
 
 

Verbale del Consiglio Direttivo del 3 Maggio 2019 
 

Il giorno 3 Maggio 2019 alle ore 12.15 si è riunito, a seguito di ordinaria convocazione, il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Italiana di Vulcanologia per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) Proposta di rendere l’AIV l’associazione di riferimento per lo svolgimento dei turni di divulgazione 
presso i centri INGV a Stromboli e Vulcano 

2) Identificazione di un responsabile dei rapporti con SGI  
3) Rinnovo del patrocinio AIV alla Festa di Teatro Ecologico di Stromboli 
4) Aggiornamento del sito web 
5) Stato di avanzamento delle borse di studio e del progetto Pantelleria 
6) Varie ed eventuali 

 
La riunione si è svolta in teleconferenza (Skype). 
Sono presenti il Presidente (G. Giordano), 5 Consiglieri (O. Cocina; P. Del Carlo, S. De Vita; P. Donato; F. 
Lucchi,) e il Tesoriere (C.A. Tranne). Il consigliere E. Nicotra è assente giustificato. 
Essendo raggiunto il numero legale la seduta risulta valida. Presiede Guido Giordano. In assenza del 
Segretario, redige il presente verbale P. Donato. 
Si inizia la discussione sui punti all’OdG. 
 

1) Proposta di rendere l’AIV l’associazione di riferimento per lo svolgimento dei turni di 
divulgazione presso i centri INGV a Stromboli e Vulcano 

Il Presidente ha riassunto le principali novità per la partecipazione degli studenti ai turni di divulgazione 
organizzati presso i centri INGV di Stromboli e Vulcano per l’anno 2019. Le principali variazioni rispetto agli 
anni precedenti consistono nella pubblicazione di un bando aperto a tutti gli atenei e alla necessità che gli 
studenti partecipanti siano membri di un’associazione culturale, senza fini di lucro, che possa gestire i 
rimborsi delle spese sostenute. In merito a quest’ultimo punto è stata avanzata la proposta che le Università 
possano indicare l’AIV come associazione di riferimento. Dopo una breve discussione, in cui sono emerse 
delle criticità nella stesura del bando, in cui non risulta chiara la distinzione dei i compiti dei singoli 
Dipartimenti e della/e associazione/i, il Consiglio delibera, per l’anno in corso, che l’AIV possa essere 
l’associazione di riferimento solo per quelle Università presso cui non sono attive altre associazioni apposite, 
riservandosi per il futuro di discutere con l’amministrazione dell’INGV e con gli organizzatori delle attività di 
divulgazione per la modifica di alcuni punti del bando di partecipazione. 
 

2) Identificazione di un responsabile dei rapporti con SGI  

 Il Presidente fa presente come sia necessario istituire la figura di un responsabile dei rapporti con SGI con 
delega a trasmettere ai responsabili della comunicazione tutte le informazioni su iniziative AIV di rilevante 
importanza, come ad esempio le scuole di Bolsena e di Stromboli, in modo che vengano pubblicate anche sui 
canali SGI aumentandone la visibilità. Il presidente comunica che la socia Stefania Sicola si è già 
volontariamente offerta per svolgere questo ruolo, e chiede l’approvazione del Consiglio alla sua nomina 
come responsabile della comunicazione con la SGI. Il consiglio unanimemente approva. 
 

3) Rinnovo Patrocinio AIV alla Festa di Teatro Ecologico di Stromboli 

Il Presidente propone che venga rinnovato il patrocinio dell’AIV alla Festa del Teatro Ecologico di Stromboli, 
che si terrà da 22 al 30 Giugno. Il Consiglio all’unanimità approva. 
 
 
 
 



4) Aggiornamento del sito web 

Il Presidente fa notare come il sito web AIV vada aggiornato e ripensato nell’organizzazione, in quanto al 
momento molte delle informazioni, anche su eventi importanti, non siano immediatamente visibili. Il 
Consiglio conviene con la necessità di aggiornare in tempi brevi la pagina, inserendo anche tutte le 
informazioni relative alle borse di studio e ai premi erogati dall’AIV. Quest’ultimo argomento viene 
ulteriormente discusso nel punto successivo.  
 

5) Stato di avanzamento delle borse e del progetto Pantelleria 

Il Presidente comunica lo stato di avanzamento del progetto portato avanti dal socio Fulvio Fonseca 
nell’ambito della convenzione stipulata tra l’AIV e il Parco di Pantelleria. Chiede inoltre che anche i vincitori 
delle borse di studio finanziate dall’AIV e dei premi Rittmann, al termine delle attività inviino un resoconto 
sulle attività svolte. Il Consiglio concorda con l’importanza di avere un archivio delle borse erogate e dei premi 
assegnati, e con la necessità di pubblicare tali informazioni sul sito web dell’AIV. Si propone pertanto che 
venga nominato un responsabile che si tenga in contatto con chi ha beneficiato in passato di borse o premi 
AIV e che mantenga aggiornato tale archivio, fornendo al responsabile del sito web AIV tutte le informazioni 
meritevoli di essere pubblicate. Paola Donato si offre come volontaria per svolgere questo ruolo. Il Consiglio 
unanimemente approva. 
 

6) Varie ed eventuali 
Il Presidente ricorda come sia necessario inviare un promemoria per la scadenza delle iscrizioni alla 
scuola di Bolsena a tutti i soci AIV e alla Società Geologica Italiana. 
 
Non essendoci altro di cui discutere, la riunione si chiude alle 13.00 
 

 
Il Segretario verbalizzante        Il Presidente 

 
Paola Donato         Guido Giordano 


