Società Geologica Italiana
Sezione GIT - Geosciences and Information Technologies

Riunione Soci GIT - 2019 Melfi
In data 18 giugno 2019 si è svolta la Riunione dei soci GIT con il seguente ordine del giorno:
-

Informazioni generali Convegno GIT-Melfi 2019
GIT e Società Geologica Italiana
Pubblicazione contributi GIT 2018 e 2019
Attività GIT (supporto workshop/corsi, sito web e social network, logo GIT, proposte GIT
2020)
Gruppo di Coordinamento
Varie ed eventuali.

La Riunione dei soci GIT ha inizio al termine delle sessioni mattutine (circa 12:10). Il Coordinatore
GIT affronta il primo punto all’ordine del giorno relativo alle informazioni generali sul Convegno
GIT - Melfi 2019 comunicando il numero di iscritti, pari a oltre 170 persone, per un totale di 1
keynote; 76 comunicazioni orali e 41 poster, suddivisi in 12 sessioni gestite da 47 conveners.
Per il premio Ricchetti sono giunte 23 domande di partecipazione. Dopo attenta valutazione in fase
precongressuale da parte del Gruppo di Coordinamento, i partecipanti ammessi al premio sono stati
17: cinque candidati sono stati esclusi per non aver rispettato le regole di partecipazione
presentando un semplice abstract al posto del richiesto abstract esteso di 4 pagine strutturato sulla
base del template indicato dalle circolari e un candidato è stato "retrocesso" a poster dai convener
della sessione. Il Coordinatore e il Gruppo di Coordinamento GIT raccomandano una maggiore
attenzione da parte dei giovani alle regole e alle modalità di partecipazione al premio chiaramente
riportate nelle molteplici email inviate dalla segreteria del GIT ai partecipanti al Convegno. Il
premio Ricchetti 2019 è stato sponsorizzato da CIALAB s.r.l. cui va il ringraziamento del
Coordinatore e del Gruppo di Coordinamento. Prende brevemente la parola Serafino Angelini, in
rappresentanza di CIALAB, per comunicare che la società è disponibile a sponsorizzare il Premio
anche nei prossimi anni e per ricordare che il prossimo anno ricorrerà il 10° anniversario del Premio
Ricchetti. Propone inoltre di pensare ad un’iniziativa importante per celebrare l’occasione.
Relativamente all’aspetto finanziario, il Convegno ha registrato entrate pari a 4.300 € (9 sponsor) +
le iscrizioni versate dai partecipanti non quantificabili al momento della Riunione dei Soci GIT (le
iscrizioni sono gestite dalla SGI). Le uscite si aggirano sui 10.000 - 11.000 €.
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Si passa al punto successivo all’ordine del giorno relativo ai rapporti tra GIT e Società Geologica
Italiana (SGI). Il Coordinatore GIT ricorda che, pur essendo il GIT una sezione della SGI, non
sussiste l’obbligo di iscrizione a SGI per gli afferenti GIT ma che la SGI offre diversi servizi ai
propri iscritti e dal prossimo anno intende stipulare un'assicurazione per tutte le attività
congressuali. Attualmente gli iscritti GIT alla SGI sono circa 100.
Sempre in ambito SGI, si è recentemente costituito il Comitato di Cartografia Geologica in
sostituzione dell'omonima Sezione di Cartografia Geologica della SGI. Il Comitato, coordinato da
Fabrizio Berra e che vede al suo interno alcuni membri del GIT, ha richiesto di individuare
all’interno del GIT una figura di riferimento con cui poter coordinare eventuali iniziative ed attività
congiunte. Dopo breve discussione in cui Sebastiano Trevisani evidenzia il problema legato
all’accessibilità della cartografia e alla caratterizzazione tipologica della cartografia stessa, Mauro
De Donatis si propone per il ruolo richiesto.
La discussione si sposta successivamente sulle possibili collaborazioni con altre sezioni della SGI,
ricordando la positiva esperienza dell’anno scorso con la Sezione di Idrogeologia sfociata
nell’organizzazione congiunta del Convegno GIT 2018 di Sarzana. Il Coordinatore informa che ci
sono stati contatti con Giulia Innamorati (Coordinatrice della Sezione Giovani della SGI) per
possibili attività comuni e che c’è l’intensione di invitarli al prossimo GIT. Sebastiano Trevisani
chiede se si possa instaurare una collaborazione con la sezione di Geologia Ambientale.
Il terzo punto all’ordine del giorno è relativo alla Pubblicazione dei contributi GIT 2018 e 2019.
Il coordinatore comunica che a luglio dovrebbe essere pubblicato nei Rendiconti Online (ROL)
della SGI il numero speciale dedicato alle note brevi relative al GIT 2018 e chiede se e come si
intenda procedere per la pubblicazione dei contributi del GIT 2019. Mauro De Donatis propone la
rivista Open Access “ISPRS International Journal of Geo-Information” pubblicata da MDPI che
prevede costi di pubblicazione pari a 1.000 CHF. È da valutare se nel caso di uno special issue sia
possibile avere una riduzione dei costi di pubblicazione. Dopo una breve discussione, si propone
come alternativa ai ROL anche l’Italian Journal of Geosciences della SGI che presenta dei costi più
ridotti. Alessandro Casasso si offre di fare una ricerca tra le riviste indicizzate Scopus per
individuare possibili alternative a basso costo. In ogni caso, si raccoglie la disponibilità di Matia
Menichini, Alessandro Casasso e Stefano Crema a svolgere il ruolo di editor del prossimo
numero speciale. Il Gruppo di Coordinamento invita caldamente i giovani GIT a farsi avanti per
dare una mano in fase editoriale del numero speciale anche in ottica di arricchimento curriculare.
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Relativamente alle attività del GIT, il Coordinatore comunica che il GIT ha concesso il supporto
scientifico alle seguenti iniziative:
1. "1st International LIFE REWAT Summer School - Digital water management and water-related

2.

3.

4.

5.

agroecosystem services geostatistics, hydroinformatics and groundwater flow numerical modelling",
svolta dal 3 al 14 Settembre 2018, presso la Superiore Sant’Anna di Pisa.
"Workshop on Volunteered Geographic Information: Enabling VGI creation, management and
sharing", svolto il 16 Aprile 2018, presso l'Area Ricerca di Milano del Consiglio Nazionale delle
Ricerche.
Sessione GI3.5/GM2.11/SSS12.7 “Learning from spatial data: unveiling the geo-environment
through quantitative approaches” organizzata alla EGU General Assembly 2019 e svoltasi a Vienna
il10 aprile 2019.
Sessione “Geosphere-anthroposphere interlinked dynamics: geocomputing and new technologies”
organizzata nell’ambito del Convegno Internazionale Terraenvision 2019 che si svolgerà a
Barcellona dal 2 al 7 settembre 2019.
Special Issue “Learning from spatial data: unveiling the geo-environment through quantitative
approaches” nella rivista Environmental Earth Sciences (guest editors Trevisani S., Cavalli M.,
Golay J., Pereira P.).

Si ribadisce che il GIT è disponibile a supportare corsi, workshop, field trip e iniziative scientifiche;
si invitano, pertanto, coloro che intendono organizzare qualche attività sulle tematiche GIT a
contattare il Coordinatore e/o il Gruppo di Coordinamento per la concessione del supporto
scientifico.
Riguardo alle possibili collaborazioni con altre associazioni, si menzionano AIGA e Geofisica
Applicata.
La gestione del sito web del GIT sta attraversando una fase particolarmente critica a causa
dell’assenza di una persona che possa dedicarci il tempo che tale attività richiede. A tale criticità si
è fatto fronte grazie alla disponibilità di Marco Cavalli e Stefano Crema che si sono fatti carico
dell’onere di mantenere aggiornate le informazioni presenti sul sito e di creare la pagina dedicata al
convegno di Melfi. Marco Cavalli e Stefano Crema rinnovano la loro disponibilità chiedendo però
un supporto relativo ai contenuti e invitando i colleghi a segnalare ed inviare i contenuti di interesse
GIT per la loro pubblicazione sul sito. Sebastiano Trevisani propone di mantenere il sito con
Aruba ma di avvalersi dell'opzione di WordPress in modo da facilitare la creazione e
l’aggiornamento del sito.
Maurizio Pignone comunica la propria disponibilità a supportare la progettazione e la realizzazione
del nuovo sito in WordPress nonché a supportare la migrazione dal vecchio al nuovo sito, previa
definizione della mappa del nuovo sito GIT.
Segreteria GIT - Gruppo di Geoscienze e Tecnologie Informatiche
c/o IDPA - CNR Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali
Piazza della Scienza, 1 – 20126 Milano
Tel. + 39 0264482854
Fax + 39 0264482895
Email segreteria@gitonline.eu
Web www.gitonline.eu

Società Geologica Italiana
Sezione GIT - Geosciences and Information Technologies
Il Coordinatore GIT informa che SGI già offre la possibilità di ospitare la pagina web della Sezione
GIT all’interno del proprio sito SGI ma che, certamente, la disponibilità di un sito proprio rende le
attività di caricamento e di diffusione delle informazioni più semplici e facilmente gestibili.
Un'importante miglioria da apportare al nuovo sito dovrebbe certamente riguardare
l’implementazione delle iscrizione online per i convegni annuali.
Maurizio Pignone comunica che negli ultimi 28 giorni la pagina Facebook del GIT ha registrato
2.000 visualizzazioni, 817 mi piace e 22 nuove amicizie. Si tratta certamente di un buon risultato da
consolidare mantenendo in vita la pagina anche durante l’intero anno e non solamente in
corrispondenza del convegno annuale. In questa direzione, propone che durante l’anno vengano
messe in evidenza a rotazione le presentazioni del GIT 2019 che potrebbero essere pubblicate sul
sito web dopo il convegno. Marco Cavalli appoggia l’iniziativa facendo notare come anche il sito
web benefici, in termini di visualizzazioni, dei post pubblicati sui social network GIT.
Sebastiano Trevisani propone di creare un nuovo logo per il GIT. Si decide di organizzare un
contest tra gli afferenti GIT per la creazione del nuovo luogo.
Riguardo alle proposte per la sede del prossimo convegno GIT, si registrano le seguenti proposte:
- Dintorni di Reggio Calabria (Castello di Scilla o Villa Zerbi), proponente: Luca Pizzimenti,
INGV;
- Toscana (Certosa di Calci, Alta Versilia), proponente: Matia Menichini, CNR-IGG;
- Abruzzo (colline teramane), proponente: Serafino Angelini, CIALAB.
Il penultimo punto all’ordine del giorno (Gruppo di Coordinamento) riguarda la richiesta da parte
del Coordinatore del GIT di prevedere l'inserimento di un’unità di personale nel Gruppo di
Coordinamento che sia disponibile a supportare il Coordinatore soprattutto per l’aspetto operativo
(incontri con enti, amministrazioni locali, ecc. da svolgere nei luoghi in cui viene organizzato il
convegno annuale) oltre che per quello organizzativo. Dopo una breve discussione, Anna Maria
Vicari si rende disponibile per l’incarico.
Non essendoci argomenti da discutere all’ultimo punto dell’ordine del giorno (Varie ed eventuali),
la seduta si chiude alle 13.45.
Melfi, 18 giugno 2019

Il Segretario

Il Coordinatore

(dott. M. Cavalli)

(dott. S. Sterlacchini)
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