
 

 

ASSOCIAZIONE 
ITALIANA 

CARTOGRAFIA 
 VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 01 DEL 12.01.2017 

 
Il giorno 12 gennaio 2017, alle ore 10,30 a Firenze, presso l’Istituto Geografico Militare si è riunito, 
regolarmente convocato, il Consiglio Direttivo AIC per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1 – Approvazione verbale del CD precedente; 
2 – Organizzazione Convegno di Genova e modalità iscrizione e partecipazione – Stampa 
contributi; 
3 – Bollettino dell’AIC: permanenza in classe A e varie;  
4 – Periodicizzazione della rivista “Studi e memorie del Bollettino dell’AIC” e Comitato editoriale; 
5 – Elezioni per rinnovo cariche sociali quadriennio 2018 – 2022; 
6 – Funzionalità sito ufficiale: predisposizione per call; ricevimento e raccolta abstract; nuova 
grafica, ecc.; 
7 – Preparazione Assemblea dei soci: modifiche di statuto già approvate a San Benedetto del 
Tronto ed esecutività delibera; 
8 – Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i Consiglieri: Margherita Azzari, Milena Bertacchini, Giuseppe Borruso, Andrea 
Cantile (IGM) Maurizio Demarte (IIM), Giovanni Mauro, Maria Giovanna Riitano, Giuseppe Scanu.  
Assenti giustificati: Serafino Angelini, Elena Dai Pra, Andrea Favretto, Domenico Tacchia, Paola 
Zamperlin. 
In assenza della Segretaria Elena Dai Prà viene indicato in vece di verbalizzante il consigliere 
Giuseppe Borruso. 
Il Presidente Scanu dà avvio alla seduta secondo l’ordine del giorno. 
 
1. Approvazione verbale precedente 
Il Consiglio Direttivo AIC approva, senza alcuna osservazione, il verbale del Consiglio Direttivo AIC 
n. 3/2016. 
 
2. Organizzazione Convegno di Genova e modalità iscrizione e partecipazione – Stampa 
contributi 
Il Presidente dà la parola al comandante Demarte per relazionare sull’organizzazione del 
convegno AIC 2017 previsto a Genova. Il comandante riferisce sulle attività in corso per 
l’organizzazione locale dell’evento, sulla definizione degli spazi presso il Museo del Mare di 
Genova e propone delle ipotesi di locandina e di depliant. Si apre il dibattito sull’organizzazione del 
convegno e sulle possibilità di coinvolgimento dei colleghi universitari, degli altri sodalizi geografici 
e delle autorità portuali, visto il tema legato a ‘Cartografia e crescita blu’.  
Si considera come non rilevante l’organizzazione di un’escursione postcongressuale, nonché di 
una sessione poster, generalmente non organizzata in seno ai convegni di AIC.  
Il consigliere Demarte provvederà a inviare le bozze di depliant e locandine modificate dopo le 
osservazioni nate in seno alla riunione del Consiglio.  
Il presidente propone un’inversione dei punti all’ordine del giorno, anticipando le questioni tecniche 
per lasciare spazio a una più ampia discussione al tema del Bollettino. 
 
3. Bollettino dell’AIC: permanenza in classe A e varie 
Il Presidente Scanu relaziona ai consiglieri sulla situazione del Bollettino AIC. Viene ricordato 
come sia stata inviata una segnalazione da parte dell’ANVUR (Agenzia Nazionale per la 
Valutazione dell’Università e della Ricerca) relativa al Bollettino e riferita alla VQR 2004 – 2010. Il 
Bollettino è attualmente presente nella Classe A delle riviste geografiche relative all’Area  
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disciplinare 11. L’ANVUR segnala come i contributi inviati dagli studiosi italiani per la valutazione 
risultino aver ottenuto, in quel periodo di valutazione, da parte dei referee una votazione media 
inferiore rispetta a quella complessiva dell’Area disciplinare. È stata inviata al Presidente la 
richiesta di specificare e meglio chiarire le modalità di referaggio e revisione dei contributi inviati 
per la pubblicazione sul Bollettino. Il Presidente rileva che è stata assolta questa richiesta, inviando 
per un numero specifico le schede di referaggio dei contributi pubblicati, a testimonianza del 
processo di revisione adottato. Il presidente ricorda inoltre come solo in parte del periodo 
considerato dalla VQR il Bollettino fosse sottoposto a referaggio dei contributi, e come questo 
fosse stato inserito nella Classe A quando ancora il processo di refereggio non era stato attivato.  
A tale proposito viene sollevata la questione relativa al processo di revisione e redazione del 
Bollettino, le cui uscite stanno accumulando alcuni ritardi.  
Si avvia un’ampia e articolata discussione relativa ai diversi aspetti che attengono al Bollettino e al 
processo editoriale nel suo complesso. Si richiama la necessità di aumentare il numero dei referee 
da assegnare all’esame dei vari contributi.  
Viene evidenziata la necessità di tracciare il processo di referaggio al fine di velocizzarlo e rendere 
evidenti le diverse fasi e conservare traccia delle schede di revisione e delle diverse versioni degli 
articoli inviati e mantenere un archivio storico relativo a ogni contributo. La consigliera Azzari 
evidenzia che tale possibilità sarà garantita dalla nuova versione del sito Web dell’Associazione, 
attualmente curato dalla consigliera Zamperlin.  
Anche a seguito delle richieste pervenute nel corso dell’estate da parte di alcuni consiglieri, viene 
stabilito di potenziare la squadra di persone da impegnare nel processo editoriale del Bollettino. 
Viene stabilito e approvato dal Consiglio che il Bollettino si doterà di un presidente (Giuseppe 
Scanu, in qualità di presidente dell’Associazione), un vicepresidente (Andrea Favretto), un 
Comitato Editoriale: Teresa Amodio, Silvia Battino, Camillo Berti, Giuseppe Borruso, Brunella 
Brundu, Elena Dai Prà, Caterina Madau, Giovanni Mauro, Maria Paladino, Cinzia Podda, Raffaela 
Gabriella Rizzo, Maria Ronza, Paola Zamperlin, coordinato da: Giuseppe Borruso, Elena Dai Prà 
(segretaria), Giovanni Mauro, Cinzia Podda. Viene deciso di rivedere la funzione del Comitato 
Scientifico, che al momento attuale presenta ampie sovrapposizioni con il Consiglio Direttivo, sulla 
cui composizione si rimanda ad altro consesso.  
Viene richiamata inoltre la necessità di inserire sul sito dell’Associazione e sul sito ove è 
conservata la versione on line del Bollettino tutte le principali informazioni utili per l’identificazione 
della rivista, gli obiettivi, le modalità di invio dei contributi e la specificazione del processo di 
referaggio, come presente in tutte le riviste  
 
4. Periodicizzazione della rivista “Studi e memorie del Bollettino dell’AIC” e Comitato 
editoriale 
Il presidente relaziona sull’avvio di una serie parallela al Bollettino dell’AIC denominata “Studi e 
memorie del Bollettino dell’AIC”. La serie è destinata a ospitare numeri monografici o serie che non 
trovino spazio nel regolare corso del Bollettino. La serie è stata avviata con una prima uscita, 
realizzata dal collega consigliere Giovanni Mauro, mentre prossime uscite potrebbero ospitare 
volumi dedicati a particolari eventi di carattere geografico in cui associati AIC siano coinvolti.  
La serie verrà ospitata da EUT, la casa editrice dell’Università degli Studi di Trieste, che già ospita 
la serie regolare del Bollettino. Viene proposto di dotare la serie “Studi e memorie” di un comitato 
editoriale e scientifico per ogni singola uscita, lasciando al curatore del numero monografico la 
responsabilità di gestire il processo di revisione dei lavori. Rimane in ogni caso garantito il  
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collegamento coni il comitato editoriale e di redazione del Bollettino per la supervisione dei 
contributi. Il consiglio approva.  
 
5. Elezioni per rinnovo cariche sociali quadriennio 2018 – 2022 
Il presidente affronta il tema del rinnovo delle cariche sociali per il periodo 2018 – 2022, che dovrà 
essere esaurito entro il 2017. Il presidente propone l’invio di una circolare ai soci per informare 
sull’evento e l’invio dei vari materiali. Vengono richiamati gli articoli 12 del Regolamento e 21 dello  
Statuto per pianificare le date importanti relative alle attività elettive. Si ricorda che possono 
partecipare tutti i soci in regola con il pagamento delle quote. Entro il mese di maggio sarà 
possibile presentare le candidature. La lista delle candidature sarà presentata in sede di 
assemblea dei soci, che verrà convocata in occasione del convegno annuale 2017. Nel periodo tra 
il 10 e 12 maggio verrà fatta la nomina del collegio degli scrutatori. Il 31 maggio viene fissata come 
ultima la data per l’invio delle schede ai soci, il 30 giugno la data utile per la presentazione delle 
candidature. Il 15 luglio viene fissata la data di pubblicazione delle candidature ricevute e al 15 
ottobre viene fissato il termine ultimo per la votazione dei membri del Consiglio Direttivo. La data 
prevista per lo spoglio viene fissata al 23 novembre, ultimo giorno di lavori della Conferenza ASITA 
2017. 
 
6. Funzionalità sito ufficiale: predisposizione per call; ricevimento e raccolta abstract; 
nuova grafica, ecc. 
Il Presidente relaziona sull’incontro avuto a Trieste assieme ai consiglieri Borruso, Favretto e 
Mauro, con il dott. Mauro Rossi di EUT. In tale occasione si è parlato delle caratteristiche di EUT e 
del repository delle riviste OpenStarTS all’interno del quale è inserito il Bollettino. Il presidente 
ricorda come in passato fosse stata richiesta l’indicizzazione della rivista su Google Scholar e 
Scopus. Tale richiesta andrà ripresentata da parte di EUT, dopo che saranno inserite maggiori 
informazioni sulla pagina dedicata al Bollettino: obiettivi della rivista, a chi è rivolta, dettagli sulla 
modalità di presentazione dei contributi, ecc. in questo momento le informazioni sono note ai soci, 
presenti da più parti in seno al sito di AIC, ma andrebbero specificate meglio e rese disponibili 
immediatamente ai fruitori del Bollettino, nonché tradotte in lingua inglese, visto il taglio 
internazionale che sta prendendo la rivista.  
Ciò andrà integrato quindi con quanto inserito e da inserire nel nuovo sito di AIC. La consigliera 
Azzari presenta le novità del nuovo sito che sarà disponibile a breve e delle sue caratteristiche, 
sottolineando che sarà in grado di gestire anche la parte relativa al referaggio e alla sua 
tracciabilità (ai fini delle valutazioni ANVUR ecc.).  
Il presidente informa che ha provveduto a far preparare delle ipotesi di nuove vesti grafiche del 
logo di AIC, per poi arrivare altresì a una veste grafica diversa della copertina del Bollettino. 
Appena pronte queste verranno presentate ai consiglieri per la loro valutazione. 
 
7. Preparazione Assemblea dei soci: modifiche di statuto già approvate a San Benedetto del 
Tronto ed esecutività delibera 
Si prende atto delle modifiche dello statuto già approvate a San Benedetto del Tronto, proposte dal 
Consiglio, discusse in Assemblea e da approvare alla prossima riunione dell’Assemblea. Queste in 
particolare riguarderanno l’inserimento della figura del past president come membro di diritto nel 
Consiglio Direttivo. La prof.ssa Riitano propone di fissare un limite di tre volte alla eleggibilità del 
Presidente di AIC. Si ritiene necessario inoltre rivedere la forma del regolamento e risolvere punti 
dubbi all’interno del medesimo, soprattutto in quanto si riscontrano dei refusi nella redazione dei 
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medesimi documenti. Il consigliere Borruso si offre di rivederne i contenuti e di avanzare delle 
proposte.  
 
10. Varie ed eventuali 
Vista l’imminente programmazione scientifica della Conferenza ASITA 2017, viene avanzata 
l’ipotesi di presentare una sessione plenaria curata da AIC alla Conferenza che si terrà nel mese di 
novembre a Salerno. Visto il tema del convegno annuale AIC dedicato al mare e alla Blue Growth, 
si propone una sessione simile come plenaria all’interno di ASITA. La proposta viene accettata e, 
in caso di risposta positiva da parte del Consiglio Direttivo ASITA, i rappresentanti dell’Istituto 
Idrografico della Marina in AIC danno la disponibilità a curarne la preparazione.  
Viene ricordato che AIC ha ottenuto, grazie al supporto di Firenze Convention Bureau, 
l’organizzazione della conferenza dell’International Cartographic Association - ICC 2021 – che si 
terrà appunto a Firenze in quell’anno. Ciò viene ricordato per richiamare il fatto che da parte di ICA 
è attesa una partecipazione più forte alle iniziative internazionali, all’interno delle quali sono da 
ricordare il convegno annuale 2017 che si terrà a Washington D.C. (USA), nonché la conferenza 
su ‘Cultural Heritage’ prevista a Venezia dal 26 al 28 aprile, la cui scadenza è imminente.  
Non essendoci altro da discutere la riunione è tolta alle ore 14.00. 
 
 
Il Segretario Il Presidente 
Prof. Giuseppe Borruso Prof. Giuseppe Scanu 
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