L’edizione 2017 del Meeting della Sezione GeoSed della Società Geologica Italiana (SGI) si svolgerà a Perugia, nei
giorni 16-20 Giugno, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia - Palazzo delle Scienze dell’Università degli Studi di
Perugia.
Il Meeting si terrà durante le giornate di 19-20 Giugno e sarà preceduto da un Workshop nei giorni 16-18 Giugno.
I contenuti del meeting saranno sottoposti a valutazione per il riconoscimento dei crediti formativi professionali validi
per l’APC dei Geologi.

PROGRAMMA preliminare

16-18 Giugno: Workshop pre-meeting
in collaborazione con il BSRG (British Sedimentological Research Group).
Pliocene-Pleistocene continental deposits on Northern Apennines
Organizzatori: Capezzuoli E., Ghinassi M.

16 Giugno – Geologia dell’Appennino settentrionale, introduzione alle aree delle escursioni, presentazioni
degli studenti (MSc e PhD projects)
17 Giugno - Escursione in Valdarno (Fi) su depositi continentali silicoclastici
18 Giugno - Escursione a Rapolano Terme (Si) su depositi continentali carbonatici
19-20 Giugno: Meeting GeoSed-SGI 2017
Presentazioni orali e poster.
Parte della mattinata del 20 Giugno sarà dedicata ad una Sessione sulla geologia del petrolio in
collaborazione con Eni.
Keynotes:
Prof. Luis Pomar (University of the Balearic Island – Spain)
“Carbonate factories through the Mesozoic and the Cenozoic”
Dr. Roberto Fantoni (Eni – Italia)
“Petroleum Systems of the Adriatic Sea”
19 Giugno (pomeriggio) Riunione soci GeoSed-SGI.
19 Giugno (sera) cena sociale.

Quote d’iscrizione:
Le quote comprendono:
MEETING: la quota di partecipazione, i relativi materiali e i coffee break, la cena sociale. Le iscrizioni
effettuate “on site” subiranno una maggiorazione come evidenziato dalla tabella.
WORKSHOP: il materiale didattico, coffee breaks, pranzi per i 3 giorni, minibus per le escursioni di
campagna. La partecipazione è limitata a 20 partecipanti “studenti” (studenti, dottorandi, assegnisti,
borsisti) divisi fra soci GeoSed-SGI e BSRG.

Gli interessati devono inviare una mail a massimiliano.ghinassi@unipd.it prima del 15 Marzo 2017
specificando: i) nome e cognome; ii) affiliazione; iii) argomento del loro progetto MSc o PhD. Dovrà essere
allegata una lettera di presentazione del supervisore. Il pagamento della quota verrà richiesto al momento
della comunicazione di conferma della partecipazione. Per maggiori informazioni, scrivere a
massimiliano.ghinassi@unipd.it
I partecipanti potranno usufruire di un pacchetto comprensivo anche dell’iscrizione al Meeting GeoSed-SGI
al prezzo di 150€.
QUOTE MEETING Soci SGI

Prima del 15 Aprile

dopo il 15 Aprile

Ordinari e Seniores

70 €

90 €

Juniores e Studenti

40 €

60 €

QUOTE MEETING non Soci SGI

Prima del 15 Aprile

dopo il 15 Aprile

Ordinari e Seniores

100 €

120 €

Juniores e Studenti

60 €

80 €

QUOTE WORKSHOP (solo studenti Soci
GeoSed-SGI e BSRG)

Prima del 30 Aprile

Partecipanti

130 €

Opzione Workshop + Meeting

150 €

L’iscrizione al meeting e al workshop deve avvenire versando l’importo corrispondente mediante Bonifico alla Società
Geologica Italiana (IBAN: IT 18Z 02008 05227 000103065376 della Banca Unicredit, agenzia Roma 153 - Università
Sapienza, ABI 02008, CAB 05227, SWIFT o BIC: UNCRITM1153 (intestato a Società Geologica Italiana) e indicando
la causale: Nome Cognome QUOTA MEETING GeoSed2017 (per i partecipanti al meeting), oppure Nome
Cognome QUOTA WORKSHOP GeoSed2017 (per i partecipanti al workshop).
E’ necessario dare comunicazione a enrico.capezzuoli@unipg.it della volontà di partecipare all’evento e dell’avvenuto
pagamento.
L’eventuale iscrizione alla Società Geologica Italiana può avvenire tramite bonifico (IBAN: IT 36P 02008 05227
000400761309). Si faccia riferimento a http://www.socgeol.it/929/quota_sociale_2017.html per le quote in vigore.

Deadlines
Partecipazione al Workshop
Iscrizione alla Riunione e invio riassunti
Seconda Circolare

15 Marzo 2017
15 Aprile 2017
Aprile 2017

Con la seconda circolare, verranno fornite:
1) ulteriori notizie sullo svolgimento e sulle sessioni del congresso;
2) indicazioni sulla logistica e come raggiungere la sede del congresso. A tal fine si informa che sarà disponibile il
pernottamento in strutture universitarie ad un prezzo convenzionato per un numero contenuto di partecipanti. Se
interessati, si suggerisce di informare l’organizzazione (enrico.capezzuoli@unipg.it) prima possibile.

Riassunti
I riassunti formeranno gli Atti del Congresso che saranno raccolti in un volume e verranno distribuiti a tutti i
partecipanti in pdf. I contributi, preferibilmente in inglese, saranno accettati sotto forma sia di “Abstract” (max. 1
pagina, senza referenze e figure) sia di “Note brevi” (max. 4 pagine, 15 referenze e 3 figure).

Per informazioni
Dott. Enrico Capezzuoli
Prof. Simonetta Cirilli

e-mail: enrico.capezzuoli@unipg.it
e-mail: simonetta.cirilli@unipg.it

