
Report delle attività del Gruppo dei Giovani Geomorfologi dell’AIGeo  

(Periodo Ottobre 2014-Febbraio 2015) 

 

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 per il periodo Ottobre 2014-Febbraio 2015 sono state: 

Raccolta adesioni 

1) Attualmente il gruppo risulta composto da 25 giovani afferenti a diversi atenei ed istituti di 

ricerca. Il file delle competenze di ognuno ai fini dello scambio di informazioni è 

costantemente aggiornato e consultabile al link: 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AuJse6G1nRT0dE9oQlJzM0ctd25SeVphb3

N6cmFKN0E&usp=sharing 

2) Continua la pubblicizzazione del gruppo attraverso la mail : 

italianyounggeomorphologists@gmail.com 

e la pagina Facebook https://www.facebook.com/giovanigeomorfologiitaluani. 

Convegni 

Partecipazione alle Giornate dei Geomorfologi Francesi che si terranno a Nantes dal 29 al 30 

Gennaio 2015. Due rappresentanti del gruppo (Laura Coco, Università di Chieti, e Mariacristina 

Prampolini, Università di Modena) faranno due presentazioni orali e si faranno portavoce del 

gruppo presentando un poster collettivo. 

Contatti con gruppi analoghi di altre nazioni: 

Recentemente è stato messo online il Blog dell’EGU Geomorphology consultabile al link: 

http://blogs.egu.eu/divisions/gm/2014/12/03/welcome-to-the-new-geomorphology-blog/. Al suo 

interno esiste una sessione dedicata ai gruppi di giovani in Europa, 

http://blogs.egu.eu/divisions/gm/2014/12/12/active-groups-in-geomorphology-around-europe/, 

dove è stata pubblicata la sessione inerente il gruppo dei giovani italiani. 

Opportunità AIGeo rivolte ai giovani del gruppo 

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

dicembre 2014) è stato vinto dalla giovane geomorfologa italiana Laura Vezzola (Università degli 
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Studi di Milano). Il secondo Grant è stato assegnato a Calogero Schillaci, impiegato presso 

l’Università di Tubingen e che è stato contattato per entrare a far parte del gruppo. 

Proposte 

Si pensa di contattare, in vista della VI Giornata dei Giovani Geomorfologi che si terrà a Cagliari il 

prossimo Settembre, giovani geomorfologi di altri paesi,in particolare i francesi che ci hanno 

ospitato a Nantes, riservando 2/3 relazioni delle 10 per ora previste all’interno del programma 

della giornata. 

Si penserebbe di richiedere all’AIGeo di istituire 1/2  Grants per la partecipazione di giovani 

geomorfologi stranieri alla VI Giornata di Cagliari, eventualmente proponendo all’associazione 

straniera da cui proverranno i giovani di contribuire alle spese del/dei grants messi a disposizione 

dall’AIGeo. 
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