
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 E GEOAMBIENTALI  
 

La prossima edizione del Congresso della Sezione GeoSed della Società Geologica Italiana (SGI) si 

svolgerà a Bari, nei giorni 13-17 Giugno 2022, presso il Dipartimento di Scienze della Terra e 

Geoambientali – Campus Universitario dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

Il Meeting si terrà nei giorni 15-16 Giugno, sarà preceduto da un’escursione pre-congresso nei giorni 

13-14 Giugno e sarà seguito da un’escursione post-congresso il 17 Giugno. 

 

PROGRAMMA preliminare 

 
13-14 Giugno: Escursione pre-congresso 

 

Titolo dell’escursione: Deep-marine deposits at the front of the Lucanian Apennine chain: 

sedimentary and stratigraphic milestones from Neotethys to Ionian sea. 

 

15-16 Giugno: Meeting GeoSed-SGI 2022 

 

Presentazioni orali e poster. 

Come da tradizione, le sessioni saranno libere e abbracceranno tutte le tematiche della Geologia del 

Sedimentario. Saranno inoltre presenti due keynotes in apertura alle due giornate di congresso.  

 

Keynotes: 

Le keynotes saranno tenute da due giovani ricercatori che si sono già distinti per il lavoro innovativo 

svolto nel campo della Geologia del Sedimentario. 

  

15 Giugno (pomeriggio): Riunione dei soci Geosed-SGI 

15 Giugno (sera) cena sociale 

 

17 Giugno: Escursione post-congresso 
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Titolo dell’escursione: From the Apulia Foreland to the Bradanic Trough (Puglia, southern 

Italy): a one day geological field trip “jumping” from Cretaceous to Pleistocene in the aUGGp 

MurGEopark (aspiring UNESCO Global Geopark). 

 

Quote d’iscrizione 

Le quote comprendono: 

MEETING: la quota di partecipazione, il libro dei riassunti (in formato pdf) i coffee break, la cena 

sociale ed eventuale altro materiale scientifico.  

 

ESCURSIONI: la guida alle escursioni (fornita in pdf ai partecipanti qualche giorno prima delle 

escursioni) ed eventuale altro materiale didattico o informativo, il trasporto (con bus o mini bus), i 

pranzi al sacco, il pernotto e la cena tra il 13 e il 14 Giugno (escursione pre-congresso). L’escursione 

pre-congresso avrà un tetto massimo di 25 partecipanti.  

Le iscrizioni al meeting pervenute dopo il 15 Aprile subiranno una maggiorazione dei costi come 

rappresentato nelle tabelle seguenti  

 
Meeting Soci SGI Prima del 15 Aprile Dopo il 15 Aprile 
Ordinari e Seniores € 90 € 120 
Studenti e Juniores € 60 € 90 

 
Meeting non Soci SGI Prima del 15 Aprile Dopo il 15 Aprile 
Ordinari e Seniores € 120 € 150 
Studenti e Juniores € 90 € 120 

 
Escursioni Soci SGI Non soci SGI 
Pre-congresso € 150 € 180 
Post-congresso € 50 € 80 

 

Deadlines 

Iscrizione al meeting, alle escursioni e invio dei riassunti 15 Aprile 2022 

Seconda Circolare Febbraio 2022 

Con la seconda circolare, verranno fornite: 

1) programma del Congresso e ulteriori notizie sullo svolgimento del meeting e delle escursioni; 

2) indicazioni per il pagamento delle quote di iscrizione al meeting e alle escursioni; 
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3) informazioni sulla durata delle presentazioni orali e sulla dimensione dei poster; 

4)  indicazioni su come raggiungere la sede del congresso e sulle sistemazioni in hotel e b&b.  

 

 

Riassunti 

I riassunti saranno raccolti in un volume e verranno distribuiti a tutti i partecipanti in formato pdf. I 

contributi, redatti in lingua inglese, saranno accettati sotto forma di “Abstract” (max. 1 pagina, senza 

referenze e figure). Gli Atti dei Congresso saranno successivamente pubblicati sotto forma di Short 

Notes (6-8 pagine con figure e referenze) sui Rendiconti Online della Società Geologica Italiana 

(https://www.rendicontionline.it/). Le Short Notes dovranno essere redatte in lingua inglese seguendo 

le istruzioni presenti sul sito web della rivista (https://www.rendicontionline.it/300/instructions-for-

authors.html) e potranno essere inviate entro il 30/06/2022. 

 

Per informazioni 

Dott. Salvatore Gallicchio salvatore.gallicchio@uniba.it 

Dott.ssa Stefania Lisco stefania.lisco@uniba.it  

Dott. Luigi Spalluto luigi.spalluto@uniba.it 

  


