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Verbale del Consiglio Direttivo del 25/10/2018 
 

Il giorno 25/10/2018 alle ore 9 si riunisce il Consiglio Direttivo UGI in modalità telematica per deliberare sul 

seguente 

 

Ordine del Giorno 

• Domande di ammissione nuovi soci. 

• Mandato al Tesoriere di stipulare un accordo con Banca di sua scelta per l’attivazione del conto 

corrente della Associazione, a firma disgiunta del Tesoriere e del Presidente. 

Assume la presidenza il Prof. Alessandro Caporali che chiama a fungere da Segretario la Prof.ssa Anna 

Maria Marotta. 

In merito al primo punto all’OdG, dopo intenso scambio di e-mail, viene deliberato di accogliere tutte le 

domande a Socio Ordinario contenute nel foglio Excel preventivamente distribuito, con l’eccezione di quella 

presentata dal Prof. Manuele Faccenda, che viene accolta parzialmente, assegnandogli la qualifica di Socio 

Aggregato. Infatti il Prof. Faccenda, pur avendo già da tempo chiesto e ottenuto il passaggio da GEO/07 a 

GEO/10, risulta nel sito Web del Ministero ancora incardinato nel SSD GEO/07.  

Viene sottolineato che è assolutamente necessario correggere un refuso del Regolamento, ove all’art. 3 

non viene previsto che sono ammessi a Soci Ordinari solo i Docenti e Ricercatori Universitari in attività o in 

pensione dei SSD GEO/10 GEO/11 GEO/12 e FIS/06, laddove questa era una esigenza emersa chiaramente 

nelle riunioni preparatorie dell’Associazione.  

Il Presidente propone pertanto che l’art. 3 del Regolamento inizi con la frase: 

“La domanda di ammissione deve essere inoltrata per iscritto al Presidente dell’Associazione, attraverso la 

compilazione del modulo riportato in Allegato A. 

L’ammissione all’Associazione può avvenire in qualità di: 

Socio Ordinario: Docenti e Ricercatori Universitari dei SSD GEO/10, GEO/11, GEO/12 e FIS/06 

Soci Aggregati: Tutti coloro che non hanno la qualifica per essere Soci Ordinari ma condividono le finalità 

culturali e sociali della Associazione mediante lo svolgimento di attività nel campo della Geofisica. 

Soci Juniores: studenti dei Corsi di Laurea Magistrale o Dottorato di Ricerca e titolari di Assegni o borse di 

ricerca, come regolamentato dall’articolo 5 dello Statuto. 

 

La domanda di ammissione è personale…….. ” 

Questa modifica del Regolamento dovrà esser approvata da una Assemblea da convocarsi in tempi rapidi. 
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Il secondo punto all’OdG viene immediatamente approvato dando mandato al Tesoriere prof. Roberto 

Scarpa di procedere di conseguenza. 

Viene infine discusso il fatto che la Collega e Socia Fondatrice Susanna Zerbini andrà in pensione il 1 

Novembre 2018. In considerazione dei suoi meriti scientifici, e in particolare per aver sostenuto fin 

dall’inizio la nascita dell’UGI, viene proposto e approvato alla unanimità che l’Assemblea dell’UGI conferisca 

alla Prof.ssa Zerbini la qualifica di Socio Onorario dell’UGI. 

Le azioni da intraprendere nella prossima Assemblea sono pertanto 

1. Modifica dell’art.3 del Regolamento introducendo il testo indicato in corsivo 

2. Proposta alla Assemblea di nomina a Socio Onorario della Prof.ssa Zerbini  

La seduta viene chiusa alle ore 17. 

Il Presidente       Il Segretario 

Prof. Alessandro Caporali    Prof.ssa Anna Maria Marotta 

 

 


