3°Giornata “Incontri di geologia”
VENERDI’ 30 Novembre 2018
Dipartimento di Scienze della Terra
Aula LUCCHESI (Entrata Mineralogia)
Università della Sapienza, Piazzale Aldo Moro 5, Roma
Programma della giornata
9.30 - 9.45: Introduzione del Coordinatore GeoSed Marco Brandano
9.45 - 10.15: Marcello NATALICCHIO (Università di Torino): Deep-time sedimentary environments: a
geomicrobiological approach.
10.15 - 10.45: Luigi SPALLUTO (Università di Bari): Petrographic features influencing basic geotechnical
parameters of carbonate soft rocks from Apulia (southern Italy).
10.45 - 11.15: Marco FRANCESCHI (Università di Padova): 3D modeling for sedimentary geology: state of the
art and future perspectives.
11.15 - 11.45: Ivan MARTINI (Università di Firenze): Deltas in active tectonic settings: processes and
stratigraphic architecture.
11.45 - 12.15: Amalia SPINA (Università di Perugia): Thermal maturity assessment of the organic matter: a
new approach by combining optical and spectroscopic analysis.
12.15 - 12.45: Laura TOMASSETTI (Università di Roma – Sapienza): Modeling facies heterogeneity in
carbonate systems: is an algorithm choice-dependent?
12.45 – 14.00 pausa pranzo
14.00 - 14.30: Veronica ROSSI (Università di Bologna): The bio-sedimentary record of Quaternary coastalalluvial systems: a key to identify depositional trends and their driving mechanisms.
14.30 - 15.00: Stefano ANDREUCCI (Università di Cagliari): Late Quaternary stratigraphy of Sardinia:
chronology and tectonic implications.
15.00 - 15.30: Question time
15.30 - 17.00: riunione dei soci della Sezione con le iniziative e le attività previste per il 2019

La partecipazione alla 3°giornata “INCONTRI DI GEOLOGIA” è gratuita e particolarmente consigliata a
dottorandi, borsisti e studenti magistrali. Per una migliore organizzazione dell’evento, si prega di inviare una
mail di partecipazione all'indirizzo enrico.capezzuoli@unipg.it entro il 26/11/2018

SABATO 1 DICEMBRE 2018
9.30 - 13.00 escursione di geologia urbana
Marco MANCINI e collaboratori (CNR-IGAG)

Geoarcheologia e microzonazione sismica
nell’area archeologica centrale di Roma
…………………………………

L’escursione, con partenza e ritorno all’esterno della stazione metrò “Colosseo”, consiste in una passeggiata
pedestre urbana (i vari stop distano circa 500-700 mm l'uno dall'altro) e prevede un numero massimo di 20
partecipanti.
LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA.
L’escursione prevede la visita alle Terrazze del Vittoriano, per il quale ogni partecipante dovrà pagare il
biglietto di 7€ direttamente in loco.
Dopo l’escursione sarà possibile effettuare un pranzo in una tipica taverna romana a prezzo concordato (circa
25€). I partecipanti pagheranno direttamente in loco. Gli interessati all’evento dovranno esprimere la propria
intenzione di partecipare all’evento direttamente alla prenotazione dell’escursione.
Per info e prenotazione dell’escursione, si prega di contattare Enrico Capezzuoli <enrico.capezzuoli@unipg.it>
prima del 10/11/2018.

