
 
 

Verbale del Consiglio Direttivo 12 Luglio 2019 
 

Il giorno 12 Luglio 2019 alle ore 11.00 si è riunito, a seguito di ordinaria convocazione, il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Italiana di Vulcanologia per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) Conferenza Rittmann 2020 - Aggiornamenti 
2) Scuola AIV Stromboli 2019 
3) Convenzione AIV/INGV per divulgazione 
4) Scuola AIV Bolsena 2019 
5) Varie ed eventuali 

 
La riunione si è svolta in teleconferenza (Skype). 
Sono presenti il Presidente (G. Giordano), 6 Consiglieri (S. De Vita; F. Lucchi E. Nicotra; P. Donato,) e il 
Tesoriere (C.A. Tranne). I consiglieri O. Cocina e P. Del Carlo sono assenti giustificati. 
Essendo raggiunto il numero legale la seduta risulta valida. Presiede Guido Giordano, Segretario E. Nicotra. 
Si inizia la discussione sui punti all’OdG. 
 

1) Conferenza Rittmann 2020 - Aggiornamenti 

E. Nicotra aggiorna sullo stato di avanzamento dei lavori per l’organizzazione della prossima Conferenza 
Rittmann 2020. Il Comitato Organizzatore si è insediato e come primo passo, dopo aver prenotato la sede 
della Conferenza (il Monastero dei Benedettini di Catania), ha nominato il Comitato Scientifico. Esso è stato 
istituito cercando di avere la massima rappresentatività delle discipline inerenti al materia “vulcano”, nonché 
massima rappresentanza territoriale delle sedi Universitarie ed INGV. Il CO ha inoltre previsto di slegare il 
sito della conferenza dal portale INGV e creare un nuovo dominio (www.conferenzarittmann.it), a carico 
dell’AIV, dove poter andare ad archiviare tutto il lavoro svolto per ogni conferenza. Il Comitato Scientifico ha 
quindi effettuato una Call for Sessions, con il risultato finale di 19 Sessioni pervenute. Sono in corso in questi 
giorni alcune discussioni per poter ridurre di poco il numero, per poter fittare al meglio le esigenze logistiche 
della sede (possono essere previste al massimo 16 sessioni sulle due aule a disposizione). Il Consiglio approva 
l’acquisto del dominio, nonchè i passi fin ora fatti ed invita a proseguire lungo la strada tracciata.  
 

2) Scuola AIV Stromboli 2019 

Guido Giordano relaziona rispetto alla scuola AIV tenutasi a Stromboli tra fine Giugno ed inizi Luglio 2019. La 
scuola è stato un successo. A prescindere dalla forte richiesta di partecipazione, la progettazione e 
programmazione della Scuola hanno fornito una offerta formativa di livello elevato. 
Il Tesoriere relaziona sul fatto che sono arrivate tutte le fatture relative agli acquisti e alla logistica della 
scuola, per un totale di 2300€. Rispetto al preventivo di 2000€ c’è stata una spesa di 300€ relativa alla 
copertura assicurativa della scuola. Il contributo di 2000€ deliberato dall’INGV ancora non è arrivato. 
Considerato ciò, viene deliberato di saldare le fatture andando a coprire i 300€ con la disponibilità in cassa 
dell’Associazione. 
F. Lucchi fa notare come il Consiglio direttivo abbia ricevuto veramente pochissime informazioni riguardanti 
la Scuola. Soprattutto per quanto riguarda le scelte economiche, è sempre e comunque l’AIV a garantire, 
attraverso il Consiglio Direttivo. 
G. Giordano fa inoltre notare come, se la Scuola sarà ripetuta, dovrà essere preso un contatto diretto con 
l’amministrazione dell’INGV per quanto riguarda il contributo economico, per avere contezza di cosa esso 
comprenda (ad es., missioni di componenti INGV alla scuola). Si delibera inoltre di iniziare una indagine per 
capire i costi di una copertura assicurativa su tutte le attività tenute dall’AIV durante un anno, per cercare di 
avere economie di scala rispetto alla copertura del singolo evento. 
 
 
 



3) Convenzione AIV/INGV per divulgazione scientifica 

Il Presidente G. Giordano comunica che, come ipotizzato nella precedente riunione di Consiglio, in data 
11/07/2019 è stata firmata una convenzione tra INGV ed AIV per ciò che riguarda le attività di 
comunicazione/divulgazione al territorio presso i centri di informazione INGV nelle isole di Vulcano e 
Stromboli. Infatti, per problemi burocratici, le sedi universitarie di Pisa, Cosenza e Roma Tre hanno chiesto 
di appoggiarsi all’AIV per eseguire il pagamento delle sottostanti attività agli studenti e ricercatori che ne 
prenderanno parte. 
In particolare, “l’AIV eseguirà le attività configurabili nei sottoindicati punti:  
- Partecipazione al Corso di Formazione propedeutico all’attività, organizzato dal Dipartimento Nazionale 
della Protezione Civile (DPC);  
- Partecipazione ai turni presso i Centri Operativi INGV di Vulcano e Stromboli;  
- Supporto sotto la supervisione di personale ricercatore dell’INGV o Universitario, alla gestione degli spazi 
aperti al pubblico nel Centro Operativo dell’INGV di Vulcano e Stromboli, in particolare, il predetto servizio 
consisterà nello svolgimento di visite guidate all’interno del percorso espositivo allestito presso i Centri;  
- Dovrà essere garantita una presenza da parte degli studenti di turno, di almeno tre ore la mattina e tre ore 
il pomeriggio, con eventuale estensione in dipendenza dell’afflusso dei visitatori (All.1A).  
Per questa attività l’INGV corrisponderà all’Associazione un importo comprendente il rimborso delle spese di 
viaggio A/R per i Centri INGV di Vulcano e Stromboli, l’assicurazione a copertura dei rischi derivanti 
dall’attività relativa alla presente convenzione (che l’Associazione deve stipulare) e Euro 150,00 per ciascuno 
studente quale rimborso settimanale forfettario.  
Le spese suddette saranno liquidate dopo la conclusione del periodo di apertura del Centro, previa 
presentazione di nota di addebito emessa dall’Associazione ed intestata a: Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia. Gli stessi criteri di rimborso spesa saranno applicati agli studenti universitari che hanno 
partecipato al Corso di Formazione propedeutico all’attività di divulgazione scientifica presso i Centri INGV di 
Vulcano e Stromboli, tenutosi presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.” 
Ogni sede sarà responsabile dei propri studenti, che comunque dovranno associarsi all’AIV (se non già soci). 
Alla fine del periodo di turni, si dovranno presentare all’AIV le rendicontazioni delle spese sostenute dagli 
studenti per i viaggi, nonché le loro coordinate bancarie ai fini del rimborso. 
 

4) Scuola AIV Bolsena 2019 

F. Lucchi relaziona rispetto ai lavori per la preparazione della Scuola di Bolsena 2019. 
Al momento risultano 25 iscritti, che già hanno pagato la quota di partecipazione alla scuola. Il programma 
formativo è stato già definito e ricalca quello degli anni precedenti. Al momento l’unico problema è di tipo 
logistico, relativo alla presenza di poche macchine; se continuerà tale stato, sarà necessario affittarne una. 
E. Nicotra si mette a disposizione di Lucchi e De Astis per l’organizzazione della Scuola, nonché per portare il 
proprio contributo con uno o più seminari. Inoltre, fa notare a Lucchi come al momento non sia prevista una 
quota associativa all’interno della quota di partecipazione alla Scuola. Per il prossimo anno, anche in vista di 
una copertura assicurativa globale sull’evento, alla quota di partecipazione andrà aggiunta anche quella 
relativa all’associatura. Il Consiglio, anche considerato l’esiguo ammontare (15€ per i quoti juniores), 
approva. 
 

5) Varie ed eventuali 
 
 
Non essendoci altro di cui discutere, la riunione si chiude alle 13.30 
 

 
                 Il Segretario                  Il Presidente 

 
Eugenio Nicotra                     Guido Giordano 


