
Report delle attività del Gruppo dei Giovani Geomorfologi dell’AIGeo  

(Periodo Ottobre 2016 – Febbraio 2017) 

 

1) RACCOLTA ADESIONI 

A tutt’oggi sono 40 i membri del Gruppo. 

Rimane sempre consultabile il file delle competenze e delle collaborazioni di 36 giovani. Il file è reperibile 

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

2) SPECIAL ISSUE VIth YOUNG GEOMORPHOLOGISTS’ DAY, Cagliari, 2015 

È stato finalmente pubblicato il Volume Speciale della rivista Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria 

contenente i 12 contributi presentati sotto forma di poster o presentazione orale al VIth Young 

Geomorphologists’ Day tenutosi a Cagliari il 29 settembre 2015. Ringraziamo gli Editori (Proff. Baroni, 

Federici e Ribolini) per la gestione di tutto. 

3) CONVEGNI 

3.1 Ott-2016/Feb-2017 

 International Workshop on Urban Geomorphological Heritage, Roma 27-29 ottobre 2016 

 Alpine Glaciology Meeting, Zurich, Svizzera, 2-3 febbraio 2017 

3.2 2017 

 EGU, Vienna, Austria, 23-28 aprile 2017 

 Managing Maditerranean Mountain Geoheritage, Manteigas, Portugal, 6-7 maggio 2017 con possibilità 

di 5 grant che coprono l'iscrizione al convegno (80 euro) 

 VII Giornata dei Giovani Geomorfologi, Napoli, 15-16 giugno 2017: stiamo dando supporto alla Prof. 

Micla Pennetta e colleghi per l'organizzazione della giornata che si terrà in concomitanza 

all'assegnazione del Premio Paola Romano per il quale AIGeo ha istituito un premio. La graduatoria verrà 

comunicata entro il 31 marzo 2017. Problematiche aperte: partecipazione di giovani stranieri e grant 

AIGeo 

4) ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AI GIOVANI 

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

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

 prosegue l'elaborazione dei dati (pedologici, cartografici, climatici, bibliografici) relativi allo stage con 

l'auspicio della sottomissione di un paper entro l'anno 

 c'è anche l'intenzione di presentare un poster, sulle attività svolte o in corso di svolgimento, durante la 

VII Giornata dei Giovani Geomorfologi che si terrà a Napoli nel mese di giugno 2017 

4.1) Rapporti Con Altre Associazioni Estere 

 Abbiamo ricevuto, da Sabine Kraushaar rappresentante dei Giovani Gemorfologi Europei ed EGU, l'invito 

a partecipare, nei giorni 19-21 Maggio 2017, all' "Annual International Young Geomorphologists' 



Workshop" ad Ammersee (Monaco di Baviera). L'evento si svolge in occasione del 10° anniversario del 

gruppo degli Young Geomorphologists. Abbiamo diffuso ai giovani del gruppo per raccogliere adesioni. 

5) GRANT DEDICATI AI GIOVANI 

1) Grant IAG per partecipare al BSG Postgraduate Training Workshop, 5-8 dicembre, 2016: assegnati a 2 

giovani italiani (Vittoria Vandelli, Unimore e Gabriele Amato, Uniroma3); 

2) Premio AIGeo Paola Romano (vedi punto VII Giornata Giovani Geomorfologi): in corso (punto 3.2); 

3) È stata richiesta presso il CD la disponibilità ad emettere i seguenti grants per favorire la partecipazione 

ad eventi tematici a carattere internazionale: 

- 19-21 Maggio 2017, "Annual International Young Geomorphologists' Workshop" ad Ammersee 

(Monaco di Baviera) (punto 4.1); 

- Novembre 2017, "9th IAG International Conference of Geomorhology", India. 

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. 

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

 

 

Firenze, 24/02/2017 

Le coordinatrici del Gruppo dei Giovani GeomorfologiAIGeo 
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