Modena, 4 aprile 2016

ASSEMBLEA GENERALE dei SOCI
della
SOCIETA’ dei NATURALISTI e MATEMATICI di MODENA
L’Assemblea Generale dei Soci della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena è indetta in
prima convocazione alle ore 7:00 del giorno 13 aprile 2016 e in seconda convocazione alle ore
15:30 del giorno 13 aprile 2016 presso l’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di
Modena, corso Vittorio Emanuele , per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni.
2. Premiazione Soci
3. Presentazione, discussione, approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario
dell’anno 2015.
4. Presentazione delle attività culturali e sociali già in programma nel 2016.
5. Ammissione nuovi Soci.
6. Varie ed eventuali.
Al termine dell’Assemblea, il Socio prof. Mario Panizza terrà una conversazione sul tema:

“La spedizione nazionale 1975 del CAI a Lhotse (8515 m,
Himalaya)”

In attesa di incontrarvi presto,
vi giungano i miei più cordiali saluti,
Il Presidente
Prof. Roberto Bertolani

Sede legale: Via Università, 4 – 41121 Modena; Biblioteca: via Campi 183, 41125 Modena
C.F. 80016770366 – IBAN IT10O0538712900000000009999 - C.C. postale 17760414

Attività Culturali e Sociali in atto o in programma nel 2016.
Altre attività possono essere organizzate a richiesta dei Soci.
Prima dell’Assemblea:
È stata rinnovata la convenzione fra Università di Modena e Reggio Emilia e la nostra Società.
Il Presidente informa che la sede della Società è stata trasferita in locali di via Università 4. Resta
ancora da trasferire la biblioteca per la quale si sta cercando uno spazio opportuno nell’ambito delle
disponibilità dell’Ateneo modenese.
Giovedì 21 gennaio 2016 si è tenuta la conferenza: “Il restauro del volume "Historia mundi
naturalis" di Plinio (1582)”, correlata all’impegno della nostra Società, in occasione dei 150 anni
dalla sua istituzione, a destinare fondi al restauro di quell’opera, proprietà dell’Università di
Modena e Reggio Emilia e conservata nel Dipartimento di Scienze della Vita, a Modena.
Il Presidente comunica che è stato organizzato un Corso di Scienze, in collaborazione con
l’associazione Cultura e Vita. Si tratta di otto conferenze facenti parte di un ciclo denominato
“Peculiarità del territorio modenese”, diretto dalla prof. Paolo Zannini del Direttivo della nostra
Società. Le conferenze si svolgeranno tutti i giovedì pomeriggio di aprile e maggio, alle ore 16,
presso l’Aula 1 della Biblioteca Scientifica Interdipartimentale, in via Campi 213/C.
Successive all’Assemblea
I pannelli della mostra fotografica “100 anni di Scienza a Modena” saranno esposti durante la
prossima edizione di Entomodena nei giorni di sabato 16 e domenica 17 aprile p.v.
È in previsione la partecipazione alla prossima edizione di LibriaMo.
Sta procedendo la raccolta di contributi scientifici per gli Atti. Si ricorda che, a seguito della citata
convenzione, i ricercatori e docenti del nostro Ateneo avranno agevolazioni per pubblicare i loro
articoli scientifici; viene rivolto anche un invito a pubblicare sunti di tesi scientifiche di Dottorato di
Ricerca. La pubblicazione di ogni articolo è subordinata all’approvazione del Comitato Editoriale,
che ne valuta livello scientifico e congruenza con la rivista.
La Società ha intrapreso la procedura per inserire la rivista “Atti” nel portale di Scopus; un database
di riassunti e citazioni per articoli di pubblicazioni riguardanti la ricerca scientifica. Il primo passo
della procedura consiste nell'allestimento della versione in inglese del sito della Società e
dell'inserimento dei pdf dei nostri volumi degli Atti (almeno dal 2010 in poi). Completata questa
procedura, si potrà inoltrare la richiesta ufficiale di inserimento. In proposito, la Società ha deciso di
completare la versione in pdf degli “Atti”, ferma al 2000.
La Società sta partecipando attivamente alle varie manifestazioni che l’Unione delle Società
centenarie Modenesi sta organizzando in occasione del suo ventennale.
È in via di organizzazione la tradizionale Festa di inizio estate.
Altre iniziative culturali, o a carattere sociale, saranno decise nei prossimi Consigli Direttivi.
Si ricorda già da ora che nell’Assemblea di fine anno dovrà essere rinnovato il Consiglio Direttivo.
Per informazioni o suggerimenti, scrivere o telefonare a:
per iniziative culturali e organizzative:
Roberto Bertolani, roberto.bertolani@unimore.it; 059 205 5545
Ivano Ansaloni, ivano.ansaloni@unimore.it; 059 205 5557
per aspetti editoriali
Giovanni Tosatti, john.tosatti@gmail.com; 059 205 5839
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