
Verbale Riunione plenaria GeoSed in occasione della 6° giornata “Incontri di Geologia”, 
2 Dicembre 2021 

 
Alle 15.00 si apre la riunione plenaria. 
Sono presenti Brandano (coordinatore), Spina (Segretario), Ruberti (Tesoriere), Moretti 
(consigliere), Martini (consigliere) e circa 40 (venti in presenza e venti online) soci. 

 
Comunicazioni del Coordinatore Brandano: 
Gli iscritti nel 2021 sono 132 
Breve sintesi delle attività dello scorso anno: 
- Primo ciclo di seminari: Ottima partecipazione a tutti i seminari. I partecipanti sono stati 
circa 70 (o più) per ogni seminario. È stata molto apprezzata l’intensa partecipazione giovanile, 
specialmente da parte di studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale in vari atenei italiani. 
- Transetto in Appennino centrale: hanno partecipato 8 giovani ricercatori. L’escursione è 
stata guidata a turno da 10 ricercatori, molti dei quali sono rimasti per tutta la traversata e sono 
diventati di fatto dei partecipanti. 
- Premio migliore pubblicazione di giovani ricercatori indetto dalla Sezione Geosed per il 
biennio 2020-2021: nove partecipanti hanno presentato articoli pubblicati in riviste ad alto 
impatto. I criteri principali per la valutazione della pubblicazione sono stati (come specificato nel 
bando): 
- rigore scientifico delle metodologie/procedure utilizzate; 
- significato dei risultati nell’ambito della letteratura internazionale specifica; 
- ruolo e peso del candidato nella ricerca pubblicata. Tutti i lavori presentati hanno soddisfatto 
appieno i criteri richiesti.  
- Premio miglior guida geologica di giovani ricercatori indetto dalla sezione GeoSed per 
l’anno 2021: nessun partecipante. Il bando uscirà nella prossima primavera. Si invitano i giovani 
ricercatori ad aderire a questa iniziativa.  
- Apertura canale Instagram e coinvolgimento di due giovani nelle attività social. 
Brandano chiede a Martini di relazionare. Martini descrive un ottimo successo e interesse da 
parte della comunità scientifica dell’attività di GeoSed attraverso i canali social sia Facebook che 
Instagram. 
- Saturday Sedimentary Structure: Brandano chiede a Spina di relazionare. L’iniziativa 
partita nello scorso Marzo ha avuto numerose adesioni. Ci auguriamo che anche nel futuro i soci 
GeoSed continuino ad aderire all’iniziativa inviando le foto delle strutture sedimentarie. 
- Situazione finanziaria GeoSed: Il tesoriere Ruberti annuncia che gli iscritti a GeoSed sono 
132.     Inoltre, siamo tra le più attive come sezioni della SGI per iniziative. I fondi attualmente a 
disposizione ammontano a circa 10400euro. Molto positivo anche il numero dei soci paganti 
che è pari a 105. Tra febbraio e marzo, una volta ricevute le quote relative al 2022, si rifarà il 
punto della situazione stabilendo le spese previste per le attività intraprese.  

 
Attività 2022:  
- Prossimo congresso di GeoSed: 13-17 giugno 2022 (13-14 giugno: escursione 
precongresso; 15-16 giugno: congresso; 17giugno: escursione postcongresso) la sede sarà Bari 
e nel 2023 sarà Torino.  
Brandano invita Spalluto a relazionare sul prossimo congresso GeoSed a Bari. Spalluto 
illustra l’organizzazione del congresso.  
- Rinnovo Comitato Geosed. A dicembre 2022 si rinnoverà il Comitato GeoSed. In occasione 

della riunione dei Soci al congresso di Bari (15 Giugno), i candidati a coordinatore sono 
invitati ad esporre il loro programma elettorale. Le elezioni si svolgeranno in modalità 
online attraverso la piattaforma utilizzata dalla Società Geologica Italiana per le votazioni, 
in data 21 giugno. Seguiranno istruzioni da parte della segretaria Amalia Spina. Il nuovo 
coordinatore parteciperà insieme al comitato vigente, ai lavori di organizzazione della 
settima edizione degli incontri di geologia e della riunione dei soci nel dicembre 2022. In 



questa occasione, il nuovo coordinatore nominerà il nuovo comitato GeoSed (segretario, 
tesoriere, etc.). Il socio Marcello Tropeano (UNiBa) dà la sua disponibilità come 
coordinatore di GeoSed per il triennio 2022-2025. 

- Fieldtrip in Appennino settentrionale: Brandano invita a relazionare Martini  
Anche se le date sono ancora da fissare con certezza, il fieldtrip sarà nella prima quindicina di 
Luglio. Sulla falsa riga di quanto fatto lo scorso anno sarà un evento orientato ai giovani 
ricercatori e cercherà di spaziare nelle tematiche GEO/02, con connessioni multidisciplinari 
con settori affini. L’escursione partirà dalla costa tirrenica e terminerà su quella adriatica, con 
focus su sistemi deposizionali fossili ed attuali, carbonatici, silicoclastici ed evaporitici.  
Al momento i colleghi coinvolti e che si sono già resi disponibili sono: Martini I. (UniSi), 
Benvenuti M., Capezzuoli E. (UniFi), Brogi A. (UniBa), Ghinassi M. (UniPd), Cirilli S., Barchi M.R., 
Spina A. (UniPg), Tinterri R. (UniPr), Fontana D. Conti S. (UniMore) 
 
- Secondo ciclo di Seminari: Brandano invita a relazionare Moretti. Dato l’eccellente 
risultato ottenuto nel 2021, GeoSed ha deciso di riproporre questo evento anche per il 2002. 
Per questo anno i relatori saranno i seguenti: 
Tinterri: ven 25 mar 2022 15:00   
Critelli: ven 27 mag 2022 15:00 
Di Giulio: ven 21 ott 2022 
Benvenuti: ven 11 nov 2022 
Cirilli: ven 25 nov 2022 
Il calendario completo di tutte le informazioni verrà inviato ai soci entro la fine di gennaio.  
 
Varie ed eventuali.  
Il socio Vincenzo Pascucci illustra il prossimo XXI congresso Inqua che si terrà a Roma dal 
13 al 20 Luglio 2023. Il comitato organizzatore ha deciso di tenere ancora aperta fino al 
prossimo 15 dicembre 2021 la call per i field trip che teroricamenete era stata chiusa il 30 
novembre 2021. Non è stata presa nessuna posizione, invece, per i virtual field trip perché 
non ne sono stati proposti. Se qualcuno fosse interessato a proporre un field trip contatti 
Andrea Zerboni – Unimi (andrea.zerboni@unimi.it) e/ Emanuela Falcucci – INGV 
(emanuela.falcucci@ingv.it). 
La socia Irene Cornacchia segnala che dal 22 al 24 giugno 2022 si terrà a Pisa l'International 
Workshop C4 “Climate Change and Carbon Cycle”, patrocinato anche da Geosed.  
Le iscrizioni apriranno il 13 dicembre. La deadline per l'abstract submission è il 28 febbraio. 
Il tesoriere Daniela Ruberti ribadisce la disponibilità di GeoSed a patrocinare eventi come 
seminari in Geologia del Sedimentario all’interno delle scuole di dottorato o organizzati 
indipendentemente dai singoli dipartimenti, etc.   
 

Alle 16 si chiude la riunione. 

 Il Coordinatore 

Il Segretario 
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