
REPORT 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 Inghilterra 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 è stato consegnato nell’ambito dell’assemblea del 25/02/2016 a Roma. 

È stato pubblicato il Volume Speciale della rivista Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria 39 (2) 

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. 


