
 
 

Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci 2019 
 

Il giorno 30 Gennaio 2019 alle ore 11:00 si è riunita presso il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell'Università di Roma La Sapienza, Aula Lucchesi, in seconda convocazione, l’Assemblea Generale dei Soci 
dell’Associazione Italiana di Vulcanologia per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 
1) Relazione del Presidente sull'attività 2018; 
2) Approvazione del bilancio consuntivo 2018; 
3) Eventi AIV: scuola di Bolsena, Scuola AIV-VSJ Stromboli, Field Trips; 
4) Programmazione attività 2019-20; 
5) AIV e Social Media; 
6) Stato dei rapporti con altre società; 
7) Varie ed eventuali. 
 
Essendo raggiunto il numero legale la seduta risulta valida. Presiede Guido Giordano, Segretario E. Nicotra. 
Si inizia la discussione sui punti all’OdG. 

1) Relazione del Presidente sull'attività 2018; 

Il Presidente relaziona sull’attività svolta dall’AIV durante il 2018. Vedi PPT allegato al presente verbale per 
sunto attività 
 

2) Approvazione Bilancio Consuntivo 2018 

Il Tesoriere Claudio Antonio Tranne illustra il Bilancio AIV Consuntivo per il 2018 (allegato al presente 
verbale). Viene fatto notare che mancano ancora gli incassi dovuti all’AIV dal Congresso congiunto SIMP-SGI-
AIV del 2017. Il Bilancio viene approvato all’unanimità. 
 

3) Eventi AIV 2019 

Viene confermata la Scuola di Vulcanologia di Bolsena. Gli organizzatori, Federico Lucchi e Gianfilippo De 
Astis, devono ancora avere risposte logistiche in merito alla data, che comunque dovrebbe essere verso fine 
agosto 2019. 
Viene presentata da Maurizio Ripepe la Scuola Internazionale di Vulcanologia, il cui target è dal dottorando 
in su. Da un punto di vista finanziario sub-entra anche l’INGV con una sponsorizzazione di circa 2000€; 
Rosanna Corsaro pone la questione sul fatto che l’INGV, centro di competenza per Stromboli, non è stato 
coinvolto scientificamente nell’organizzazione della scuola. Ripepe conferma che l’INGV verrà coinvolto 
anche nell’offerta formativa. Viene discussa inoltre la necessità di attivare una polizza assicurativa per tutti i 
partecipanti all’evento. La selezione dei partecipanti, considerando comunque che 5 giapponesi e 5 francesi 
sono già attribuiti alle altre Università partecipanti alla scuola, verrà fatta sulla base di un curriculum vitae e 
una lettera motivazionale. Poi il Comitato Organizzatore sarà a decidere. 
 

4) Programmazione attività 2019-2020 

Viene proposta da Federico Lucchi una call per l’organizzazione di field trip sotto l’elgida dell’AIV. La 
Commissione che valuterà le proposte organizzative ricevute è formata da Federico Lucchi, Roberto Sulpizio, 
Paola Donato, Stefania Sicola, Aurora Silleni. 
Conferenza Rittmann: dopo ampia ed esaustiva discussione viene deciso di effettuare la Conferenza Rittmann 
plenaria per l’anno 2020. Eugenio Nicotra pone come obiettivo principale quello di sprovincializzare la 
Conferenza, rendendola un reale punto di incontro e discussione per la vulcanologia italiana; per fare questo 
bisogna osare di più ed organizzare un vero e proprio convegno. Verrà effettuata una call per individuare i 
luoghi che possono ospitare la prossima Conferenza Rittmann 2020. Si condivideranno tra i soci le proposal 
ricevute e si aspetterà una settimana per poter ricevere eventuali commenti. A quel punto il Consiglio 
deciderà. 



 
5) AIV e Social 

Gianfilippo De Astis espone i dati di visualizzazione della pagina, facendo notare come essi siano funzionali al 
tipo di contenuto pubblicato. Roberto Scandone espone l’esigenza di avere dei veri e propri contenuti, solo 
in questo modo è possibile fare vera divulgazione scientifica. Deve essere rivolta alla comunità e non ai 
colleghi. Si può fare anche un estratto su facebook, ma deve rimandare all’approfondimento. 
Istituzione di una redazione per la creazione di articoli di contenuto, che valuterà i contributi arrivati e li 
diffonderà attraverso i canali AIV. Tale redazione è composta da Roberto Scandone, Lisetta Giacomelli, 
Aurora Silleni, Federico Lucchi, Eugenio Nicotra, Gianfilippo De Astis. 
 

6) Stato rapporti con altre società 

Viene esposta dal Presidente Guido Giordano la situazione dei rapporti con la SGI e la SIMP. Con la prima il 
dialogo sembra essere più proficuo. Viene quindi esposta la possibilità di “Associarsi” alla SGI in maniera light. 
L’AIV parteciperebbe ai Consigli direttivi SGI, e avrebbe alcuni vantaggi dal punto di vista di partecipazione a 
congressi SGI e accesso alle collane editoriali della Società. Dopo ampia discussione, l’associatura light con la 
SGI viene approvata ai voti, con 3 astenuti e tutto il resto dei partecipanti favorevoli. 
 

7) Varie ed eventuali 
 
 
Non essendoci altro di cui discutere, la riunione si chiude alle 15.00 
 

 
                 Il Segretario                  Il Presidente 

 
Eugenio Nicotra                     Guido Giordano 


