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VERBALE DELL’ ASSEMBLEA GENERALE AIV
Roma, Dipartimento di Scienze della Terra, Università La Sapienza, 20 febbraio 2018

Il giorno 20 febbraio 2018 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 2017 e previsione 2018
2) Approvazione del bilancio consuntivo 2017 e bilancio preventivo 2018
3) Stato dei rapporti con SGI e le altre società
4) Relazione sulla Scuola di Bolsena edizione 2017
5) Stato dell'organizzazione Scuola Internazionale a Stromboli
6) Rinnovo Consiglio Direttivo 2018-2020 ed Elezione Presidente
a seguito dell'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, l'assemblea proseguirà con il seguente OdG
7) Programmazione Attivita' 2018
8) Varie ed eventuali
Presiede l’Assemblea il Presidente Guido Giordano. Svolge le funzioni di Segretario Patrizia
Landi.

Punto 1 - Relazione del Presidente sull'attività 2017 e previsione 2018
Il presidente chiede una variazione all’OG per introdurre una discussione sulla riorganizzazione dei
settori scientifico-disciplinari delle classi di laurea. L’Assemblea approva la variazione dell’OG.
Vengono successivamente riassunte le attività dell’ultimo anno:
- è in atto una discussione con la SGI per una eventuale processo di riunificazione delle diverse
Associazioni che operano nell’ambito delle Scienze della Terra;
- la Scuola di Bolsena anche quest’anno ha avuto un buon successo, mentre non siamo riusciti a
raggiungere il numero di iscrizioni necessarie per attivare la scuola Internazionale AIV;
- l’AIV partecipa come membro del Comitato Organizzatore al convegno COV10 che si terrà a
Napoli in settembre. Verrà organizzato un evento congiunto con la Volcanological Society of Japan
(VSJ) per promuovere un rapporto di collaborazione Italia/Giappone già intrapreso nel 2016 con la
firma di un accordo tra AIV e VSJ;
- l’ AIV ha partecipato al convegno congiunto con SIMP, SGI e SOGEI. Il convegno viene visto
come un’occasione per favorire sinergia tra le diverse componenti delle Geoscienze ed anche per
ottenere un introito che potrà essere utilizzato per sviluppare le diverse attività dell’Associazione;
- da tre anni si osserva un netto trend di crescita del numero di iscritti all’Associazione. Questa
crescita è sicuramente un dato positivo e si auspica che possa continuare in futuro.
Punto 2 – Approvazione del bilancio

Il Tesoriere Claudio Antonio Tranne presenta il bilancio consuntivo 2017 (Allegato 1).
Le uscite dell’Associazione derivano principalmente da attività sociali quali scuole e convegni, e
spese di gestione (commercialista, tasse, spese bancarie, assicurazione); sul bilancio 2017 grava
anche l’acquisto di un proiettore utilizzato per le scuole. Le entrate derivano dal pagamento delle
quote sociali e dalle attività sociali quali scuole e convegni. La scuola di Bolsena ha prodotto un
attivo di 514,21 euro e il convegno SIMP-SGI-SOGEI-AIV 2017 ha per il momento prodotto un
attivo di 294,50 euro.
Per l’anno successivo si prevedono uscite per spese di gestione e attività sociali. Si prevede
un’entrata di circa 1600 euro derivante dal pagamento delle quote sociali da parte dei Soci. Un’altra
entrata, non ancora definita, deriverà dal conguaglio del congresso congiunto SIMP-SGI-SOGEIAIV, Pisa 2017.
Il bilancio viene approvato dall’Assemblea.
Riorganizzazione dei settori scientifico-disciplinari e delle classi di laurea
Il Presidente G. Giordano introduce la discussione che prosegue poi con numerosi interventi.
Il Ministero manifesta l’esigenza di ridurre sostanzialmente il numero dei settori disciplinari delle
classi di laurea, ritenendo che il sistema in atto sia poco duttile sia per le esigenze della Società
attuale che per un confronto con i sistemi applicati nell’ambito della Comunità Europea. In questa
riorganizzazione i 12 settori disciplinari attualmente presenti nelle Geoscienze potrebbero essere
ridotti con un approccio che ricalcherebbe gli attuali settori concorsuali (4 nelle geoscienze). I
rappresentanti CUN per le Geoscienze sembrano sostanzialmente propensi ad accettare questa
filosofia di riduzione. La proposta di riorganizzazione dovrà essere presentata entro il 30 aprile,
per cui i tempi non sono sufficienti a rinegoziare soluzioni alternative.
Questa drastica riduzione dei settori disciplinari desta non poche perplessità e forte preoccupazione
nel mondo accademico e della ricerca. Ridurre l’organizzazione delle Geoscienze mette a rischio
l’identità culturale della vulcanologia italiana. Questa operazione rischia inoltre di avere un effetto
contrario a quello voluto dal Ministero, rendendo ancora meno duttile il sistema quando ci sia
l’esigenza di attivare settori all’avanguardia.
L’Assemblea decide di preparare un documento che rimarchi l’identità della Vulcanologia come
settore disciplinare, che già risulta avere una vocazione fortemente interdisciplinare raccogliendo
diverse competenze culturali, e in cui si chieda di salvaguardare la specificità di questa disciplina.
Si dà l’incarico di redigere il documento a R. Cioni, M. Viccaro e G. Giordano.
Punto 3 - Stato dei rapporti con SGI e le altre società
Il Presidente riassume il percorso che ha portato ad un’ulteriore disaggregazione delle Geoscienze,
dallo scioglimento della FIST ad oggi.
L’AIV non ha mai visto l’istituzione del Tavolo delle Geoscienze come evento significativo e
unificante. Vengono inoltre riassunti i punti salienti del percorso intrapreso con la SGI che
comprendono: - un primo contatto con la SGI in cui si chiedeva di attivare un percorso per provare
a unificare in un’unica Società le numerose Associazioni esistenti nell’ambito delle Geoscienze e in
cui la SGI poteva proporsi come Società “capofila”; - una risposta positiva da parte della SGI a cui
è seguita una lettera in cui sostanzialmente si proponevano le diverse forme di associazione
possibili secondo l’attuale regolamento della SGI (Allegato 2). La risposta è sembrata non
completamente soddisfacente rispetto alla proposta iniziale; -un incontro infromale di una
delegazione del consiglio direttivo AIV con il Presidente della SGI (vedi verbale del consiglio
dell’11 gennaio 2018), in cui sono state discussi i diversi aspetti formali per una possibile
associazione e che si è concluso con la disponibilità da parte della SGI ad aprire un tavolo di

discussione con l’AIV con l’obiettivo di trovare forme soddisfacenti per un possibile ingresso
dell’AIV nella SGI. Viene chiesto che l’AIV si associ alla SGI eventualmente come Ente, in modo
da poter portare avanti la discussione dall’interno.
Alcuni soci fanno notare che, rispetto ai presupposti iniziali, la discussione si è di fatto ridotta ad
una trattativa tra AIV e SGI in cui deve essere valutato quanto sia opportuno e/o vantaggioso
l’ingresso dell’AIV nella SGI.
Dopo ampia discussione in cui vengono valutati i vantaggi e le criticità che un’operazione di
associazione alla SGI potrebbero comportare, l’assemblea non raggiunge un’opinione univoca.
Si decide quindi di prendere tempo ed eventualmente pensare ad alternative possibili anche
valutando la posizione delle altre piccole Associazioni.
Si dà mandato al prossimo Consiglio di valutare la possibilità di attivare un “protocollo di intesa”
con la SGI.
Punto 8 - Varie ed eventuali
Per problemi organizzativi, viene anticipata la discussione di questo punto.
Franco Foresta Martin presenta il programma di un corso di vulcanologia che verrà tenuto a
Ustica, rivolto ad amatori e studenti delle scuole secondarie superiori e da estendere possibilmente
anche ad insegnanti delle scuole primarie e secondarie. Il corso intende promuovere la cultura
vulcanologica e le scienze della Terra in Italia. Si chiede di propagandare l’iniziativa tra i nostri
soci e attraverso il nostro sito web.
L’Assemblea approva.
Punto 4 - Relazione sulla Scuola di Bolsena edizione 2017
Federico Lucchi fa il resoconto della Scuola di Bolsena. Anche quest’anno la scuola ha riscosso un
buon successo ed ha chiuso in attivo. Questo è anche dovuto al sostegno dei docenti che
normalmente non chiedono un rimborso spese (o viene dato un rimborso parziale). Nella speranza
che questo sostegno non venga a mancare, la scuola continuerà la sua attività secondo il programma
elaborato nelle edizioni precedenti.
Punto 5 - Stato dell'organizzazione Scuola Internazionale a Stromboli
Maurizio Ripepe presenta la bozza di programma elaborato per l’attivazione di una Scuola
Internazionale di Vulcanologia a Stromboli (Allegato 3). Stromboli, per la sua peculiare attività, è
considerato un vulcano laboratorio ed è meta di scuole e corsi di istruzione per la comunità
vulcanologica internazionale.
Date queste premesse si intende attivare una “Scuola Internazionale AIV” permanente sul vulcano.
La scuola si concentrerà sullo studio del vulcano attraverso l’applicazione delle tecniche
geologiche, geofisiche e geochimiche con implicazioni di Protezione Civile. La maggior parte delle
attività verrà condotta sul campo, limitando al minimo le lezioni frontali.
Eventualmente, potranno essere aggiunti 1 o 2 giorni facoltativi sulle altre isole dell’arco Eoliano
per discutere problematiche più prettamente di tipo stratigrafico.
Punto 6. Elezioni Consiglio Direttivo e Presidente
- Presentazione candidature per il triennio 2018-2020
Si sono candidati per il Consiglio Direttivo:
per il ruolo di Consigliere:
Riccardo Avanzinelli - Socio Ordinario

Ornella Cocina - Socio Ordinario
Paola Del Carlo - Socio Ordinario
Sandro De Vita - Socio Ordinario
Federico Lucchi - Socio Ordinario
Silvia Massaro - Socio Juniores
Eugenio Nicotra - Socio Ordinario
Claudia Principe - Socio Ordinario
per il ruolo di Presidente:
Guido Giordano - Socio Ordinario
- Elezioni
Viene formata la commissione elettorale (Gianfilippo De Astis, Claudio Antonio Tranne, Rosa
Anna Corsaro, Roberto Sulpizio) e l’assemblea si interrompe per procedere con le votazioni.
I soci eletti risultano (vedi Allegato 4):
Consiglieri:
Paola Del Carlo (voti 34)
Eugenio Nicotra (voti 33)
Federico Lucchi (voti 31)
Ornella Cocina (voti 27)
Sandro De Vita (voti 25)
Paola Donato (voti 16)
Presidente: Guido Giordano (voti 45)
I punti 7 e 8 sono già stati discussi prima dell’interruzione per l’elezione del nuovo Consiglio.
L’assemblea conclude i lavori alle ore 16.30.

Il segretario
Patrizia Landi

Il Presidente
Guido Giordano

