
CONVEGNO

IRPINIA 1980-2020: 
RISCHIO SISMICO
E RESILIENZA
IN UN PAESE FRAGILE 

20 novembre 2020 - ore 15.00

Convegno online - Piattaforma digitale Remtech

ore 15.00 RELAZIONI DI APERTURA LAVORI
 Moderazione: Silvia Paparella (Remtech)
 Fabrizio Curcio (Capo Dipartimento Casa Italia) 
 Salvatore Stramondo (Direttore Osservatorio Nazionale Terremoti INGV)
 Antonello Fiore (Presidente Sigea)
 Gerardo Colangelo (Presidente Ordine dei Geologi di Basilicata)
 Salvatore Valletta (Presidente Ordine dei Geologi della Puglia)

ore 16:00  Quando la terra tremò
 Moderazione: Maria Rosaria Gallipoli (IMAA-CNR)
 Cosimo Damiano Fonseca (già Rettore dell’Università della Basilicata)
 Gaetano Fierro (già Sindaco di Potenza)
 Rosetta D’Amelio (già Sindaco di Lioni)
 Marco Tassielli (già Funzionario RAI)
 Generoso Picone (Giornalista de Il Mattino di Napoli)

ore 17.00  RELAZIONI
 Moderazione: Daniela Di Bucci (DPC Nazionale)

ore 17.00  Cultura del rischio: perché è una meta ancora lontana
 Emanuela Guidoboni (INGV e Centro EEDIS)

ore 17.20  Perché in Italia i terremoti fanno tanti danni? 
 Gianluca Valensise (INGV)

ore 17.40  Difendersi dai terremoti: la lezione dell’Irpinia: un attualissimo documento di 40 anni fa 
 Roberto De Marco (già Direttore del Servizio Sismico Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

ore 18.00  Il terremoto del 23/11/980: Ricostruzioni e Resilienze 40 anni dopo
 Sabina Porfido 1, 2, Giuliana Alessio2, Germana Gaudiosi2, Rosa Nappi2 e Efisio Spiga3 
 (1CNR-ISA Avellino, 2INGV-Osservatorio Vesuviano. Napoli, 3Libero professionista)

ore 18.20  Stato dell’arte studi microzonazione in Italia. Gli studi in Basilicata, Campania e Puglia
 Sergio Castenetto (DPC Nazionale)
 
ore 18.40  Dalle radio ai social, come è cambiata la comunicazione dei terremoti dal 1980 ad oggi
 Maurizio Pignone (INGV)

ore 19.00  Ricerca e conoscenza in Basilicata dopo il terremoto del 23 novembre 1980 
 Giacomo Prosser (Università della Basilicata) 

ore 19.20  Sviluppi nell’analisi del rumore ambientale per lo studio della risposta sismica di sito 
 Vincenzo Del Gaudio (Università di Bari)

ore 19.40  CONCLUSIONI
  Donatella Merra (Assessore Dipartimento Infrastrutture Regione Basilicata)

ore 20.00  FINE LAVORI

                       Richiesti CFP per Geologi

	  
SOCIETÀ ITALIANA 

DI GEOLOGIA AMBIENTALE

Per partecipare all’evento online è necessario registrarsi alla piattaforma Remtech e compilare il 
form (https://remtech.meeters.space/). Utilizzando le credenziali sarà possibile accedere alla hall 
principale, all'info point, alle room espositive, alle room congressuali e a tutte le room di networking.
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                         Ordine dei Geologi di Basilicata 
 

SEMINARIO WEBINAR: 

 

IRPINIA 1980-2020: RISCHIO SISMICO  

E RESILIENZA IN UN PAESE FRAGILE 

 

20 Novembre 2020 - ore 15:00 
APC  - richiesti 5 crediti formativi 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

  DA RESTITUIRE ENTRO IL 20/11/2020 ore 12:00 

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 20/11/2020 ore 12:00 .  

 

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 


