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ALMA MATER STUDIORUM Università di Bologna 
DICAM Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali 

BiGeA Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali 
 

TERZA CIRCOLARE 

 

L'Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale A.I.G.A. promuove, con il 
patrocinio dell’IAEG e dell’IAH, la decima edizione del “Convegno Nazionale dei 
Giovani Ricercatori”, che rappresenta un momento di confronto e di discussione 
sull'attività di ricerca di giovani laureati, borsisti, dottorandi, dottori di ricerca, 
assegnisti e ricercatori che operano nel campo della Geologia Applicata. Questa 
edizione del Convegno è organizzata dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, 
Ambientale e dei Materiali – DICAM e dal Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche ed Ambientali – BiGeA dell’ALMA MATER STUDIORUM Università di Bologna 
e avrà luogo presso l’Aula Magna Enrico Mattei della Scuola di Ingegneria e 
Architettura, durante le giornate del 18 e 19 febbraio 2016.  
 
Sono previste sessioni scientifiche orali e poster, sui principali temi d’interesse per la 
Geologia Applicata, quali:  

 Aspetti geologico-applicativi in zone sismiche;  
 Valutazione e gestione quali-quantitativa delle risorse idriche sotterranee;  
 Dinamica fluviale e costiera; 
 Caratterizzazione fisico-meccanica di rocce, terreni e mezzi geologici complessi; 
 Georisorse e geotermia; 
 Discariche e bonifiche di siti inquinati; 
 Geologia applicata alla pianificazione territoriale;  
 Geologia delle costruzioni e delle grandi opere, geologia urbana; 
 Pericolosità e rischio da frana; 
 Telerilevamento e geofisica applicata. 

 
In ogni sessione sarà dato ampio spazio alla discussione e al confronto, all’analisi di 
problemi aperti e allo scambio di esperienze tra i giovani geologi applicati.  
Saranno attribuiti premi per la migliore presentazione e il miglior poster. 
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CONTRIBUTI SCIENTIFICI e ATTI DEL CONVEGNO 
L'assegnazione alle varie sessioni tematiche avverrà dopo valutazione ed accettazione 
delle note brevi, che dovranno essere inviate entro e non oltre il 29 dicembre 
2015, insieme alla scheda di iscrizione e al versamento della quota di iscrizione di uno 
degli autori. 
Le note brevi saranno accettate a condizione che almeno un “giovane ricercatore” non 
di ruolo (laureando, giovane laureato, dottorando, dottore di ricerca, borsista, 
assegnista) figuri tra gli autori e sia iscritto al Convegno, allo scopo di garantirne la 
presentazione. Ciascun autore non potrà comunque presentare più di due note brevi.  
Le note brevi accettate saranno raccolte in un fascicolo dei Rendiconti Online della 
Società Geologica Italiana (ROL). I testi, della lunghezza pari a 3-4 pagine (comprese 
illustrazioni e citazioni bibliografiche), dovranno essere redatti in lingua inglese e 
formattati secondo le norme di stampa della rivista, riportate anche sul sito web del 
Convegno e sul sito della rivista http://www.socgeol.it/318/rendiconti_online.html 
 
ISCRIZIONI 
La quota di iscrizione è stabilita in 120 euro, e comprende la quota sociale AIGA 2016. 
Se il versamento verrà effettuato prima del 20 gennaio 2016, la quota di iscrizione 
sarà ridotta a: 

 60 euro per i “giovani ricercatori” (studenti, dottorandi di ricerca, borsisti, 
assegnisti etc. che dimostrino il proprio status), con quota sociale 2016 per Soci 
Juniores AIGA; 

 100 euro per tutti gli altri convegnisti, con quota sociale 2016 per Soci Ordinari 
AIGA.  

 
Sono compresi nella quota di iscrizione: 

 accesso al volume dei ROL;  
 i pranzi del 18 e 19 febbraio; 
 l’aperitivo del 18 febbraio; 
 il coffee break del 19 febbraio. 

 
La quota sociale AIGA 2016 include l’abbonamento alla rivista di riferimento 
dell'Associazione (ITALIAN JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND ENVIRONMENT 
- IJEGE), la cui pubblicazione è curata dal C.E.R.I. dell’Università di Roma "La 
Sapienza", oltre l’accesso all’area riservata del GGA2.0. La quota sociale permette 
anche di avere uno sconto (50% sul prezzo di copertina) per l’acquisto di eventuali 
fascicoli e volumi speciali della rivista. 
 
La quota d’iscrizione può essere pagata tramite: 

 versamento, tramite bollettino di c.c.p., sul conto n. 16735011 intestato a: 
AIGA Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale, Corso d'Italia, 
102 - c/o Dipartimento di Scienze della Terra, La Sapienza università di 
Roma, P.le A. Moro 5 - 00195 ROMA, indicando quale causale "Nome, 
Cognome, Iscrizione X Convegno Giovani Ricercatori AIGA Bologna"; 

 bonifico bancario, indicando il codice IBAN  
(IT 56X0760103200000016735011) e riportando la stessa causale. 

 
Per ottimizzare le operazioni di registrazione degli iscritti, la scheda d’iscrizione e la 
copia della ricevuta del versamento o del bonifico effettuati dovranno essere inviate 
all’indirizzo di posta elettronica del Convegno. 
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO DEI GEOLOGI 
Il Convegno è aperto anche alla partecipazione di Geologi liberi professionisti 
interessati alle novità emergenti dal mondo della ricerca scientifica in Italia. Per i 
Geologi professionisti partecipanti è prevista l'attribuzione di crediti validi per 
l’Aggiornamento Professionale Continuo (APC). Il numero di crediti attribuibili 
all’evento sarà reso noto con la terza circolare, insieme al programma definitivo del 
Convegno. 
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
Le prenotazioni per l'eventuale sistemazione alberghiera dovranno essere effettuate 
direttamente dai singoli partecipanti. L’elenco delle strutture ricettive suggerite e/o 
convenzionate con l’Ateneo è reperibile sul sito web del Convegno. 
 
CENA SOCIALE 
La sera del 18 febbraio si terrà la cena sociale, organizzata presso un locale tipico nel 
centro di Bologna. In considerazione del numero di posti disponibili, le richieste 
saranno accettate sulla base dell’ordine cronologico di adesione. Il costo della cena è 
fissato in 35 euro. 
 
SCADENZE 

 29 dicembre 2015: termine ultimo per l'invio delle note brevi, della scheda di 
iscrizione e della quota di iscrizione di uno degli autori; 

 20 gennaio 2016: termine ultimo per l'iscrizione al Congresso usufruendo del 
pagamento agevolato della quota d’iscrizione (60 euro anziché 120 euro per i 
giovani ricercatori e 100 euro anziché 120 per gli altri congressisti); 

 25 gennaio 2016: notifica agli Autori dell’accettazione dei riassunti e delle 
modalità di presentazione delle note (orale o poster); 

 1 febbraio 2016: invio della quarta circolare con il programma definitivo. 
 
INFORMAZIONI 
Per qualsiasi informazione, si invitano gli interessati a consultare il sito web del 
Convegno o a rivolgersi alla Segreteria Organizzativa, ai recapiti sotto indicati: 

 
email: dicam.grga2016@unibo.it 

051 2096308 / 2093103 / 2093109 
https://eventi.unibo.it/convegno-giovani-ricercatori-geologia-applicata2016 

 
Auspicando la massima partecipazione a questo appuntamento, inviamo a nome del 
Comitato Scientifico e del Comitato Organizzatore i più cordiali saluti.  
 
 
 
Bologna, 23 novembre 2015  
 

Per il Comitato Organizzatore  

Lisa Borgatti 
Matteo Berti 

Alessandro Gargini 
Alessandro Simoni 


