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Verbale della riunione del Comitato Italiano IAH 

 

Seduta del 18 gennaio 2018, n. 1/18 

Allegati: foglio delle presenze 

 

Il giorno 18.01.2018 alle ore 10.30 si è riunito a Roma, presso l’aula 12 del Dipartimento dei 

Scienze della Terra della Università La Sapienza, il Comitato italiano IAH, convocato via e-mail per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Richieste patrocini, partecipazione a eventi e programmazione attività; 

3. Organizzazione Workshop "Uso delle risorse idriche sotterranee in periodi siccitosi” 

4. Organizzazione eventi per 45° congresso IAH 

5. Discussione su lettera CUN ERC - SSD 

6. Prin 

7. Varie ed eventuali. 

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

N° Cognome Nome P AG AI 

1 Alberti Luca *   

2 Cerutti Paolo *   

3 Ducci Daniela *   

4 Fabbri Paolo *   

5 Gargini Alessandro *   

6 La Vigna Francesco *   

7 Masetti Marco *   

8 Petitta Marco *   

9 Piscopo Vincenzo *   

10 Polemio Maurizio X   

11 Re Viviana *   

12 Rusi  Sergio *   

13 Sottani Andrea *   

14 Valigi  Daniela *   

Totale 14   

X: in collegamento skype 
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Verificato il raggiungimento del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta. La 

Presidente ringrazia tutti i presenti per la partecipazione alla riunione convocata in via urgente.   

 

1. Comunicazioni 

 

Nulla 

 

2. Patrocini 

 

- L’ AIGA nella persona della Prof. Marina De Maio ha chiesto il patrocinio per il VI congresso Aiga. 

Il comitato accetta e chiede di prevedere una sessione.  

- Il GIT e la sezione di Idrogeologia della SGI hanno chiesto il patrocinio per il convegno che si terrà 

a  Sarzana 11-13 Giugno. Il comitato accetta. Al convegno parteciperà la Presidente per i saluti e i 

soci Fabbri ed Alberti. Il comitato accetta. 

- In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua il Politecnico di Milano organizza come ogni 

anno un evento a scopo divulgativo rivolto principalmente ai cittadini e studenti delle scuole 

superiori. Luca Alberti per conto del DICA del Politecnico di Milano chiede il patrocinio IAH per 

l’evento in questione. Il comitato accetta. 

- Per il convegno della Società Geologica Italiana di Catania è stata richiesta una sessione di 

Idrogeologia con convenors Francesco Fiorillo e Sergio Rusi ai quali si affiancheranno altri soci una 

volta definita la composizione dei soci partecipanti al contemporaneo convegno internazionale 

IAH 2015. Il comitato accetta. 

- Geofluid ottobre 2018: vengono incaricati i soci Cerutti e La Vigna di esplorare la possibilità di 

organizzare un evento, in collaborazione con altri (es.: ANIPA, CNG, …) o in proprio, e di riferire in 

tal senso poi al Comitato. 

- Per il 20 Aprile è prevista una giornata di celebrazione di “old geologists” del settore GEO5 per la 

quale è stato chiesto il patrocinio. Il comitato accetta. 

 

3. Organizzazione Workshop “"Uso delle risorse idriche sotterranee in periodi siccitosi” 

 

La Presidente illustra il programma di massima della giornata di studio che si svolgerà a Firenze il 

10 dicembre 2018. Il 1 febbraio la Presidente Ducci incontrerà gli assessori all’ambiente del 
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Comune di Firenze e della Regione Toscana per la messa a punto dell’organizzazione del 

Workshop.  

Il programma di massima prevede: 

- Presentazione della piattaforma messa a punto da Ducci e dal socio Ceccanti; 

- Relazioni ad invito di personalità internazionali: Michela Miletto Coordinatrice World Water 

Assessment Programme (WWAP) Unesco e John Chilton (IAH Executive Manager, UNITED 

KINGDOM); 

- Inteventi di soci IAH Italy (Marco Petitta, Viviana Re, Rudy Rossetto); 

- Tavola rotonda, da tenersi al pomeriggio, con Consiglio Nazionale dei Geologi (Presidente 

Peduto), Ordine Regionale dei Geologi, rappresentanti di :Fao, Commissione Europea, Ministero 

dell’Agricoltura e dell’Ambiente, Agenzia Italiana per la cooperazione e lo sviluppo, Conferenza 

delle regioni, Autorità Idrica Toscana, Autorità di distretto, Consorzio LaMMA, media .  

Si apre la discussione nella quale intervengono i soci Masetti, Gargini, Re, Cerutti e Piscopo. Il socio 

Cerutti propone di aggiungere di aggiungere contributi di settori privati e alcune variazioni al 

titolo; il socio Piscopo si offre per contattare il Ministero dell’Ambiente. 

Relativamente all’organizzazione dell’evento, Cerutti, fornisce la propria disponibilità a contribuire 

alla organizzazione dell’iniziativa. 

Il comitato approva. 

 

4. Organizzazione eventi per 45° congresso IAH 

 

La Presidente illustra la richiesta pervenuta dall’addetto scientifico dell’ambasciata italiana in 

Corea per la organizzazione di un evento sociale e di un evento scientifico bilaterale Italia-Corea, 

satellite rispetto al convegno generale, su temi comunitari di interesse. L’evento si svolgerebbe dal 

9 al 14 settembre. Il comitato affida alla socia Viviana Re, che accetta il compito, l’individuazione, 

tramite ricerca bibliografica, degli argomenti di ricerca idrogeologica in comune tra Corea e Italia.  

Per quanto riguarda l’evento sociale si propone di farlo ad inizio congresso. 

Il comitato decide di aderire in toto ad entrambe le iniziative.  

Per quanto riguarda l’evento scientifico si propongono per eventuali interventi i soci: Re, Masetti, 

Alberti, Fabbri, Cerutti, Polemio.  

 

5. Discussione su lettera CUN ERC - SSD 
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La Presidente illustra il contenuto di una lettera pervenuta dal rappresentante dell'area 04 al CUN, 

prof. Fubelli sulla riorganizzazione dei Settori concorsuali, Settori scientifico-disciplinari e Classi di 

laurea ventilata dal Ministro.  

La Presidente illustra la problematica di una eventuale accorpamento con altri settori che 

sminuirebbe i nostri profili.  

Si apre una ampia discussione durante la quale intervengono Gargini, Polemio, Petitta. 

Si decide di chiedere approfondimenti nelle prossime riunioni che si terranno sull’argomento e, 

essendo la Presidente impegnata in altri eventi accademici improrogabili, si incarica il socio Petitta 

di partecipare venerdì 16 febbraio 2018 alla giornata degli Stati generali delle Scienze della Terra 

indetta dal Comitato d'Area 04 del CUN presso il Dipartimento di Scienze della Terra 

dell’Università “La Sapienza”.  

A latere dell’argomento viene chiesto al comitato di partecipare al sondaggio alla 

pagina  http://comitato04cun.wixsite.com/home/forum-di-discussione in merito a una eventuale 

implementazione del sistema ERC per la classificazione della ricerca nell'area delle Scienze della 

Terra. L’intero comitato suggerisce l'aggiunta al PE10_17 Hydrology, water and soil pollution delle 

keywords "hydrogeology" e "groundwater”. Il Comitato decide di inviare una mail a tutti soci 

universitari per la partecipazione al sondaggio e auspica una ampia partecipazione al sondaggio e 

una convergenza nelle keywords inserite, in modo da dare maggiore visibilità all'Idrogeologia e alle 

acque sotterranee nel panorama della ricerca. 

 

6. Prin 

 

La Presidente ricorda le precedenti esperienze Prin coinvolgenti la Idrogeologia. Illustra 

brevemente le linee guide del nuovo finanziamento e le varie possibilità di richiesta di 

finanziamento (sud, principale, giovani). Il Comitato prende atto che in ambito IAH la linea giovani, 

per motivi anagrafici, non è praticabile. 

Cerutti conferma quanto già indicato in precedenza con specifica email, cioè la disponibilità e 

l’interesse per il PRIN, previo chiarimento sul contributo che i professionisti potrebbero dare e sul 

ruolo che imprese e settore privato in genere potrebbero avere, anche alla luce del fatto che i 

PRIN dovranno avere "impatti sul sistema produttivo" nazionale. 

Si apre una ampia discussione. 
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7. Varie ed eventuali 

Nulla 

 

Alle 16.00, avendo affrontato tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è conclusa.  

 

La Presidente     Il Segretario 

Daniela Ducci     Sergio Rusi 

 




