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Al termine del secondo ed ultimo anno di attività dell’attuale Consiglio Direttivo, 

desideriamo fare un breve bilancio delle attività svolte ed indicare gli obiettivi principali per il 
prossimo anno.  

Anche quest’anno le iniziative sono state veramente valide e numerose; infatti la 
Sezione Italiana è stata riconosciuta sia da SEG che da EAGE come una delle sezioni più 
attive.  

Sito Web. L’evento principale del 2008 è stato senz’altro la progettazione, 
realizzazione ed il lancio del nuovo sito web, che è stato completamente rinnovato nella 
grafica, nei contenuti e nella navigazione. Ad esempio, é ora possibile iscriversi e votare 
online, ed aggiornare in modo semplice, tempestivo ed autonomo i contenuti. Il sito è uno 
strumento di comunicazione estremamente efficace sia verso i soci che verso l’esterno.  

 Newsletter. E’ proseguita regolarmente l’iniziativa delle newsletter da inviare ai soci; 
esse sono uno strumento semplice ma molto utile per far circolare le informazioni, tenere 
traccia delle varie attività, e per conferire un maggiore senso di appartenenza alla sezione.  
Nel 2008 ne sono state preparate quattro, che sono disponibili sul sito web.   

Lectures. In collaborazione con SEG, EAGE ed Eni sono state organizzate le edizioni 
italiane di tre lectures istituzionali dei circuiti SEG ed EAGE: SEG Spring 2008 Distinguished 
Lecture (Ulrych, marzo 2008), EET 2008 (Mallet, ottobre 2008) e SEG/AAPG Fall 2008 
Distinguished Lecture (Duncan, ottobre 2008). La lecture DISC 2008 (Abriel) si è tenuta a 
Roma nell’ambito del Congresso annuale EAGE.  

SEG Challenge Bowl Italiano. Dopo il grande successo della prima edizione 2007, 
durante il Convegno Italiano GNGTS in programma a Trieste, il 6 Ottobre 2008 si terrà il 
secondo Campionato Italiano, per designare i nostri sfidanti al Campionato Mondiale 2009. 
Parteciperanno alla competizione a base di quiz in Geofisica squadre composte da due 
studenti.  I vincitori riceveranno in premio il viaggio e l’iscrizione al Convegno Annuale del 
SEG 2009 a Houston (USA) dove parteciperanno alle finali mondiali del Challenge Bowl.  
Questa è, a nostro avviso, una splendida iniziativa locale inserita in un contesto globale. Sono 
questi, insieme alle lectures, gli eventi che danno significato e visibilità alla nostra Sezione 
nella comunità locale, stabilendo rapporti corretti e di mutuo vantaggio con le associazioni 
madre.  

Premi. In collaborazione con EAGE, la Sezione Italiana SPE ed Assomineraria  abbiamo 
organizzato l’edizione 2007 del premio Sclocchi per laureati e dottorati in ingegneria del 
petrolio e geoscienze presso le università italiane e per gli studenti italiani che si laureano 
all’estero.  La cerimonia di premiazione ha avuto luogo a dicembre 2007. L’edizione 2008 del 
premio Sclocchi è in corso; i vincitori riceveranno un premio aumentato a 2.400 € ciascuno.  

Tre studenti italiani (Daniela Donno, Matteo Giboli e Lorenzo Casasanta) hanno vinto 
borse di studio SEG. 

Due studenti italiani (Lorenzo Cascone e Laura Galluccio) hanno vinto rispettivamente 
la partecipazione allo Student Leadership Symposium ed un Travel Grant SEG al congresso 
annuale a Las Vegas.  
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Questi premi vinti da studenti italiani in contesti internazionali sono una novità molto 
positiva, da consolidare anche in futuro.  

Meetings. I membri del Consiglio Direttivo hanno partecipato attivamente a diversi 
incontri con rappresentanti di associazioni associate. In particolare ricordiamo i meeting con 
SEG (General Assembly, gennaio 2008), EAGE (Local Chapters, Roma, giugno 2008), 
FIST/Geoitalia (Bologna, febbraio 2008), SEG Council (Las Vegas, 2008).  

Convegni. La Sezione Italiana ha partecipato attivamente all’organizzazione di due 
sessioni del GNGTS a Trieste.  

Storia dei Gruppi Geofisici dell’Agip. In collaborazione con APVE (Associazione 
Pionieri e Veterani Eni) abbiamo pubblicato sul nostro sito la Storia dei Gruppi Geofisici 
dell’Agip. Il documento raccoglie le testimonianze dirette  e gli aneddoti di numerosi colleghi 
Agip, ed é un documento unico e di grande valore storico ed umano.   

Elenco dei soci.  Al 31/8/2008 i soci della Sezione Italiana sono 387, di cui 28 (7%) 
nuovi acquisiti nel 2008.  Ricordiamo che per essere socio effettivo della Sezione è 
necessario essere socio di EAGE o SEG nell’anno in corso. In mancanza di tale requisito è 
possibile diventare socio osservatore della Sezione Italiana; i soci osservatori non hanno il 
diritto di voto. Qui di seguito riportiamo alcuni grafici, che illustrano statisticamente la 
popolazione dei soci.  

 

MEMBERSHIP

EAGE; 3; 5%

SEG; 4; 7%

EAGE+SEG; 6; 
10%

Observers; 46; 
78%

SEG MEMBERSHIP - total: 119

Act ive; 18; 60%

Associat e; 11; 
37%

St udent ; 1; 3%
Emerit us; 0; 0%

Honorary; 0; 0%

 
   Fig.1 - Classificazione dei soci per società di appartenenza.   Fig.2 – Classificazione dei soci SEG per tipo di associazione.   
 

Affiliation

Academic; 
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Research; 64; 
17%

Oil Company; 
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                Fig.3 - Classificazione dei soci per attività.                                         Fig.4 – Evoluzione storica dei soci. 
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Corporate Membership Eni. Anche per il 2008 Eni ha confermato il proprio supporto 
alla Sezione Italiana SEG-EAGE tramite una Corporate membership. Auspichiamo che altre 
aziende possano seguire questo esempio.  

Elezioni 2008. A settembre si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo della Sezione Italiana.  Sono stati eletti: Presidente: Luigi Zanzi – Politecnico di 
Milano; Vice-presidente: Aldo Vesnaver – OGS; Consiglieri: Michele Pipan – Università di 
Trieste; Ettore Cardarelli – Università di Roma la Sapienza; Massimo Antonelli – Eni Divisione 
E&P. Il nuovo consiglio è completato da Eugenio Loinger, consigliere in quanto presidente 
uscente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per il prossimo anno abbiamo individuato queste linee principali di azione. 
EGM 2009. L’evento principale del 2009 sarà il workshop EGM 2009 a Capri nel 

periodo settembre-ottobre. L’organizzazione sia scientifica che logistica di un evento 
internazionale di questo livello costituirà un severo impegno per la nostra Sezione.  EGM 2009 
ci dovrebbe anche assicurare un modesto utile, che ci consentirà di finanziare le future 
attività. 

Sito Web. L’impegno è quello di sviluppare ulteriormente i contenuti del sito web, 
mantenendolo sempre aggiornato e di farne il punto di riferimento di tutte le attività.   

Corporate Membership. Per far crescere le interazioni tra settore commerciale e 
settore scientifico-accademico vorremmo incentivare le Corporate membership delle aziende 
del settore. Si pensa di offrire alcune interessanti opportunità alle aziende del settore che 
aderiranno all’associazione come, ad esempio, inserire logo e/o una pagina di presentazione 
commerciale sul sito web della sezione italiana. Riteniamo questa iniziativa molto utile anche 
per favorire i contatti tra giovani soci studenti o neolaureati e le aziende del settore.  

Newsletter. Continueremo con le newsletter anche nel 2009, cercando di arricchirle 
con ulteriori proposte. Sollecitiamo i soci a comunicarci notizie ed iniziative da divulgare con 
la newsletter. 

Lectures. In collaborazione con SEG, EAGE ed Eni continueremo ad organizzare le 
edizioni italiane delle lectures istituzionali SEG ed EAGE:  DISC 2009, EET 2009 e Spring 
2009 Europe Honorary lecture. 

SEG Challenge Bowl Italiano. Abbiamo l’intenzione di ripetere anche nel 2009 questa 
bella iniziativa per gli studenti. 

Meetings. Confermiamo la partecipazione ai meeting delle Sezioni locali EAGE (Local 
Chapters, Amsterdam, giugno 2009), e al SEG Council (Houston, ottobre 2009).  
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Convegni. E’ confermata l’organizzazione delle sessioni di Geofisica Applicata 
all’edizione 2009 del GNGTS e di una sessione a Geoitalia 2009.    

Premi. Anche per il 2009 è previsto il Premio Sclocchi per laureati e dottorati in 
ingegneria del petrolio e geoscienze presso le università italiane e per studenti italiani che si 
laureano all’estero.   
 

 
 
Il Consiglio Direttivo della Sezione Italiana EAGE-SEG (nov 2006-nov 2008): 
Presidente: Eugenio Loinger (Eni Divisione E&P)  
Vice-Presidente: Luigi Zanzi (Politecnico di Milano)  
Past-President: Maurizio Fedi (Università di Napoli Federico II)  
Tesoriere: Sergio Persoglia (OGS)  
Consiglieri: Luca Savini (Eni Divisione E&P)  
                  Aldo Vesnaver (OGS)  
 


