
 
 

 
Verbale del Consiglio Direttivo del 23 Settembre 2021 

 
 
Il giorno 23 Settembre 2021 alle ore 10.00 si è riunito, a seguito di ordinaria convocazione, il 
Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Vulcanologia per discutere il seguente Ordine del 
Giorno: 
 
 

1) Comunicazioni 
2) Resoconto iscrizioni 
3) Resoconto field-trip Lipari-Vulcano 
4) Resoconto attività Social & Media 
5) Programmazione attività 2021-2022 
6) Commissione premi AIV 2021 (ratifica) 
7) Richiesta collaborazione da UTESPED 

 
 

La riunione si è svolta in teleconferenza sulla piattaforma Google Meet. Presenti il Presidente (M. 
Viccaro), 5 Consiglieri (G. De Astis, S. De Vita, P. Donato, D. Mele, A. Vona) e il Tesoriere (C.A. 
Tranne). P. Del Carlo è assente giustificata. Essendo raggiunto il numero legale la seduta risulta 
valida. Presiede Marco Viccaro, Segretario Alessandro Vona. Si inizia la discussione sui punti 
all’OdG.  
 
 
 
1) Comunicazioni 
 
Campagna pubblicitaria “iogeologo”. Il Presidente comunica che ha preso il via la campagna 
pubblicitaria “iogeologo” organizzata dalla Società Geologica Italiana. Come deliberato nel 
Consiglio Direttivo del 03 Maggio 2021, l’AIV ha patrocinato la campagna con un contributo 
economico di 500 €. La campagna consiste in un video pubblicitario sulla professione del geologo 
(che ha raggiunto ad oggi oltre 215.000 visualizzazioni sul canale Youtube della SGI) ed una landing 
page (www.iogeologo.it) contenente approfondimenti sul ruolo del geologo nella società moderna 
ed informazioni sull’iscrizione ai diversi Corsi di Studi in Scienze della Terra delle Università 
italiane. La landing page potrà essere in futuro implementata con contenuti specifici sulle diverse 
discipline, incluse quelle vulcanologiche, che potrebbero essere direttamente prodotte dall’AIV. Il 
Consiglio delibera di procedere con la diffusione dei contenuti della campagna attraverso la 
mailing list dei Soci e la pubblicazione sul sito web e sui Social Network dell’AIV.  
 



Geologicamente n.5. Il Presidente informa il Consiglio che è in fase di pubblicazione il n.5 della 
rivista della SGI “Geologicamente”. Il numero conterrà due pagine istituzionali relative all’attività 
dell’AIV, come Società Associata alla SGI, un contributo sul complesso vulcanico dei Volsci e una 
news sulla recente sequenza di eruzioni parossistiche dell’Etna. Per il numero 6, oltre alle pagine 
istituzionali, è prevista la pubblicazione di un contributo di Claudio Scarpati sulla recente eruzione 
di La Soufriére, mentre nel numero 7 dovrebbe esser pubblicato un articolo di Gilda Risica e Fabio 
Speranza su datazioni di lave storiche dell’Etna. 
 
Webinar Marco Di Marco. Il Presidente ha invitato il Socio AIV Marco Di Marco a tenere un 
seminario online sull’attività eruttiva al vulcano Fagradalsfjall in Islanda. Il webinar potrebbe aver 
luogo il prossimo 8 Ottobre ed utilizzare la piattaforma GoToMeeting di proprietà della SGI, per la 
quale il Presidente chiederà la disponibilità per la data stabilita. Il contenuto del webinar potrà 
essere registrato e caricato sul canale Youtube dell’associazione. Si valuterà inoltre la possibilità di 
diffondere l’evento in diretta attraverso i canali AIV. 
 
DDL lauree abilitanti. Il Presidente informa che il DDL sulle lauree magistrali abilitanti prevede che 
anche le lauree in Scienze Geologiche e Scienze Geofisiche possano abilitare all’esercizio della 
professione. In questa prospettiva, nella revisione degli ordinamenti didattici, è possibile che i 
Corsi di Studi tenderanno a favorire insegnamenti e attività professionalizzanti (ad esempio 
tirocini). È dunque importante proteggere le discipline come la vulcanologia affinché non 
diminuiscano gli insegnamenti o i CFU assegnati alle discipline vulcanologiche s.l., anzi 
promuovendo insegnamenti di carattere più applicativo (ad esempi focalizzati sul rischio 
vulcanico). 
 
 
2) Resoconto iscrizioni 
 
Il Segretario espone la situazione riguardante il numero di Soci dell’Associazione. Il numero di Soci 
complessivi ha superato le 300 unità (303) e si è riscontrato un piccolo aumento (+14) nel corso 
dell’estate, in gran parte relazionabile alla partecipazione al field-trip di Lipari-Vulcano ed ai premi 
AIV per le migliori tesi di laurea e dottorato. Dei 303 Soci iscritti, la gran parte (75%) è in regola 
con i pagamenti, mentre il 7% (21 Soci) e il 18% (54 Soci) risulta moroso per il mancato pagamento 
della quota di iscrizione rispettivamente per un periodo di uno e due anni.  
 
 
3) Resoconto field-trip Lipari-Vulcano 
 
II Presidente ringrazia il Comitato Organizzatore del field-trip per l’eccellente lavoro che ha 
condotto al grande successo del field-trip. 
Claudio Tranne e Gianfilippo de Astis, come membri del Comitato Organizzatore, relazionano in 
dettaglio sull’esperienza del field-trip. Il Comitato ha prodotto un resoconto che verrà pubblicato 
sul sito web e condiviso mediante la mailing list dei Soci.  
C. Tranne riporta l’entusiasmo dei partecipanti, che hanno partecipato con grande interesse alle 
attività di terreno, anche nonostante il diverso livello di conoscenza delle discipline vulcanologiche 
(studenti magistrali vs. dottorandi, quest’ultimi anche con esperienza piuttosto varia). Ritiene 
dunque che si tratti di un’esperienza molto positiva e da ripetere in futuro, eventualmente anche 
includendo partecipanti dalla comunità internazionale. La formula proposta, indirizzata agli 
studenti magistrali ed ai dottorandi, non escluderebbe altre iniziative riguardanti diversi target (es. 



studenti triennali o giovani ricercatori) come quelle che quest’anno non si sono realizzate per 
motivi essenzialmente legati all’emergenza sanitaria. G. De Astis aggiunge però che lo sforzo 
organizzativo per mantenere contemporaneamente nei prossimi anni eventi come la Scuola di 
Vulcanologia di Bolsena (livello base) ed il field-trip alle Eolie potrebbe non essere sostenibile e 
deve essere dunque verificata la disponibilità da parte anche di altri Soci per il sostegno delle due 
iniziative. Allo stesso tempo, G. De Astis ritiene che la scuola AIV di Bolsena per gli studenti di 
Scienze Geologiche abbia un carattere prioritario rispetto ad un prossimo field-trip, qualora esso 
fosse strutturato nella stessa maniera di quello dell’edizione 2021. A questo proposito, vista 
l’importanza di mantenere anche una scuola di formazione di base dei partecipanti, Paola Donato 
suggerisce di prendere in considerazione l’ipotesi di organizzare la scuola ed il field-trip ad anni 
alterni. Alla luce della discussione, il Consiglio si propone di prendere in considerazione le diverse 
ipotesi e ragionare su una proposta più dettagliata nell’ambito del prossimo Consiglio Direttivo. 
 
 
4) Resoconto attività Social & Media 
 
Alessandro Vona e Gianfilippo De Astis relazionano sull’attività del gruppo di lavoro “Social & 
Media”.  
 
Sito Web. Con il supporto tecnico di Fabrizio Di Fiore e del Segretario Alessandro Vona, dal 
Febbraio 2021 ad oggi sono stati pubblicati 11 contributi scientifici divulgativi principalmente 
focalizzati sugli eventi eruttivi recenti o in corso (Etna, Reykjanes, La Soufriére, La Palma). Gli 
articoli, redatti da diversi Soci AIV, hanno ricevuto una media di 1300 visualizzazioni (max 2900), 
grazie alla diffusione attraverso la mailing list dell’Associazione e soprattutto mediante la loro 
pubblicazione sui Social Network. Il Presidente sottolinea l’importanza di una partecipazione da 
parte dei membri del Consiglio e di tutti i Soci per una produzione costante di questa tipologia di 
materiale divulgativo.  
 
PubAIV. Dallo scorso Luglio ha preso il via una nuova iniziativa (gestita dal Segretario Alessandro 
Vona e dal Socio Fabrizio Di Fiore), che consiste nella raccolta dei contributi scientifici (articoli, 
capitoli di libri o libri) pubblicati dai Soci AIV. Lo scopo del database è quello di consentire 
un'ampia diffusione dei prodotti della ricerca dei Soci AIV e favorire l'interazione tra i membri 
dell'Associazione. Il database è pubblicato sul sito web (www.aivulc.it) e viene aggiornato 
mensilmente, sulla base dei contributi inviati direttamente dai Soci. Il primo numero di PubAIV, 
pubblicato sul sito dell’Associazione, ha riscosso un discreto successo in termini numerici e di 
apprezzamento da parte dei Soci. Sono stati ricevuti 14 contributi e la pagina web (diffusa 
mediante la mailing list dei Soci) ha raggiunto ad oggi circa 600 visualizzazioni. Dopo la pausa 
estiva, il prossimo aggiornamento è previsto per lunedì 27 Settembre; ad oggi sono pervenuti 12 
nuovi contributi. 
 
Facebook. Il numero di interazioni con la pagina Facebook dell’AIV, gestita dal Vice-Presidente 
Gianfilippo De Astis, aumenta sensibilmente in concomitanza di nuove eruzioni caratterizzate da 
un importante impatto mediatico. Inoltre, le attività AIV come il recente field-trip alle Eolie, 
generano la formazione di gruppi fidelizzati che interagiscono con la pagina in modo costante. 
Negli ultimi mesi si è riscontrato un aumento di followers della pagina che conta oggi ben 4106 
utenti. Il risultato è pertanto estremamente soddisfacente. 
 



Instagram. Analogamente, il numero di followers (673) dell’account Instagram dell’AIV, gestito 
dalla Socia Gilda Risica, è aumentato negli ultimi mesi (+6.1%). I post hanno raggiunto più di 1500 
account (+109% rispetto al periodo precedente).  
 
Twitter. Anche nel caso dell’account Twitter, gestito dalla Socia Silvia Massaro, il numero di 
followers è aumentato negli ultimi mesi, superando le 1000 unità (1025). L’attività della pagina è 
ben descritta dal riepilogo degli ultimi 28 giorni (rispetto ai 28 precedenti): 11 tweet (+266.7% 
rispetto al periodo precedente) con 7.148 visualizzazioni, 555 visite sul profilo e 3 menzioni. 
 
 
5) Programmazione attività 2021-2022 
 
Scuole e Field-trips. Come discusso ampiamente nel punto 3), si rende necessaria una 
programmazione degli eventi AIV di carattere didattico. Le attività in esame comprendono la 
riproposizione del field-trip alle Eolie ed il ripristino della Scuola di Vulcanologia di Bolsena e della 
Scuola Internazionale di Stromboli. Sulla base della discussione precedente, il Consiglio rimanda la 
decisione sulla programmazione di queste attività alla prossima riunione del Consiglio Direttivo. 
 
Workshop paleomagnetismo in ricordo del Prof. Lanza. G. De Astis è disponibile a tentare 
nuovamente di organizzare nel corso del 2022 il Workshop a Lipari, inizialmente programmato per 
Settembre 2021. Si rende tuttavia necessario verificare la disponibilità dei fondi INGV 
originariamente impegnati. Il workshop potrebbe essere programmato per la fine di Giugno 2022. 
G. De Astis si impegna a contattare gli altri membri del comitato organizzatore per valutare la loro 
disponibilità. 
 
Conferenza Rittmann 2022. Il Consiglio ha già deliberato nel corso di riunioni precedenti di 
riproporre la sede di Catania, sulla base della logistica favorevole e dell’esperienza acquisita 
nell’edizione del 2020. Considerando l’eventuale sovrapposizione con altri eventi congressuali 
(Cities on Volcanoes, Goldschmidt, scuole e/o field-trip), il periodo più idoneo risulterebbe essere 
la seconda metà del mese di Settembre. Il Presidente propone di iniziare a costituire un nucleo del 
comitato organizzatore. A questo riguardo propone di contattare le Socie Rosa Anna Corsaro ed 
Ornella Cocina, per fare tesoro dell’esperienza acquisita nel corso dell’organizzazione dell’edizione 
del 2020, e di considerare l’impegno del Presidente stesso, del Segretario e del Tesoriere AIV. Il 
Consiglio approva. 
  
 
6) Commissione premi AIV 2021 (ratifica) 
 
Alla scadenza dei bandi (07/08/2021), sono pervenute 5 domande per il premio tesi di dottorato e 
11 domande per il premio tesi di laurea. La Commissione ratifica la nomina dei Soci AIV Laura Pioli 
(Università degli Studi di Cagliari), Roberto Isaia (INGV – Sezione di Napoli Osservatorio Vesuviano) 
e Chiara Petrone (Natural History Museum). La Commissione ha già ricevuto il materiale e si è 
impegnata a completare le valutazioni entro le prossime vacanze natalizie, al fine di consentire la 
proclamazione dei vincitori in occasione della prossima assemblea annuale dell’AIV che si svolgerà 
ad inizio 2022. 
 
 
 



7) Richiesta collaborazione da UTESPED 
 
II Presidente illustra la richiesta pervenuta da parte dell’Università Tre Età Sperimentale 
Decentrata (UTESPED) di un seminario patrocinato dall’AIV sul tema “Vulcani, Difesa del Territorio, 
Sicurezza”. In particolare, il Rettore della UTESPED invita a segnalare uno o due relatori (di Napoli 
o Campania) disponibile/i a tenere il seminario nella data del 20 Dicembre 2021. Il Consiglio 
prende visione della documentazione inviata e si riserva di prendere a breve una decisione 
sull’adesione all’iniziativa e sulla designazione del/dei relatore/i.  
 
 
8) Varie ed eventuali 
Il punto tace. 
 
Non essendoci altro di cui discutere, la riunione si chiude alle 12.00. 
 

   Il Segretario           Il Presidente  
Alessandro Vona        Marco Viccaro 

 


