
REPORT DELLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO DEI GIOVANI GEOMORFOLOGI DELL’AIGEO 

(Periodo ottobre 2018 – febbraio 2019) 

  

1) COMPOSIZIONE DEL GRUPPO 

 

A tutt’oggi sono circa 50 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. Prendono invece contatti giovani non 

ancora soci AIGeo. 

 

2) CONVEGNI CON PRESENZA DI GIOVANI GEOMORFOLOGI ITALIANI 

 

● EMS, Budapest 3-7 settembre 2018 

● 8° Conferenza Geoparchi mondiali UNESCO, 8-14 settembre 2018 - Adamello Brenta 

Geopark, Trentino 

● SGI-SIMP, Catania, 12-14 September 2018 

● SISC Sixth Annual Conference 17-18 Ottobre 2018 

● Swiss Geosciences Meeting Bern 2018 

● IGCP Project 639 Third Annual Meeting: "Sea Level Change: from minute to millenia" 

(Taranto, 16-18 Settembre 2018); Workshop "From hazard to vulnerability assessment in 

coastal areas: State of the art and perspectives", Modena, 17 Ottobre 2018 

● GNGTS, Bologna 19-21 Novembre 2018 

● Workshop "INQUIMUS 2018", Venezia, 3-5 Dicembre 2018 

 

3) ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AI GIOVANI 

 

● Geochronology Summer school, 2-7 settembre 2018, Kloster, Svizzera 

● ERA4CS Summer School Climate Services from the users’ perspective 10-14 settembre 

2018  

● PhD Short Course - Slopes evolution in active mountain ranges, Milano – 17-20 settembre 

2018 

● PhD Short Course - “Matlab for Earth and Biogeosciences” University of Milan - 2-5 

Ottobre 2018 

● PhD Short Course - Methods for landslide hazard assessment at different scales and 

applications in environmental studies - 27 - 29 marzo 2019, Modena 

 

4) RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI ESTERE 

 

● Siamo ancora in attesa di news circa l’incontro in Germania tra le diverse associazioni 

europee dei giovani in vista della IAG Regional Conference di Atene. Durante questa 

conferenza infatti dovrebbe concretizzarsi la realizzazione di un network permanente di 

gruppi di giovani geomorfologi appartenenti a diverse nazionalità. 

● Si svolgeranno a Bellinzona il 4-6 settembre 2019 le giornate della Società Svizzera di 

geomorfologia e in concomitanza la Giornata dei Giovani Geomorfologi. Siamo stati 

sollecitati a partecipare dalla collega Dr.ssa Elisa Giaccone. Le info sono qui disponibili: 

https://scienzenaturali.ch/service/events/107358-congresso-biennale-2019-della-societa-

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


svizzera-di-geomorfologia?_ga=2.263278788.933287963.1547472241-

1114881469.1545986999 

 

5) GRANTS DEDICATI AI GIOVANI 

 

Si stanno definendo i seguenti grants per il 2019: 

● Grants da mettere a disposizione di giovani stranieri e italiani per partecipare all’VIII 

Young Geomorphologists’ Days di Milano; 

● Grants per supportare giovani italiani alla IAG 

 

6) GRANTS ESTERNI VINTI DAI GIOVANI 

 

● Post graduate Workshop Windsor, 3-6 dicembre 3018 – IAG GRANTS da 300 euro, vinti 

da Lidia Selmi e Giulia Iacobucci 

 

7) PROPOSTE EVENTI FUTURI 

 

 

● VIII Giornata dei Giovani Geomorfologi, 26-28 giugno 2019, Milano e Val Veny. Gruppi 

proponenti: UNIMI (Bollati I., Pelfini M., Zerboni A., Masseroli A., Trombino L., Azzoni R., 

Golzio A., Mariani G, Brandolini F.) e UNITO (Giardino M., Perotti L., Fubelli G., Pieruccini 

P.). l’evento ha ricevuto il patrocinio di AIGeo, SGI, IAG e come sponsor ha ottenuto Beta 

Analytics. La seconda circolare è in fase di lancio tra pochi giorni. 

Altre info sono reperibili al sito: 

https://www.aigeo.it/viii-italian-young-geomorphologists-days-first-announcement/. 

L’annuncio è comparso anche su diversi canali di facebook e sul sito della IAG grazie alla 

segnalazione dei Proff. Mauro Soldati e Marta Della Seta. Ricordiamo che la deadline per 

gli abstract è il 31 marzo! La mail di contatto è: viii.iygd.2019@gmail.com 

In corrispondenza di questo evento verrà eletto il nuovo Consiglio Junior dei Giovani. 

Potranno inviare le loro candidature a italianyounggeomorphologists@gmail.com e in Cc a 

infosegreteria@aigeo.it entro il 30 aprile 2019. È stata diramata quindi una call ufficiale tra 

i soci per spronare i giovani che dovessero ritenere adatti al ruolo. 

  

● VI Stage di rilevamento geomorfologico AIGeo, Rossano Calabro, periodo fine settembre 

2020, Gruppi proponenti: UNITO (Giardino M., Fubelli G.), UNICAL (Robustelli G., 

Scarciglia F.), CNR-IFAC, Dramis F. e altri eventuali. Si allega il prospetto. 

 

7) RICHIESTE 

 

● Si chiede di innalzare l’età dei soci junior da 26 anni a 35 anni, per allinearsi alla 

definizione di “Young” adottata a livello internazionale. Inoltre si chiede di non limitare la 

dicitura a studenti e laureandi in quanto offrendo questa tariffa agevolata anche a chi ha 

lo status di PhD student o assegnista. Questo incrementerebbe con tutta probabilità la 

percentuale affiliazioni. 

● Ci è stato anticipata la possibilità che 1 rappresentante dei giovani possa essere invitato 

a partecipare alle riunioni del CD. Accogliamo entusiasticamente l’invito e ne aspettiamo 

la concretizzazione. 

 

https://www.aigeo.it/viii-italian-young-geomorphologists-days-first-announcement/
mailto:italianyounggeomorphologists@gmail.com
mailto:infosegreteria@aigeo.it


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 

 

Padova, 22/03/2019 

 

I coordinatori del Gruppo dei Giovani Geomorfologi AIGeo 

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