
XII° Convegno Nazionale Geoscienze e Tecnologie Informatiche 
 

Il Convegno, organizzato dal GIT – Sezione della Società Geologica Italiana e dal Parco Nazionale delle 
Colline Metallifere Grossetane sarà ospitato dalle strutture del Parco di Gavorrano (GR) nei giorni 12/14 
Giugno. 
I giorni 12-13 Giugno saranno dedicati alle sessioni scientifiche e alla presentazione di nuova 
strumentazione, mentre il giorno 14Giugno sarà dedicato ai corsi e al Field Trip. 
 
La deadline per l'invio degli abstract è il 30 Aprile 2017. Gli abstract dovranno essere inviati solo ed 
esclusivamente a segreteria@gitonline.eu secondo le modalità indicate nella Scheda di Iscrizione. 
 
Ricordiamo che l'indicazione della tipologia di presentazione (orale o poster) va intesa come una preferenza; 
saranno i conveners delle sessioni a confermare o cambiare la tipologia di presentazione in considerazione 
del numero di contributi ricevuti. Per garantire a tutti lo spazio necessario per la discussione e la 
presentazione del proprio contributo scientifico, è prevista una sessione poster ampia, come nelle migliori 
tradizioni di importanti convegni internazionali. 
 
Nella scelta delle comunicazioni verrà comunque data priorità ai contributi orali partecipanti a due Premi (del 
valore di € 1000 ciascuno) dedicati a giovani ricercatori: Premio Ricchetti e al Premio promosso dal Parco 
Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane. 
 
Premio Evaristo “Ivo” Ricchetti 
Premia la migliore comunicazione scientifica tra quelle presentate, nell’ambito delle sessioni scientifiche 
proposte dal Convegno, da giovani ricercatori che non abbiano compiuto i 32 anni di età (alla data del 
Convegno) con un Premio del valore di € 1000.  
 
Premio promosso dal Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane 
Quest’anno, grazie al supporto del  Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane, verrà premiata, 
con un Premio del valore di € 1000, la migliore comunicazione scientifica tenuta da giovani ricercatori che 
non abbiano compiuto i 32 anni di età (alla data del Convegno) a tema Geominerario-Georisorse 
presentata nell’ambito delle sessioni proposte dal Convegno. 
 
Coloro che intendono concorrere dovranno compilare l'apposita sezione della scheda di iscrizione, indicando 
la propria data di nascita, optando per uno dei due Premi. 
 
Saranno favorevolmente accolti contributi (orali e poster) presentati da studenti non laureati sulle 
tematiche trattate dal GIT; per i quali è prevista una quota ridotta (vedere Scheda di Iscrizione). 
Si invitano i docenti universitari a sollecitare e sostenere la partecipazione dei propri studenti, anche con 
presentazioni a rappresentare gruppi di lavoro, e a diffondere l'iniziativa.  
 
Vi aspettiamo numerosi a Gavorrano 
Segreteria GIT 
_________________ 
 
Segreteria GIT 
Geosciences and Information Technologies 
c/o Piazza della Scienza 1 
20126 - Milano 
E-mail: segreteria@gitonline.eu 

 


