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Lectures 
 

SEG 2013 Distinguished Lecture: Seismic interferometry and beyond: Harvesting signal 
from coherent noise,  verrà tenuta da Gerard T. Schuster a Trieste in data da definirsi. 

Ulteriori info sul sito SEG: 
http://www.seg.org/education/lectures-courses/distinguished-

lecturers/spring2013/schusterabstract 

SEG 2013 Honorary Lecture: Joint inversion: The way forward to a comprehensive earth 
model, verrà tenuta da Marion D. Jegen a San Donato Milanese in data da definirsi. 

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

 
The United Arab Emirates University and Al Ain City Municipality in association with EAGE 
present the Second International Conference on Engineering Geophysics from 24-27 
November 2013 to be held in the United Arab Emirates University in Al Ain, UAE. 
  

Ulteriori informazioni si possono avere online sul sito: 

http://www.eage.org/events/index.php?eventid=898&Opendivs=s3 
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Challenge Bowl 
 
La Sesta edizione del Challenge Bowl Italiano si svolgerà il 21 novembre a Potenza 
nell’ambito del 31° Convegno GNGTS. Tutti i partecipanti che si iscrivono entro il 16 
novembre riceveranno dalla Sezione Italiana EAGE-SEG un rimborso spese forfettario: 100 
euro per coloro che non si qualificano per la finale, 250 euro per ciascuno degli studenti della 
coppia seconda classificata e 450 euro per ciascuno studente della coppia vincitrice! La 
coppia vincitrice inoltre avrà il viaggio pagato per il prossimo Convegno Annuale del SEG a 
Houston, dove difenderà i colori nazionali alla Finale Mondiale del Challenge Bowl. Per 
informazioni ed iscrizioni scrivete alla nostra Sezione (eageseg@inogs.it), specificando i 
nomi dei due concorrenti, la loro e-mail e l’istituto universitario di appartenenza. 
Ulteriori informazioni si possono avere online sul nostro sito: 

http://www.eageseg.org/index.php?id=112,323,0,0,1,0 
 
 
 
Premi e Riconoscimenti 
 
Premio Sclocchi 2012. Anche nel 2012 EAGE, la Sezione Italiana SPE ed Assomineraria 
indicono il 19° Premio Sclocchi. Il premio Sclocchi è rivolto a tesi di laurea e dottorato in 
ingegneria del petrolio e geoscienze svolte presso le università italiane, e da studenti italiani 
all'estero. Le tesi devono riguardare temi inerenti le attività di Esplorazione e Produzione di 
Idrocarburi ed Energia Geotermica: Geologia, Geofisica e Valutazione delle Formazioni, 
Perforazione e Completamenti, Ingegneria di Giacimento, Produzione e Trasporto, HSE ed 
Economia Energetica.  
Le scadenze sono state prorogate al 5 ottobre per la sottomissione degli abstract ed al 

23 ottobre per la sottomissione delle tesi. 

La cerimonia di premiazione avrà luogo nel dicembre 2012 a San Donato Milanese. 

Ulteriori informazioni si possono avere online sul nostro sito: 

http://www.eageseg.org/index.php?id=3,318,0,0,1,0 

 
 
Premio Licio Cernobori 2012. L'Associazione per la Geofisica Licio Cernobori - AGLC è 
nata il 30 ottobre del 2000 per ricordare Licio Cernobori, geofisico prematuramente 
scomparso, che ha spaziato dalla sismologia alla sismica, mantenendo sempre intatto il suo 
entusiasmo per la ricerca, e contagiando i colleghi più giovani di lui. Dopo il successo delle 
due edizioni 2010 e 2011, anche quest’anno è stato bandito un premio per gli studenti, con 
due variazioni sostanziali rispetto alle due edizioni precedenti. L’AGLC ha, infatti, stanziato 
2100 Euro, che saranno elargiti sotto forma di tre premi di 700 Euro ciascuno, uno per 
ciascuno dei tre Temi del GNGTS, cui possono concorrere giovani ricercatori di età non 
superiore ai 35 anni che presentino come primi autori e relatori un lavoro scientifico in 
geofisica teorica ed applicata al 31° Congresso GNGTS 2012. L’integrazione, ossia la 
bozza del lavoro che intendono presentare al GNGTS, sia esso poster o orale, dovrà 
essere inviata entro l’8 ottobre da tutti coloro che intendono partecipare al premio. 
 Informazioni ulteriori si possono trovare all’indirizzo: 

 
http://www2.ogs.trieste.it/gngts/gngts/index.php?option=com_content&task=view&id=117&Itemid=261 

 

 

mailto:eageseg@inogs.it
http://www.eageseg.org/index.php?id=112,323,0,0,1,0
http://www.eageseg.org/index.php?id=3,318,0,0,1,0
http://www2.ogs.trieste.it/gngts/gngts/index.php?option=com_content&task=view&id=117&Itemid=261
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GNGTS 2012 
 
Dal 20 al 22 Novembre 2012 a Potenza, la Sezione contribuisce all’organizzazione di 3 
sessioni del 31° Convegno Annuale GNGTS: 
 

 “Sismica superficiale e profonda” (Eugenio Loinger, Umberta Tinivella); 

 “Metodi elettro-magnetici e gravimetrici” (Maurizio Fedi, Giovanni Santarato); 

 “Metodi integrati” (Luigi Zanzi, Luigi Sambuelli). 
 
Durante il Convegno, la Lectio Magistralis verrà tenuta da Valentina Socco sul tema: 
 

“L’analisi delle onde superficiali nella caratterizzazione di sito: dalla VS.30 ai modelli 
complessi di velocità”. 

 

 

AGE 2012 

 
Dal 10 al 12 Ottobre 2012 a Iglesias, si terrà la 7th International Conference “Applied 
Geophysics for environment and territorial system engineering”.  
 
I temi vanno dalla vulnerabilità sismica ai rischi naturali e gestione delle emergenze, dalla 
sicurezza e conservazione del patrimonio culturale al diritto alla sicurezza. 
Per ulteriori informazioni: 

www.ageconference.org 
 
 
  

http://www.ageconference.org/
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Elezioni 2012 del Consiglio Direttivo della Sezione Italiana EAGE-SEG. 
 

Carissimi Colleghi, 

per la nostra Sezione è giunto il momento del rinnovo delle cariche sociali. Dopo due 
anni di lavoro, il Comitato Esecutivo conclude il suo mandato e quindi dobbiamo eleggerne 
uno nuovo. Tutti i Candidati sono, a mio giudizio, assai validi: alcuni sono già stati eletti in 
passato, dimostrandosi dei veri pilastri per la nostra associazione; altri sono più giovani, e 
potranno portare nuove energie ed idee. A voi la scelta! 
Per votare, dovete andare al link: 

www.eageseg.org 
 
“Votare” per Presidente e Vice-Presidente sarà facile, perché abbiamo avuto un solo 
candidato per ogni carica. Invece abbiamo molti candidati per il ruolo di Consigliere: potete 
esprimere tre preferenze per tale ruolo. Possono votare solo i Soci della Sezione in senso 
stretto, ovvero coloro che siano soci ordinari (Active oppure Associate) del SEG o dell’EAGE, 
mentre ne sono esclusi Studenti ed Osservatori. 
 

Le votazioni termineranno alle ore 24:00 del 15 OTTOBRE 2012. 
 

I risultati saranno comunicati appena concluse le votazioni. L'insediamento del nuovo 
Consiglio Direttivo avverrà nel corso dell’ 11° Convegno della Sezione Italiana EAGE-SEG 
che si svolgerà anche quest'anno contemporaneamente al 31° Convegno Nazionale GNGTS 
a Potenza dal 20 al 22 novembre 2012. 

 
Sono pervenute le seguenti candidature: 
 
Per la carica di Presidente:   Massimo Antonelli    - ENI 
 
Per la carica di vice-presidente: Paolo Mazzucchelli  - Aresys 
 
Per le cariche di consiglieri: Ettore Cardarelli  - Università di Roma la Sapienza 

Giovanni Florio  - Università di Napoli 
Eugenio Loinger  - ENI 
Luigi Sambuelli  - Politecnico di Torino 
Giovanni Santarato  - Università di Ferrara  
Umberta Tinivella  - OGS 

 
Ti chiediamo di esprimere il tuo voto online, nella sezione Elezioni Consiglio Direttivo del sito 
web della Sezione Italiana SEG-EAGE, dove sono disponibili anche i curricula dei candidati. 
Per esprimere il voto sarà richiesto l’indirizzo di e-mail. L’indirizzo sarà confrontato con quello 
disponibile nel nostro database, per verificare il diritto di voto. Dopo aver votato, ti sarà 
inviato un messaggio di conferma dell’avvenuto voto. La Sezione Italiana EAGE-SEG 
garantisce che tutte le informazioni inerenti al voto sono trattate in modo assolutamente 
riservato 
. 

Buon Voto! 
 
     Aldo Vesnaver    (Presidente uscente della Sezione Italiana EAGE-SEG) 

http://www.eageseg.org/
http://www.eageseg.org/index.php?id=18,98,0,0,1,0

