
Il progetto MITIGO propone soluzioni di mitigazione dei 
rischi idrogeologico e sismico per i collegamenti viari e per 
le strutture strategiche di aree montuose e collinari 
interessate da calamità naturali, carenza di servizi, difficoltà 
di mobilità e fenomeni di spopolamento, al fine di offrire un 
contributo al miglioramento delle loro condizioni sociali ed 
economiche. Con approccio interdisciplinare e mediante 
partenariato fra enti di ricerca, imprese e amministrazioni 
pubbliche, il progetto propone modelli di indagine e di 
intervento a scala territoriale. Il caso di studio è costituito 
da un’area compresa fra le città di Potenza e Matera, fra le 
valli dei fiumi Basento e Bradano. Partendo da questo 
“laboratorio naturale”, si formulano modelli di valenza 
generale per analisi, gestione e prevenzione dei rischi. 
Vengono studiati sistemi integrati di interventi di messa in 
sicurezza e di monitoraggio dei versanti, del territorio, di 
infrastrutture e strutture strategiche che minimizzino rischi 
e costi. Per il rilievo e il monitoraggio del territorio e delle 
opere, i sistemi terrestri saranno integrati con sistemi di 
telerilevamento a scale e risoluzioni diverse.  I  dati 
confluiranno in piattaforme informatiche avanzate utili per 
il supporto alle decisioni nella gestione dei rischi e nella 
pianificazione degli interventi. La mitigazione dei rischi 
verrà perseguita anche mediante la formulazione di modelli 
d i  p a r t e c i p a z i o n e  s o c i a l e  e  d i  i n c e n t i v a z i o n e  a 
comportamenti di auto-protezione dei cittadini. Particolare 
attenzione sarà rivolta ai rapporti con le pubbliche 
amministrazioni per la diffusione delle pratiche di riduzione 
dei rischi idrogeologici e sismici.
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Informazioni sull’organizzazione dell’evento 

Alla luce delle disposizioni in materia di esercizio in sicurezza 
delle attività nelle Università e al fine di prevenire il contagio 
da SARS-COV-2, il Convegno si terrà nella forma mista in 
presenza - a distanza. Nell’Aula Magna dell’Università in via N. 
Sauro, sede del Convegno, potranno accedere soltanto 80 
partecipanti, sarà invece libero il collegamento telematico.

Link alla videochiamata:
https://meet.google.com/twr-dywd-eqy

Per partecipare in presenza bisognerà iscriversi tramite il 
modulo Google:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqspOH8V7GLn
6n5NZFAtxBb3qOgRnEjSAcfdKIFxOlpazcNw/viewform?usp=sf_
link
Una volta raggiunto il numero massimo consentito, saranno 
chiuse le iscrizioni.

Per lo stesso regolamento, non sarà possibile organizzare le 
pause caffè e pranzo all’interno della sede universitaria. In 
compenso, la vicinanza di numerosi bar e ristoranti renderà 
agevole l’organizzazione individuale.

Contatti

Prof.ssa Caterina Di Maio 
caterina.dimaio@unibas.it

Tel. 0971 205388

Prof. Roberto Vassallo
roberto.vassallo@unibas.it

Dott. Jacopo De Rosa
jacopo.derosa@unibas.it

https://meet.google.com/twr-dywd-eqy
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqspOH8V7GLn6n5NZFAtxBb3qOgRnEjSAcfdKIFxOlpazcNw/viewform?usp=sf_link
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Ordine dei Geologi di Basilicata 
MITIGAZIONE DEI RISCHI NATURALI PER LA SICUREZZA E 

LA MOBILITA’ NELLE AREE MONTANE   

DEL MEZZOGIORNO 

Presentazione del Progetto MITIGO e dei primi 

risultati 
 4 -5 APRILE 2022 

 

APC  - richiesti 6 crediti formativi 
Lunedì 4/04/2022 ore 9.00-17.00 

Mitigazione dei rischi naturali per la sicurezza e la mobilità nelle aree montane 

del Mezzogiorno  

Università degli Studi di Basilicata  

Via Nazario Sauro, 5 - Potenza 

 

APC  - richiesti 5 crediti formativi 
Martedì 5/04/2022 ore 9.00-17.00 

Mitigazione dei rischi naturali per la sicurezza e la mobilità nelle aree montane 

del Mezzogiorno  

Università degli Studi di Basilicata  

Via Nazario Sauro, 5 - Potenza 
 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE: 
 

Nome e Cognome ________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

 

Ordine professionale di appartenenza______________________________   N° iscrizione _______ 

 

Piazza/Via_n°____________________________________Città_____________________________ 

 

CAP ___________Telefono _____________________ E-mail _______________________________ 
 

 

Intendo iscrivermi alle seguenti giornate: 

Giornata Registrazione 

 

Lunedì 4/04/2022 ore 9.00-17.00 

Mitigazione dei rischi naturali per la sicurezza e la mobilità nelle 

aree montane del Mezzogiorno 

Entro le ore 12:00 del 03/04/2022 

 

Martedì 5/04/2022 ore 9.00-17.00 

Mitigazione dei rischi naturali per la sicurezza e la mobilità nelle 

aree montane del Mezzogiorno  

 

Entro le ore 12:00 del 03/04/2022 

 



 

 

 

 

 

 

    

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. Antonio J. Iannibelli  raggiungibile all’indirizzo: 

segreteria@geologibasilicata.it. 

 
ACCONSENTO          SI

 
     NO

 
                                                                                                              

 
  

 

                                                                          Firma 

 

……………………………………………………………………………… 

 

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 

l'orario e la data indicata nella tabella precedente.  

 

L’avvenuta registrazione  sarà comunicata a mezzo mail dalla segreteria 
 

 


