
 
 
IV Giornata dei Giovani Geomorfologi   Como 28-30 settembre 2011   
 
In occasione dell’Assemblea autunnale, che si terrà a Como dal 28 al 30 settembre 2011, verrà 
organizzata la IV Giornata dei Giovani Geomorfologi che, come ricorderete ha cadenza biennale. 
 
Il programma preliminare inviatoci dal Prof Guglielmin che sta organizzando l’evento è il seguente; 
 
Mercoledì 28 settembre 
Ore 10.30: Aula Magna del Chiostro di San Abbondio dell'Università degli Studi dell'Insubria, Via San 

Abbondio 9, Como. 
Apertura Segreteria, Registrazione partecipanti alla Giornata Nazionale dei Giovani 
Geomorfologi; iscrizioni alla cena sociale e all’escursione.  (Per coloro che sono interessati è 
possibile  una visita libera al Museo Archeologico di Como dalle 10.30 alle 12.30 o dalle 14.00 
alle 17.00) 

 
Ore 14.30 : Assemblea dei soci A.I.Geo. 
 
Ore 17,30: Intervento a invito  (tema ancora da definire) 
   
Ore 20.00 Cena Sociale 
 
Giovedì 29 settembre 
Ore 9.00 Aula Magna del Chiostro di San Abbondio dell'Università degli Studi dell'Insubria, Via San 

Abbondio 9, Como. 
Apertura IV Giornata Nazionale dei Giovani Geomorfologi  

 
Ore 9.15 Intervento ad invito (tema ancora da definire) 
 
Ore 9.45 Interventi Giovani Geomorfologi 
 
Ore 13.00  Break 
 
Ore 14.15  Interventi Giovani Geomorfologi 
 
Ore 17.00 Tavola Rotonda e chiusura lavori 
 
Ore 17.30-18.00 Trasferimento per l'escursione in Valtellina (SO) 
 
Ore 20.30 Cena  
 
Venerdì 30 settembre 
Escursione 
L'escursione sarà centrata su due temi principali: la dinamica di versante e le relazioni tra glacialismo e 
permafrost. Si terrano tre stop per visitare tre grandi eventi franosi (>10 milioni di m3) olocenici 
(Sondalo; Val Pola; Valdidentro) e successivamente si effettuerà una visita alla Valle del Foscagno, una 
piccola valle ricca di evidenze del glacialismo Tardiglaciale e Olocenico ma attualmente dominata 
dall'azione del permafrost.  Gli orari dell'escursione saranno definiti nella prossima circolare sulla base 
del numero degli iscritti e sull'orario di chiusura della Giornata dei Giovani e il relativo trasferimento in 
Valtellina. 
 



 
 
 
 
Tutti i Giovani Ricercatori che intendono presentare le proprie ricerche in occasione della Giornata loro 
dedicata sono pregati di  inviare la Scheda di Iscrizione n. 1, riportata di seguito, entro e non oltre il 20 
marzo, indicando il titolo della comunicazione e poche righe di descrizione del lavoro.  
 
Si fa presente ai giovani partecipanti che è anche possibile pubblicare in anticipo un volume ISBN di 
Extended abstract di un massimo di tre pagine, da distribuire durante la Giornata dei Giovani 
Geomorfologi.  
Gli interessati dovranno inviare gli Extended Abstract - redatti in lingua inglese secondo l’apposito 
modello che sarà inviato entro il 15 di Aprile agli iscritti alla Giornata - al Prof Mauro Guglielmin 
(indirizzo e mail: mauro.guglielmin@uninsubria.it) non oltre il 15 luglio. 
 
Tutti gli altri partecipanti all'evento che intendano aderire all'escursione e/o alla cena sociale sono 
invitati a compilare la scheda n. 2 entro il 25 Marzo prossimo. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Scheda di iscrizione  n.1  
Giornata nazionale dei Giovani Geomorfologi 

Como 28-30 settembre 2011 
 

 
Nome ...... 
 
Cognome ..... 
 
Istituzione ...... 
 
Indirizzo ....... 
 
E-mail ....... 
 
Ruolo ..... 
 
Titolo della comunicazione e breve descrizione 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Interessato a preparare un Extended Abstract per la sua pubblicazione    Si     No  
 
Partecipa alla Cena Sociale si      no  
 
Partecipa a Escursione    si      no  
  
con  mezzo proprio    no mezzo proprio   
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Scheda di iscrizione  n. 2 
Como 28-30 settembre 2011 

 
 
Nome ...... 
 
Cognome ..... 
 
Istituzione ...... 
 
Indirizzo ....... 
 
E-mail ....... 
 
Ruolo ..... 
 
Partecipa alla Cena Sociale si      no  
 
Partecipa a Escursione    si      no  
  
con  mezzo proprio    no mezzo proprio   
 
 
 
 
 



 
 


