XI Convegno Nazionale

dei Giovani Ricercatori in Geologia Applicata
MATERA 19 - 21 SETTEMBRE 2019
Campus Universitario di Matera

AIGA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GEOLOGIA APPLICATA E AMBIENTALE
Programma
Mercoledì 18 settembre 2019
17.00 - 19.00 – Registrazione Partecipanti al Convegno.
DICEM, Università della Basilicata, Campus di Matera

Giovedì 19 settembre 2019
Aula Magna, DICEM, Campus Matera, Università della Basilicata:
8.30: Registrazione partecipanti
9.30 - 9.45: Introduzione ai Lavori del Convegno (Prof. F. Sdao, Prof. V.
Simeone)
9,45 – 10,30: Saluti istituzionali
10.30 – 11.10 Relazione ad invito: Alessandro Guerricchio (Professore Emerito
di Geologia Applicata dell’ Università degli Studi della Calabria): (Convivere con
i grandi movimenti di massa)

16.45 – 18.30
Costruzione

II Sessione: Geologia Urbana e materiali naturali da

16.45 – 17.15: Relazione ad invito: Francesco Maria Guadagno (Università del
Sannio): Il ruolo della Geologia Applicata nel costruito
17.15 - 18.30: Presentazioni orali
18.30 – 19.30: Consiglio direttivo AIGA
21.00 - Cena sociale

Venerdì 20 settembre 2019
9.00 – 10.45 III Sessione: Chimismo e potenzialità delle acque sotterranee
9.00 – 9-30: Relazione ad invito: Fulvio Celico (Università di Parma): Approccio
metagenomico-isotopico per il monitoraggio di fluidi in giacimenti petroliferi
9.30 – 10.45: Presentazioni orali

11.10 -11.40 Coffee break

10.45-11.45 – Coffee breack

11.40 -13.30 (Il ruolo della Geologia Applicata nella valorizzazione e nella
protezione del Territorio e dei Beni culturali).

11.45 – 13.30 IV Sessione: Movimenti franosi e fenomeni di instabilità del
territorio

Tavola Rotonda (Coordinatore: Domenico Calcaterra Presidente AIGA – Univ.
Napoli)

11.45 – 12.15: Relazione ad invito: Francesca Bozzano (Università di Roma La
Sapienza): Grandi frane vs. grandi opere: esperienze e contributi degli studi di geologia
applicata

Partecipano:
Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza (Presidente Comm. Grandi Rischi)
Dott.ssa Vera Corbelli (Segr. Gen. Aut. Bacino Distr. App. Meridionale)
Ing. Alberto Caivano (Dir. Gen. Infrastrutture e Mobilità Reg. Basilicata)
Prof. Ing. Umberto Fratino (Politecnico di Bari – Direttore Dicatech)
Prof.ssa Francesca Sogliani (Professoressa di Archeologia Medioevale)
Rappresentante Corpo Nazionale VVFF
Dott. Geol. Gerardo Colangelo (Presidente ordine Geologi Basilicata)

12.15 – 13.30: Presentazioni orali
13.30 – 14.30 – Pausa Pranzo
14.30 – 16.15 V Sessione: Geologia applicata e beni culturali
14.30-15.00: Relazione ad invito: Nicola Casagli (Università di Firenze): Analisi e
monitoraggio di dissesti in siti di rilevanza culturale
15.00-16.15: Presentazioni orali

13.30- 14.30 – pausa pranzo

16.15 – 17.00: Sessione Poster – Presentazione e discussione

14.30 – 16.15 I sessione: Idrogeologia

17.00 – Assemblea dei soci AIGA e consegna dei premi

14.30-15.00: Relazione ad invito: Maurizio Polemio (CNR IRPI – BA):
Monitoring and management of coastal Groundwater resources

18.30 visita guidata nei Sassi di Matera

15.00-16.15: Presentazioni orali

Crediti formativi:

Info e contatti:

Ordine dei Geologi: da confermare

web.unibas.it/cgrga2019

16:15-16:45 Coffe break

Patrocini

Campus Universitario. Via del Castello, 75100 Matera.
segreteriagrga2019@unibas.it

Sponsor

Prenotazioni alberghiere: All Meeting srl via della Croce, 6 - 75100 Matera tel/fax 0835.256592 www.allmeetingsmatera.it segreteria@allmeetingsmatera.it

Ordine dei Geologi di Basilicata
CONVEGNO
XI Convegno Nazionale dei Giovani Ricercatori in Geologia Applicata
(Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale)
19 - 20 settembre 2019
Campus Universitario - Università della Basilicata, Matera
SCHEDA DI ADESIONE
DA RESTITUIRE ENTRO IL 18/09/2019
Cognome e Nome_______________________________________________________________
Piazza/Via_n° __________________________________ Città ___________________________
CAP ___________________Tel/cell ___________________ E mail_______________________
Ordine di appartenenza _________________________________n° iscrizione _______________

La presente scheda deve pervenire alla segreteria organizzativa del Corso a mezzo Fax +39
0971/26352 o tramite il sistema informatico “riconosco” sul sito OGB; entro e non oltre il
18/09/2019.
I Giornata: Giovedì 19.09.2019 - 8 crediti formativi
II Giornata: Venerdì 20.09.2019 - 7 crediti formativi
(Barrare con X la giornata/e per cui si richiede l'iscrizione)

L’evento è gratuito
I crediti formativi saranno assegnati a chi raggiunge almeno l’80% della durata dell’evento.
L’avvenuta registrazione sarà comunicata a mezzo mail dalla segreteria
Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs.196/2003 e del Reg. UE 679/2016 La informiamo che i dati da Lei forniti verranno utilizzati
dall'ORDINE DEI GEOLOGI DI BASILICATA nel pieno rispetto della normativa citata. I suoi dati personali verranno utilizzati per la registrazione del
Corso in oggetto.
Si richiede inoltre l’autorizzazione al trattamento dei dati personali utilizzati per l’iscrizione all’evento in forma scritta e/o supporto cartaceo elettronico
e telematico per l’invio di informazioni e/o offerte da parte delle aziende sponsor.
L’eventuale accettazione autorizza gli organizzatori a comunicare alle aziende sponsor i riferimenti nome, cognome e indirizzo mail del partecipante. Il
trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate
alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche
e logiche previste dalle disposizioni vigenti. I dati personali verranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per
le quali sono raccolti e trattati.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a. di accesso ai dati personali;
b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
c. di opporsi al trattamento;
d. alla portabilità dei dati;
e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della
revoca;
f. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
Il Titolare del trattamento dati è l'Ordine dei Geologi di Basilicata con sede legale in Potenza, Via Zara n. 114. Il Responsabile del Trattamento, cui è
possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è la Dr.ssa Stefania Pascale
raggiungibile all’indirizzo: segreteria@geologibasilicata.it.
ACCONSENTO

SI

NO

FIRMA

