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Eventi Scientifici
Il 31 Agosto è la deadline per l’invio di abstracts a OMC 2017 - Offshore Mediterranean
Conference, che avrà luogo a Ravenna, dal 29 al 31 marzo 2017.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.omc2017.it

Eventi Scientifici
durante la prossima edizione del Congresso della Società italiana di Fisica, che si terrà a
Padova dal 26 al 30 Settembre 2016, ci sarà una sessione dal titolo “Geofisica, Fisica
dell'Ambiente” che prevede presentazione di relazioni e contributi sui risultati e gli sviluppi
più recenti delle due discipline, in campo teorico e in campo sperimentale, sui seguenti temi:
•
•
•
•
•
•
•

Geodesia, Geodinamica, Tettonofisica, Fisica del nucleo terrestre
Sismologia, Sismotettonica
Vulcanologia fisica, Geomagnetismo, Fisica dei minerali e delle rocce
Oceanografia, Fluidodinamica, Idrologia
Fisica dell'atmosfera, Climatologia, Meteorologia
Fisica ambientale, Radioattività ambientale, Inquinamento ambientale
Telerilevamento

Sono inoltre inclusi temi che riguardano gli sviluppi delle tecniche di strumentazione per futuri
esperimenti o applicazioni.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: http://www.sif.it/attivita/congresso/102

www.eageseg.org
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Eventi Scientifici
L’ 88° Congresso della Società Geologica Italiana si terrà a Napoli dal 7 al 9 settembre 2016.
Quest'anno prevede diverse sessioni con tematiche di geofisica applicata, tra cui:
P3
P38
P41
P32

Multi-methodological approaches in the characterization of fault zones
Traditional and innovative approaches for hydrogeological surveys and monitoring
Archaeogeophysics: requirement or choice?
Remote sensing for the Geosciences and the Environment

Queste sessioni includono solo parzialmente la geofisica presente al convegno, perché tra le
più di 900 presentazioni ce ne sono certamente molte con contenuti geofisici sparse nelle
varie altre sessioni. L'elenco completo delle sessioni ed una loro descrizione si trovano qui.
Per maggiori informazioni si può consultare il sito internet ufficiale del convegno:
http://www.sginapoli2016.it/
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Attività per gli studenti
Anche quest’anno, come in passato, la Sezione Italiana EAGESEG ha offerto la
registrazione gratuita a tre studenti di Università italiane, per poter partecipare alla 78th
EAGE Conference & Exhibition, tenutasi a Vienna tra il 30 Maggio e il 2 giugno 2016 ed un
rimborso spese forfettario pari a 300 euro. Gli studenti selezionati sono stati:
Andrea Vitale
Studente di dottorato presso l’Università di Napoli Federico II, primo autore e speaker del
lavoro: “A New Algorithm for Inversion of 1D Vertical Soundings of Potential Field Anomalies”
Rani Payal
Studentessa di dottorato presso l’Università di Napoli Federico II, prima autrice e speaker del
lavoro: A Compararative Analysis of SP Data Inversion by Spectral, Tomographic and
Global Optimization Approaches.
Valentina Mascolo
Studentessa di dottorato presso l’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, prima autrice e
speaker del lavoro: “Three-dimensional Geological Modelling of a Slope-to-basin Carbonate
Reservoir Analogue - The Case of the Maiella Mt.”
Ricordiamo che questi lavori, così come tutti gli abstract presentati al congresso, sono
disponibili per i membri EAGE sul sito:
www.earthdoc.org

Elezioni 2016 del Comitato Esecutivo della Sezione Italiana EAGE-SEG
Carissimi Colleghi,
dopo due anni di lavoro il Consiglio Direttivo conclude il suo mandato. Quindi è giunto il
momento di rinnovare le cariche del Comitato Esecutivo.
Vi invitiamo a partecipare attivamente alla vita della Sezione
Italiana EAGE-SEG! Le candidature per:
•
•
•

Presidente
Vice-Presidente
Consiglieri

possono essere presentate spedendo un breve CV al nostro
indirizzo email entro il 26 agosto:
eageseg@inogs.it
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