Giornata “Incontri di geologia”
GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 2016
Dipartimento di Scienze della Terra
Aula LUCCHESI (Entrata Mineralogia)
Università della Sapienza, Piazzale Aldo Moro 5, Roma
Programma della giornata
10.00 - 10.30: Daniela Fontana (Università di Modena e Reggio Emilia): "The composi,on of sands injected
during seismic crisis as a tool for source layer iden,ﬁca,on and liquefac,on regime”
10.30 - 11.00: Andrea di Giulio (Università di Pavia): "Anatomia dell'avanfossa Padano-Veneta-Adria,ca: a
che punto siamo arriva, e dove s,amo andando”
11.00 - 11.30: Alessandro Iannace (Università di Napoli): "Mode e modelli nelle dolomie, dalla diagenesi
precoce alla fraDurazione"
11.30 - 12.00: pausa caﬀè
12.00 - 12.30: Luca Mar8re (Università di Torino) ”I calcari metano-deriva, del Bacino Terziario Piemontese:
una prova solida della circolazione di ﬂuidi ricchi di gas nella colonna sedimentaria”
12.30 - 13.00: Piero Gianolla (Università di Ferrara): “Triassic plaIorms of the Dolomites as outcrop
analogues for Hydrocarbon Carbonate System”
13.00 - 13.30: Enrico Capezzuoli (Università di Perugia): “Alle “radici” di un sistema termale”.
13.30 pausa pranzo
15.00 – 17.00: riunione dei soci della Sezione con le iniziaMve e le aNvità previste per il 2017

La partecipazione alla prima giornata “INCONTRI DI GEOLOGIA” è gratuita e parMcolarmente consigliata a
doVorandi, borsisM e studenM magistrali. Per una migliore organizzazione dell’evento, si prega di inviare una
mail di partecipazione all'indirizzo <enrico.capezzuoli@unipg.it> entro il 29/11/2016

VENERDÌ 2 DICEMBRE 2016
8.30 - 14.00 escursione geologica
Salvatore Milli e collaboratori (Università di Roma La Sapienza)

"La sequenza deposizionale di Ponte Galeria nel quadro del Pleistocene romano:
facies, stra,graﬁa ﬁsica, composizione e provenienza".
L’escursione, con partenza dall’entrata principale dell’Università della Sapienza (Piazzale A. Moro 5), prevede
una quota di iscrizione di 20,00 € che servirà sia per conoscere in anMcipo il numero dei partecipanM (max. 16)
sia per le spese vive di trasporto agli aﬃoramenM.
La quota di iscrizione di 20,00€ deve essere versata tramite boniﬁco bancario sul conto:
IT96S0539001600000000002004 (Banca Etruria) intestato ad ASSOCIAZIONE GEOSED con causale: Nome
Cognome escursione GeoSed Roma 2016. Per moMvi organizzaMvi, copia del boniﬁco e l'indicazione dei propri
daM anagraﬁci e ﬁscali deve essere inviata quanto prima (non oltre il 25/11/2016)
all'indirizzo <marcello.tropeano@uniba.it>.

