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Riunione del Consiglio Direttivo SAIt allargato 

Bologna 17-18 Ottobre 2013 

Dipartimento di Fisica e Astronomia 

Odg: 

1) Riviste 

2) Congresso nazionale 2014 

3) Premi INAF-SAIt  

4) Sezioni  

5) Olimpiadi  

6) Commissione didattica (Vedi tabella allegata)  

7) Varie ed eventuali 

Presenti: Roberto Buonanno, Fabrizio Bònoli, Patrizia Caraveo, Giuseppe Cutispoto, Massimo 

Mazzoni, Fabrizio Mazzucconi, Angela Misiano, Flavio Fusi Pecci, Ginevra Trinchieri. Sono 

presenti i componenti in carica del Consiglio Direttivo e quelli eletti nel prossimo mandato. E' 

presente anche il direttore delle Memorie della Società Astronomica Italiana, Piercarlo Bonifacio. 

Si approva l'Odg. 

1) Riviste 

RB illustra lo stato dell'arte delle pubblicazioni della Società, anche in relazione agli attuali limiti 

economici (mancata inclusione nella Tabella Triennale del Ministero, ritardo dei finanziamenti per 

le Olimpiadi di Astronomia, subordinazione dei fondi stessi all'amministrazione del Liceo Newton 

di Roma). Ricorda anche i costi delle due riviste, cha ammontano a 44 k euro complessivi. L'editore 

Serra sarebbe disponibile a ridurre i numeri annui del GdA, con riduzione proporzionale dei costi. 

Nella discussione che segue, si propone di utilizzare 5 k euro accantonati per il progetto, non 

decollato, di una nuova rivista di Storia dell'Astronomia, per garantire l'uscita di tre numeri del GdA 

per il 2014, che potrebbe includere un contributo di taglio storico [1]. Riconosciuto unanimemente 

il pregevole livello del Giornale, PC propone di chiedere un contributo extra all'INAF, finalizzato a 

permettere l'uscita del 4° numero annuo. La stessa PC si farà carico di sondarne la disponibilità 

dell'INAF [2]. Inoltre sarà cura di MM presentare domanda al Ministero dei Beni Culturali, 

Direzione Generale per le Biblioteche, per attingere ai fondi destinati al supporto delle 

"Pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale" [3]. Alla luce della discussione il Consiglio 

Direttivo decide di approvare la pubblicazione di 4 numeri del Giornale nel 2014 con l’intesa di 

verificare la situazione economica a metà anno. 

PB riferisce sulle Memorie e mostra i dati delle tabelle che confrontano le citazioni e l’impact factor 

della rivista comparate con quelle di riviste analoghe: l’IAU Symposia e l’ASP Conference Series. 

Dal confronto risulta che le Memorie si collocano all’altezza delle altre due riviste. PB sottolinea 

che quasi tutto il lavoro redazionale è a carico di personale INAF – Trieste. RB si impegna a 

contattare il direttore dell’Osservatorio di Trieste per vedere riconosciuta formalmente l’attività del 

personale dell’Osservatorio [4]. Non verranno invece modificati altri aspetti della rivista. Sul 

versante degli abbonamenti, facendo seguito alle richieste dell’Editore, si decide [5] di consentire 

l'aumento a 30 euro annui per il GdA, a 295 euro quello estero delle Memorie, e infine, per 

quest'ultime, di fissare a 19 euro ciascuna il costo delle pagine extra a partire dal Gennaio 2014. 

 

2) Congresso nazionale 2014 

PC e GT riferiscono sul procedere dei lavori per il prox congresso nazionale, che si terrà a Milano 

in maggio. La collocazione sarà nella settimana che inizia con il 12, con una durata indicativa di 4 

giorni ed avrà come tema centrale la Cosmologia [6]. Il Congresso affronterà anche i temi della 
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Didattica e della Divulgazione, e darà spazio ai contributi dei giovani ricercatori. La sede potrebbe 

essere quella dell'IASF (sala da 200 posti), oppure location più centrali come il Circolo Filologico, 

o il Museo della Scienza e della Tecnica. I 4 giorni calendariali dovrebbero corrispondere a 3 giorni 

effettivi di lavori, secondo lo schema ½, 1, 1, ½. Il primo avviso sarà spedito entro gennaio. 

 

3) Premi INAF-SAIt  

RB comunica che sono stati istituiti i premi INAF – SAIt per l'astronomia: Sidereus Nuncius di 30 k 

euro, per un astronomo professionista; Vittorio Castellani di 3 k euro per la comunicazione 

scientifica; Lucia Padrielli di 3 k euro per giovani ricercatrici. La copertura finanziaria è a carico 

INAF, mentre la SAIt patrocinerà i premi partecipando alla selezione delle candidature, attribuendo 

i premi durante il Congresso SAIt e pubblicizzandoli attraverso i mezzi di informazione a sua 

disposizione. La Società inoltre offrirà ai vincitori un anno di iscrizione gratuita [7]. 

 

4) Sezioni  

Le Sezioni (Calabria, Puglia, Toscana, e in formazione quella Piemonte, con responsabile Cora) 

sono strutture di particolare rilevanza per la SAIt per cui l’esame del punto impegna il CD in una 

lunga ed articolata discussione. In generale il CD nota che tutte le Sezioni, pur svolgendo attività 

significative, non ottengono il coinvolgimento regionale che sarebbe auspicabile. Tra le Sezioni 

esiste inoltre una certa disomogeneità nel rapporto con la Società, che riflette la loro autonomia 

culturale, la quale tuttavia non può estendersi, secondo lo Statuto, ad attività che coinvolgano 

aspetti economici. Il Ministero vigilante, peraltro, è molto attento alla salvaguardia delle 

caratteristiche di Ente Morale della Società. Dopo ampia discussione nella quale viene ribadito il 

ruolo strategico delle Sezioni Regionali per le attività della SAIt, il Presidente propone l'istituzione 

di un coordinatore tra le varie sedi, che abbia il compito di raccogliere i suggerimenti e le iniziative 

che provengano dalle singole sezioni e, nel caso, proporle ad altre. In ogni caso le attività delle 

singole Sezioni verranno comunicate al coordinatore prima del loro svolgimento. Il CD approva. Il 

Presidente propone come coordinatore Agatino Rifatto il quale nella fase iniziale della attività di 

coordinamento delle attività delle Sezioni sarà affiancato da FFP. Il CD affida a FFP il compito di 

organizzare un incontro con i rappresentanti o delegati delle Sezioni per un approfondimento di 

quanto discusso dal CD sull’argomento e di giungere, se ritenuto opportuno, a una riformulazione 

aggiornata e condivisa dello Statuto delle Sezioni [8]. 

 

5) Olimpiadi  

In apertura Buonanno fa presente come le Olimpiadi, così come diversi altri impegni della SAIt 

richiedano che la Società disponga di una Cassa non esigua in quanto molte attività vengono 

finanziate da Enti pubblici (Ministero, Regione, Provincia) a rendiconto e, spesso, con scarso 

rispetto della tempistica. Di conseguenza la SAIt si trova in una situazione di credito continuativo 

per le sue attività didattiche e di diffusione della cultura astronomica. In questo quadro, il supporto 

dell’INAF va debitamente e con gratitudine riconosciuto. 

In particolare il supporto che molti ricercatori e molte sedi dell’INAF prestano allo svolgimento 

delle Olimpiadi risulta vitale. Si auspica che nel futuro vengano stabiliti rapporti più stretti fra SAIt 

e INAF per quanto riguarda l’organizzazione e la struttura del comitato di coordinamento. Il CD 

incarica il Presidente di discutere queste tematiche in un incontro col dott. Salvo Sciortino, 

responsabile INAF del Coordinamento Scientifico, Servizi Nazionali e Risorse Storico Museali [9].  
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6) Commissione didattica 

FFP presenta il lavoro svolto dalla Commissione e illustra come i compiti di questa si siano allargati 

fino al punto che oltre al coordinatore della Commissione è –secondo lui – indispensabile 

individuare i referenti per ognuna delle attività specifiche che rientrano fra le responsabilità della 

Commissione. Per facilitare la discussione FFP ha già inviato uno schema delle attività in forma di 

tabella che è stata successivamente aggiornata da GT. 

Si apre una estesa discussione sulla base della tabella proposta, cercando di abbinare compiti e 

responsabili. Ne riassumiamo le conclusioni qui sotto [10]. 

Vengono individuati i seguenti settori di interesse: 1) Scuola; 2) Università; 3) Scuole e corsi SAIt; 

4) Strumenti didattici e Olimpiadi di Astronomia; 5) Divulgazione e rapporti con INAF, UAI, ed 

altri enti; 6) Rapporti MIUR, rendiconti, Legge 6/2000. 

Data l’ampiezza di molti dei temi in esame e alla luce della necessità, suggerita dal Presidente, che 

è indispensabile allargare la rosa di persone che si occupano delle specifiche attività, si individua 

una rosa di persone che possano impegnarsi a riempire di contenuti le tematiche di interesse della 

SAIt. In questo quadro vengono individuati i nomi che possano garantire sia la competenza basata 

sull’esperienza che l’ausilio di energie aggiuntive. In ogni caso starà alla persona di riferimento 

individuare, se necessario, le opportune forze di supporto: 

1) Settore scuola: Misiano; 2) Settore università: Bono; 3) Settore scuole e corsi SAIt: Mazzucconi, 

Bònoli; 4) Settore strumenti didattici e Olimpiadi: Sandrelli; 5) Settore Divulgazione e rapporti con 

INAF, UAI, ed altri enti: Caraveo; 6) Settore Rapporti MIUR, rendiconti, legge 6/2000: Mazzoni. 

Coordinatore della Commissione è Ginevra Trinchieri. 

Ciascun membro della Commissione avrà cura di informare il responsabile del sito web, Rifatto, 

riguardo alle comunicazioni e agli aggiornamenti, per ciò che è di sua competenza, da inserire sulle 

pagine della Società. 

 

7) Varie ed eventuali 

-Il Presidente conferma, come già comunicato via email che Agatino Rifatto ha assunto l’incarico di 

Responsabile del sito web della Società; 

-il CD invita la Segreteria a definire la situazione coi soci non in regola con le quote. In questa 

occasione sarà chiesta conferma dei dati personali incluso l'indirizzo e-mail in quanto diventerà 

questo il mezzo privilegiato di comunicazione [11]; 

- FM presenta la proposta dell'acquisto di 1000 esemplari di una penna promozionale con scritta 

SAIt e l'indirizzo web della Società. Il CD sceglie il colore ed approva l'acquisto [12].  

La riunione si chiude alle ore 13 del 18 ottobre 2013. 

 

NB In parentesi quadra e in grassetto [n] sono via via evidenziate le decisioni prese nel presente 

CD. 

 

 

 

 

 

 

 


