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Relazione sull'attività della International Mineralogical Association (IMA) durante il 2011 

La International Mineralogical Association, durante l'ultimo Business Meeting tenutosi a Budapest 
nell'agosto 2010, ha deciso di raddoppiare la frequenza delle riunioni formali dei suoi organismi 
rappresentativi. In particolare, le riunioni del Council sono diventate annuali, e la riunioni del Business 
meeting (a cui partecipano i rappresentanti delle comunità nazionali) si tengono ora ogni due anni durante 
congressi internazionali scelti dallo stesso Business meeting. In particolare, il prossimo Business meeting si 
terrà durante la prima edizione della European Mineralogical Conference (Francoforte, 2-6 settembre 
2012). Naturalmente tra una riunione e l'altra le attività del Council vengono gestite via e-mail. 

Di conseguenza nel 2012 si è tenuta solo la riunione formale del Council (durante la 2011 Goldschmidt 
Conference, Praga, 14-19 agosto 2011). Durante la riunione, si sono esaminati i problemi più scottanti, in 
particolare quelli che riguardano l'organizzazione dell'IMA General Meeting 2018, in prima battuta 
assegnato agli Sati Uniti per celebrare il centesimo anniversario della Mineralogical Society of America, ma 
ora in discussione a causa della volontà americana di fonderlo con la 2018 Goldschmidt Conference 
(peraltro non ancora assegnata). Molte sono le perplessità a perseguire questa strada, che porterebbe a un 
meeting probabilmente troppo grosso, complesso e poco gestibile, in cui l'area di interesse IMA 
perderebbe di visibilità. E stato perciò varata una nuova richiesta di bid per l'assegnazione di IMA 2018. 

Il Council IMA ha inoltre deciso di sostenere con forza, assumendosi il ruolo di organizzazione partecipante, 
il progetto "100 most important questions in Mineralogy" http://www.100-questions.org lanciato dalla 
Mineralogical Society of Great Britain and Ireland e teso a identificare i temi di ricerca più importanti per il 
prossimo futuro e ad orientare in questo senso la comunità mineralogica e le funding agencies. 
 
La Commissione incaricata di esaminare le candidature per la terza edizione della IMA medal, il 
riconoscimento più importante nel settore a livello mondiale, ha concluso i suoi lavori. Il Council IMA ha 
quindi proclamato vincitore il prof David H. Green (Camberra), che riceverà il riconoscimento e terrà una 
medallist's lecture durante EMC2012. La quarta edizione della IMA Medal verrà lanciata alla fine del 2012, il 
vincitore sarà annunciato nel 2013, e la consegna dell'ambito riconoscimento avverrà durante il 2014 IMA 
General Meeting, che si terrà in Sud Africa. 
 
Naturalmente nel 2011 è proseguito il lavoro delle 7 Commissioni IMA e dei 4 working groups dell'IMA. In 
particolare, il lavoro della Commission on new minerals nomenclature and classification è sempre più 
imponente, data la presentazione di nuovi schemi maggiormente basati sulla cristallochimica e il grande 
lavoro di identificazione di specie nuove permesso dall'uso di nuove tecniche, e il Council sta quindi 
prendendo in considerazione lo sdoppiamento della commissione stessa. Maggiori informazioni sulle 
attività delle singole commissioni e dei working group possono essere ricavate da http://www.ima-
mineralogy.org/index.html. 
 
La sottoscritta è in frequente contatto e-mail con il Council IMA, anche in forza del suo attuale ruolo di 
presidente della European Mineralogical Union, e terrà informato l'Ufficio Accordi e Relazioni Internazionali 
del CNR su ogni rilevante novità. 
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