
Roma, 7 luglio 2020

Cari amici e colleghi afferenti alla Sezione di Geologia Marina,

a nome anche del Gruppo di Coordinamento, vi informo che il 21 luglio prossimo alle ore 16,00 si terrà la 
riunione annuale della Sezione di Geologia Marina della Società Geologica Italiana, alla quale siete tutti 
inviatati a partecipare. L’incontro si terrà in modalità telematica, in considerazione della situazione 
emergenziale che stiamo vivendo. Ci incontreremo sulla piattaforma Gotomeeting all’indirizzo: 

https://global.gotomeeting.com/join/148671637

(meglio accedere con browser Chrome).

I punti all’ordine del giorno di cui discutere sono i seguenti: 

1. Avanzamento di candidature per l’elezione del coordinatore/trice della sezione,

2. Organizzazione prossimo convegno dei GM italiani nel febbraio 2021,

3. Censimento dei dottorati e dei corsi in geologia marina, 

4. Scuola sulle emissioni fluide (proposta  ISPRA),

5. Digitalizzazione delle linee sismiche nei diversi istituti per la creazione di una banca dati dell'esistente,

8. Varie ed eventuali.

Al termine della riunione la Dottoressa Maria Filomena Loreto di ISMAR CNR terrà un seminario su:

“Banche dati e infrastrutture nella gestione e conservazione dei dati, l’esempio della Banca Dati Sparker 
(SDB) dell’ISMAR-CNR di Bologna”, 

al quale seguirà uno scambio di opinioni su questo aspetto dell’ottimizzazione dei dati di archivio.

Come avrete visto, tra gli argomenti da affrontare c’è il rinnovo del coordinatore/trice di sezione. Infatti il 
mio mandato si è concluso formalmente a fine 2019, ma questi mesi di quarantena hanno differito le azioni 
da intraprendere per il rinnovo della carica. Il nuovo coordinatore/trice sarà affiancato dal Gruppo di 
Coordinamento, recentemente nominato, fino al febbraio 2022. Vi ricordo anche che l’assemblea elegge il 
coordinatore, il quale nomina un Segretario. Vi invito quindi a pensare a nominativi e verificare disponibilità 
per le candidature del nuovo Coordinatore e del nuovo Segretario della Sezione.

https://global.gotomeeting.com/join/148671637


Per le votazioni, decideremo in assemblea la data, eventualmente preceduta da una nuova riunione per la 
presentazione delle candidature. Vi ricordo che hanno diritto al voto e possono candidarsi gli afferenti in 
regola con la quota associativa della Società Geologica Italiana nell’anno in corso, pertanto vi invito a 
verificare la vostra posizione.

In attesa di incontrarci numerosi via web il 21 luglio, vi saluto cordialmente

Francesco

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riunione annuale della Sezione Geologia Marina 
mar 21 lug 2020 16:00 - 20:00 (CEST) 

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 
https://global.gotomeeting.com/join/148671637 

Puoi accedere anche tramite telefono. 
Stati Uniti: +1 (872) 240-3212 

Codice accesso: 148-671-637 

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione: 
https://global.gotomeeting.com/install/148671637 
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https://global.gotomeeting.com/install/148671637
tel:+18722403212,,148671637#
https://global.gotomeeting.com/join/148671637

