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1. Generalità 
Il giorno 20 luglio 2017, alle ore 10.30 a Firenze, presso il Dipartimento SAGAS dell’Università degli 
Studi di Firenze, in via San Gallo 10, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio 
Direttivo AIC per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1 Approvazione verbali e comunicazioni del Presidente; 
2 Proposta nuovo sito web (verrà presentata una bozza di proposta per la rivisitazione grafica del sito dalla 
Società incaricata) 
2 Resoconto convegno di Genova; 
3 Rinnovo Organi statutari quadriennio 2018 – 2021: stato dell’arte  
3 Situazione soci: iscrizioni – aggiornamento; 
4 Adeguamento gestione del Bollettino alle nuove esigenze; 
5 Contributi presentati per il convegno di S. B. del Tronto; 
6 Esame candidature per convegno 2018 e scelta della sede; 
7 Avvio attività preparazione ICC 2021; 
8 Partecipazione ICC 2017 Washington; 
9 Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i Consiglieri: Giuseppe Scanu, che presiede, Margherita Azzari, Andrea Cantile (IGM) 
Marco Pierotti (IIM), Giovanni Mauro, Maria Giovanna Riitano, Andrea Favretto, Paola Zamperlin. 
Assenti giustificati: Serafino Angelini, Milena Bertacchini, Giuseppe Borruso, Elena Dai Prà, 
Domenico Tacchia. 
 
Il Presidente dà avvio alla seduta proponendo di invertire i primi due punti dell’ordine del giorno, in 
modo che Francesca Delacqua di Parallelo illustri il progetto del nuovo sito e di seguito si tratti dei 
restanti punti. 
Viene precisato che la nuova versione del è attualmente pubblicata online a un indirizzo temporaneo. 
Quando verrà approvato in via definitiva sostituirà la versione precedente. 
Vengono suggeriti i seguenti cambiamenti:  
- raddoppiare le dimensioni del logo sulla barra in alto 
- impostare lo scorrimento automatico delle immagini in home page e in ordine casuale 
- sostituire la voce ‘ultimi articoli’ con ‘news’, aggiungendo per ciascuna news inserita 

un’immagine; 
- predisporre uno spazio in homepage per sponsor, partner e organi cartografici dello stato 
- aggiungere un form per contatti, per comunicazioni differenziate a 1) Presidente, 2) Segreteria, 

3) Tesoriere; 
- aggiungere una pagina, protetta da pswd con form per l'invio del cedolino del pagamento della 

quota. Il tesoriere potrà quindi aggiornare la pagina con stato dei pagamenti 
- nel menu orizzontale, integrare le voci: 

o associazione: aggiungere ‘chi siamo’; ‘finalità’ (prima di ‘come associarsi’) 
o attività: aggiungere ‘documenti’ (da cui poter accedere ai verbali del Consiglio e 

dell’Assemblea); ‘rapporti con altre associazioni’; ‘laboratori cartografici universitari’ 
(logo, sede, responsabile e link; per regioni e in ordine alfabetico) 

- pensare a diversi livelli di utenti per la gestione del sito, nelle sue diverse parti; 
- aggiungere mappa dei Convegni. 
 
I consiglieri si impegnano a fornire immagini ad alta risoluzione per la home page, fotografie dei 
passati convegni e quanto altro ritengano utile all’arricchimento dei contenuti del sito. 
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2. Rinnovo Organi statutari quadriennio 2018 – 2021: stato dell’arte  
 
Il Presidente ricorda che è stata data regolare informazione ai soci relativamente alle procedure per 
il rinnovo delle cariche. 
Riitano chiede se possibile avere elenco di chi non ha pagato, in modo da sollecitarela 
regolarizzazione per consentire il voto. Si ricorda che la scadenza per le candidature era il 30 giugno, 
e quindi viene presentata la lista dei candidati. Tra i consiglieri uscenti viene rilevata l’assenza di 
Azzari, che però fa presente di avere inviato email entro i termini e pertanto viene aggiunta, e di 
Serafino, di cui va verificata la disponibilità 
Scanu sottolinea l’importanza di un turnover delle figure impegnate nel consiglio scientifico di ASITA. 
Azzari afferma che la sua presenza in altre associazioni, costituisce un onere gravoso, ma anche 
come un punto di forza nelle relazioni tra sodalizi. 
Scanu caldeggia il mantenimento di questi rapporti. 
 
3. Situazione soci: iscrizioni – aggiornamento. 
Aggiornamento della lista deve essere fatta periodicamente. 
La quota dei Laboratori che si iscrivono è di 100 euro e dà diritto a 3 voti. 
Si rimanda al prossimo anno la decisione di aumentare le quote. 
 
4. Adeguamento gestione del Bollettino alle nuove esigenze 
Viene ricordato al Consiglio che nel pomeriggio precedente si è tenuta una riunione del comitato 
editoriale, come rivisto nella penultima riunione e come pubblicato in OpestarTS.  
Considerate le necessità di gestione, referaggi e pubblicazione, e gli obblighi richiesti dall’ANVUR, 
il problema è stato da tempo affrontato ipotizzando dapprima la realizzazione di un database, in 
seguito implementando un software opens source per la gestione del processo (OJS). 
Dopo il convegno di Genova è iniziata una sperimentazione, ristretta in modo da poter valutare le 
potenzialità del sw, che ha coinvolto Scanu, Zamperlin, Berti, Podda.  
Nel frattempo l’aggiornamento di OJS alla versione 3.0 ha complicato l’apertura alla fase di test 
estesa. Si è deciso di definire alcune aree tematiche (sezioni della rivista) e i membri del consiglio a 
cui sarà assegnata la responsabilità. Ognuno avrà il suo elenco di referee. 
È prioritario predisporre linee guida (in armonia con i principali modelli delle riviste internazionali di 
settore) e opportunamente comunicate ad autori e referee. Viene rilevata l’opportunità di accelerare 
la pubblicazione degli interventi presentati a S. Benedetto e pertanto si adotta la procedura di 
referaggio sviluppata secondo le modalità finora seguite che però verrà gestita direttamente dal 
Presidente in attesa di ridefinire compiti e funzioni del CS e del Comitato editoriale. Sono in 
previsione per il 2017 i seguenti numeri: 159, 160, 161 
 
5. Contributi presentati per il convegno di S. B. del Tronto 
Riagganciandosi a quanto detto nel punto precedente a proposito die referaggi, viene fatto presente 
che i contributi degli interventi presentati a S.B. del Tronto inviati per la pubblicazione sono finora 
una ventina. Azzari ricorda che si era stabilito, dopo pesanti defezioni ai convegni degli anni passati, 
che chi non si presentava al convegno non poteva chiedere di pubblicare l’intervento di cui si 
conosceva solo l’abstract e il titolo a meno di giustificare l’assenza al convegno per motivi diversi. 
Poiché di fatto i contributi pervenuti non vengono pubblicati negli atti (seguendo le indicazioni 
ANVUR), ma nel Bollettino, seguendo un preciso processo di referaggio, viene rilevato che questa 
regola ha ora perso di senso. 
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Viene sollevata la questione della durata dei convegni e il conseguente alto numero di contributi. Si 
può pensare per il futuro di ridurre a 2 giorni e lasciare il 3 giorno sulla base del numero di contributi, 
a spazio per assemblea e consiglio fatti con calma 
 
6. Esame candidature per convegno 2018 e scelta della sede 
Sono due le proposte pervenute: 

- Benevento, prof. Filippo Bencardino;  
- Taormina, prof. Josè Gambino  

Entrambe vengono ritenute valide anche se per Benevento viene messa in luce la difficoltà delle 
comunicazioni e dei trasporti pubblici, a fronte invece della maggiore facilità di raggiungere 
Taormina, nonostante l’insularità. Sulla base della priorità in base alla data di ricevimento della 
proposta viene preferita la sede di Benevento per il 2018, di cui vengono fissate le date di 
svolgimento, 9-11 maggio, mentre la proposta Taormina viene accantonata per il 2019. Viene anche 
individuato il tema su cui riflettere che dovrebbe riguardare le Aree marginali interne e montane/ 
Inner peripheries, la cartografia per lo sviluppo delle zone interne, le inner peripheris./Aree interne 
montane, come rappresentare queste tematiche, rappresentazione e valorizzazione delle aree 
interne, strumenti cartografici per la rappresentazione e lo sviluppo delle aree interne montane. Il 
Presidente si assume l’impegno di sviluppare la call for papers sulla base di un titolo specifico che 
sintetizzasse dette tematiche. 
 
7. Avvio attività preparazione ICC 2021 
Viene lamentata l’assenza dell’Italia nelle commissioni ICC. Il problema è noto. Salvo qualche 
presenza sporadica, per motivi contingenti, e mancanza di fondi, non sempre abbiamo possibilità di 
muoversi. Cantile specifica che l’assenza è relativa a working groups, ma di fatto la cosa è vera in 
parte, perché si è presenti in wg di cartografia storica e toponomastica. Valgono le considerazioni di 
sopra. In passato la presenza italiana ai convegni internazionali era più forte.  
Viene rilevato il riconoscimento ufficiale per aver portato a casa il prossimo convegno ICA 2021 a 
Firenze con l’assegnazione del titolo di Ambasciatore di Firenze conferito al Presidente in una 
pubblica cerimonia presso la Sala dei 500 del Palazzo Vecchio il 2 febbraio u. s. Nella discussione 
sull’argomento, si prende atto che ci sono grandi attività da svolgere, a carico sia di AIC -per quanto 
concerne la parte scientifica- sia di Firenze Fiera, in collaborazione con il Convention Bureau, per 
quanto riguarda il supporto operativo e logistico. L’organizzazione da mettere in piedi sarà molto 
impegnativa e richiederà la valutazione di protocolli da stipulare e azioni da intraprendere anche a 
livello burocratico, per cui occorrerà un impegno continuo in termini di presenza e progettuale. Il 
Budget sarà controllato da vari organi e dovranno essere stabiliti accordi tra le parti. Il sito sarà un 
ottimo strumento di visibilità e comunicazione. Importanza della SEO e di veicolare informazione 
relativa all’organizzazione della conferenza, in modo da attrarre traffico. Favretto sottolinea la 
necessità di tradurre il sito in inglese. I partner avranno bisogno di capire come muoversi. Accordo 
di sentirci a settembre. Attualmente non possiamo dire con certezza quale supporto ci chiedono, di 
sicuro ci sarà un forte ritorno di immagine per AIC. Al fine di comprendere se tutto il consiglio AIC è 
compatto nelle sue posizioni e nel commitment, Scanu chiede di mettere ai voti la decisione di 
continuare a partecipare. Il voto rende vincolante la decisione anche per il prossimo consiglio.  
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
8. Partecipazione ICC 2017 Washington 
Viene ricordato che il convegno si è già tenuto.  
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9. Varie ed eventuali 
Cantile ricorda la Giornata mondiale dei nomi geografici, istituita dall’ONU. Orientativamente pensa 
di organizzare la giornata per settembre ottobre prossimi presso IGM. Darà comunicazioni per 
tempo. 
 
Non essendoci altro da discutere la riunione è tolta alle ore 13.30. 
 
 

Il Presidente  Il Segretario verbalizzante 

Giuseppe Scanu  Paola Zamperlin 

 

4 


