
Sezione di Geologia Planetaria 

della Società Geologica Italiana

REGOLAMENTO 

(approvato novembre 2017)

La Geologia Planetaria è una disciplina scientifica sviluppata durante gli  anni  ’60 e si

occupa dello studio della geologia di pianeti, lune, asteroidi, comete e meteoriti.

La Sezione di Geologia Planetaria (SGP) è una sezione della Società Geologica Italiana

(SGI) nata nel 2006 allo scopo di: 

1) favorire il  coordinamento delle ricerche in tutti  i campi afferenti alla Geologia

Planetaria, favorendo le collaborazioni e le sinergie tra i ricercatori italiani e non

di questa disciplina; 

2) coordinare sforzi congiunti che mirino ad individuare obiettivi di ricerca comuni

in ambito di missioni per l’esplorazione del sistema solare in essere e future per

poter rappresentare gli interessi della Geologia Planetaria Italiana presso le sedi

opportune;

3) adoperarsi per migliorare le condizioni dell'insegnamento e della formazione nel

campo  della  Geologia  Planetaria  e  per  affermarne  le  valenze  didattiche,

educative e professionali, anche mediante l'organizzazione di scuole e di corsi di

aggiornamento, di vario livello;

4) promuovere azioni per facilitare il riconoscimento e la valorizzazione degli studi

di geologia planetaria nei diversi ambiti scientifici;

5)  svolgere attività di  comunicazione e divulgazione scientifica rivolte al  grande

pubblico e alle scuole al fine di aumentare la visibilità della disciplina e stimolare

nei giovani l’interesse per le scienze Planetarie;

6) coordinare le relazioni  e attività con le altre sezioni  della Società Geologica

Italiana e i loro afferenti.
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La struttura organizzativa della SGP è costituita dal Coordinatore che è il referente ufficiale

della Sezione, coadiuvato da un Gruppo di Coordinamento (GdC) comprendente almeno 4

membri proposti dal Coordinatore all’atto della sua candidatura. 

Il Coordinatore è eletto dai membri della Sezione che sono in regola con l’associazione 

alla Società Geologica Italiana e l’elenco degli aventi diritto viene fornito dalla segreteria 

SGI.

È auspicabile che i membri del Gruppo di Coordinamento riflettano, per quanto possibile, 

la composizione della Sezione in termini di interdisciplinarietà, appartenenza a diversi enti 

di ricerca, istituti universitari e museali; particolare attenzione dovrà essere data alla 

partecipazione di personale non strutturato.

Il Coordinatore, coadiuvato dal Gruppo di Coordinamento:

 coordina le attività della Sezione e ne approva le iniziative;

 tiene i rapporti con la Società Geologica Italiana; 

 convoca le riunioni del Gruppo di Coordinamento e mette in essere le 

deliberazioni; valuta le richieste di affiliati esterni;

 prepara il report annuale da inviare al Consiglio direttivo SGI;

 provvede a comunicare a tutti gli associati le iniziative stabilite dal Gruppo di 

Coordinamento.

Il Coordinatore e i membri del Gruppo di Coordinamento restano in carica per un triennio e

non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi. Due mesi prima della fine del 

mandato il Coordinatore uscente è tenuto ad invitare i membri ad esprimere nuove 

candidature per il suo rinnovo.

Tutte le cariche sono volontarie e a titolo gratuito, non avendo l’associazione alcuna forma

di finanziamento.

Per iscriversi alla Sezione di Geologia Planetaria è necessario essere soci della SGI.

Secondo  quanto  stabilito  dall’art.  4  del  Regolamento  della  Società  Geologica  Italiana

(modifica del 4/3/2016), la Sezione può avere affiliati esterni non iscritti alla SGI, i quali

però non possono usufruire dei benefici e diritti dei Soci SGI.

La richiesta di affiliazione da parte di esterni può essere formulata inviando una mail alla

casella di  posta elettronica della Sezione (geologia.planetaria@socgeol.it).  Il  numero di

affiliati esterni non può comunque superare il 30% dei membri SGI iscritti alla Sezione e

verrà comunque data priorità agli iscritti a società associate alla SGI.
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Il  Gruppo di  Coordinamento si  adopererà per  formalizzare accordi  con altre  società e

associazioni, in particolare con la Società Italiana Mineralogia e Petrologia (SIMP).

L’eventuale pagamento di quote o donazioni per l’associazione alla Sezione sarà deciso di

volta in volta dal Gruppo di Coordinamento.

I membri della SGP si riuniscono almeno una volta ogni 2 anni per una Riunione Plenaria

in cui vengono illustrate le ricerche della Sezione o ad escursioni dedicate all’analisi di

analoghi planetari. Le riunioni plenarie posso preferibilmente svolgersi in occasione dei

congressi della Società Geologica Italiana.  

Le Riunioni Plenarie inoltre permettono al GdC di concordare periodicamente con i membri

e affiliati le attività della Sezione. 

In  occasione  di  ogni  Riunione  Plenaria,  il  Coordinatore  presenterà  la  relazione   sulle

attività svolte dalla sezione che verrà anche pubblicata nel sito web,. Tale relazione potrà

essere utilizzata anche allo scopo di illustrare la consistenza e le competenze della SGP in

tutte le sedi ove si voglia promuovere questa disciplina, anche al fine di favorire l’accesso

a fondi per la ricerca. 

Durante  le  Riunioni  Plenarie  si  potrà  anche  provvedere  alla  sostituzione  di  eventuali

membri dimissionari del GdC. 

La SGP può concedere il patrocinio per l’organizzazione di corsi brevi, seminari, incontri

periodici di studio e approfondimento dedicati alla geologia della Terra e dei Pianeti e più

in generale alle Scienze Planetarie.  I corsi brevi sono attivati su proposte avanzate da

singoli  ricercatori  o  gruppi  di  ricercatori  afferenti  alla  SGP.   Le  richieste  di  patrocinio

devono essere inviate alla mail geologia.planetaria@socgeol.it

È  facoltà  della  SGP  conferire  riconoscimenti  ufficiali  a  coloro  che  si  fossero

particolarmente distinti nell’ambito della disciplina o della sua promozione. La richiesta può

essere avanzata al Gruppo di Coordinamento da uno o più membri della SGP.

La SGP dispone di un proprio sito web e account dei più comuni social network, allo scopo

di divulgare le attività della Sezione, incentivare le collaborazioni tra gli afferenti e mostrare

materiale  di  pubblica utilità  per  la  comunità  scientifica nazionale ed internazionale.  La

gestione del sito web è  responsabilità  del Coordinatore alla Sezione. 
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