
REPORT DELLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO DEI GIOVANI GEOMORFOLOGI DELL’AIGEO  

(Periodo ottobre 2019 – febbraio 2020)  

   

1) COMPOSIZIONE DEL GRUPPO  

  

A tutt’oggi sono circa 50 i membri del Gruppo. Stiamo cercando di costruire un’anagrafica 

aggiornata di tutti i membri del Gruppo, grazie alla scheda anagrafica (da compilare al 

momento dell’iscrizione o del rinnovo) introdotta da quest’anno. Per fine marzo dovremmo 

avere una lista più completa dei soci giovani. Rimane sempre consultabile il file delle 

competenze e delle collaborazioni all’indirizzo:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i_BsvVnSwF07wm8GM2Cf-wLd54aBcn8N6NO2uND_zpc/edit#gid=0  

  

2) CONVEGNI/WORKSHOP/SUMMER  SCHOOL  CON  PRESENZA  DI 

GIOVANI GEOMORFOLOGI ITALIANI  

 

 Annual conference “ClimRisk19 | Climate Risk: implications for ecosystem services and 

society, challenges, solutions” October 23rd-25th, 2019 in Trento, Italy 

 Q12-JJG Paris, 3rd-7th February 2020 

 Alpine Glaciology Meeting 2020 (Milano) -- Rinviato causa Covid-19 

 

3) ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AI GIOVANI  

  

 International Conference of Young Scientists - Soil In The Environment, Toruń, Poland on 

29th June -1st July 2020;  

 Romanian Young Geomorphologists day Craiova, 21-24 May 2020 -- Rinviato a data da 

destinarsi; 

 3rd IAG-EGU Intensive Course and VI AIGeo Survey Stage on "Geomorphology of Natural 

Hazards in Mediterranean Areas: from Field Survey to Risk Assessment" (Calabria, Italy), 

September 2020 

 Workshop organizzato dal gruppo di lavoro morfodinamica costiera AIGeo nei giorni 26-27 

Giugno 2020 

  

4) RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI ESTERE  

  

 Mauro Bonasera e Ciro Cerrone hanno partecipato alle Giornate dei Giovani Geomorfologi 

Francesi che si sono tenute il 6-7 Febbraio 2020 a Parigi. Oltre a partecipare attivamente 

alla conferenza con un loro contributo hanno anche portato un poster a nome del gruppo. Il 

gruppo francese ci ha inoltre proposto di collaborare con qualche nostro lavoro alla 

realizzazione di una special issue sulla loro rivista chiamata "Géomorphologie" 

(https://journals.openedition.org/geomorphologie/). 

 

 Vorremmo proporre di organizzare, con l’aiuto degli altri coordinatori nazionali, una giornata 

rivolta ai giovani geomorfologi durante l’EGU che si terrà dal 3 al 8 Maggio 2020 a Vienna, 

per confrontarci e creare un network con gli altri gruppi di Giovani Geomorfologi. Visto 

l’impossibilità di vederci personalmente all’EGU 2020 potremmo proporre di creare un 

evento online in cui ogni realtà nazionale possa presentarsi ed entrare in relazione con le 

altre associazioni nazionali. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i_BsvVnSwF07wm8GM2Cf-wLd54aBcn8N6NO2uND_zpc/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i_BsvVnSwF07wm8GM2Cf-wLd54aBcn8N6NO2uND_zpc/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i_BsvVnSwF07wm8GM2Cf-wLd54aBcn8N6NO2uND_zpc/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i_BsvVnSwF07wm8GM2Cf-wLd54aBcn8N6NO2uND_zpc/edit#gid=0


  

5) GRANTS DEDICATI AI GIOVANI  

  

Vorremmo proporre i seguenti grants per il 2020:  

● Grants per supportare la partecipazione di giovani geomorfologi italiani alla IAG, Iran 2020;  

● Grants per supportare la partecipazione di giovani geomorfologi italiani allo stage di 

rilevamento AIGeo che si terrà a Rossano a settembre 2020;  

● Grants per supportare la partecipazione di giovani geomorfologi italiani al Joint 

Geomorphological meeting, Grecia 2020.  

  

6) GRANTS ESTERNI E PREMI VINTI DAI GIOVANI  

  

● Travel grant for the Annual conference “ClimRisk19 | Climate Risk: implications for 

ecosystem services and society, challenges, solutions” October 23rd-25th, 2019 in Trento, 

Italy (Alice Baronetti) 

● EGU 2020 Early Career Scientist's Roland Schlich Travel Support (ECSTS) (Mauro 

Bonasera) 

 

7) PROPOSTE EVENTI FUTURI  

  

● I International Young Geomorphologist’s meeting at EGU 2020. Visto le problematiche 

sanitarie potremmo proporre un incontro online. 

● VI Stage di rilevamento geomorfologico AIGeo in concomitanza con 3rd IAG-EGU Intensive 

Course on "Geomorphology of Natural Hazards in Mediterranean Areas: from Field Survey 

to Risk Assessment", Rossano (Calabria, Italy), periodo prima metà di settembre 2020, 

Gruppi proponenti: UNITO (Fubelli G.), UNICAL (Robustelli G., Scarciglia F.), CNR-IFAC 

Firenze (G. Amato), Dramis F. e altri eventuali.  

● IX Italian Young Geomorphologist’s day, Palermo, ottobre 2021 in concomitanza con il 

congresso AIGeo.  

● I International Young Geomorphologist’s conference da definire con gli altri delegati 

nazionali nei prossimi meeting   

 

  

8) RICHIESTE  

  

● Elezioni coordinatori giovani geomorfologi ogni 3 anni, con modalità telematica, in 

concomitanza con le elezioni del consiglio direttivo.  

  

9) VARIE ED EVENTUALI  

  

Si ricorda ai soci senior di invitare i propri giovani ad iscriversi al gruppo giovani e di segnalarci 

le iniziative di interesse rivolte ai giovani (convegni con sessioni dedicate, summer schools o 

corsi di scuole di dottorato). Purtroppo non esiste una rete che provveda alla diffusione di 

queste informazioni ed è quindi necessario che il singolo docente segnali per tempo tali attività 

formative.  

  

Contatti:  

italianyounggeomorphologists@gmail.com  



  

Milano, 27/03/2020 

  

I coordinatori del Gruppo dei Giovani Geomorfologi AIGeo  

Mauro Bonasera, Ciro Cerrone, Anna Masseroli & Mariacristina Prampolini  


