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Verbale della riunione del Comitato Italiano IAH 

Seduta del 23 marzo 2011, n. 2/12  

Allegati: 1 (Bando premio Zuppi); 2 (modifiche dello statuto approvate e proposte) 

Il giorno 23.03.2012 alle ore 10.10 si è riunito a Napoli, presso la sezione di Geologia Applicata del 
Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Geotecnica e Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, il Comitato italiano IAH, convocato con messaggio e-mail del 15.03.2012 per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. comunicazioni del Presidente  

2. approvazione verbale del 03.02.2012 

3.     attività nazionali (congressi Flowpath e SGI, premio Zuppi); 

4.     attività internazionali (partecipazione a congressi e rappresentanze commissioni IAH); 

5.     rapporti con CNG e corsi di formazione; 

6.     organizzazione interna (modifiche di statuto*, eventuali cooptazioni, commissioni interne);  

7.     calendario 2012 Chapter e Assemblea;  

8.     varie ed eventuali. 

 * Le modifiche di statuto potranno essere fatte con voto positivo di due terzi dei membri eletti del Comitato (cfr. art. 4 statuto 
vigente) 

 

 Sono presenti (P), assenti giustificati (AG) ed assenti non giustificati (AI) i soci riportati in tabella: 

N° Cognome Nome P AG AI 
1 Barrocu Giovanni  *  
2 Celico Fulvio *   
3 Ducci Daniela *   
4 Fabbri Paolo *   
5 Fidelibus Dolores *   
6 Gargini Alessandro *   
7 Masetti Marco *   
8 Petitta Marco *   
9 Piscopo Vincenzo *   

10 Polemio Maurizio *   
11 Re Viviana *   

Totale 10 1 0 
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Il Presidente dichiara aperta la seduta. Si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 
 

1. Comunicazioni del Presidente 

• sito WEB:  Il Presidente, coadiuvato da Viviana Re, che si sta occupando del sito con il Socio La Vigna, 
illustra il sito e raccoglie i commenti del Comitato. Nel dettaglio si è deciso:  
- di inserire foto “tecniche” fornite dai soci,  
- di modificare leggermente il logo (bandiera italiana più piccola con la scritta “Italian chapter”), 
- di definire nella “Pagina iniziale”, dopo la descrizione generale, la mission e gli obiettivi del 

capitolo italiano, 
- di lasciare per il momento i documenti (es. pubblicazioni e cartografia) accessibili a tutti,  
- di aggiungere un contatore degli accessi al sito,  
- di sostituire la voce “Premi” con “Premi e Bandi”,  
- di sostituire la voce “Idrogeologi” con la voce “Soci” (elenco con i nomi dei soci italiani e le 

informazioni a cui i Soci daranno assenso via e-mail),  
- di creare una bacheca o mailing list utile per mettere in contatto i soci in caso di necessità 

(consigli a studenti, informazioni per professionisti, etc.), che in futuro potrà diventare un Forum 
per tutti gli utenti (eventualmente individuando un moderatore per i messaggi e le attività),  

- di inserire alla voce “Hydrotube”, oltre a link di filmati già esistenti, anche video nuovi e filmati dei 
soci, 

- di inserire alla voce “Contatti” i seguenti indirizzi di posta elettronica: webmaster (La Vigna), 
Presidente (Petitta), Segretario (Ducci) ed info (quest’ultimo per il momento verrà utilizzato dal 
segretario) 

Oltre a Viviana Re anche Alessandro Gargini ha dato la disponibilità a collaborare alla costruzione del sito 
web. 

• Incremento del numero dei Soci: il Presidente informa che i soci italiani sono passati in tre mesi da 
circa 70 a 100, con un incremento superiore al 40%. A tal proposito si congratula con tutti i 
componenti del Chapter per gli sforzi profusi in tal senso. 
 

• rapporti con IAH internazionale: il Presidente informa dei vari colloqui via e-mail e personali intercorsi 
con il vice presidente europeo  Pennequin e con la segreteria IAH nelle persone di John Chilton, Kellie 
Nicholson e Sharon Warden. In particolare Chilton ha espresso un vivo apprezzamento per il 
rinnovamento del Chapter e per l’incremento del numero di Soci. Sono state inoltre fornite varie 
facilities per le attività del Chapter (es. le NATIONAL CHAPTERS GUIDELINES). E’ stata infine illustrata 
dalla Segretaria la possibilità di incassare direttamente le quote dei soci come IAH italiano. 
 

• rapporti con altri Enti/Società : il Presidente auspica un intensificarsi dei rapporti con ISPRA, Autorità 
di Bacino, Gestori ribadendo che al momento non ci sono ancora Soci afferenti a tali istituzioni. Si 
intraprenderanno inoltre rapporti con SIGEA (tramite il socio Guado), con AIGA e IAEG (tramite il 
consigliere Polemio e direttamente da parte del Presidente), con la Società Geologica Italiana (di cui il 
Presidente è Tesoriere). Si decide collegialmente di informarsi in merito ai costi per l’adesione 
dell’IAH/Italia alla FIST (Federazione Italiana di Scienze della Terra). 

 
 
2. Approvazione verbale del 03.02.2012 
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I soci prendono visione del Verbale del 03.02.2012, già approvato all'unanimità per via telematica.  

 

3. Attività nazionali 
 

a. Congresso Flowpath: Il Chapter Italiano dell’IAH ha dato il patrocinio per il Congresso Internazionale 
FLOWPATH 2012 che si terrà a Bologna in Giugno. Il Chapter decide in tale occasione di allestire uno 
stand per l’IAH. Se ne occuperà Viviana Re. 

b. Congresso SGI: Il Chapter Italiano dell’IAH ha dato il patrocinio per la Sessione TS4.3 dell’86° Congresso 
della Società geologica Italiana, “Le risorse idriche e il ciclo idrologico in relazione all’assetto geologico: 
le peculiarità dell’area mediterranea”, che si terrà in settembre in Calabria, i cui Conveners sono i Soci  
Polemio, Dragoni  e Piscopo. Il Presidente prega coloro che non andranno al concomitante Congresso 
IAH in Canada di partecipare. 

c. Premio Zuppi: In accordo con l’IGAG (Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria - dott. Paolo 
Messina), che parteciperebbe al finanziamento con 500 euro insieme alla ENVIRON ITALY S.R.L. di 
Roma che finanzierebbe gli altri 1000 euro, si è deciso di istituire tale Premio per far partecipare un 
giovane idrogeologo a un Convegno Internazionale. Possono partecipare coloro che hanno discusso 
entro il 15 maggio una tesi di dottorato di argomento idrogeologico (ultimi 3 anni). Il premio sarà 
assegnato nel corso del convegno Flowpath. Si decide che la Commissione sarà costituita da 3 membri, 
uno nominato dall’IGAG e  altri due da IAH Italia. Si approva e si allega il Bando. 
 
 

4. Attività internazionali 
 

a. Partecipazione a Congressi: a tale punto viene concordata la partecipazione dei Componenti ai 
prossimi appuntamenti internazionali.  
21-24 Maggio 2012 Prague, CZECH REPUBLIC. GwFR 2012 - International Conference on Groundwater 

in Fractured Rocks: Barrocu, Gargini, Petitta e Piscopo. 
17-21 Giugno 2012 Buzios, BRAZIL. SWIM 2012 (Salt Water Intrusion Meeting). Barrocu e Polemio 
16-23 Settembre 2012 Niagara Falls, CANADA. Confronting Global Change. 39th IAH Congress. Celico, 

Ducci, Fabbri, Gargini, Masetti, Petitta, Piscopo e Re. 
18-21 Dicembre 2012 Aurangabad

Viene ricordato che in occasione del Congresso di Niagara Falls si avranno i risultati del nuovo Consiglio 
IAH che si insedierà. Pennequin, il vice presidente europeo, ha riferito a Petitta che non ci sono ancora 
indicazioni sulle candidature.   

, INDIA. The Assessment and Management of Groundwater 
Resources in Hard Rock Systems with Special Reference to Basaltic Terrain. 5th International 
Groundwater Conference (IGWC 2012). Piscopo e Polemio. 

 
b. Rappresentanze Commissioni e Networks IAH: Il Presidente invita i Componenti del Chapter a 

partecipare attivamente alle Commissioni ed ai Networks IAH. Dopo ampia discussione si decide che i 
Soci che non sono componenti del Chapter per essere candidati devono presentare una “motivation 
letter” che indichi le esperienze recenti sull’argomento oggetto della Commissione. Ferma restando la 
possibilità da parte dei Soci di partecipare ed essere ammessi individualmente alle 
Commissioni/Network, si propongono le seguenti candidature in rappresentanza del Chapter Italiano:  
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COMMISSION ON GROUNDWATER AND CLIMATE CHANGE: Ducci e Polemio (che in precedenza ne 
hanno fatto parte); 

COMMISSION ON GROUNDWATER OUTREACH: nessun candidato al momento 
COMMISSION ON KARST HYDROGEOLOGY: socio Fiorillo (che dovrà presentare la “motivation 

letter”); 
COMMISSION ON MANAGING AQUIFER RECHARGE: nessun candidato al momento 
COMMISSION ON MINERAL AND THERMAL WATERS: Fabbri e Piscopo; 
COMMISSION ON REGIONAL GROUNDWATER FLOW: socio Tallini (che dovrà presentare la 

“motivation letter”); 
BURDON GROUNDWATER NETWORK: Celico; 
EARLY CAREER HYDOGEOLOGISTS' NETWORK: Re (che già ne fa parte); 
GROUNDWATER AND THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGS): nessun candidato al 

momento 
NETWORK FOR COASTAL AQUIFER DYNAMICS AND COASTAL ZONE MANAGEMENT (CAD-CZM): 

Barrocu (Presidente) e Fidelibus; 
NETWORK ON GROUNDWATER AND ECOSYSTEMS: Gargini; 
URBAN GROUNDWATER NETWORK: Masetti; 
Per la Commissione HARDROCK in via di ricostituzione: socio Sappa (che già ne fa parte e comunque 

dovrà presentare la “motivation letter”). 
 
 

5.  rapporti con CNG e corsi di formazione: Il Presidente riferisce dei contatti intercorsi con il Consiglio 
Nazionale dei Geologi, anche nella persona del presidente, Gian Vito Graziano, e della sollecitazione a 
tenere dei Corsi di formazione di argomento idrogeologico. Su quest’ultimo argomento si apre un’ampia 
discussione. D. Fidelibus sostiene che tale iniziativa, sicuramente auspicabile, debba essere ben ponderata 
alla luce della “mission” che l’IAH internazionale ed il Chapter italiano si propongono. Per tale motivo si 
decide, anticipando parte del punto 6.c., di istituire una apposita commissione, costituita da Fidelibus, 
Masetti e Petitta, alla quale si conferisce il mandato di comporre principi e obiettivi quale quadro di 
riferimento rispetto al quale definire i futuri interventi nel settore della formazione idrogeologica, con 
particolare riferimento alla proposta di collaborazione con il CNG e all'elaborazione della relativa proposta 
operativa. 

6.     organizzazione interna 

 a. modifiche di statuto: su tale argomento la discussione è stata ampia. Sono state approvate 
alcune modifiche all’unanimità. Per altre si è aperta un'ampia discussione. La specifica di tali 
modifiche approvate e proposte per l’approvazione, dopo una riscrittura da parte della 
Commissione Ducci-Piscopo, è nell’all. 2 al presente Verbale. L’approvazione definitiva verrà 
richiesta nella prossima riunione. 

b. eventuali cooptazioni: Celico ritiene essenziale il contributo dei professionisti per le attività 
future del Comitato. Anche Ducci ritiene che il Comitato dovrebbe essere l’espressione di chi lavora 
nel campo dell’idrogeologia. Anche Masetti e Gargini ritengono essenziale il contributo dei 
professionisti. Polemio e Piscopo hanno delle posizioni differenti sull’argomento. Data la 
complessità dell’argomento e il limitato tempo a disposizione nell'occasione si ritiene di rimandare 
l’argomento delle cooptazioni ad una prossima riunione ad hoc. 
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c. commissioni interne: per tale punto si fa riferimento alla Commissione proposta al punto 5 e a 
quella reiterata al punto 6.a. 

7.     calendario 2012 

La prossima riunione del Chapter si terrà a Roma il 3 maggio alle ore 10.30 con i punti 6.a. (solo 
approvazione) e 6.b. posti all'inizio dell’ordine del giorno, che potrà essere integrato a cura del Presidente. 
L'Assemblea dei soci per il 2012 si terrà in occasione del Congresso Flowpath. 

8.     Varie ed eventuali 

Non sono presenti argomenti per questo punto all’ordine del giorno.  

Alle 16.10, avendo affrontato tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è conclusa. 

 

Il Presidente     La Segretaria  

Marco Petitta                           Daniela Ducci 

 



Il Comitato Italiano della IAH in collaborazione  

con l'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR 

istituisce 

il premio per Dottori di Ricerca “GIOVANNI MARIA ZUPPI” 

 

1. Il Comitato Italiano dell’International Association of Hydrogeologists (di seguito IAH), in 
collaborazione con l'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR (di seguito 
IGAG), in ricordo del Prof. Gian Maria Zuppi, già Prof. Ordinario nel raggruppamento  Geologia 
Applicata, Docente di Idrogeologia presso l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia e Direttore 
dell’IGAG, istituisce un premio per i Dottori di Ricerca che abbiano discusso una tesi di 
dottorato tra il 1° gennaio 2010 e il 15 maggio 2012. 

2.  Le tesi dovranno trattare, quale riflesso dell'importante attività scientifica del Prof. Zuppi, 
temi idrogeologici, con particolare riferimento all’applicazione e sviluppo in tali ambiti di 
metodologie idrogeochimiche e isotopiche.   

3. Il premio consiste nella copertura delle spese connesse all'iscrizione e al viaggio aereo per la 
partecipazione al prossimo Congresso Internazionale IAH a Niagara Falls (Canada) in 
programma per settembre 2012, fino alla concorrenza di Euro 1500,00, oppure, a scelta del 
vincitore, di un contributo equivalente per la partecipazione ad un Congresso Internazionale 
su temi idrogeologici in programma entro il 2013. 

4. Il premio sarà assegnato sulla base della valutazione del valore e dell’originalità scientifica e 
culturale degli elaborati presentati, da parte di una Commissione Esaminatrice (di seguito 
denominata Commissione) composta da due membri del Comitato Italiano IAH e da un 
membro designato dall'IGAG-CNR, rispettivamente nominati dalle due istituzioni.  

5. Dal 10 aprile 2012 il bando del Premio é pubblicato e trasmesso, attraverso diversi canali di 
diffusione di iniziative geologiche, alla comunità delle Scienze della Terra. 

6. Coloro che intendono concorrere al premio di dottorato devono far pervenire al seguente 
indirizzo: Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", 
P.le Aldo Moro 5, 00185 ROMA, entro e non oltre il 16/05/2012, per consegna a mano o 
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, domanda di ammissione redatta in carta 
libera con l’indicazione dei dati anagrafici e di residenza e domicilio. Non saranno accolte 
domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata: a tal fine farà fede il 
timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. Sul plico dovrà essere indicato: “Domanda di 
partecipazione al Premio di Dottorato Giovanni Maria Zuppi”. 



Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 
art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
• la data e luogo di nascita;  
• la residenza e la cittadinanza italiana o diversa; 
• il domicilio eletto ai fini del concorso ed eventuale recapito telefonico e di posta elettronica; 
• il proprio curriculum vitae et studiorum;  
• che la copia della tesi di dottorato allegata è conforme all’originale, depositato presso le 
Biblioteche Nazionali; 
• la data di conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca e il giudizio finale della 
Commissione;       
• che la tesi non è stata già premiata in analoghi concorsi; 
•  il consenso per  l’eventuale pubblicazione di una sintesi della Tesi da parte degli enti 
organizzatori;              
•  copia del documento di identità in corso di validità.  
 
Alla domanda dovranno essere allegate n. 3 copie integrali della tesi di laurea (in lingua 
italiana o inglese) su supporto magnetico (CD/DVD), e una copia cartacea comprensiva di 
eventuali elaborati grafici della stessa tesi. I file di testo e/o di grafica dovranno essere in 
formato pdf o immagine. Per la domanda e per le dichiarazioni dovrà essere utilizzata 
l’apposita modulistica allegata al bando. I dati personali trasmessi dai candidati con le 
domande di partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e 
s.m.i., saranno trattati per la finalità di gestione della procedura concorsuale.  

7. Le Tesi inviate non saranno restituite.  

8. Entro il 18 giugno 2012 la Commissione elaborerà la graduatoria finale e ne darà 
comunicazione al vincitore. Gli esiti del concorso saranno pubblicati sul sito dell’IAH Italian 
Chapter (www.iahitaly.it ) e dell'IGAG (http://www.igag.cnr.it/). E’ facoltà della Commissione 
ripartire ex aequo il premio tra non più di due lavori; potrà altresì decidere di non assegnare il 
premio. Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile.  

9. Il vincitore riceverà il Premio nel corso del convegno Flowpath 2012, che si svolgerà a Bologna 
nei giorni 20-22 giugno 2012. Nell’ambito della cerimonia il vincitore potrà essere chiamato a 
presentare la tesi premiata attraverso supporti multimediali, nei modi e nei tempi concordati 
con la Commissione. Oltre alla pubblicazione dell’estratto della Tesi del vincitore, potranno 
essere pubblicati gli estratti delle Tesi ritenute più meritevoli senza obbligo di corrispondere 
all’autore alcunché a titolo di diritti di autore od altro indennizzo.  

10. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale del presente regolamento. La 
falsa produzione di documenti e/o l’attestazione mendace comporta l’esclusione dal concorso 
ovvero il diritto di rivalsa nel caso di premio già assegnato.  

  



Al Comitato Italiano IAH 
c/o Dipartimento di Scienze della Terra 
Università di Roma "La Sapienza" 
P.le Aldo Moro 5 - 00185 ROMA 

 
Oggetto: Partecipazione al premio per Dottori di Ricerca "Giovanni Maria Zuppi" 
 
Il sottoscritto _______________________, nato a ______________ (prov. _______) il __________ 
e residente a ______________ (prov. _____) in via __________, c.a.p. ______________, codice 
fiscale ____________________________, laureato in ______________________ presso 
l’Università di_____________________ in data ______________ 

CHIEDE 
di concorrere al Premio per Dottori di Ricerca "Giovanni Maria Zuppi" con la propria tesi di 
dottorato dal titolo “_______________________________________________” 
A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

• di essere cittadino italiano (o ________________); 
• di eleggere a suo domicilio ai fini del concorso il seguente indirizzo: via 

__________________________________ , n ________ c.a.p. _____________ 
città_______________ (prov.) ______ n. telefono _______________ e-mail 
___________________________; 

• di aver conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in ______________________ in data 
__________________ con giudizio _________________ ; 

• che la copia della tesi allegata è conforme all’originale depositato presso le Biblioteche 
Nazionali; 

• che la tesi non è stata già premiata in analoghi concorsi; 
• di aver preso visione del bando e di accettarne il regolamento in tutte le sue parti; 
• di autocertificare come veritieri i dati riportati nella presente domanda e di essere edotto 

delle conseguenze circa dichiarazioni errate o mendaci; 
e allega: 

• n. 3 copie integrali della tesi di Dottorato su CD/DVD; 
• n. 1 copia integrale della tesi di Dottorato comprensiva di eventuali elaborati grafici in 

copia cartacea; 
• curriculum vitae et studiorum; 
• il giudizio della Commissione di Esame Finale e/o quello del Collegio dei Docenti; 
• copia di un documento di identità in corso di validità. 

Il sottoscritto esprime il consenso all’eventuale pubblicazione in forma sintetica della tesi da parte 
degli Enti Organizzatori e al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96. 
 
 
Luogo e data Firma 



 
 

STATUTO DEL COMITATO ITALIANO DELL’IAH  
 

ART.1 
 

Definizione e scopi 
 
1. Il Comitato sarà denominato “Comitato Nazionale Italiano dell’Associazione 
Internazionale degli Idrogeologi (IAH) 
 
2. Il Comitato opererà secondo lo statuto e le norme dell’IAH 
 
3. Il Comitato avrà i fini di 
 rappresentare i membri italiani dell’IAH nelle attività della Associazione 

Internazionale della quale è affiliata e nelle altre attività internazionali ritenute 
appropriate; 

 nominare i rappresentanti nelle riunioni del Consiglio dell’IAH; 
 promuovere attività per lo sviluppo delle scienze e delle tecnologie 

dell’idrogeologia; 
 stimolare l’interesse in Italia per le attività dell’IAH e promuovere le relazioni tra 

la comunità internazionale e gli idrogeologi italiani; 
 mantenere un dialogo con altri gruppi italiani impegnati in attività internazionali 

concernenti le acque. 
 

ART. 2 
 

I membri del Comitato Italiano di Presidenza 
 
1. Il Comitato Italiano consisterà di: 
 dieci membri eletti dell’IAH. I membri dell’IAH sono eleggibili se risiedano o se 

abbiano il domicilio in Italia. 
 membri del Consiglio dell’IAH residenti in Italia 
 il Presidente della Sezione di Idrogeologia della Società Geologica Italiana. 
 fino a quattro membri cooptati, utili alle funzionalità del Comitato. 
 
2. I membri eletti del Comitato serviranno per un periodo di cinque anni a partire dal 
giorno della loro elezione. I membri eletti e cooptati del Comitato decadono al 
termine del quinquennio. Nessun membro, eletto o cooptato, potrà rimanere in carica 
per più di due termini consecutivi.  
 
3. I componenti del Comitato Italiano dell’IAH saranno un Presidente e un 
Segretario/Tesoriere, che saranno nominati per elezione fra i membri del Comitato. Il 
Presidente sarà in carica per un periodo di cinque anni e non potrà essere rieletto: il 
Segretario/Tesoriere, se rieletto, potrà rimanere in carica per un altro termine. 



 
4. Il Presidente presiederà le riunioni del Comitato 
 
5. Il Segretario/Tesoriere avrà la responsabilità di preparare i verbali delle riunioni e 
in generale del lavoro amministrativo. Egli/Lei raccoglierà e conserverà i fondi del 
Comitato e ne terrà la contabilità che verrà di regola presentata al termine di ogni 
anno.  
 
6. Nella primavera di ogni anno il Segretario/Tesoriere informerà il Comitato di 
eventuali posti vacanti tra i membri eletti. Questi saranno integrati mediante 
presentazioni di candidature al Segretario/Tesoriere, che organizzerà un ballottaggio, 
mediante consultazione di tutti i soci, se vi sia un numero di candidati superiore ai 
posti vacanti. 
7. Il Comitato stabilirà la quota di associazione per i membri dell’IAH che decidano 
di pagare tramite il Comitato. 
8. Se non è stabilito altrimenti con maggioranza dei voti di tutti i membri effettivi del 
Comitato, in caso di scioglimento i fondi residui del Comitato passeranno all’IAH o 
all’organismo che le succederà. 

ART. 3 
 

Riunioni 
 

1. Il Comitato Italiano dell’IAH si riunirà almeno due volte per anno solare e più di 
frequente se ciò sia richiesto dai membri del Comitato. 
2. Un quorum consisterà di quattro membri eletti del Comitato. Ogni membro del 
Comitato, se eletto o non, disporrà di un voto. Le decisioni saranno prese a 
maggioranza di un voto, e se necessario in caso di parità sarà decisivo il voto del 
Presidente. Se non si raggiunge un quorum, le attività possono continuare ma le 
decisioni dovranno essere ratificate nella riunione successiva del Comitato nel quale 
si abbia il quorum. 
 
3. Il Comitato provvederà a diffondere un rapporto annuale sulle attività e un 
resoconto finanziario. 
 
4. Il Comitato provvederà ad indire una assemblea generale degli associati IAH per 
anno solare. 
 
5. Il Comitato provvederà ad indire le elezioni del nuovo Comitato con un congruo 
anticipo rispetto alla data di scadenza del mandato. 
 

ART. 4 
 

Modifiche di statuto 
 
1.Le modifiche di statuto potranno essere fatte con voto positivo di due terzi dei 
membri eletti del Comitato. 
 



CONSTITUTION OF THE ITALIAN COMMITEE OF THE IAH

ARTICLE 1

Definition and Aims

1. The name of the Committee shall be the “ Italian Committee of the International Association 
of Hydrogeologists”

2. The Committee shall operate within the framework provided by the Rules of IAH.

3. The Committee shall have as its aims

 Representation of the Italian members of IAH in the activities of the parent body and in 
other international activities as appropriate.

 Appointment of reporters to the Council Meetings of IAH.
 Promotion of activities which further groundwater science and technology.
 Promotion of groundwater issues in Italy and providing a link between the international 

groundwater community and hydrogeologists in Italy.
 Collaboration with other groups in Italy concerned with international and national water-

related activities. 

ARTICLE 2

Membership

1. The affairs of the Italian Committee shall be managed by:

 Up to ten elected members of IAH. Members of IAH are eligible for election if they reside 
in Italy or their domicile is in Italy.

 Serving members of the Council of IAH resident in Italy.
 The Chairman of the Hydrogeological Group of the Italian Geological Society.
 Up to four co-opted members.

2. The members of the Committee will serve for five years term beginning on the day of 
election. Elected and co-opted members shall cease to be members at the end of these five 
years. No members, if elected or co-opted, shall serve more than two terms consecutively.

3. The officers of the committee shall be a Chairman and a Secretary/Treasurer, who shall be 
appointed by the Committee from amongst their membership. The Chairman shall serve for 
one five-year term, which is not renewable; the Secretary/Treasurer, if elected, may serve 
for a further term.

4. The Chairman will preside over meetings of the Committee.



5. The Secretary/Treasurer will be responsible for preparing minutes of meetings and other 
general administrative work. He/she will collect and hold the funds belonging to the 
Committee and shall present regular (normally annual) accounts.

6. The Secretary/Treasurer will advertise vacancies on the elected members of committee in 
the spring of each year. Self-proposed candidates as new committee members will be 
presented to the Secretary/Treasurer. The Secretary/Treasurer will organise a ballot between 
the IAH associates of the membership if there are more candidates than vacancies on the 
Committee.

7. The committee will set the annual membership fee for the Italian members of IAH who 
choose to pay through the Committee.

8. Unless otherwise determined by majority vote of all serving members of the Committee, 
upon dissolution any residual assets of the Committee shall pass to the International 
Association of Hydrogeologists or to its successor body.

ARTICLE 3

Meetings

1. The Italian Committee of IAH shall meet at least twice per calendar year and more 
frequently if requested by the members of the Committee.

2. A quorum shall consist of four elected members of the Committee. Each member of the 
Committee, whether elected or otherwise, shall have one vote. Decisions will be made by a 
majority vote with the Chairman having the casting vote if necessary. If a quorum cannot be 
achieved, business may continue, but the next meeting of the Committee at which there is a 
quorum must ratify decisions.

3. The Committee shall be required to disseminate a yearly report on his activities and to 
provide a financial report.

4. The Italian Committee of IAH shall convene a General Meeting for all the associates per 
calendar year.

5. The Committee shall provide, a fair time before his term, to call the election of the new 
Committee.

ARTICLE 4 

Changes to the constitution

1. Changes to this constitution may be made upon the affirmative vote of two-thirds of the 
elected members of the Committee. 


	Cognome

