Società Geologica Italiana
Sezione GIT - Geosciences and Information Technologies
Sezione SI - Sezione di Idrogeologia

XV Convegno Nazionale
GIT-Geosciences and Information Technologies & SI-Sezione di Idrogeologia
della Società Geologica Italiana
in memoria di Simone Frigerio
Il XV Convegno Nazionale delle Sezioni “GIT-Geosciences and Information Technologies" e "SISezione di Idrogeologia" della Società Geologica Italiana si svolgerà nei giorni 15-17 giugno 2020, presso
il Centro Culturale San Gabriele nel Comune di Isola del Gran Sasso (Te). Il Comitato Organizzatore sta
richiedendo i patrocini di Università ed Enti di Ricerca nonché di varie Amministrazioni dello Stato, a livello
locale, regionale e nazionale, a supporto dell'iniziativa scientifica.
I giorni 15-16 giugno saranno dedicati alle sessioni scientifiche (orali e poster) e ai workshops
(promossi dalle aziende partecipanti) mentre il giorno 17 giugno sarà dedicato ai corsi formativi (siamo in
attesa di ricevere conferme dai proponenti) e al field trip.
Sono in corso di definizione:
- un nuovo format per i workshops aziendali: con le Imprese partecipanti si intende organizzare tavoli
B2R (BusinessToResearch) dove i Gruppi di Ricerca partecipanti al Convegno, le Realtà Produttive e la
Pubblica Amministrazione si incontrano in modo tale da creare un "circolo virtuoso" tra le reali esigenze
della Società, la ricerca, e la realizzazione di "prodotti" basati sulle migliori tecnologie al momento
disponibili;
- un incontro aperto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e alla popolazione su
tematiche relative alla conoscenza dei rischi e alla loro percezione;
- un pre-field trip da svolgersi nel pomeriggio della giornata di domenica 14 giugno;
Riceverete nelle prossime mail ulteriori informazioni/conferme relativamente al programma
congressuale nonché ai workshops aziendali, ai corsi formativi e agli eventi in corso di finalizzazione di
cui sopra.
La deadline per l'iscrizione e l'invio degli abstract sarà indicativamente fissata per lunedì 11 Maggio
2020.
Relativamente ai contributi scientifici (orali/poster), saranno favorevolmente accolti i contributi
presentati da giovani ricercatori ma anche da studenti non laureati (per questi ultimi è prevista una
quota di iscrizione ridotta). Si invitano, pertanto, i Docenti Universitari, i Direttori di Ricerca e i Direttori di
Istituto a diffondere l'iniziativa e a sollecitare e sostenere la partecipazione dei propri ricercatori/studenti.
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Inoltre, nell'organizzazione delle sessioni scientifiche, i conveners daranno priorità ai contributi orali
presentati dai giovani ricercatori che vorranno partecipare al Premio "Simone Frigerio" (del valore di €
1.000), secondo le indicazioni riportate nel paragrafo successivo. A tal proposito, ricordiamo che dallo
scorso anno il Premio è sponsorizzato in esclusiva dalla GeoSoul Italia S.r.l., come buona pratica a
riconoscimento dell’importanza dell'attività svolta dai giovani ricercatori. Guardando avanti e nel pieno
spirito GIT, GeoSoul Italia S.r.l. ha pensato di far compiere al premio un "piccolo passo in avanti",
proponendo, dopo dieci anni, una modifica nell’intitolazione del Premio che passerebbe alla memoria di
Simone Frigerio (uno dei padri fondatori del GIT che purtroppo è venuto a mancare lo scorso anno). Con
riferimento poi alla sua attenzione verso la ricerca applicata e lo sviluppo sperimentale, è stato inserito nei
criteri di valutazione dell’attribuzione del Premio anche l’aspetto non secondario dell'applicabilità della
ricerca presentata.
Premio "Simone Frigerio"
Una Commissione di Valutazione, costituita da 3 membri nominati secondo le regole riportate nel
regolamento, avrà il compito di giudicare preliminarmente i lavori scientifici presentati dai concorrenti,
operare una preselezione sulla base di criteri definiti dalla Commissione stessa, stilare l'elenco finale dei
lavori ammessi alle presentazioni orali e, al termine delle sessioni scientifiche orali, selezionare il vincitore a
cui verrà conferito il Premio. I concorrenti (giovani ricercatori) non devono aver compiuto i 32 anni di età
alla data del Convegno.
Coloro i quali non verranno ammessi alla presentazione orale potranno comunque partecipare alla
sessione poster e comunicare i risultati del proprio lavoro alla comunità scientifica.
I partecipanti al Premio "Simone Frigerio" dovranno, pertanto, compilare l'apposita sezione della
scheda di iscrizione indicando, oltre ai propri dati anagrafici, il titolo della presentazione; dovranno, quindi,
fornire chiare indicazioni relative al proprio contributo all'attività di ricerca che verrà presentata (in caso si
tratti di progetti o azioni che prevedono la partecipazione di più unità di personale di ricerca) e fornire un
riassunto esteso (4 pagine) da inviare alla Commissione di Valutazione, utilizzando il format allegato.
L'elenco dei giovani ricercatori ammessi alle sessioni orali verrà divulgato entro 14 giorni prima dell'inizio
dei lavori congressuali.
Accedendo al seguente link (https://forms.gle/1trhp9fDFYR4iSF29) è possibile compilare il modulo
per segnalare, oltreché la potenziale partecipazione all'evento, anche la disponibilità a proporre sessioni
tematiche, corsi, workshops e field trip. La deadline di questa prima fase organizzativa è fissata per
domenica 16 febbraio.
Milano, 21 gennaio 2020

Il Coordinatore GIT

Il Coordinatore SI

Dott. Simone Sterlacchini

Prof. Marco Masetti
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