
        
 
 

Relazione annuale (2022) della sezione di Geologia Strutturale (GIGS) 
della Società Geologica Italiana (SGI) 

 

Coordinatore: Prof.ssa Laura CRISPINI (UniGe) 
Segreteria: Dr. Salvatore IACCARINO (UniTo) 

 
Nel dicembre 2021 la Prof. ssa Laura Crispini (UniGenova) è stata eletta coordinatrice della 

sezione di Geologia Strutturale_GIGS (https://www.socgeol.it/N4161/aggiornamenti-gigs-

nuovo-consiglio-direttivo-e-call-tematiche.html), confermando il Dr. Salvatore Iaccarino 

(UniTO) come segretario della sezione. Il nuovo Consiglio Direttivo del GIGS risulta così 

composto: Coordinatore Laura Crispini (UniGenova), vice-Coordinatore Andrea Brogi 

(UniBari), Segretario Salvatore Iaccarino (UniTorino), e consiglieri Leonardo Casini 

(UniSassari), Laura Federico (UniGenova), Stefano Tavani (UniNapoli), Martina Zucchi 

(UniBari), Luca Smeraglia (ICAG-CNR). 

La riunione Annuale del Gruppo si è tenuta in data 20 settembre 2022 (h. 17.45-19.30), in 

occasione del Congresso congiunto SGI-SIMP "Geosciences for a sustainable future" (Torino, 

19-21 settembre 2022). La riunione si è tenuta presso il Dip. di Scienze della Terra - Università 

di Torino, in Aula Pognante ed in diretta streaming (via webex). Erano presenti 55 colleghi 

aderenti alla sezione (di cui tre in diretta streaming). La Riunione è stata l'occasione per 

introdurre il nuovo Consiglio Direttivo e per illustrare le attività annuali. 

Di seguito si fornisce un breve resoconto della riunione, dove viene anche illustrata una 

panoramica delle attività della sezione nell'anno corrente (punto 3).  L'ordine del giorno della 

riunione annuale è stato il seguente: 

1. Comunicazioni 

2. Aggiornamento su iscritti e bilancio della sezione GIGS; 

3. Report attività inerenti alla sezione GIGS 2022 (include premi); 

4. Pianificazione delle attività GIGS 2023: Scuole, Escursione e Riunione annuale 2023 e 

Premi; 



        
 

5. Dibattito aperto su "La Geologia Strutturale oggi e nel futuro" nella formazione, in 

accademia, e mondo del lavoro. (Include discussione su revisione dei settori e gruppi 

scientifico disciplinari) 

6. Varie ed eventuali. 

1. Comunicazioni 

 Il Coordinatore ha aggiornato i presenti sul prossimo convegno SIMP-SGI-SOGeI-AIV 

che si terrà a Potenza (settembre 2023). Inoltre informa sulla nomina a Soci Corrispondenti 

dell'Accademia Nazionale dei Lincei dei soci Proff. Massimiliano Barchi (Univ. Perugia) e 

Giorgio Pennacchioni (Univ. Padova). Viene anche presentato ai presenti il nuovo logo della 

Sezione GIGS, rinnovato secondo le recenti direttive della SGI.  

2. Aggiornamento su iscritti e bilancio della sezione GIGS; 

 Il Coordinatore presenta il budget annuale del GIGS (10.201,41 €) e una panoramica 

sull'ottima numerosità dei membri aderenti alla sezione GIGS, che consta di 207 membri tra i 

quali numerosi giovani ricercatori. Invita i presenti a pensare ai possibili investimenti del 

budget, ricordando che parte verrà sicuramente utilizzato per sponsorizzare scuole e la 

prossima escursione annuale della sezione. 

3. Report attività inerenti alla sezione GIGS 2022 (include premi); 

 Il Coordinatore illustra le attività che hanno impegnato gli afferenti della Sezione GIGS 

nell'arco del 2022. Tra queste:  

 (i) "3D Photogrammetry and virtual outcrop models of geological structures" (31 gen-

2 feb 2022) corso per dottorandi presso la Sapienza Università di Roma (Docenti: Stefano 

Tavani, Amerigo Corradetti, Marco Mercuri);  

 (ii) "Summer School Asinara – GIGS" (21-23 June 2022), Organizzatori Docenti: 

Leonardo Casini e Matteo Maino;  

 (iii) YORSGET - "Young Researchers in Structural Geology and Tectonics - Sicily, 30 

Giugno - 4 Luglio 2022 Comitato organizzatore: Rosanna Maniscalco, Robert W.H. Butler, 

Rodolfo Carosi, Eugenio Fazio;  



        
 
 (iv) "DRT-meeting" (5-7 luglio 2022, Catania) che vede tra i membri del Comitato 

organizzatore diversi afferenti alla sezione GIGS (Eugenio Fazio, Gaetano Ortolano, Rosanna 

Maniscalco, Carmelo Monaco, Rosalda Punturo);  

 (v) Workshop SGI_GIGS: "Cartografia geologica e sezioni geologiche realizzate tramite 

Google Earth e 3DMove" SGI TORINO 22-23. Comitato organizzatore: Stefano Tavani, Filippo 

Carboni e Salvatore Iaccarino;  

 (vi) escursione annuale del GIGS (come escursione Post Congresso SGI-SIMP 2022), 

FT2. "The Variscan section of N Sardinia: the migmatite-granite connection" organizzata da 

Leonardo Casini, Giovanni Luca Cardello, Fabrizio Cocco, Antonio Funedda e Giacomo 

Oggiano;  

 (vii) aggiornamento della mailing list e divulgazione delle informazioni su tematiche 

affini alla sezione sia mediante mailing list che social media; 

 (viii) partecipazione attiva alle pubblicazioni sul periodico della SGI 

"GEOLOGICAMENTE". 

Inoltre, il Coordinatore sottolinea come la comunità GIGS abbia partecipato attivamente alla 

proposta ed organizzazione di sessioni tematiche in occasione del congresso SGI-SIMP Torino 

2022 (oltre 15). Il Coordinatore prosegue aggiornando i presenti sulla situazione dei premi 

GIGS durante il 2022 e sui referenti delle tematiche ed opportunità di supporto e 

collaborazione al gruppo di lavoro SGI "il rapporto SGI". 

4. Pianificazione delle attività GIGS 2023: Scuole, Escursione e Riunione annuale 2023 

e Premi 

 Vengono presentate e discusse le attività pianificate (ad oggi) dalla sezione GIGS per 

il 2023. La prima attività, come approvato nella precedente Riunione Annuale della sezione, 

consiste nel Field Trip 2023 presso l'Isola d'Elba, la cui organizzazione è a carico dei colleghi 

Soci dell'Università di Bari (Zucchi, Brogi, Liotta). Sul tema, Andrea Brogi aggiorna l'assemblea 

su un possibile calendario dell'escursione che molto probabilmente si terrà nella seconda 

metà di settembre per una durata di tre giorni. Si introduce la possibilità di svolgere in tale 

occasione anche un workshop tematico e la prossima Riunione Annuale del GIGS. Il 

coordinatore suggerisce di provare a organizzare l'incontro concentrando riunione e 



        
 
workshop in un paio di giornate e lasciando poi spazio alle attività sul campo dando 

opportunità ai giovani di usufruire di questa importante opportunità.  

La seconda attività proposta è uno short course "Microtectonics of fault rocks" (Torino, 12-13 

Gennaio 2023) tenuto dalla Prof. Renée Heilbronner (Basel University) e proposta da 

Salvatore Iaccarino (UniTo).  

La terza attività proposta riguarda i premi SGI sponsorizzati dal GIGS ("migliore guida 

all'escursione" & "migliore pubblicazione di giovane ricercatore"). I presenti, all'unanimità 

sono favorevoli a supportare i premi citati per il 2023.  

5. Dibattito aperto su "La Geologia Strutturale oggi e nel futuro" nella formazione, in 

accademia, e mondo del lavoro. (Include discussione su revisione dei settori e gruppi 

scientifico disciplinari) 

 Il Coordinatore illustra i risultati del sondaggio "GIGS_Ricognizione GEO/03 e affini in 

Accademia", proposto online nei mesi precedenti dal comitato direttivo GIGS, al fine di 

sondare lo stato di salute della geologia strutturale e soprattutto degli studenti e dei giovani 

ricercatori coinvolti nelle tematiche affini alla geologia strutturale. I presenti discutono dei 

risultati della ricognizione e del relativo significato.  

Il Coordinatore procede illustrando lo stato dei lavori in merito alla revisione dei Settori e dei 

Gruppi Scientifico Disciplinari (GSD) richiesto alla comunità dal CUN (facendo seguito alla 

Legge 79 del 29 giugno 22). Viene presentata una bozza di declaratoria, già condivisa a cura 

del Coordinatore (indicato dal CUN come rappresentante del SSD GEO/03 per coordinare la 

revisione delle declaratorie settoriali) via e-mail ad almeno un rappresentante per Sede 

Accademica. Il Coordinatore chiarisce come il processo di revisione sia ancora piuttosto poco 

definito ma soprattutto soggetto ad accelerazioni e richieste improvvise con deadline urgenti. 

La tematica, ovviamente sentita e al centro dell'attenzione dell'assemblea, richiama 

l'intervento di diversi soci presenti che illustrano la loro esperienza e punti di vista. 

All'unanimità l'assemblea concorda nel mantenere la dicitura "Geologia Strutturale" nel titolo 

che verrà proposto per il GSD di pertinenza.  

6. Varie ed eventuali. 



        
 
Il Coordinatore porta l'attenzione sul Regolamento della Sezione GIGS, redatto nel 2011 e 

modificato nel 2014. Il Direttivo del GIGS ha verificato che il Regolamento, seguendo più 

recenti indicazioni della SGI, necessiterebbe di alcuni aggiornamenti. Chiede quindi 

all'assemblea di rileggere attentamente il Regolamento ed eventualmente di inviare al 

comitato direttivo osservazioni o proposte di modifiche.  

Genova 25/11/2022 

    La Coordinatrice Prof. Laura Crispini    

       


