
REPORT DELLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO DEI GIOVANI GEOMORFOLOGI DELL’AIGEO 

(Periodo ottobre 2017 – febbraio 2018) 

  

1) COMPOSIZIONE DEL GRUPPO 

 

A tutt’oggi sono circa 40 i membri del Gruppo. 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 

Il problema che riscontriamo è che i nuovi soci ammessi (giovani, under 40 o non strutturati) 

non prendono successivamente contatto con noi. 

 

2) CONVEGNI (da Ottobre 2017) 

 

● 6° Convegno Nazionale Geologia & Turismo “Percorsi multidisciplinari di conoscenza e 

fruizione turistica del patrimonio geologico italiano”, Milano, 28-30 settembre 2017 

● 9th IAG International Conference of Geomorphology “Geomorphology and Society”, New 

Delhi, India, 6-11 novembre 2017 

● “Eau et Tourisme”, Sion, Svizzera, 9-10 novembre 2017 

● “Journées des Jeunes Géomorphologues”, Lyon, Francia, 26-27 gennaio 2018 

 

4) ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AI GIOVANI 

 

a) AIGeo 

 

● IV Stage Giovani Geomorfologi AIGeo “High mountain landscape and Climate Change” – 

Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera (29 luglio-1 agosto 2016, Val Viola, SO)  

i) È in fase di sottomissione alla rivista Journal of Maps il manoscritto contenente la carta 

geomorfologica dell’area oggetto studio durante lo stage; 

ii) È in fase di stesura il manoscritto sulla deglaciazione dell’area oggetto studio durante lo 

stage sulla base delle analisi pedologiche sui suoli (granulometria, analisi su elementi 

chimici, datazioni tramite radiocarbonio), analisi climatiche e glaciologiche, dati del 

martello di Schmidt 

iii) Progetto presentato alle Giornate Assereto, svoltesi in data 6-8 febbraio 2018, presso il 

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Milano 

 

 
 

 

 

 

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


 

b) Extra AIGeo 

 

● Corso di aggiornamento professionale “Patrimonio Geologico e Geoturismo”, Roma 18-19 

Gennaio 2018 

 

5) RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI ESTERE 

 

● Laura Coco si sta occupando, in collaborazione con i Giovani Geomorfologi Tedeschi, 

Svizzeri, Austriaci e Inglesi, dell’organizzazione di uno short course nell’ambito 

dell'EGU2018. E' intitolato Crowd-solving problems in earth science research 

(SC1.29/GM12.1) ed è organizzato come un incontro e uno scambio tra giovani 

geomorfologi europei per discutere sulle tematiche e i problemi affrontati o da affrontare 

durante i primi passi nella ricerca in geomorfologia. La principal convener è Anne 

Voigtländer (TU Munich) e i Co-Conveners: Elisa Giaccone (University of Lausanne), 

Helene Petschko (Friedrich Schiller University Jena), Harry Sanders (Loughborough 

University), Anna Schoch (University of Bonn), Laura Coco (Università di Chieti). Lo 

scopo del corso è quello di portare avanti delle discussioni in gruppi su tematiche 

proposte dai partecipanti e/o dagli organizzatori che mirano a risolvere alcune sfide e 

problemi, suggeriscono nuovi approcci e metodi di ricerca, e incoraggiano la creazione di 

networks tra i giovani scienziati. Il corso è organizzato in maniera diversa da quelli 

tradizionali: ci saranno delle brevi pop-up talk di 2 minuti da cui prenderanno avvio le 

discussioni tematiche presiedute e guidate ciascuna dai conveners. È stata coinvolta una 

giornalista tedesca esperta in comunicazione delle Geoscienze che guiderà e supporterà 

l’organizzazione. Fino al 26 Febbraio è possibile inviare tramite una mail dedicata le 

proposte e gli argomenti da affrontare (problems@geographie.uni-bonn.de). Il corso si 

svolgerà l’11 Aprile, aula -2.91, dalle 15.30 alle 17.00, nell’ambito di EGU 2018 a Vienna.  

 

 
 

 

 



● Nelle giornate 26-27 gennaio 2018 si sono tenute a Lione le Journées des Jeunes 

Géomorphologues che hanno visto la partecipazione di 5 giovani italiani (Irene Bollati, 

Laura Coco, Mariacristina Prampolini, Mauro Bonasera e Ciro Cerrone). La loro 

partecipazione è stata supportata da: 

- 2 grants da AIGeo (Mauro Bonasera e Ciro Cerrone) 

- Grants della Società Francese di Geomorfologia volti a finanziare il pernottamento di tutti 

i 5 partecipanti italiani per 3 notti. 

Sono state fatte 2 presentazioni orali (Laura Coco, Mariacristina Prampolini) e presentati 

3 posters (Irene Bollati, Mauro Bonasera e Ciro Cerrone) con un buon riscontro da parte 

della comunità scientifica. Durante le giornate sono state intessute discussioni con i 

rappresentanti dei giovani di Francia e Svizzera in merito a possibili collaborazioni future 

ad eventi. Il bilancio dell’esperienza è stato più che positivo e si ringrazia l’AIGeo per il 

sostegno (sezione Grants in merito ai reports di M. Bonasera e C. Cerrone). 

(http://www.aigeo.it/contributo-aigeo-per-la-partecipazione-alle-journees-des-jeunes-

geomorphologues-lyon-26-27-gennaio-2018/) 

 

 
Mauro Bonasera                   Ciro Cerrone                               Irene Bollati 

 
Laura Coco                                             Mariacristina Prampolini 

 
Delegazione italiana e svizzera (Elisa Giaccone) 



 
Fieldtrip “Geomorphologié urban de la Citè de Lyon” 

 
Italia, Svizzera e Austria 

 

 

● Abbiamo ricevuto l’invito a partecipare al 12th German Young Geomorphologists' 

workshop, May 25-27, 2018 

● Abbiamo ricevuto la segnalazione da parte del Research Group of Physical Geography of 

High Mountains della Complutense University of Madrid di un premio destinato ai giovani 

che si occupano di ricerche nell’ambito della criosfera e delle aree montane. I lavori 

selezionati verranno pubblicati su 2 Special issue di una rivista del settore: Cuadernos de 

Investigación Geográfica / Geographical Research Letters. Per maggior informazioni 

rimaniamo a disposizione. Abbiamo anche colto l’occasione per capire se esista un 

gruppo di giovani geomorfologi spagnoli, a tutt’oggi assenti dal panorama internazionale. 

 

6) GRANTS DEDICATI AI GIOVANI 

 

● 2 grants per la partecipazione alla “9th IAG International Conference of Geomorphology", 

6-11 novembre 2017, New Delhi, India: vinti da Roberto Azzoni e Vittoria Vandelli (si 

allegano i reports dei 2 giovani. Se ci fossero invitati a parlare) 



● 2 grants per la partecipazione alle «Journées des Jeunes Géomorphologues», 26-27 

gennaio 2018, Lyon: vinti da Mauro Bonasera e Ciro Cerrone (dettagli nella sezione 

dedicata ai convegni) (si allega il report dei 2 giovani. Se ci fossero invitati a parlare) 

 

Richieste di grant per l’anno 2018 

 

● 19th JGM – Joint Geomorphological Meeting, Bucharest, 19-20 maggio 2018 

● 12th German Young Geomorphologists' Workshop, 25-27 maggio 2018 

 

7) PROPOSTE GESTIONALI FUTURE 

 

i) È stato ratificato, dal Consiglio Direttivo AIGeo, durante l’assemblea dei soci svoltasi a 

Taranto lo scorso Settembre, l’allargamento della gestione del gruppo a 3 consiglieri 

aggiunti: Gabriele Amato, Laura Coco, Mariacristina Prampolini. La loro carica durerà, salvo 

rinunce, fino alla prossima Giornata dei Giovani Geomorfologi. Durante la stessa giornata si 

auspica di svolgere le elezioni tra i giovani per nominare i nuovi coordinatori e consiglieri. 

 

ii) Si stanno iniziando a raccogliere disponibilità e proposte per lo svolgimento della VIII 

Giornata dei Giovani Geomorfologi che auspicabilmente si dovrebbe tenere nel 2019 come 

da usuale cadenza biennale. Sono pervenute le seguenti proposte: 

- Milano presso Dipartimento di Scienze della Terra; proponenti I. Bollati, A. Masseroli, R. 

Azzoni, M. Pelfini (dettagli della proposta nel file allegato) 

- Calabria, Cosenza, proponente Gabriele Amato e collaboratori di diversi atenei (dettagli 

della proposta nel file allegato) 

 

8) 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; irene.bollati@unimi.it; francesca.vergari@uniroma1.it 

 

Roma, 22/02/2018 

I coordinatori del Gruppo dei Giovani Geomorfologi AIGeo 

Irene Bollati & Francesca Vergari; Gabriele Amato, Laura Coco, Mariacristina Prampolini 
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