
Verbale Riunione plenaria GeoSed in occasione XIV Congresso GeoSed. Bari, 15 Giugno 
2022 

 
Alle 17.30 si apre la riunione plenaria. 
Sono presenti Brandano (coordinatore), Ruberti (Tesoriere), Moretti (consigliere), Martini 

(consigliere), Spina (segretaria) e circa 25 soci (20 in presenza e 5 online). 

 
Comunicazioni del Coordinatore Brandano: 

 
Gli iscritti finora in quest’anno 2022 sono 149 (di cui i paganti sono più di cento). 
Breve sintesi delle attività svolte finora: 
- Secondo ciclo di seminari (relaziona Moretti): Ottima partecipazione ai primi due 
seminari (Tinterri e Critelli). I partecipanti sono stati molti 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. 
I prossimi tre seminari saranno in autunno. Sarà nostra cura inviarvi l’invito a partecipare. 
Di Giulio: ven 21 ott 2022 
https://zoom.us/j/95230073497?pwd=MzJ5RkZZOFJ6bjNJRjA3RW9kbHV6UT09 
Benvenuti: ven 11 nov 2022 
https://zoom.us/j/99613502399?pwd=VVNCeXFiak9wMDJkRUtZM2hoSDJHdz09 
Cirilli: ven 25 nov 2022 
https://zoom.us/j/99578397025?pwd=SWd5ekZjWWtPWDNudEFkYVdIQnlHQT09 

 

- Premio miglior guida geologica dei giovani ricercatori. La commissione composta da 
Amalia Spina, Daniela Ruberti e Ivan Martini si è riunita, ha analizzato la documentazione 
ricevuta e ha stabilito il vincitore del premio. La proclamazione del vincitore avverrà nel corso 
del prossimo congresso SGI di Torino. 

 
- Situazione finanziaria GeoSed: Il tesoriere Ruberti annuncia che siamo tra le più attive 

come sezioni della SGI per iniziative. I fondi attualmente a disposizione ammontano a 
circa 12108,77 euro. 

 
- Fieldtrip in Appennino settentrionale: Brandano invita a relazionare Martini. I giovani 

che hanno manifestato l’intenzione di partecipare al fieldtrip erano molto pochi. Per tale 
ragione non è stato possibile organizzarlo. 

 
- Patrocinio di GeoSed a Tidalites 2022 a Matera (www.tidalites2022.it). Relaziona 

Longhitano illustrando l’ottima riuscita del congresso. 

 
 

Attività 2022 e 2023: 
- Rinnovo Comitato Geosed. A dicembre 2022 si rinnoverà il Comitato GeoSed. Nella 

riunione dei soci dello scorso dicembre 2021, Marcello Tropeano (UniBA) aveva dato la sua 
disponibilità come ruolo di coordinatore. Le votazioni si svolgeranno in modalità online 
nella piattaforma messa a disposizione dalla SGI il prossimo 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.). 

 
- Prossimi Incontri di Geologia e riunione dei Soci si terranno a Roma (ultimo giovedì di 

novembre-primo giovedì di dicembre.) 

https://zoom.us/j/95230073497?pwd=MzJ5RkZZOFJ6bjNJRjA3RW9kbHV6UT09
https://zoom.us/j/99613502399?pwd=VVNCeXFiak9wMDJkRUtZM2hoSDJHdz09
https://zoom.us/j/99578397025?pwd=SWd5ekZjWWtPWDNudEFkYVdIQnlHQT09
http://www.tidalites2022.it/


Il Coordinatore 

Il Segretario 

- Il Comitato sta lavorando per la realizzazione di nuovi premi per i giovani ricercatori, previa 
autorizzazione della SGI. 

- Il prossimo congresso GeoSed e le relative escursioni si terranno a Torino nel periodo 
compreso  fra il 26 giugno e il primo luglio. 

 
Varie ed eventuali. 
Prossime candidature per il congresso GeoSed nel 2025: La socia Irene Cornacchia e il 
socio Alessandro Mancini propongono la città di Roma. 

 
Alle 18 si chiude la riunione. 

 


