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Come di consueto desideriamo al termine dell’anno fare un breve bilancio delle 

attività svolte ed indicare gli obiettivi principali per il prossimo anno. 
 
  
Il 2009 e’ stato un anno intenso con un buon numero di iniziative formative 

(Lectures), nuovi passi avanti nel miglioramento del nostro sito Web, una partecipazione 
particolarmente attiva al convegno GNGTS. Ma andando con ordine, riassumiamo le 
principali attivita’. 

 
Convegni. La Sezione Italiana ha partecipato attivamente all’organizzazione di 3 

sessioni e della Lectio Magistralis in Geofisica Applicata nell’ambito del convegno 
GNGTS a Trieste. Nel corso del medesimo convegno, la sezione ha organizzato altri 
momenti specifici come il Challenge Bowl, l’assemblea dei soci e la cena sociale.  

La Sezione Italiana ha collaborato anche all’organizzazione del convegno 
GEOITALIA a Rimini curando in particolare una sessione interdisciplinare di geologia e 
geofisica applicata. 

Nel corso dell’anno si e’ dato avvio all’organizzazione del Workshop EGM 2010 che 
si svolgera’ a Capri nell’aprile 2010. E’ stato formato un comitato organizzativo 
presieduto da Maurizio Fedi, sono state contattate le societa’ potenzialmente 
interessate a partecipare e a sponsorizzare l’iniziativa, e’ stato creato il sito web ed e’ 
stata aperta la call for papers.   

Lectures. In collaborazione con SEG, EAGE ed eni sono state organizzate le 
edizioni italiane di quattro lectures istituzionali dei circuiti SEG ed EAGE: EAGE 
Student Lecture (Roberts, marzo, a Como, Roma e Cagliari), SEG European Honorary 
Lecture (Avseth, maggio, a Milano), SEG-EAGE DISC (Corbett, settembre, a Milano), 
SEG Honorary Lecture for Central and South America (Carcione, novembre, a Trieste).  

Assemblea dei soci. Per la prima volta in assoluto, in occasione del convegno 
GNGTS, e’ stata indetta un’assemblea dei soci, che ha visto una partecipazione vivace 
anche se numericamente scarsa a causa della collocazione poco favorevole al termine di 
una giornata impegnativa. Sono stati discussi temi importanti come il ruolo della nostra 
sezione nei congressi italiani di geologia e geofisica, i rapporti con l’ordine dei Geologi e 
il riordino dei settori scientifici-disciplinari nel sistema universitario italiano. Riteniamo 
che l’assemblea dei soci possa essere uno strumento utile e auspichiamo quindi di poterla 
collocare in un momento piu’ favorevole nel corso del prossimo convegno GNGTS. 

SEG Challenge Bowl Italiano. Durante il Convegno GNGTS 2009 svoltosi a 
novembre a Trieste, si è tenuta la terza edizione del Campionato Italiano, per designare 
i nostri sfidanti al Campionato Mondiale 2010. La gara è stata vinta da una squadra 
dell’università “Federico II” di Napoli. I vincitori (Davide de Lerma e Simone Ialongo) 
riceveranno in premio il viaggio e l’iscrizione al Convegno Annuale del SEG 2010 a Denver 
(USA) dove parteciperanno al campionato mondiale. Da quest’anno tutte le squadre che 
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entrano in finale ricevono in premio il rimborso delle spese di viaggio e alloggio sostenute 
per partecipare alla gara. I vincitori del Campionato Italiano del 2008 (Francesco Grigoli 
ed Angelo Sajeva dell'Università di Pisa) hanno invece degnamente rappresentato l’Italia 
nella finale mondiale svoltasi a ottobre 2009 a Houston conquistando il terzo posto 
(migliore prestazione ottenuta da una squadra di madrelingua non inglese!). 

Premi per giovani. In collaborazione con EAGE, la Sezione Italiana SPE ed 
Assomineraria  hanno organizzato l’edizione 2009 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 il 
15 dicembre a San Donato Milanese. Sono stati assegnati 4 premi da 2400 € ai vincitori 
e 6 menzioni onorevoli con iscrizione gratuita a EAGE o SPE.  

Francesco Grigoli, presidente della SEG local Chapter dell’università di Pisa, ha 
vinto un grant per partecipare al SEG/Chevron Student Leadership Symposium che si è 
svolto a Houston in ottobre in concomitanza con il convegno annuale.  

Sito Web. Il sito web è stato tenuto costantemente aggiornato e sta diventando 
uno strumento sempre più utile per facilitare la gestione delle nostre iniziative. Da 
ottobre il sito può gestire anche i pagamenti con carte di credito. Recentemente la 
pagina di storia è stata arricchita con foto d’epoca cortesemente fornite dal Prof. R. 
Cassinis.  

Newsletter. Anche nel 2009 abbiamo mantenuto il ritmo di 4 newsletter per 
anno. Tutti i numeri di quest’anno e degli anni precedenti sono disponibili sul sito alla 
pagina dedicata. 

Meetings. I membri del Consiglio Direttivo hanno partecipato attivamente a 
diversi incontri con rappresentanti di associazioni associate. In particolare ricordiamo i 
meeting con SEG (Joint GAC/Council Workshop, ottobre a Houston e le riunioni del 
Global Affairs Committee), FIST (aprile a Bologna e settembre a Rimini). 

Riconoscimenti. Alcuni membri della nostra sezione hanno ricevuto importanti 
riconoscimenti nel corso dell’anno da parte delle Societa’ . Riportiamo quelli di cui siamo 
a conoscenza e ci scusiamo per eventuali dimenticanze.  

Fabio Rocca ha ricevuto durante l’EAGE di Amsterdam il Desiderius Erasmus 
Award. Aldo Vesnaver e’ stato premiato al SEG di Houston con la Life SEG Membership. 
Jose’ Carcione e’ stato nominato SEG Honorary Lecturer 2009 per Central e South 
America. Aldo Vesnaver è stato nominato Honorary lecturer SEG per l’Europa nel 2010.  

Sono riconoscimenti di prestigio che fanno onore alla nostra sezione e ci 
auguriamo che altri ne arrivino in futuro a testimonianza di una crescente vivacita’ e 
qualita’ della comunita’ scientifica italiana nel settore della Geofisica Applicata. 

Elenco dei soci.  Nel corso dell’anno il numero dei soci della Sezione Italiana è 
salito a 430 (dato aggiornato a ottobre), con un aumento di 43 membri (10%) rispetto al 
2008.  Ricordiamo che per essere socio effettivo della Sezione è necessario essere 
socio di EAGE o SEG nell’anno in corso ed avere effettuato esplicita adesione alla 
sezione italiana attraverso il modulo disponibile sul nostro sito web. 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.  
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Fig.1 - Classificazione dei soci per società di appartenenza.           Fig.2 – Classificazione dei soci SEG per tipo di associazione.   
 

   
 Fig.3 - Classificazione dei soci per attività.                                         Fig.4 – Evoluzione storica dei soci. 
 
Corporate Membership. Anche per il 2009 eni ha confermato il proprio supporto 

alla Sezione Italiana EAGE-SEG tramite una Corporate membership.  
 
 
 

_________________________________________ 
 

 
 
 
Se il 2009 e’ stato un anno intenso, per il 2010 prevediamo un anno intensissimo, 

considerando il fatto che ad aprile si terra’ il Workshop EGM 2010 e che nei primi tre 
mesi dell’anno abbiamo gia’ in programma ben 4 iniziative formative coorganizzate con 
EAGE, SEG ed eni. Piu’ in dettaglio, prevediamo per il 2010 le seguenti attivita’. 

 
EGM 2010. L’evento principale del 2010 sarà il workshop EGM 2010 che si 

svolgera’ a Capri dall’11 al 14 aprile. La congiuntura economica ha reso piu’ incerto l’avvio 
di questa iniziativa, inizialmente prevista per il 2009, ma grazie agli impegni presi da 
alcune societa’ sponsor dell’evento abbiamo buone garanzie di poter organizzare un 
convegno di successo come lo e’ stato la prima edizione tenutasi nel 2007.  
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Convegni. Oltre all’organizzazione del Workshop EGM 2010 di cui alla notizia 
precedente, confermiamo il ruolo attivo che la nostra sezione svolge durante il Convegno 
GNGTS prevedendo di organizzare anche per l’edizione 2010 le sessioni di Geofisica 
Applicata, una lectio Magistralis ed altri eventi specifici come il Challenge Bowl e 
l’assemblea dei soci. Siamo inoltre presenti con un nostro rappresentante (Michele 
Pipan) nel Comitato Scientifico del convegno GEOITALIA 2011 che iniziera’ i suoi lavori 
gia’ a partire dai primi mesi del 2010. 

Lectures. In collaborazione con SEG, EAGE ed eni continueremo ad organizzare 
le edizioni italiane delle lectures istituzionali SEG ed EAGE. Al momento sono gia’ in 
programma ben 4 iniziative concentrate nei primi 3 mesi dell’anno per cui prevediamo un 
2010 particolarmente ricco di eventi formativi. Le lectures gia’ programmate sono:    
SEG Fall Distinguished Lecture (Beasley, gennaio, a Milano), SEG European Honorary 
Lecture (Vesnaver, gennaio, a Napoli e febbraio, a Milano e a Pisa), SEG-EAGE DISC 
(Corbett, settembre, a Milano), EAGE Education Tour IV (Robein, febbraio, a Milano), 
SEG Spring Distinguished Lecture (Connolly, marzo, a Milano). 

SEG Challenge Bowl Italiano. L’iniziativa si sta consolidando. Abbiamo ormai alle 
spalle 3 edizioni che hanno trovato il consenso e l’interesse dei giovani studenti. 
Prevediamo di proseguire con il campionato 2010 in concomitanza con l’annuale convegno 
GNGTS. 

Premi per giovani. Anche per il 2010 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. 

Sito Web. Il sito Web e’ diventato lo strumento corrente per la divulgazione e la 
gestione delle nostre iniziative. L’impegno è quindi quello di aggiornarlo tempestivamente 
come si e’ fatto finora e di arricchirlo con nuove pagine di interesse per i soci.  

Newsletter. Il ritmo delle newsletter si e’ stabilizzato su quattro numeri per 
anno. Non abbiamo fissato vincoli temporali rigidi per l’uscita di questi numeri. 
Preferiamo comporli e inviarli nei periodi in cui risultano piu’ utili per divulgare le 
iniziative in corso e favorirne la partecipazione.  

Come sempre, i soci che hanno notizie o iniziative da divulgare sono invitati a 
comunicarle alla sezione per essere inserite nella Newsletter e/o nel sito Web. 

Meetings. Prevediamo di garantire la partecipazione ai meeting delle Sezioni 
locali EAGE (Local Chapters, Barcelona, giugno 2010), e al SEG Council (Denver, ottobre 
2010) nonche’ alle assemblee delle societa’ federate alla FIST. 

Corporate Membership. Per far crescere le interazioni tra settore commerciale 
e settore scientifico-accademico vorremmo incentivare le Corporate membership delle 
aziende del settore. Le societa’ che operano nel settore della Geofisica Applicata sul 
territorio italiano riceveranno a inizio 2010 una lettera di invito ad aderire con la 
presentazione delle opportunita’ offerte ai soci Corporate. Riteniamo questa iniziativa 
molto utile anche per favorire i contatti tra giovani soci studenti o neolaureati e le 
aziende del settore.  
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Elezioni 2010. A novembre 2010 scade il mandato del Consiglio Direttivo 
attualmente in carica. Si prevede quindi di indire le elezioni del nuovo consiglio entro 
settembre 2010. Possono far parte del consiglio tutti i soci ad esclusione dei soci 
osservatori. Le candidature possono essere presentate contattando i membri del 
Consiglio attuale.  
 
 
 
Il Consiglio Direttivo della Sezione Italiana EAGE-SEG (nov 2008-nov 2010): 
Presidente:    Luigi Zanzi (Politecnico di Milano) 
Vice-Presidente:   Aldo Vesnaver (OGS)  
Ex Presidente e Tesoriere:   Eugenio Loinger (eni Divisione E&P)  
Consiglieri:     Massimo Antonelli (eni Divisione E&P) 

 Ettore Cardarelli (Univ. di Roma “La Sapienza”) 
 Michele Pipan (Univ. di Trieste) 

                  
 

 
 
 
 
 


