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Geologia Planetaria al congresso 
SGI-SIMP di Torino 
La sovrapposizione delle date con il congresso annuale della 
Europlanet Science Conference (EPSC), non ha permesso una 
massiccia  partecipazione  della  nostra  sezione  al  Congresso 
SGI-SIMP Geosciences for a sustainable future che si è svolto 
a Torino dal 19 al 21 settembre a Torino.

Le tematiche planetarie sono state raccolte nella sessione S30. 
A petrographic and mineralogical journey through the extraterrestrial 
bodies: from differentiated to undifferentiated materials organizzata 
dai  colleghi  della  SIMP Mara Murri  [Università  di  Milano- 
Bicocca], Jacopo Nava [Università di Padova], Anna Barbaro 
[Università  di  Pavia].  La  lista  dei  contributi  può  essere 
consultata  in  questa  pagina  https://www.geoscienze.org/
torino2022/BECong/sessione_programma.php?sessione2=49 

Pur  mantenendo  la  fondamentale  collaborazione  con  i 
colleghi SIMP, la Sezione di Geologia Planetaria si impegna 
per  un  ruolo  più  attivo  nel  proporre  e  organizzare  delle 
sessioni  scientifiche  nelle  prossime  attività  congressuali 
organizzate dalla Società.

Contributi per la rivista GeologicaMente 
La SGP ha contribuito regolarmente ai numeri della rivista 
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Obiettivi della SGP 

favorire le ricerche in tutti i 
campi afferenti alla Geologia 
Planetaria; 

facilitare il riconoscimento e la 
valorizzazione degli studi di 
geologia planetaria nei diversi 
ambiti scientifici e 
promuoverne la divulgazione; 

migliorare le condizioni 
dell'insegnamento e 
formazione nel campo della 
Geologia Planetaria per 
affermarne le valenze 
didattiche. 

Gruppo di Coordinamento

L. Marinangeli, coordinatore  
Cristian Carli, Barbara Cavalazzi, 
Matteo Massironi, Giovanni 
Pratesi, 

sito web: https://www.socgeol.it/
372/geologia-planetaria.html 
email: 
geologia.planetaria@socgeol.it 
Facebook : #geologiaplanet) 
Instagram: #geologia.planetaria 
Twitter: @geoplanetaria 

Video promozionale della SGP 
realizzato da Valentina Galluzzi 
https://www.youtube.com/watch?
v=uyNXffvmAxE 
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quadrimestrale Geologicamente per i numeri del 2022; di seguito le tematiche trattate.

Geologicamente n.6 gennaio 2022 - Valorizzare le ricerche dei giovani ricercatori 

Geologicamente n.7 marzo 2022 - Obiettivo Venere: tre nuove missioni per comprendere 
l’evoluzione geologica del nostro pianeta gemello 
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Geologicamente n.8 settembre 2022  - Avamposti umani sulla Luna? Dipende dalle 
caratteristiche geologiche! 
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