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VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO A.GE.I. DEL 23 GIUGNO 2014
Lunedì 23 giugno 2014 alle ore 11,30 il Comitato Direttivo dell’A.Ge.I. si è riunito a Milano
nei locali dello IULM in via Carlo Bo, a seguito di convocazione scritta del Presidente, trasmessa
per e-mail in data 09/06/2014.
Risultano presenti: BERTONCIN Marina, FARINELLI Franco, MAGGIOLI Marco, PAGETTI
Flora, RIGGIO Andrea, ROSSIT Claudio, SCARAMELLINI Guglielmo, ZILLI Sergio e il membro
cooptato ROBIGLIO Claudia

Risultano assenti: CITARELLA Francesco, DE SANTIS Giovanni, MERCATANTI Leonardo,
PONGETTI Carlo, PREZIOSO Maria, SOMMELLA Rosario, VARRASO Isabella.
Presiede il Presidente prof. Farinelli, verbalizza il Segretario prof. Riggio.
L’ordine del giorno pone in discussione i seguenti punti:
1) Comunicazioni
2) Approvazione del verbale
3) Esiti dell’ASN: problematiche e possibili strategie
4) Giornate della Geografia: proposta organizzativa e discussione d’orientamento sulle relative

tematiche
5) Gruppo di contatto tra i sodalizi geografici
6) Stampa degli atti dell’ultimo Congresso Nazionale
7) Geotema
8) Gruppi di lavoro A.Ge.I.
9) Eugeo
10) Ammissione nuovi soci
11) Varie ed eventuali

1) Comunicazioni
Il Presidente comunica che la Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale ha chiesto una proroga
per poter ultimare i lavori della seconda tornata. In futuro si ipotizza una procedura diversa, “a sportello”.
Non ci saranno più delle scadenze per presentare la domanda e la Commissione si riunirà un certo numero di
volte all’anno per esaminare i candidati.
Comunica inoltre che Carlo Grignani, dip. di Agraria del Politecnico di Torino e responsabile CUN per il
paesaggio, ha inviato al Presidente una lettera per riprendere il progetto di coordinare un tavolo al CUN su
un corso di laurea sul paesaggio. I rappresentanti dei sodalizi e delle sedi universitarie interessate a questo
nuovo percorso di laurea, in cui sarà presente la Geografia, sono invitati a partecipare a una riunione che
servirà da ricognizione delle attività al riguardo già esistenti. La riunione si terrà al CUN l’8 luglio, in p.le
Kennedy a Roma, sala Cristalli, ore 10-13. Si offrono di rappresentare l’A.Ge.I. Maggioli e Riggio e, dato
l’interesse per il nuovo corso di laurea, si cercherà di inviare altri geografi come rappresentanti delle
rispettive università.
2) Approvazione del verbale
Il Segretario ricorda che è da approvare il verbale del 18 dicembre 2013, già inviato, in bozza e con le
correzioni richieste, ai componenti del Comitato. Il verbale è approvato all’unanimità
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3) Esiti dell’ASN: problematiche e possibili strategie
Il Presidente osserva che, alla luce dell’esperienza scaturita dalla prima tornata di giudizi per l’Abilitazione
Scientifica Nazionale a professore di prima e seconda fascia, si possono individuare alcune tendenze e
problemi che si pongono all’attenzione della comunità geografica. Molti concorrenti che hanno ottenuto
l’idoneità provengono da altri settori disciplinari. Si tratta di geomorfologi e geografi fisici, agrari, architetti,
antropologi e sociologi. Sono candidati che hanno una produzione rilevante e convergente con il nostro
settore e che pubblicano stabilmente su riviste geografiche italiane e straniere. Una politica di isolamento
non è evidentemente praticabile e occorre stabilire dei criteri guida per il lavoro delle prossime commissioni
e individuare delle strategie condivise per gestire questi nuovi contatti interdisciplinari. A questo riguardo è
arrivata al Presidente una richiesta dei colleghi Gilberto Pambianchi e Luisa Pellegrini, rispettivamente
presidente e vicepresidente dell’ AIGEO, Associazione Italiana di Geografia Fisica e Geomorfologia di
stabilire un contatto con noi. La tematica comune, tra le loro ricerche e le nostre, su cui avviare una
discussione, è anche in questo caso il paesaggio. Il Presidente chiede al Comitato un parere sull’opportunità
di sedersi ad un tavolo con i colleghi geomorfologi per iniziare un ragionamento comune sui temi su cui
condividiamo un interesse comune. Il Comitato esprime parere favorevole.
4) Giornate della Geografia: proposta organizzativa e discussione d’orientamento sulle relative
tematiche
Come è noto da tempo le prossime Giornate della Geografia si svolgeranno nella sede di Udine dal 10 al 12
settembre. Il Presidente in apertura del 4° punto all’odg ringrazia Sergio Zilli e Claudio Rossit di aver
proposto questa sede e di aver curato i rapporti tra il Comitato Direttivo e i geografi dell’Università di Udine.
Si tratta, come è ormai diventata consuetudine nelle ultime edizioni delle Giornate, di valorizzare le ricerche
delle sedi locali. Prende la parola Rossit che ringrazia i colleghi di Udine Pascolini, Battigelli Bianchetti
Guaran e Amaduzzi per l’enorme lavoro preparatorio svolto. Il titolo proposto per le Giornate è “Geografia:
bene comune” e i temi che verranno approfonditi con specifiche sessioni saranno l’heritage, “Da Territorio
a Patrimonio: valori e politiche dal locale all’Umanità”, e “Nuove tecnologie e GIS per la geografia”.
Durante le Giornate, che si articoleranno in tre giorni, sono previste l’Assemblea ordinaria dei Soci A.Ge.I.,
la cena sociale, spazi per le riunioni dei gruppi di lavoro e del Comitato Direttivo e per le case editrici e
inoltre l’Escursione Geografica Interuniversitaria (Gorizia e il Carso a Cento anni dalla Prima Guerra
Mondiale). Altri obiettivi delle Giornate di Udine saranno un approfondimento del difficile momento
dell’offerta formativa universitaria in Geografia a cui sarà dedicata una tavola rotonda dal titolo “Il sapere
accademico e lo stato dei corsi di laurea e dei dottorati” e un’occasione di contatto con altre formazioni
anche informali collegate alla geografia (Giga, Giovani Geografi, ecc.) “La geografia non istituzionale:
gruppi, soggetti, siti”. Verrà infine opportunamente ricordata la personalità scientifica e umana di Daniela
Lombardi, prematuramente scomparsa nel 2001, con un volume di scritti a lei dedicati.
Prende la parola il Vice-presidente Zilli che chiarisce anche la ripartizione dei compiti. Resta stabilito che i
geografi udinesi cureranno le sessioni e l’organizzazione degli spazi e l’escursione e il ricordo dedicato a
Daniela Lombardi, mentre spetterà al Comitato Direttivo la cura dell’incontro sui corsi di laurea e i dottorati
e l’altro con i geografi dei sodalizi geografici di più recente istituzione.
Sarebbe opportuno, a livello organizzativo stabilire una scadenza entro luglio per le iscrizioni e prenotazioni.
Il Comitato Direttivo, dopo aver ascoltato il Presidente e i colleghi Rossit e Zilli, e dopo aver manifestato
nella discussione una totale adesione alla proposta (interventi di Bertoncin, Maggioli, Riggio, Robiglio),
approva il programma e il calendario delle Giornate della Geografia unitamente alla ripartizione dei compiti
appena descritta anche sulla base di quanto deciso in precedenza sull’autonomia delle varie sedi nella scelta
delle tematiche.
5) Gruppo di contatto tra i sodalizi geografici
Il Presidente informa il Comitato che il 2 luglio, in occasione della presentazione degli scritti in onore di
Giorgio Spinelli, si svolgerà a Roma “La Sapienza” la prima riunione del Gruppo di contatto tra le principali
associazioni geografiche italiane. All’incontro sono chiamati a partecipare i Presidenti e i Vice-presidenti
dell’A.Ge.I., A.I.I.G., S.G.I. e S.S.G. Vi è da notare – sottolinea il Presidente – che la recente elezione di
Elena Dell’Agnese alla carica di Vice-presidente dell’U.G.I. – rappresenta un primo risultato di un lavoro di
concerto tra le principali società geografiche. Mentre all’interno della Geografia andranno confermate e
sempre più rafforzate – osserva il Presidente - le specificità di singoli sodalizi, appare a tutti necessaria
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un’azione e un fronte comune all’esterno per fronteggiare la difficile situazione del finanziamento e della
produttività della ricerca, della didattica universitaria e dei rapporti con le istituzioni e le altre scienze umane.
6) Stampa degli atti dell’ultimo Congresso Nazionale
Prende la parola Guglielmo Scaramellini, Presidente del Comitato Organizzativo dei lavori dell’ultimo
Congresso Geografico Italiano. Il prof. Scaramellini ripercorre il complesso iter della stampa degli Atti.
Inizialmente si era pensato di raccogliere i contributi in diversi volumi autonomi con lo scopo di proporre al
mercato editoriale dei prodotti vendibili anche separatamente. L’altro impegno che il Comitato
Organizzativo si era posto era quello di sottoporre tutti i lavori a doppio referaggio anonimo. Un terzo
elemento era, come si ricorderà, la gara di appalto tra le case editrici, per ridurre il più possibile i costi.
Questo impianto iniziale è stato parzialmente rivisto. Si tornerà – riferisce il prof. Scaramellini - ad una
pubblicazione degli Atti più tradizionale in due volumi, mantenendo il referaggio e la gara d’appalto tra le
case editrici. In primavera la gara è stata effettuata tra 5 case editrici (Pàtron, Mimesis, Giappichelli, Angeli e
Loffredo). Le offerte pervenute sono ovviamente in linea con i prezzi di mercato ma, al tempo stesso,
presentano non trascurabili differenze per le finanze A.Ge.I. perché si va dagli oltre 20.000 di Giappichelli al
minimo degli 8.000 euro di Mimesis, cui il Comitato affida pertanto la stampa degli Atti medesimi.
Il Presidente ricorda che l’ A.Ge.I. deve anche far pervenire una copia degli Atti a tutti gli iscritti al
congresso nazionale che erano circa 220. Per cui occorre prevedere anche le spese di spedizione. Il Comitato
ringrazia il prof. Scaramellini per i progressi e per il lavoro svolto e chiede allo stesso un ulteriore
approfondimento relativo ai costi di spedizione, che dovranno essere affidati all’editore.
7) Geotema
Il Presidente ritiene che la riflessione e il dibattito scaturiti in questi mesi, in merito alle pubblicazioni
dell’A.Ge.I. e al passaggio di “Geotema” in fascia A, inducano a pensare che sia molto difficile sostenere
l’ipotesi formulata nelle ultime due riunioni del Comitato di pubblicare una seconda rivista (“Geotema” e
“Quaderni di Geotema”). Ribadisce anche che l’offerta del Mulino, a suo tempo esaminata, debba essere per
forza di cose scartata perché essa comporterebbe la cessione della proprietà della testata dell’Associazione.
L’unica cosa da fare è pertanto prendere “Geotema” e trasformarla in una rivista con Board, Comitato
Scientifico e Referee. La rivista continuerà ad ospitare i lavori dei Gruppi di Lavoro, ed inizierà
contestualmente ad accettare articoli individuali. Tutte le proposte verranno vagliate con il sistema peer
review. Il Presidente chiede al Comitato di inviare delle proposte entro le Giornate della Geografia dando la
precedenza al Board e ai Referee con l’obiettivo di far partire la nuova procedura di accettazione degli
articoli al più presto dopo lo svolgimento delle Giornate della Geografia.
8) Gruppi di lavoro A.Ge.I.
La prof. Robiglio ha distribuito ai componenti del Comitato, d’accordo con la Commissione “Gruppi di
Lavoro”, la bozza della situazione aggiornata dopo aver contattato buona parte dei Coordinatori. Nel
documento si segnala l’inserimento del nuovo Gruppo di Lavoro coordinato da Girolamo Cusimano
“Riordino territoriale e sviluppo locale, quali elementi di contatto?” (di cui è pervenuto il programma
scientifico). È stato predisposto anche un questionario che sarà inviato ai Coordinatori per raccogliere
ulteriori informazioni. Il Presidente fa presente che i Coordinatori dovranno essere avvisati che i lavori
inviati per la loro pubblicazione su “Geotema” saranno tra breve sottoposti a referaggio. Si stabilisce anche
che d’ora in poi i Coordinatori dei GdL debbano inviare un report annuale - da pubblicare sul sito A.Ge.I.sull’attività svolte nel corso dell’anno, analogamente a quanto si fa nelle Commissioni e sul sito dell’U.G.I.
Zilli e Rossit chiedono che si rifletta sull’ipotesi di fissare una dead-line per la consegna dei testi dei Gruppi
di lavoro esistenti.
9) EUGEO
Una parte delle sessioni del congresso EUGEO di Roma sono andate avanti nella pubblicazione dei rispettivi
Atti. Altre hanno l’urgenza di pubblicare ma non hanno completamente definito alcuni dettagli. Di
conseguenza è importante appurare cosa si sta facendo con gli avanzi dell’organizzazione del IV Congresso
EUGEO di Roma per supportare eventuali richieste e per segnalare altre occasioni di pubblicazione. In
particolare è pervenuta alla prof. Robiglio una richiesta da parte della Prof.ssa Castiglioni in seguito alla
intenzione di pubblicare un volume relativo un gruppo di contributi delle sessioni coordinate da lei stessa e
dal Prof. Parascandolo: chiede un contributo di 500/700 euro per il lavoro di revisione finale delle traduzioni
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degli articoli (vedi lettera consegnata al Presidente). Il Presidente consiglia alla prof. Robiglio di contattare il
prof. Tabusi per verificare se esiste la possibilità di ottenere un contributo utilizzando gli avanzi del
congresso EUGEO.
La prof. Robiglio ricorda al Comitato che l’EUGEO sarà presente all’ “IGU Regional Conference” di
Cracovia (18-22 agosto 2014) dove organizzerà un seminario che raccoglierà relazioni sullo stato della
Geografia nei Paesi europei aderenti ad EUGEO. Sarebbe importante presentare un documento sullo stato
della Geografia italiana, che metta in luce aspetti non trattati già nei seminari precedenti (Bratislavia,
Colonia, Roma). Dopo questo importante appuntamento internazionale, l’EUGEO si appresta ad organizzare
il suo V Congresso a Budapest che si terrà dal 30 agosto al 2 settembre 2015. Anche quest’altra iniziativa
sarà l’occasione di verificare i progressi del processo d’internazionalizzazione della ricerca geografica
italiana. È quindi molto importante programmare i nostri impegni in modo da assicurare un’ampia
partecipazione al Congresso EUGEO del 2015.
10) Ammissione nuovi soci
Sono pervenute le domande e la necessaria documentazione di tre colleghi che sono:
Fausto Marincioni
Massimo Rossi
Angela Alaimo
Il Comitato approva l’ammissione all’A.Ge.I. dei nuovi soci
11) Varie ed eventuali
Il Presidente dà mandato al Segretario di cercare in archivio la Call da inviare ai dipartimenti dove sono
presenti i geografi per l’organizzazione del XXXII congresso nazionale del 2016.
Dal momento che gran parte del lavoro delle Giornate della Geografia è ultimato, dobbiamo subito pensare
all’organizzazione del Congresso Geografico Italiano. Resta auspicabile il rispetto della tradizione che
vorrebbe che le iniziative si distribuiscano sul territorio valorizzando al massimo le sedi in cui il Congresso
non si è mai svolto e da cui manca da tempo.

Il Presidente dichiara di non aver altre questioni da trattare o richieste in ordine a questo
punto e pertanto, alle ore 14,30, la seduta è tolta.
Il Segretario
(Prof. Andrea Riggio)

Il Presidente
(Prof. Franco Farinelli)

