
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI VULCANOLOGIA 

 
Verbale del Consiglio Direttivo del 13 dicembre 2016  

 
Il giorno 13 dicembre 2016 alle ore 18.00 si è riunito presso il Dipartimento di Scienze della Terra 

dell’Università degli Studi di Bari, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione Italiana di Vulcanologia per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. scuole 

2. attività giovani 

3. firma accordo con Volcanological Society of Japan. 

4. stato dei Rapporti con le altre Società 

5. congresso di Pisa 2017 

6. CoV10 a Napoli del 2018 

7.  borse di studio derivanti dall’attivo del congresso di Firenze 2017 

8. quote sociali 

9. varie ed eventuali 

 

Sono presenti il Presidente (Guido Giordano), tutti i Consiglieri (R. Avanzinelli, R.A. Corsaro, G. 

De Astis, P. Landi, F. Lucchi, E. Nicotra e R. Sulpizio) e il Tesoriere dell’Associazione C.A. 

Tranne. 

La seduta risulta pertanto valida. Presiede Guido Giordano, svolge le funzioni di Segretario Patrizia 

Landi.  

 

Si inizia a discutere il punto 8 per poi procedere con la discussione dei punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 2  e 9 

 

8 - Quote Sociali 

Il Tesoriere C.A. Tranne riassume la situazione finanziaria dell’Associazione facendo un primo 

bilancio 2016 che verrà meglio definito dopo la chiusura dell’anno finanziario. Al momento si 

prevede per il 2016 un saldo in attivo di circa 4000 euro. 

Le spese annuali incomprimibili dell’Associazione ammontano a circa 1000 euro a fronte di 

un’entrata per quote sociali di circa 1600 euro. Vista la bassa differenza tra uscite ed entrate fisse si 

suggerisce di proporre in Assemblea 2017 l’innalzamento della quota sociale. 

Alcuni consiglieri sottolineano che l’innalzamento della quota sociale deve essere accompagnata da 

un incremento dei benefits, in parte già offerti negli ultimi anni, quali ad esempio riduzione delle 

quote di iscrizione ai convegni, scuole di vulcanologia, implementazione del sito web con iniziative 

culturali/scientifiche, gadgets.  

Si delega P. Landi e C. A. Tranne a valutare un possibile incremento della quota da proporre in 

Assemblea. 

Per facilitare i Soci nel pagamento delle quote e iscrizioni convegni/scuole, si decide di riattivare 

PayPal. 

 

 

1 - Scuole 

La Scuola Internazionale di Vulcanologia AIV 2017 si terrà nell’area di Bolzano (ignimbriti 

permiane del Complesso Vulcanico Atesino), avrà come oggetto “ignimbriti e caldere” (titolo da 

definire) e verrà curata da G. Giordano e F. Lucchi. Si prevede di mandare la prima circolare entro 

la fine di gennaio. 

L’organizzazione della scuola di Bolsena proseguirà secondo le linee seguite negli anni precedenti. 



Si individua come possibile periodo della scuola di Bolsena 2017 la settimana di fine agosto. F. 

Lucchi continuerà a curare l’organizzazione della scuola e proporrà nell’Assemblea dei Soci 2017 

eventuali modifiche e data.   

Nell’Assemblea dei Soci 2017 dovranno essere definiti argomento, luogo e curatori della scuola 

Internazionale AIV 2018. 

 

 

3 - Firma accordo con Volcanological Society of Japan 

Entro dicembre 2016, verrà siglato un accordo generale di collaborazione tra Associazione Italiana 

di Vulcanologia (AIV) e Volcanological Society of Japan (VSJ). L’accordo riguarda la promozione 

di programmi educativi/formativi attraverso l’organizzazione di Scuole Internazionali ed altre 

attività riguardanti la ricerca vulcanologica. Il testo integrale dell’accordo potrà essere scaricato dal 

sito AIV. 

Tutto il Consiglio valuta positivamente e con entusiasmo l’iniziativa che potrà promuovere scambi 

internazionali tra ricercatori italiani e giapponesi e in particolare scambi culturali e collaborazioni 

tra giovani ricercatori. 

 

Il Consiglio approva una spesa di circa 150 euro (per spese di rappresentanza) da effettuare 

nell’ambito dell’accordo. 

 

 

4 - Stato dei Rapporti con le altre Società  

Il Presidente informa che continua il percorso di collaborazione con le Associazioni che operano 

nell’ambito delle Scienze della Terra. Al momento attendiamo risposte e proposte da parte delle 

altre Associazioni. 

 

 

5 - Convegno AIV-SGI- SIMP-SOGEI, Pisa 2017 

P. Landi aggiorna il Consiglio sull’organizzazione del convegno AIV-SGI-SIMP-SOGEI che si 

terrà a Pisa dal 3 al 6 settembre 2017. Il Comitato Scientifico ha raccolto le proposte di sessioni 

scientifiche pervenute dai Soci. Al momento sta esaminando le proposte per poi procedere alla 

stesura definitiva dell’elenco delle sessioni, che verrà pubblicata sul sito web del convegno entro 

gennaio 2017. 

In accordo con le direttive del Consiglio, volte a rafforzare la fidelizzazione dei Soci, è prevista una 

riduzione della quota di partecipazione al convegno per i Soci delle Associazioni organizzatrici.   

 

 

6 - CoV10 a Napoli del 2018 

Il Consiglio discute possibili iniziative, da proporre in Assemblea, attraverso le quali l’AIV potrà 

partecipare al convegno in varia misura. 

Verrà promosso un coinvolgimento il più possibile ampio dei Soci dell’Associazione. 

In linea con quanto richiesto dall’IAVCEI, l’AIV potrà proporre iniziative (escursioni, tavoli di 

discussione, incontri con la popolazione ed altro) in cui sia possibile sviluppare dibattiti su 

argomenti di tipo sociale, didattico e divulgativo integrandoli con discussioni scientifiche. 

A tal proposito, il Consiglio propone di inserire nel Comitato Scientifico del convegno soggetti che 

possano curare aspetti sociali, didattici e divulgativi e più in generale promuovere e curare iniziative 

interdisciplinari. 

 

 

7 - Borse di studio derivanti dall’attivo del congresso di Firenze 2017 



Con riferimento al Convegno congiunto AIV-SGI-SIMP-SOGEI (Il Pianeta Dinamico: sviluppi e 

prospettive a 100 anni da Wagner, Firenze 2015), le Associazioni sopra citate hanno deciso di 

utilizzare una parte degli utili per attivare 2 borse di studio riservate a giovani Soci italiani e 

stranieri (con età inferiore a 35 anni) afferenti a strutture universitarie e Enti di Ricerca italiani. 

Ciascuna borsa ha un importo di 2500 euro e viene erogata in una unica soluzione per progetti che 

prevedono collaborazioni con istituti stranieri e soggiorno all’estero da svolgersi entro un anno dalla 

data di premiazione. 

Il bando per le borse verrà pubblicato entro dicembre sul sito AIV. G. De Astis farà parte della 

commissione esaminatrice, come membro AIV. 

Tutto il Consiglio Valuta molto positivamente l’iniziativa. 

 

 

2 - Attività giovani 

Da sempre l’AIV ha posto particolare attenzione alle attività rivolte a studenti e giovani ricercatori. 

In questo contesto il Consiglio accetta all’unanimità e con entusiasmo la proposta dei Soci juniores 

(S. Sicola, M. Trolese, A. Vona) di promuovere all’interno dell’Associazione un’attività curata da 

giovani ricercatori. L’attività proposta consiste nel registrare interviste/discussioni su argomenti 

scientifici con esperti e/o brevi lezioni su argomenti scelti tenute da esperti, da pubblicare sul sito 

web e su social networks. 

Le attività siglate AIV verranno pubblicate previa autorizzazione del Consiglio. 

 

 

9 - Varie ed eventuali 

Ammissione soci 

Il Consiglio approva all’unanimità l’ammissione all’Associazione Italiana di Vulcanologia dei 

nuovi Soci:  

Silleni Aurora (socio juniores_iscrizione 2016); Primerano Paolo (socio juniores_iscrizione 2016); 

Puglisi Giuseppe (socio ordinario_iscrizione 2016); Ornella Cocina (Socio Ordinario_iscrizione 

2017); Manitta Guglielmo (socio affiliato_iscrizione 2017). 

 

Data Assemblea 2017 

Si decide che l’Assemblea dei Soci 2017 si terrà a Roma in data 22 febbraio 2017. 

 

 

 

 

 

  Il Segretario       Il Presidente 

 

 

Patrizia Landi              Guido Giordano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


