo dell’astrofilia, ognuno dei presenti esprime la propria opinione sui rapporti tra la SAIt e 

la comunità degli astrofili, ed in particolare sull'opportunità di stabilire eventuali relazioni. 

La riunione si chiude alle 15,45. 
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