
Report delle attività del Gruppo dei Giovani Geomorfologi dell’AIGeo  

(Periodo Ottobre 2015-Febbraio 2016) 

 

Raccolta adesioni 

A tutt’oggi sono 30 i membri del Gruppo. 

Rimane sempre consultabile il file delle competenze e delle collaborazioni di ognuno. Il file è reperibile 

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

Convegni 

BILANCIO VIth YOUNG GEOMORPHOLOGISTS’ DAY 2015: 

15 contributi su 31 provenivano dai giovani geomorfologi del gruppo. I contributi di giovani stranieri 

provenivano da 3 nazioni: Francia (1 grant), Germania (3 di cui 1 grant), Georgia (1). 

Per i grants: hanno risposto all’appello Francia con il giovane Remi De Matos e Germania con il giovane 

Fabien Neugirg. Non avendo ricevuto adesioni da Inghiterra e Francia il terzo grant è stato assegnato ad un 

giovane che svolge il dottorato senza borsa in Germania e che ne ha fatto richiesta: Calogero Schillaci, già 

vincitore del grant IAG per il corso di Windsor dell’anno scorso; 

Le 3 sessioni sono state condotte da tre Professori di rilevanza internazionale di cui siamo molto orgogliosi: 

la Prof. Hazel Faulkner, la Prof. Monique Fort e il Prof. Piotr Migon. Per questa ragione la lingua ufficiale 

della giornata è stata l’inglese. 

Durante il convegno anche gli autori dei poster hanno avuto modo di presentare brevemente il loro lavoro 

(2 mins) condotti dalla Dott. Marta Della Seta. 

Alla conclusione dei lavori sono stati individuati il miglior poster e la migliore presentazione orale attraverso 

una valutazione da parte dei conveners delle sessioni: 

Il premio per la migliore presentazione orale è stato assegnato a Emanuele Raso (Università degli Studi di 

Genova): “GEOMORPHOLOGICAL INVESTIGATION AND MANAGEMENT OF THE GUVANO COMPLEX 

LANDSLIDE (CINQUE TERRE NATIONAL PARK, ITALY)”. 

Il premio per il migliore poster è stato assegnato a Andreas Kaiser (Eichstatt-Ingoldstadt University): 

“RAINFALL SIMULATIONS ON STEEP CALANCO BADLANDS TO GENERATE INPUT FOR EROSION MODELLING”. 

L’attestato verrà consegnato nell’ambito dell’assemblea del 25/02/2016 a Roma. 

FUTURA PARTECIPAZIONE DEI NOSTRI GIOVANI A CONVEGNI 

1. 20th Alpine Glaciological Meeting (AGM), Monaco, 25-26 Febbraio, Monaco di Baviera. 

2. EGU General Assembly 2016, 17-22 aprile 2016, Vienna, Austria (deadline chiusa) 

3. 18th Joint Geomorphological Meeting, 27-30 luglio 2016, Chambery, Francia. Per tale convegno ed in 

particolar modo per la Giornata dei Giovani Geomorfologi Francesi è stato richiesto il contributo di due 

giovani italiani. Laura Vezzola per ora ha espresso interesse. É previsto un contributo AIGeo e/o da parte 

dei promotori dell’evento? 



4. 9th Geosymposium of Young Researchers “Silesia 2016”, Kroczyce (Czestochowa – Cracov Upland, 

Poland) 31 Agosto-2 Settembre 2016; Anna Masseroli É previsto un contributo AIGeo e/o da parte dei 

promotori dell’evento? La quota 105 euro comprende anche alloggio e fieldtrip. Potremmo portare un 

poster aggiornato del gruppo. 

5. 88° Convegno della Società Geologica Italiana, “Geosciences on a changing planet: earning from the 

past, exploring the future”; 7-9 settembre 2016 

 

Attività formative rivolte ai giovani 

1. IAG/AIG-WG-TG Summer School 2016 on “Alps vs Apennines: Tectonic Geomorphology of Mountains” 

Italy: Western Alps (Peveragno, CN) – Central Apennines (Assergi, AQ); July 2-9, 2016. Riferimento e 

organizzazione Prof. Fubelli e Dott. Marta Della Seta 

2. V Stage Giovani AIGeo “High mountain landscape and Climate Change” e cooperazione Italia-Svizzera, 

29 luglio-1 agosto 2016, Val Viola (SO). Cooperazione tra le due associazioni di giovani. Riferimento e 

organizzazione Prof. Guglielmin 

 

Remind vari 

- 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 school o corsi di scuole 

di dottorato). Purtroppo non esiste una rete che provveda alla diffusione di queste informazioni ed è 

quindi il caso che il singolo docente segnali per tempo tali attività formative. 

- Irene ha già chiesto ai giovani del gruppo se ci fosse qualche candidatura per la sua sostituzione. Entro al 

massimo la prossima assemblea Irene verrà quindi sostituita e un nuovo giovane affiancherà Francesca. 

 

Contatti: italianyounggeomorphologists@gmail.com; irene.bollati@unimi.it; francesca.vergari@uniroma1.it 

 

 

Roma, 25/02/2016 

Le coordinatrici del Gruppo dei Giovani GeomorfologiAIGeo 

Irene Bollati e Francesca Vergari 

 

mailto:italianyounggeomorphologists@gmail.com

