
Report delle attività del Gruppo dei Giovani Geomorfologi dell’AIGeo ad 1 anno 

dalla creazione del gruppo 

 

Il Gruppo nasce nell’autunno 2013, a seguito dell’entusiasmo mostrato dai giovani geomorfologi iscritti 

all’AIGeo durante i numerosi meetings organizzati dall’associazione ogni 2 anni e degli stage di rilevamento 

a tema appositamente rivolti ai giovani soci. Durante queste occasioni di incontro i Giovani hanno 

dimostrato di contribuire attivamente alle ricerche dei differenti working groups dell'associazione. 

Lo scopo del Gruppo è quello di mantenere i contatti, condividere informazioni circa eventi, workshops, 

congressi e tutto ciò di utile alla ricerca scientifica nel campo della Geografia fisica e della Geomorfologia, 

specificatamente rivolto ai giovani nell'ottica della formazione alla ricerca scientifica stessa. Membri del 

gruppo sono studenti di dottorato, assegnisti di ricerca post-doc e non, di diversi atenei o istituti di ricerca 

italiani che si occupano di attività e tematiche multidisciplinari e innovative nel campo della geomorfologia.  

Le attività del gruppo nel primo anno di attività sono state: 

Raccolta adesioni 

1) Creazione di casella di posta elettronica dedicata italianyounggeomorphologists@gmail.com per contatti 

tra i membri del  gruppo e con altri gruppi anche a livello internazionale. 

2) Creazione di un file condiviso, aggiornabile, per l’inserimento dei nuovi membri e le attività di ricerca dei 

componenti del gruppo: 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AuJse6G1nRT0dE9oQlJzM0ctd25SeVphb3N6cmFKN0E&us

p=sharing 

3) Creazione della pagina Facebook del gruppo (settembre 2014; 

https://www.facebook.com/giovanigeomorfologiitaluani), per condividere materiale, opportunità ed 

esperienze di ricerca anche al di fuori dei membri del gruppo stesso magari invogliando nuove iscrizioni 

anche all’AIGeo. 

Convegni 

1) Partecipazione al IV Convegno della sezione dei Giovani Geologi della Società Geologica Italiana svoltosi a 

Roma dal 19 al 21 giugno 2014: i giovani dell’AIGeo hanno partecipato con due contributi orali dal titolo 

(riesci a recuperarli?) 

2) Partecipazione al 17th Joint Geomorphological Meeting, tenutosi a Liegi dal 30 Giugno al 3 Luglio sul 

tema “The geomorphology of natural hazards: mapping, analysis and prevention”: il contributo dei giovani 

dell’AIGeo si è concretizzato nella realizzazione di un poster di presentazione a livello internazionale, 

descrittivo delle attività di ricerca portate avanti dai giovani geomorfologi  

Contatti con gruppi analoghi di altre nazioni: 

1) Gruppo dei Giovani Geomorfologi Inglesi (referenti: Anna Lisa Cescon e Martin Geach) 

 Social Forum dedicato ai postgraduates ospitato dalla British Society of Geomorphology: 

http://www.geomorphology.org.uk/postgraduates 
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 manuale dedicato alle tecniche geomorfologiche: 

http://www.geomorphology.org.uk/onsite_publications 

 Annual Meetings, che vorrebbero allargare a giovani colleghi di altri paesi 

 Grants per partecipazione a convegni e riunioni 

 

2) Gruppo dei Giovani Geomorfologi Tedeschi (referente: Sabine Kraushaar) 

•  Sito in tedesco 

3) Young Scientist representative for the Geomorphology Division of the EGU (Dr Lucy Clarke): si 

incoraggiano i giovani ricercatori a proporre sessioni (PICO o normali) durante la prossima EGU Assembly 

2015, anche affiancati da colleghi più esperti (scadenza 12 settembre 2014) 

Opportunità AIGeo rivolte ai giovani del gruppo 

1) Grant IAG per la partecipazione al BSG Post-Graduate Training Workshop (Windsor, UK, 8-11 December 

2014) 

2) Grant IAG o AIGEO per la partecipazione al corso “Geodiversity and geoheritage: evaluation and 

interpretation” September 9th - 12th, 2014, Bard (AO), Italy 

3) Grant per la partecipazione al IAEG XII Congress, Torino 15 - 19 settembre 2014 

4) Grant per la partecipazione al 17th Joint Geomorphological Meeting, Liegi 30 Giugno - 3 Luglio 

Proposte 

Allargare i meeting dei giovani geomorfologi AIGEO a giovani colleghi di altri paesi (su invito?) 
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