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Lectures 

SEG 2011 Fall Distinguished Lecture: Imaging the Earth's near surface: The why and how 
of applied geophysics for the 21st century, verrà tenuta da Doug Oldenburg al Politecnico di 
Torino il 14 maggio 2012. La partecipazione è gratuita e le iscrizioni dovranno essere 
presentate entro il 5 maggio 2012 con e-mail a: 

valentina.socco@polito.it 

 Ulteriori informazioni si possono avere online sul sito: 
http://www.seg.org/education/lectures-courses/distinguished-lecturers/fall2011/abstract 

 
SEG DISC 2012 Lecture: Elements of Seismic Dispersion: a somewhat 
practical guide to frequency-dependent phenomena, verrà tenuta da Chris Liner a San 
Donato Milanese il 21 maggio 2012. Le iscrizioni costano 80€ (soci SEG) o 160 € (non 
soci SEG). E’ necessario registrarsi e pagare tramite bonifico bancario (preferito) oppure 
carta di credito sul sito della EAGE-SEG Italian Section  entro il 16 maggio 2012 
all’indirizzo http://www.eageseg.org/index.php?id=54,311,0,0,1,0. 
Dopo il 16 maggio le registrazioni e di pagamenti saranno accettati solo onsite ed in contanti 
alla reception della lecture con un sovraprezzo di 20 euro per tutti, compresi i SEG Students 
Members. 
Per motivi organizzativi si chiede di limitare la registrazione onsite ai casi eccezionali.  
Ulteriori informazioni si possono avere online sul nostro sito:    
    http://www.eageseg.org/ 
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Elezioni per il rinnovo del  Consiglio Direttivo della Sezione Italiana EAGE-SEG. 
 
Nell’ottobre del 2012 scade il mandato dell’attuale Comitato Esecutivo e quindi, a metà anno, 
vi saranno nuove elezioni. Sollecitiamo i soci affinché anche nelle prossime elezioni vi siano 
molti candidati, come in quelle più recenti, perché occorrono nuove energie e persone 
motivate per migliorare ed espandere le nostre attività. Si ricorda che, in base allo Statuto 
della Associazione (art.9), sono eleggibili tutti i soci ordinari che si siano candidati a ricoprire 
cariche specifiche nel Consiglio Direttivo, ovvero la carica di Presidente, Vicepresidente e 
Consigliere. Il Presidente uscente, per statuto, sarà pure Consigliere. 
Sono elettori tutti i soci ordinari, con l’eccezione degli Osservatori. 
 

Elezioni in ambito EAGE e SEG 2012 

Ricordiamo ai soci attivi della SEG che Aldo Vesnaver è in corsa per il Consiglio Direttivo 

allargato della SEG (Board of Directors, informazioni ulteriori a: 

http://www.seg.org/seg/governance-docs/2012/directorslection). Il ballottaggio inizierà il 15 

giugno e terminerà il 31 Luglio 2012. 

Ricordiamo ai soci dell’EAGE che Laura Valentina Socco è candidata per la vice-presidenza 

della Near Surface Division dell’EAGE e che è in atto la votazione per questa ed altre 4 

posizioni nell’EAGE (si vota in: http://www.eage.org/ballot/index.php?action=boardmembers). 

CALL 

Stiamo cercando idee per coinvolgere più giovani nella Sezione Italiana  EAGE-SEG. Di 

questo obiettivo si dovrebbero fare promotori soprattutto i soci docenti nelle università 

segnalando le condizioni di iscrizione per gli studenti che si trovano rispettivamente in 

http://www.eage.org/students/index.php?evp=4692&ActiveMenu=27 per l’EAGE e in 

http://www.seg.org/membership/become-a-member/types-of-memberships/membertype-

student per la SEG.  

Si ricorda che le quote di iscrizione per studenti iscritti a corsi universitari sono 

rispettivamente di 21 US$/anno per la SEG con accesso online a Geophysics per la SEG e 

di 25€/anno per l’EAGE con accesso on line a scelta tra Near Surface Geophysics e 

Geophysical Prospecting. Entrambe le associazioni offrono la possibilità di accedere ad 

iscrizioni gratuite. 

Stiamo pensando inoltre di pubblicare sul nostro sito uno scaffale virtuale dove possano 

essere caricati, segnalando un link alla mail dello studente, riassunti estesi di tesi di laurea 

(.pdf), presentazioni di tesi di laurea (.pdf)  e routine di software (script Matlab®  o eseguibili 

con help), che risolvano problemi specifici di analisi, modeling ed inversione di dati. Una 

specie di open source repository che potrebbe anche diventare una vetrina per il lavoro post 

laurea. 

Se qualche socio ha altre idee le proponga inviando una mail a eageseg@inogs.it. 
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E’ stata  inaugurata la SEG Wiki, si accede in: http://wiki.seg.org/index.php/Main_Page 
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