giugno-luglio 2014

Questo periodo dell'anno è caratterizzato dal Giro d'Italia, la famosa corsa di ciclismo maschile a tappe che
attraversa tutta la nostra penisola. Per il
secondo anno consecutivo le 18 tappe
previste sono diventate punto di osservazione
della geologia del territorio italiano attraverso
l'iniziativa del GeoloGiro, che l'ISPRA ha
realizzato con l'obiettivo di divulgare il
patrimonio di conoscenze, relativo al nostro
paese dal punto di vista territoriale, geologico
e naturalistico, dei luoghi percorsi da questo
evento sportivo. 'La bicicletta è un veicolo
curioso: il suo passeggero è il suo motore.'
Occhio!!!


PrOGETTI

GeOEVENTI

La Mid-term Conference di GeoMol, progetto che
vede il coinvolgimento del Servizio Geologico
d’Italia, si svolgerà a Leoben in Austria il 5 e 6
giugno 2014, presso la Montanuniversität Joanneum Research.
Verranno presentati i primi risultati del progetto, in
p a r t i c o l a r e l a ‘ G e o M o l ’s w e b - b a s e d
transnational geo data infrastructure’, ovvero
una piattaforma web creata appositamente per la
diffusione e la consultazione di informazioni
geologiche multidimensionali.

Il prossimo 3 giugno si terrà a Roma, presso la
Sala Convegni del C.N.R. in piazzale Aldo Moro 7,
l'INFO DAY Nazionale di lancio del programma
LIFE (2014-2020), organizzato dal Ministero
dell'Ambiente, al quale prenderanno parte i
rappresentanti dell'Unità LIFE della DG Ambiente
della Commissione europea. Nel corso della
Giornata informativa saranno illustrate le novità
che caratterizzano il programma e i prossimi inviti
a presentare proposte.

INFO DAY 2014-2020

Per saperne di più >

InIZIATIVE

Per saperne di più >

EdITORIA

IESO 2014
Santander-Spain
22-29 Settembre

La prossima Olimpiade Internazionale delle
Scienze della Terra si terrà presso il
Magdalena Palace - International University
Menendez Pelayo, Santander - Spain.

Il libro pubblicato da
Eurogeosurveys ha
l'obiettivo di far
conoscere i minerali
impiegati per
realizzare gli oggetti
che usiamo nella vita
quotidiana, dal
giornale allo
shampoo, dalla
bicicletta alla televisione. Norman ci
illustrerà le qualità di oltre 30 minerali, grazie
ai contributi di circa 50 geologi europei.
Per saperne di più >
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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 7/03/200.1
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Giornate di Paleontologia
La Società Paleontologica Italiana ha organizzato
la quattordicesima edizione delle Giornate di
Paleontologia, congresso annuale della Società
Paleontologica Italiana, che si terrà per la prima
volta a Bari, nei giorni 11-13 giugno 2014.
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IV Convegno Nazionale Società Geologica
Italiana - Sezione Giovani.
Si svolgerà presso l'Università Sapienza dal 19 al
21 giugno il convegno dal titolo "Le Smart Cities si
ediﬁcano sulla geologia".

Referente del Portale SGI:
Daniela Delogu

Il geologo free-lance David Nowell, su Geoscientist, la
rivista della Geological Society
di Londra ha pubblicato un
articolo sulla carta geologica
d'Italia, dal signiﬁcativo titolo:
David Nowell on Italian
geological maps, and how
ending systematic surveying is
the ultimate false economy.
L'articolo analizza lo stato
dell'arte della cartograﬁa
geologica italiana e la pone
all'avanguardia in campo
mondiale, seconda solo a
quella giapponese: un motivo
di orgoglio per tutti i geologi
italiani ed uno spunto per rilanciare il progetto di
cartograﬁa geologica nazionale.

Per saperne di più >
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Direttore del Servizio Geologico d'Italia:
Claudio Campobasso

CaRTOGRAFIA GeoLOGICA

LET'S 2014 A vision towards a new
reinassance.
Si svolgerà a Bologna dal 29 settembre al 1 ottobre
la Conferenza internazionale LET'S 2014 con
l'obiettivo di discutere il ruolo delle tecnologie
chiave abilitanti individuate da Horizon 2020, il
programma dell'Unione europea quadro per la
ricerca e l'innovazione, al ﬁne di colmare il divario
tra l'eccellenza nella ricerca scientiﬁca e
tecnologica, l'innovazione nell'industria e
l'accesso ai mercati europei e mondiali.

IX Convegno del Gruppo GIT - Geology and
Information Technology
Il Convegno del Gruppo GIT (Gruppo di
Geologia Informatica Sezione della Società
Geologica Italiana) si svolgerà a Montefalco
(PG) nei giorni 16-18 Giugno 2014. I primi due
giorni saranno dedicati alle sessioni scientiﬁche,
mentre il giorno 18 sarà dedicato ai
corsi/workshop e all'escursione.

Per saperne di più >

Per saperne di più >

PrOGETTI EuROPEI

Giro d'Italia: la struttura geologica delle tappe
raccontata dall'ISPRA
La conformazione del territorio italiano vista
attraverso le 18 tappe del Giro d'Italia. L'evento
sportivo attraversa il paese in molti luoghi
“simbolici” dal punto di vista geologico, e il
progetto “GeoloGiro”, realizzato dall'ISPRA, ha
l'obiettivo di divulgare il patrimonio di conoscenze
relativo al nostro paese dedicando uno spazio
comunicativo alla descrizione, dal punto di vista
territoriale, naturalistico e geologico, dei luoghi
percorsi dal Giro d'Italia.
Per saperne di più >

vai al Portale del Servizio Geologico d'Italia >
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