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Assemblea annuale dei Soci 

Noto, 9 maggio 2019 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE 

 

In data 9 maggio 2019, alle ore 18.00 in seconda convocazione, presso la Sala Convegni del CUMO 

dell’Università degli Studi di Messina, si è svolta l’Assemblea dei soci, a margine della seconda giornata di 

lavori della Conferenza annuale dell’AIC. 

L’assemblea, su approvazione da parte dei presenti, è stata presieduta dal Prof. Giuseppe Scanu ed ha avuto 

come segretario verbalizzante la Prof. Teresa Amodio. 

 

La discussione, come da convocazione, ha riguardato i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale precedente; 

2. Resoconto delle attività svolte nell’anno precedente; 

3. Bilancio Consuntivo –Rendiconto economico anno 2018; 

4. Bilancio preventivo –Rendiconto economico anno 2019; 

5. Relazione programmatica del Presidente per il 2019; 

6. Proposte di nuove attività 2020: convegno annuale, ecc.; 

7. Il Bollettino dell’AIC: stato dell’arte e attività connesse; 

8. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente prende la parola sottolineando l’apprezzamento per la nuova procedura adottata dall’AIC che, 

prevedendo la pubblicazione sul sito di una serie di documenti ufficiali, tra i quali anche la convocazione 

dell’assemblea dei Soci, ha consentito ai componenti dell’associazione di fruire nei tempi delle informative 

di interesse. La diffusione di altre comunicazioni di rilievo è affidata, invece, all’invio di apposite 

newsletters. 

Si apre quindi la discussione. 

 

1. Approvazione verbale precedente 

Il verbale relativo alla Assemblea del 2018, di cui i Soci hanno potuto prendere visione con congruo 

anticipo, mediante pubblicazione della stessa sul sito, è approvato all’unanimità. 

 

2. Resoconto delle attività svolte nell’anno precedente 

− Bollettino AIC 

Il Presidente ricorda che le attività riguardanti la redazione del Bollettino hanno richiesto grande 

impegno, con particolare riferimento a quelle connesse con le esigenze di velocizzazione dei tempi 

necessari all’espletamento delle procedure di referaggio. A tale riguardo è stato sottolineato che 

l’attività di referaggio, per la quale si ringraziano tutti i referee coinvolti, richiede la massima 

collaborazione da parte di tutti affinché la gestione del processo non venga pregiudicata nei tempi di 

lavoro. Tuttavia, considerando che tale attività è svolta su base volontaria e a titolo gratuito, richiede, 

al contempo rispetto per chi ne è coinvolto. 

Sarà, invece, opportuno, monitorare in maniera più stringente l’arco temporale da mettere a 

disposizione degli Autori impegnati nella revisione dei propri testi. 

Finora sono stati pubblicati i numeri contenenti i contributi presentati al Convegno di Genova; è in 

fase di avvio, con un ritardo minimo, ma in via di recupero, la fase di referaggio dei lavori presentati 

in occasione del Convegno di Benevento. Tali contributi saranno pubblicati nei prossimi tre numeri 
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del 2019. Ai numeri del 2020 è assegnata la pubblicazione dei contributi relativi al presente 

Convegno. 

− Decisioni assunte in seno al Comitato dei Coordinatori dei Sodalizi geografici 

Il Presidente comunica che il Coordinamento, come preannunciato dal Presidente dell’AGeI, ha 

approvato l’adozione condivisa di un sistema antiplagio, che sarà sperimentato durante il 2019, 

finalizzato a monitorare l’originalità dei contributi presentati per la pubblicazione nelle riviste dei 

sodalizi. Il sistema adottato prevede il controllo di un numero di pagine tra le 400 e le 600 per 

ciascuna rivista e consentirà di offrire maggiori garanzie di autenticità scientifica ai lettori, a fronte 

dei possibili rischi di plagio esistenti soprattutto in relazione ai contributi presentati in lingua 

straniera presso differenti sedi editoriali. 

L’adozione del sistema antiplagio rappresenta una risposta unitaria alle preoccupazioni maturate in 

sede AIC ma anche da parte delle altre Associazioni geografiche. 

 

− Convegno annuale 2018 svoltosi a Benevento 

Il Presidente comunica che il Convegno è risultato molto apprezzato, come testimoniato dalla 

consistente presenza di relatori, dalla numerosità dei contributi proposti per la pubblicazione, oltre 

che dalla soddisfazione espressa dalla platea di uditori. 

Con riferimento ai contributi scritti già pervenuti, al netto di alcune eccezioni, si ritiene che essi, 

appositamente referati, possano essere sufficienti a garantire la pubblicazione di due numeri specifici 

del Bollettino, per l’anno 2019, mentre un terzo numero sarà riservato a contributi liberi. 

Evidentemente i contributi sono soggetti all’approvazione previo superamento di referaggio, sempre 

effettuato secondo procedure tracciabili e svolto sulla base di un comune senso di rigore, 

nell’interesse dell’Associazione e della qualità delle pubblicazioni. 

 

− Precisazioni connesse con la partecipazione al Convegno e la pubblicazione dei contributi sul 

Bollettino 

Il Presidente chiarisce quanto di seguito indicato. 

▫ La presentazione di un lavoro al Convegno annuale dà diritto a proporre il contributo per la 

pubblicazione sul Bollettino. 

▫ Tale pubblicazione, come da statuto, è subordinata, oltre che al referaggio del contributo, al 

pagamento delle seguenti quote: 

▪ quota annuale di iscrizione all’Associazione, relativa sia all’anno di svolgimento del 

Convegno, sia, eventualmente, a quello di pubblicazione del Bollettino; 

▪ quota di iscrizione al Convegno durante il quale il contributo è stato presentato. 

▫ Per ogni contributo presentato al Convegno, poi proposto per la pubblicazione, vanno pagate 

le quote sopra indicate. Ciò anche se i contributi sono scritti da uno stesso Autore. 

▫ Nel caso di un contributo a più nomi è necessario che tutti gli Autori siano soci dell’AIC, 

fermo restando il pagamento di una sola quota di iscrizione – per contributo - al Convegno. 

La necessità di rendere obbligatorio il pagamento delle quote, come sopra descritto, è rapportata alla 

esigenza di far fronte all’organizzazione del Convegno, in relazione ai costi di tipo logistico, di 

ospitalità, tecnici oltre che si stampa del Bollettino. 

Sul punto si apre un’articolata discussione. 

La Prof. Azzari, riportando anche l’esperienza di Convegni all’estero, sottolinea le criticità derivanti 

dal rapporto tra costi organizzativi, numero di iscritti e partecipanti effettivi, il ché richiede un 

maggiore rigore nelle scelte sui costi da attribuire. 

La Prof. Dai Prà, al fine di garantire maggiore rispetto per gli sforzi organizzativi posti in essere 

nell’organizzazione dei Convegni, sottolinea l’esigenza di adottare maggiore rigore in relazione alle 
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situazioni nelle quali ad un co-relatore iscritto corrisponda la presenza di un numero diverso di co-

autori e tutti o parte di essi partecipino ai lavori e alla pubblicazione. 

La Prof. Zamperlin propone di considerare l’opportunità di far pagare ad ognuno dei co-autori di uno 

stesso contributo una quota di iscrizione al Convegno. 

Tale ipotesi è suffragata dall’intervento della Prof. Riitano che invita a considerare i vantaggi 

scientifici ed editoriali derivanti della partecipazione al Convegno, tali da poter giustificare il 

pagamento delle quote richieste. 

Anche la Prof. Masetti propone di richiedere una quota di iscrizione al Convegno per ognuno dei 

nominativi presenti in programma, seppur differentemente e contemporaneamente collocati come 

Autori o co-aotori. 

A fronte delle diverse posizioni, relativamente al pagamento delle quote di iscrizioni al Convegno, 

sono messe al voto le seguenti due opzioni: 

1. richiedere una sola quota di iscrizione per ciascun contributo presentato, in capo al quale vi sarà, 

evidentemente, un determinato autore; 

2. richiedere una quota di iscrizione per ognuno dei co-autori di ogni contributo. 

L’assemblea vota all’unanimità la prima delle due opzioni, da adottare in via sperimentale almeno 

per un anno in un’ottica di condivisa moderazione. 

Il Presidente ribadisce che, in ogni caso, gli Autori dei contributi devono risultare sempre Soci 

iscritti all’AIC, come comprovato da regolare pagamento delle quote annuali, sia nel momento della 

partecipazione al Convegno sia in quello dell’approvazione della pubblicazione del contributo, 

anche nell’ipotesi che le due evenienze si riferiscano ad annualità diverse e quindi soggette al 

pagamento di due quote annuali. 

La Prof. Riitano prende la parola sottolineando l’auspicio che chi si iscrive all’AIC resti iscritto nel 

tempo, nel rispetto dell’Associazione, del Presidente e delle opportunità offerte. 

Il Socio Peroni chiede se anche i tecnici di laboratorio siano soggetti al pagamento delle quote 

associative. 

La Prof. Riitano risponde in maniera affermativa sostenendo che i tecnici pagano in relazione alla 

circostanze eche compaiono a tutti gli effetti tra gli autori dei contributi. 

 

− Accettazione Nuovi soci 

Il Presidente ricorda che i nuovi soci iscritti ad un Convegno e ai quali sia stato approvato l’abstract 

per la presentazione di un contributo sono considerati ammessi all’Associazione in deroga alla 

tradizionale procedura di ammissione. 

 

− Cariche ASITA 

Il Presidente comunica che, a seguito del cambio alla presidenza dell’ASITA, resosi necessario per 

raggiunti limiti di mandato, al Prof. Scanu è subentrato il Prof. Gandolfi dell’Università di Bologna. 

Tale cambio ha comportato il rinnovo delle cariche sociali di ASITA e in tale occasione la Prof. 

Zamperlin è stata nominata, su votazione, Presidente del Consiglio scientifico di ASITA. A lei 

vanno i migliori incoraggoiamneti di buon lavoro da parte dell’assemblea. 

Con riferimento ad ASITA, il Presidente Scanu auspica un rilancio della Federazione a partire 

dall’anno in corso. 

 

3. Bilancio Consuntivo – Rendiconto economico anno 2018 

Il Bilancio, anche in assenza del tesoriere, è presentato mediante apposita relazione di rendiconto (vedi 

Allegato 1) dalla quale si evince che esso è stato pari ad un ammontare di euro 16.118,32, parimenti sia 

nelle entrate che nelle uscite. 

Il Bilancio, letto nelle singole voci, è approvato all’unanimità. 
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4. Bilancio preventivo –Rendiconto economico anno 2019 

Il Presidente dà lettura del documento relativo al bilancio preventivo predisposto per l’anno 2019 

(Allegato 2) che risulta ammontare ad euro 180764,24. 

Il preventivo contempla ipotesi di spesa, previste per l’organizzazione del Congresso internazionale di 

Cartografia, ICC2021, che potrebbero rientrare nella fase di determinazione più dettagliata di 

attribuzione dei costi a carico della Società incaricata di gestire l’evento. 

Il bilancio è approvato all’unanimità. 

 

5. Relazione programmatica del Presidente per il 2019 

Il Presidente ricorda che già a partire dal luglio 2018 è stato eletto Presidente del Congresso ICC2021 

che si svolgerà a Firenze. 

Con riguado a tale rilevante evento, propone di approvare la costituzione di un Ufficio di Segreteria, di 

cui la Prof. Zamperlin è nominata responsabile mentre la Prof. Amodio, il Prof. Borruso e la Dr.ssa 

Podda sono componenti dello staff di supporto. 

In prospettiva sarà meglio delineato un più articolato organigramma relativo alle responsabilità da 

attribuire, a livello nazionale ed internazionale, per la gestione dell’evento. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che l’organizzazione complessiva dell’evento è affidata alla società AIM 

group di Firenze mentre all’AIC sono demandati i compiti di curare i contenuti scientifici del 

Congresso; di sovrintendere alla costituzione e al funzionamento della rete istituzionale costituita dalle 

sedi universitarie direttamente coinvolte, ossia le Università di Pisa, di Siena e di Firenze; di gestire i 

rapporti con gli Organi cartografici dello Stato e quelli con le altre istituzioni che si occupano di 

cartografia. 

Tra queste è citato il costituendo Centro di studi geocartografici, con sede a Rovereto, coordinato dalla 

Prof. Dai Prà. Il Centro si propone di fornire studi a servizio del territorio, su base regionale, attraverso 

la messa a disposizione di competenze specifiche e di unità cartografiche. 

L’assemblea approva la proposta. 

  

6. Proposte di nuove attività 2020: convegno annuale, ecc. 

Le attività previste per il 2020 sono riconducibili all’organizzazione del Congresso ICA 2021 e 

all’organizzazione del Convegno annuale AIC per il 2020. 

Al riguardo la Prof. Dai Prà prende la parola per invitare i presenti all’inaugurazione del Centro che si 

terrà in ottobre e, confermando la piena disponibilità a supportare l’AIC nell’organizzazione del 

Congresso internazionale, propone il che il Convegno annuale AIC del 2020 si svolga a Rovereto. 

L’assemblea approva la proposta. 

 

7. Il Bollettino dell’AIC: stato dell’arte e attività connesse 

Il punto, trattao in precedenza, consente di ribadire la necessità di esigere rispetto dei tempi e delle 

regole prefissate. 

A tale riguardo sarà predisposta, approvata dal CD e poi presentata ai soci una revisione delle norme 

editoriali, che risulterà maggiormente dettagliata e rigorosa, da applicare già a partire dalla redazione dei 

contributi presentati per i prossimi numeri del Bollettino. 

 

8. Varie edeventuali 

Non essendoci argomenti da trattare su questo punto all’ordine del giorno l’Assemblea è chiusa alle ore 

20.00. 

F.to 

Giuseppe Scanu (Presidente); Teresa Amodio (Segretaria) 


