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Assemblea ordinaria dei soci AIC  

9 maggio 2018 - Benevento 

 
In data 9 maggio 2018, alle ore 17.30, presso la Sala conferenze del Polo didattico del Dipartimento di 
Diritto, economia, management e metodi quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio, si è svolta 
l’Assemblea dei soci, a margine della seconda giornata di lavori della Conferenza annuale dell’AIC. 
L’assemblea, presieduta dal Prof. Andrea Favretto, coordinata dal Prof. Giuseppe Scanu e con segretario la 
Prof. Teresa Amodio, ha affrontato la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale precedente; 
2. Valutazione della nomina delle nuove cariche statutarie per il quadriennio 20018-2021; 
3. Resoconto delle attività svolte nel quadriennio precedente; 
4. Resoconto delle attività svolte nell’anno precedente; 
5. Bilancio consuntivo 2017; 
6. Bilancio preventivo 2018; 
7. Relazione programmatica del Presidente per il quadriennio 2018-2021; 
8. Proposte di nuove attività 2019; 
9. Il Bollettino dell’AUC: stato dell’arte e attività connesse; 
10. Varie ed eventuali. 

 
Si apre la discussione sui punti. 
 
1.Approvazione verbale precedente 

Il Verbale, che i soci hanno preventivamente ricevuto e letto, è approvato all’unanimità. 
 
2. Valutazione della nomina delle nuove cariche statutarie per il quadriennio 20018-2021 

Sono specificate ed approvate le cariche statutarie, come esito di apposita elezione avvenuta in data 24 
novembre 2017, di seguito riportate con i ruoli definiti dal CD: 
 
Presidente AIC 
Giuseppe Scanu 
Vice Presidente 
Andrea Favretto 
Segreteria 
Milena Bertacchini 
Cinzia Podda 
Sonia Gambino 
Tesoriere 
Giovanni Mauro 
Componenti Consiglio Direttivo 
Giuseppe Scanu  
Andrea Favretto 
Milena Bertocchini 
Giovanni Mauro 
Mariagiovanna Riitano 
Margherita Azzari 
Elena Dai Prà 
Guseppe Borruso 
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Angelo Besana 
Paola Zamperlin 
Fanno parte del Consiglio Direttivo 
Andrea Cantile (Delegato IGM) 
Domenico Tacchia (Delegato ISPRA-Sev. Geologicod’Italia) 
Franco di Maggio (Agenzia delle Entrate) 
Comandante CIGA 
Revisori dei Conti 
Marco Mastronunzio 
Cinzia Podda 
Collegio Probiviri 
Camillo Berti 
Vans Chiara 
Rappresentanti nel CD ASITA 
Giuseppe Scanu 
Andrea Favretto 
Serafino Angelini 
Rappresentanti nel CS ASITA 
Elena Dai Prà 
Paola Zamperlin 
Cinzia Podda 

 
3. Resoconto delle attività svolte nel quadriennio precedente  
Andrea Favretto riassume sinteticamente le attività svolte. 
Giuseppe Scanu prende la parola per illustrare ai soci, in maniera più dettagliata, le attività nelle quali è stato 
profuso un consistente impegno da parte del Presidente e degli Organi collegiali. 
In particolare, le attività hanno riguardato: 

− la gestione del Bollettino, che prevedendo l’uscita di 3 numeri all’anno, comporta impegni in termini 
di referaggio, contatti con l’Editore, contati con gli Autori; 

− l’organizzazione dei Convegni annuali svolti, rispettivamente, a: 
 

o Roma (2014); 
o Salerno (2015); 
o San Benedetto del Tronto (2016); 
o Genova (2017). 

 
A tale proposito viene specificato che l’Iniziativa del 2014 è consistita in una Giornata svolta presso la SGI, 
in coincidenza con le Celebrazioni del 50° anniversario dell’AIC, organizzata a ridosso dell’insediamento del 
nuovo Direttivo e dell’uscita della prima edizione della versione on line del Bollettino, con assegnazione del 
DOI a ciascun articolo e in modalità Open Access. 
Per quanto riguarda gli altri Convegni, l’impegno profuso ha riguardato l’individuazione della località e delle 
sedi ospitanti, le tematiche selezionate per ciascuna edizione, i contatti con i referenti locali, il mantenimento 
dei rapporti istituzionali con le aziende e le Società, oltre che con gli Organi cartografici dello Stato, presenti 
nel CD dell’AIC, che contribuiscono funzionalmente allo svolgimento delle attività. Particolari 
ringraziamenti vanno all’IGM per la preziosa collaborazione e l’ospitalità dimostrata all’AIC in occasione 
dei consigli direttivi e all’IIM per la collaborazione nell’organizzazione del Convegno svoltosi a Genova. Si 
ricorda, inoltre, che la sede dell’IGM è anche sede legale dell’AIC a partire dal 1963. 
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La discussione di questo punto consente anche di fare il punto sull’avvio dell’organizzazione del Convegno 
internazionale di Cartografia per il 2021, che si svolgerà a Firenze. 
4. Resoconto delle attività svolte nell’anno precedente 

L’attività è stata caratterizzata dai seguenti impegni: 
- gestione delle attività connesse con la pubblicazione del Bollettino; 
- gestione del Convegno annuale svoltosi a Genova, che ha comportato una tipologia di impegno 

consueto nell’organizzazione della manifestazione, come riportato nel punto precedente, 
relativamente alla scelta della sede, alla definizione del tema caratterizzante, ai contatti con i 
referenti istituzionali e gli Enti ospitanti, alla gestione della comunicazione e della logistica, ecc.. 

 
5. Bilancio consuntivo 2017 

Giovanni Mauro, in qualità di tesoriere, prende la parola ed illustra il bilancio consuntivo (Allegato 1), 
attestato su una cifra di € 11.515,2, che viene approvato all’unanimità. 

 
6. Bilancio preventivo 2018 

Lo stesso tesoriere illustra il bilancio preventivo predisposto per l’anno 2018 (Allegato 2) che viene 
approvato all’unanimità. A tale riguardo sottolinea che il bilancio avrà una consistenza superiore a quella 
del 2017, attestandosi su una cifra pari a 14.634,32. 

 
7. Relazione programmatica del Presidente per il quadriennio 2018 2021 

Giuseppe Scanu prende la parola e riferisce in merito ai seguenti punti programmatici: 
- mantenimento della Direzione finora gestita in continuità con le modalità adottate nello scorso 

quadriennio 
- impegno per un ulteriore rilancio del Bollettino, attraverso la maggiore sollecitazione a lavorare 

per la Rivista e a contribuire al suo potenziamento; 
- internazionalizzazione dell’Associazione e del Bollettino, ad esempio attraverso l’inserimento di 

referenti stranieri nel Consiglio scientifico, come del resto ipotizzato in passato; 
- completamento de percorso di visibilità del Bollettino attraverso diverse strategie, tra le quali 

l’elevazione del livello di qualità degli articoli, l’implementazione del numero di referee 
qualificati, di cui alcuni di livello internazionale, e la gestione di articoli in lingua straniera; 

- creazione di un Comitato scientifico; 
- valutazione del processo di automazione di referaggio, attualmente in fieri. 
- rafforzamento dell’atmosfera collaborativa/feeling tra soci e sito, con riferimento alla 

fidelizzazione nell’utilizzo del sito per l’interlocuzione con l’Associazione e la acquisizione di 
informazioni, da facilitare tramite la messa a disposizione, on line di documentazioni e fonti 
informative (es, circolari, verbali, ecc.); 

- elaborazione di una mailing list, da utilizzare come strumento informativo, a cadenza mensile, per 
la divulgazione sistematica e sistematizzata delle comunicazioni; 

- perfezionamento nella gestione del sito, in relazione al monitoraggio dell’attuale azienda di 
gestione che dovrà dimostrare di saper rispondere alle esigenze dell’Associazione; 

- definizione degli obiettivi ICA che si svolgerà a Firenze nel 2021 e che richiederà un impegno 
attivo e consistente nel quale saranno coinvolti sia il Comitato direttivo che quello editoriale. 

Tutto questo viene lasciato ad una riflessione collettiva in attesa di ulteriori discussioni sui diversi 
punti. 
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8. Proposte di nuove attività 2019 

Il Presidente Scanu riporta l’attenzione sulla possibile sede di svolgimento del Convegno annuale previsto 
per il 2019. Riferisce di una passata candidatura posta dai colleghi dell’Università di Messina, che 
individuavano Taormina come possibile sede dei lavori. 
A tale riguardo prende la parola Sonia Gambino, socio dell’AIC, che, ribadendo la disponibilità della sede 
universitaria di appartenenza ad accogliere il prossimo Convegno annuale, mette in evidenza alcune 
difficoltà che potrebbero insorgere nella scelta di Taormina, quali ad esempio i costi di soggiorno e di 
viaggio. Propone, tuttavia, in alternativa, la sede di Noto, considerata altrettanto attrezzata e adeguata per 
poter ospitare un’iniziativa così rilevante. 
La proposta, considerata molto adeguata, è approvata all’unanimità. 

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

Il Presidente Scanu riferisce che è stata pubblicata la versione cartacea, edita dalla Pàtron, degli Atti del 
Convegno di Sassari del 2013 ed è in previsione la versione on line mediante la Collana digitale della 
EUT. 
Il passaggio dalla versione cartacea a quella digitale ha comportato la necessità che si pervenisse alla 
definizione del Comitato scientifico del volume, che ai tempi degli Atti risultava differente rispetto a 
quello attuale. 
Si decide di optare per la soluzione di affidare la redazione della versione digitale all’attuale Comitato 
editoriale. 
Andrea Favretto sottolinea come la disponibilità in Open Access consenta una maggiore disseminazione 
delle attività dell’AIC e dei contributi dei diversi Bollettini. 
Lamberto Lauriti esprime la richiesta di poter procedere alla digitalizzazione dei numeri del Bollettino 
delle versioni precedenti. 
Giuseppe Scanu precisa che è sono già in corso il recupero delle vecchie versioni cartacee e l’avvio della 
digitalizzazione e che entrambe le attività saranno svolte in tempi congrui rispetto alle risorse 
dell’Associazione. 
Margherita Azzari suggerisce l’ipotesi di adottare il progetto Geostories, testata americana impegnata 
nella digitalizzazione, con royalties, di testi scientifici, considerato che tale attività è effettuata 
generalmente in tempi brevi. 
Giuseppe Scanu ringrazia per il suggerimento, ritenendo che tale proposta potrà essere sottoposta a 
valutazione come punto all’ordine del giorno di un prossimo Consiglio direttivo. 
A proposito di Bollettino, Scanu rende note ai presenti le difficoltà connesse con il ruolo di Direttore, 
derivanti dai tempi di attesa per la ricezione dei referaggi da parte dei revisori incaricati e dalla necessità 
di una maggiore attenzione da garantire in riferimento soprattutto al controllo degli aspetti formali dei 
contributi, in ordine alle norme di editing del Bollettino (peraltro recentemente riviste e perfezionate). 
Tali aspetti richiedono maggiore collaborazione, sia ai fini della gestione, nei tempi e nei modi 
prestabiliti, dei numeri del Bollettino, che, soprattutto, in relazione ai controlli ANVUR. 
Andrea Favretto, sottolinea a tale proposito, anche la necessità di maggiore rigore nella fase di referaggio, 
con riferimento ai contenuti proposti nei contributi e alla opportunità che tali contributi abbiano sempre 
un riferimento, almeno logico concettuale, alla cartografia. 
Giuseppe Scanu ribadisce, con soddisfazione, che, a partire dal Convegnio di Salerno e attraverso un 
perfezionamento ottenuto dopo il Convegno di San Benedetto del Tronto, è stato possibile rispettare la 
tempistica di pubblicazione dei numeri quadrimestrali. Sono stati, infatti, pubblicati tutti i numeri previsti 
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per il 2017, è stato pubblicato un primo numero del 2018 (il n.160) contenente contributi del Convegno di 
San Benedetto del Tronto e ci si avvia alla pubblicazione di un secondo numero relativo al Convegno di 
Genova. 

 
 
10. Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti da trattare sul punto. 
L’Assemblea è chiusa alle ore 19.30. 

 
 

Il Presidente dell’Assemblea 

Andrea Favretto 

La Segretaria 

Teresa	Amodio 

 


