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esperimenti e geniali intuizioni ha aperto la strada alla possibilità 
di comprendere le proprietà delle sostanze attraverso la 

visualizzazione della struttura tridimensionale delle 
molecole. Nel luglio 2012 l'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite ha adottato la risoluzione di dichiarare il 

2014 come Anno Internazionale della Cristallografia.
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Questa newsletter non rappresenta una testata giornalistica: riportando 
un elenco di segnalazioni di iniziative riguardanti le geoscienze, viene ag-
giornata esclusivamente sulla base della disponibilità di nuove informazioni 
e quindi senza periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto edi-
toriale ai sensi della legge n. 62 del 7/03/2001.
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2014 Anno Internazionale della Cristallografia

Comunicare la scienza

Conferenza OpenGeoData

Il Dottorato di Scienze della Terra dell’Università Sapienza di 
Roma organizza una serie di appuntamenti con i protagonisti 
della ricerca e della divulgazione scientifica. Il ciclo di lezioni che 
è iniziata il 3 Febbraio e si svilupperà fino al 24 Febbraio, sarà 
tenuto dal Dott. Mario Tozzi, ricercatore CNR e noto divulgatore 
scientifico, sulla comunicazione della scienza.

Seconda Conferenza OpenGeoData Italia “Istruzioni per il RI-
uso” – Roma 27 febbraio 2014: un evento importante che riguarda 
i dati geografici per enti, aziende, sviluppatori e professionisti. La 
Conferenza ad accesso gratuito, è l’occasione per fare il punto sul 
riuso dei dati geografici aperti.

Il 31 gennaio si è concluso il Progetto PanGeo ‘ A Copernicus service 
enabling access to geological information’ finanziato dal Seventh 
Framework Program della Commissione Europea. Il Servizio Geologico 
d’Italia, in collaborazione con Roma Capitale e il Comune di Palermo, ha 
prodotto il Ground Stability Layer ed il Geohazard Description per le città 
di Roma e Palermo

Nel corso della Giornata di presentazione dei primi bandi 2014-
2015, che si è svolta l’11 dicembre 2013 a Roma, presso la sede della 
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, sono stati 
promossi i primi 64 inviti a presentare proposte nell’ambito di Horizon 
2020, il nuovo Programma dell’Unione Europea per la ricerca e 
l’innovazione relativo al periodo 2014-2020, che subentra al Settimo 
Programma Quadro.

A 100 anni dal conferimento del premio Nobel per la Fisica a William 
Lawrence, che sarà ricordato anche per essere il più giovane vincitore 
del Premio Nobel della storia – aveva solo 25 anni - per aver scoperto 
la diffrazione dei raggi X da parte dei cristalli, il 2014 sarà celebrato in 
tutto il mondo come Anno Internazionale della  Cristallografia.

Nell’ambito dell’Assemblea generale dell’European Geosciences Union  
(EGU2014), che si svolgerà a Vienna dal 27 aprile al 2 maggio 2014, 
si terrà una sessione dedicata alla Stratigrafia dal titolo ‘Earth Systems 
History - the Need for Integrated Stratigraphy’ organizzata dalla 
Sottocommissione Internazionale della Classificazione Stratigrafica 
(ISSC) della Commissione Internazionale di Stratigrafia (ICS) ed 
aperta alla comunità delle Scienze della Terra.

Per saperne di più >

Per saperne di più >

Per saperne di più >

Per saperne di più >

Per saperne di più >

Per saperne di più >

INQUA incontra i giovani ricercatori 
L’International Union for Quaternary Research - 
INQUA, l’Associazione Italiana per lo Studio del 
Quaternario-AIQUA e l’Università Sapienza di Roma 
hanno organizzato per il  21 febbraio, presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra, una giornata in cui 
giovani ricercatori hanno l’occasione di discutere le loro 
ricerche nei diversi ambiti dello studio dell’evoluzione 
del Quaternario.  Per saperne di più >

15a Conferenza Italiana Utenti Esri – Overview 
La Conferenza degli utenti Esri, che si terrà a 
Roma il 9 e 10 aprile presso l’Auditorium del 
Massimo e alla quale è già possibile iscriversi, 
permette di esplorare tutte le potenzialità del GIS 
nel lavoro e nella vita quotidiana e di scoprire 
tutte le novità offerte dalla tecnologia Esri. 
   Per saperne di più >

European Geosciences Union (EGU) – Assemblea  
Generale 2014
Si terrà a Vienna dal 27 aprile al 02 maggio 2014 
l'Assemblea Generale EGU 2014 che riunirà 
i geologi di tutto il mondo per affrontare temi 
che riguardano tutte le discipline della Terra, le 
scienze planetarie e quelle spaziali.    
   Per saperne di più >

XXV Convegno Nazionale di Geotecnica
Il tema del convegno è dedicato alla geotecnica 
nella difesa del territorio e delle infrastrutture dai 
rischi naturali, per le importanti ripercussioni che 
essa ha sulla realizzazione di opere.    
   Per saperne di più >

Libri
Verrà  presentato il prossimo 27 febbraio nella 
sede del Corpo Forestale dello Stato di Roma il 
libro di Giuseppe Gisotti  ‘Il dissesto idrogeologico. 
Previsione, prevenzione e mitigazione del rischio’ 
edito dalla Società italiana di Geologia Ambientale.       
   Per saperne di più >
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GeoNews viene diffusa per divulgare approfondimenti e notizie 
relative al portale del Servizio Geologico d’Italia - ISPRA, 
oltre ad una selezione di eventi, notizie, recensioni di libri 
e altre iniziative riguardanti il mondo delle Scienze della 
Terra e dei Servizi Geologici nel mondo. Questo numero 
è dedicato alla Cristallografia. Cento anni fa una serie di 
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