dicembre 2012/gennaio 2013

L’ultimo numero del 2012 della GEONEWS di
dicembre-gennaio, pone l’attenzione sulla Storia
della Geologia. La Società Geologica Italiana
in collaborazione con il Servizio Geologico
d’Italia sta attivando una nuova Sezione dedicata
all’a rgomento, nella quale si ricostruirà la storia
GEOEVENTI

delle Scienze della Terra in Italia attraverso il ricordo
delle figure scientifiche di uomini e donne che
in tali campi hanno operato: dai pionieri delle
scienze naturali e delle discipline geologiche,
sino a coloro che hanno condotto la Geologia
italiana verso il XXI secolo.
RICERCA

Vajont 1963 - 2013

ISPRA Lab-Meccanica delle Rocce e delle Terre

In occasione dei 50 anni dalla tragedia che colpì la provincia
di Belluno, l’AIGA, il CERI, il Dipartimento di Geoscienze
dell’Università di Padova, l’IRPI- CNR, il Consiglio Nazionale
dei geologi e la Società Geologica Italiana, per ricordare il
drammatico evento, stanno organizzando una Conferenza
Internazionale che si terrà a Padova dall’8 al 10 ottobre 2013.

L’attività del Laboratorio di meccanica delle terre e delle rocce,
oltre a fornire dati per le attività di studi e ricerche dell’Istituto, è
di supporto alle attività del Dipartimento Difesa Suolo per quanto
riguarda il problema del rischio idrogeologico, del Dipartimento
del Rischio Nucleare per tutte le attività istruttorie effettuate sulla
messa in sicurezza degli impianti .

http://www.vajont2013.info
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Progetto GeoMol

La Storia delle Geoscienze

Il Servizio Geologico d’Italia, insieme a 13 partner di 6 nazioni
europee, sarà impegnato nella costruzione di modelli geologici 3D
di riferimento nei bacini Alpini della Molassa e del Po, basati su
dati armonizzati, tecniche di modellazione condivise e metodi
di valutazione dei geo-potenziali (geotermia, risorse idriche,
stoccaggio) derivati da linee guida comuni.

La Società Geologica Italiana, in collaborazione con il Servizio
Geologico d’Italia dell’ISPRA, ha attivato la nuova Sezione di
Storia delle Geoscienze, con l’intento di ricostruire la storia delle
Scienze della Terra in Italia attraverso il ricordo degli scienziati e dei
temi da loro trattati.

www.geomol.eu >

buone pratiche

Il nostro Pianeta a 100 anni dalla teoria di Alfred
Wegener.
E’ il tema della Mostra scientifica interattiva “A
spasso con i continenti” organizzata presso
il Polo Museale di Ateneo – Museo di Scienze
Naturali – dell’Università di Camerino, da ottobre
fino al 10 gennaio 2013. Quest’anno ricorre,
infatti, il centenario della formulazione della
teoria sulla "Deriva dei Continenti". Il geologo
tedesco Alfred Lothar Wegener nel 1912, fu il
primo a mettere insieme in modo minuzioso tutti
gli elementi che potevano essere riconosciuti
come prove indirette dell'antica origine comune
dei continenti, formulando in merito una teoria
dettagliata, completa di un tentativo di datazione
e di una spiegazione coerente delle sue cause.
Il ruolo femminile nelle Scienze della Terra.
Esperienze a confronto e prospettive future
Sul sito dell'Istituto sono disponibil gli abstract e
le riprese video del Convegno "Il ruolo femminile
nelle Scienze della Terra" tenutosi lo scorso 30
ottobre presso il CNR di Roma. A breve saranno
pubblicati anche gli atti.

INIZIATIVE



Il Calendario 2013 ai tempi della Spending Review
Nonostante le risorse sempre più ridotte non
poteva mancare il calendario 2013; il tema di
quest'anno vuole omaggiare i pionieri della
Geologia Italiana, con un occhio al passato e lo
sguardo al futuro. Chi vorrà potrà scaricare il pdf
e stampare il suo Calendario.
Auguri di buon anno dal team di GeoNews
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IdeaAmbiente
Sul numero 60 di settembre-ottobre di
Ideambiente,
bimestrale
di
informazione
ambientale dell’Istituto, è stato pubblicato un
articolo sulla nostra GeoNews.
ICNSE 2013
Dall’8 al 10 gennaio 2013 si svolgerà a Taipei,
in Taiwan, l’International Congress on Natural
Sciences and Engineering.
Obiettivo del convegno è riunire ricercatori dal
mondo accademico e praticanti per condividere
idee innovative, problemi e soluzioni nell’ambito
delle scienze naturali e ingegneria.
moderatori newsletter:
Valentina Campo, Marco Pantaloni
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contributi a cura di:
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La prestigiosa Geological Society of London, in occasione dei 100
anni dalla scoperta di Charles Dawson dell’uomo di Piltdown,
ha organizzato per il 18 dicembre una Conferenza per ricordare
l’evento meglio conosciuto come la più grande truffa archeologica
della storia. Nel 1912 in una cava furono ritrovati dei resti fossili
spacciati come appartenenti ad una specie di ominide sconosciuta.

•

Il 17 dicembre il Servizio Geologico d'Italia in occasione
delle festività di fine anno ha organizzato per l'Istituto le
Geoletture Natalizie. Questa iniziativa intende promuovere
la divulgazione di opere letterarie nelle quali sono presenti
brani, descrizioni e riferimenti alle Scienze della Terra.

Referente del Portale SGI:
Daniela Delogu

Piltdown man: la Paleotruffa del XX secolo

•G

Le GeoLetture di Natale

Questa newsletter non rappresenta una testata giornalistica:
riportando un elenco di segnalazioni di iniziative riguardanti le
geoscienze, viene aggiornata esclusivamente sulla base della
disponibilità di nuove informazioni e quindi senza periodicità.
Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi
della legge n. 62 del 7/03/2001.

Iscriviti al Portale SGI,
potrai ricevere GeoNews

vai al Portale del Servizio Geologico d'Italia >
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