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Verbale della riunione del Comitato Direttivo A.Ge.I.  
del 2 febbraio 2018 

 

Il Comitato AGeI si è riunito il 2 febbraio 2018 alle ore 12 presso la sede di Roma Tre, 
Laboratorio di Geocartografico Giuseppe Caraci, Via Ostiense, 234. 

 

Risultano presenti: Silvia ARU, Marina BERTONCIN, Salvatore CANNIZZARO, Luisa 
CARBONE, Claudio CERRETI, Franco FARINELLI, Francesca GOVERNA, Francesca 
KRASNA, Flavio Massimo LUCCHESI, Carlo PONGETTI, Andrea RIGGIO, Claudio 
ROSSIT, Rosario SOMMELLA, Massimiliano TABUSI, Sergio ZILLI. 

 

Presiede il Presidente Andrea Riggio; verbalizza il Segretario Massimiliano Tabusi. 

 

L’ordine del giorno pone in discussione i seguenti punti: 

 

1)    Comunicazioni  
2)    Approvazione verbale precedente  
3)    Prime valutazioni sul lavoro dei delegati 
4)    Cooptazioni 
5)    Questioni inerenti il riordino SSD e criticità classi di laurea 
6)    Bando PRIN 
7)    Giornate della Geografia di Padova 
8)    Notte europea della Geografia 
9)    Riunione e Gruppo di lavoro congiunto con i geografi fisici e modifica art. 
1 del Regolamento 
10) Coordinamento dei sodalizi 
11) Approvazione nuovi soci 
12) Approvazione Gruppo di Lavoro 
13) Varie ed eventuali 
 

1)    Comunicazioni  
 

Maria Paradiso, “Presidente del Comitato Italiano UGI al quale compete suggerire 
alla comunità nazionale e presentare all'UGI candidature per le Vice Presidenze 
UGI”, ha scritto al Presidente AGeI esprimendo il parere che, per la vice-presidenza 
UGI vada riproposta la candidatura di Elena Dell’Agnese, considerato il suo ottimo 
lavoro in questi anni. L’AGeI, tramite il suo Presidente, ha pienamente condiviso tale 
candidatura. 

Attraverso il Presidente, Andrea Riggio, l’AGeI ha partecipato alle esequie di Alberto 
Di Blasi, già Presidente dell’Associazione, trasmettendo il cordoglio di questa e del 
corpo sociale. Il Comitato considererà la possibilità di realizzare, nell’ambito della 
celebrazione per il 40° dell’AGeI, un momento di riflessione sulla storia 
dell’Associazione. 

Nel quadro dell’iniziativa della “Rete dei Laboratori”, Floriana Galluccio ha fatto 
pervenire un articolo, scritto su questo tema con Ornella Albolino e prontamente 
condiviso con i delegati AGEI e delegati CISGE per integrare e/o modificare il lavoro 
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per il rilancio della Rete dei Laboratori; il Presidente lo rende disponibile ai Consiglieri. 

Filippo Celata, Giuseppe Muti e Ugo Rossi hanno trasmesso al Presidente una ricognizione dei dottorati in 
cui, a vario titolo, è presente la geografia. Il Presidente lo rende disponibile ai Consiglieri. 

Sono pervenuti da Maria Paradiso e Giuliano Bellezza il report annuale IGU del 2017 e quello di gennaio 2018. 

In uno scambio di e-mail con il Presidente, AGEI e Coordinamento dei Corsi di Laurea in Geografia hanno 
vicendevolmente rinnovato piena disponibilità a scambi di informazioni e lavoro sinergico.  

Il Segretario, Massimiliano Tabusi, informa che 18 dei 26 Gruppi di lavoro che al momento risultano attivi 
hanno provveduto a realizzare, all’interno del sito web, la pagina che l’Associazione ha messo a disposizione. 
La prospettiva è quella di fornire ai gruppi uno strumento di lavoro che sia a loro piena disposizione, che 
possa essere in continuo aggiornamento e che possa avere la doppia funzione: di presentazione del gruppo 
e delle sue attività, all’esterno e anche all’interno, e, contemporaneamente, di supporto operativo e 
riferimento concreto. Si invitano tutti i consiglieri a prenderne visione, ed, eventualmente, a condividere 
suggerimenti per il miglioramento dell’iniziativa sperimentalmente promossa dalla Segreteria. 

In un breve intervento Arturo Gallia (componente con Sara Carallo della RedCom, Redazione della 
Comunicazione A.Ge.I.), su invito del Presidente e del Segretario traccia sinteticamente le attività della 
Redazione in particolare per i Social Network Facebook e Twitter.  

Rosario Sommella ha condiviso con i consiglieri un utile file che riporta i geografi strutturati presso ciascuna 
sede universitaria italiana (ordinari, associati, ricercatori a tempo determinato e indeterminato, assegnisti), 
con informazioni tratte dal database CINECA. Si tratta di informazioni che non ricalcano quelle del Repertorio 
A.Ge.I. e che potrebbero risultare di interesse generale, dunque ne propone la pubblicazione nel sito 
dell’Associazione.  Il Consiglio approva, dando mandato a Sommella di redigere la versione del file da 
condividere, curandone periodicamente l’aggiornamento quando ciò si rendesse necessario. 

Il Segretario dà conto dello stato dell’organizzazione della “Night of Geography”. Sia la quantità che la qualità 
delle proposte si presenta come soddisfacente, in particolar modo rispetto al panorama internazionale. Il 
complesso degli eventi in Italia sembra essere – a quanto emerge anche dalle riunioni organizzative a livello 
europeo – di spicco. Se sarà possibile la RedCom realizzerà un sito dedicato specificamente all’iniziativa, in 
modo da consentirne la migliore visibilità. Si tornerà sul tema sul punto specifico all’odg. 

 

2)    Approvazione verbale precedente  

Si prende in esame il verbale della riunione del 23 novembre 2017, già inviato in bozza. Nel testo sono state 
inserite le correzioni pervenute dai Consiglieri. Il verbale è approvato all’unanimità. 

  

3)    Prime valutazioni sul lavoro dei delegati 

Il Presidente introduce il tema; considerando che la mole di argomenti è imponente (quasi tutti i delegati 
hanno prodotto, come concordato, un documento relativo alle deleghe attribuite; in totale oltre un centinaio 
di pagine di analisi, proposte, riflessioni), e pur nella certezza che tutti i documenti siano stati presi in esame 
da tutte/i le/i componenti del Comitato, si prevede che alcune delle relazioni saranno analizzate e discusse 
in una successiva riunione telematica che verrà convocata a breve. 

Si prendono in esame le seguenti deleghe, con gli esiti qui sinteticamente riportati:  

Corsi di laurea in Geografia: discussi i temi evidenziati nella sua relazione, il Comitato esprime parere 
favorevole e invita il delegato Flavio Massimo Lucchesi a proseguire nell’approfondimento come proposto 
nella relazione, contattando tutti i referenti dei Corsi di laurea in Geografia e raccogliendo dati, in modo più 
possibile analitico, possibilmente con un orizzonte temporale di 5 anni; 
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Fondi di ricerca: il delegato, Salvo Cannizzaro, sottolinea che sarebbe importante ottenere il supporto di un 
socio per ogni Regione, poiché questo faciliterebbe l’ottenimento di informazioni per le opportunità 
regionali. Il Comitato esprime parere favorevole sulla relazione e invita il delegato a procedere, attivando le 
connessioni necessarie e curando una pagina nel sito dell’Associazione per rendere disponibili le informazioni 
sui fondi.  

Alta formazione: il delegato (lo stesso Presidente, Andrea Riggio), illustrando sinteticamente la relazione, 
evidenzia l’opportunità di un censimento dei dottorati, individuando possibilmente un referente per ogni 
dottorato in cui è presente la Geografia, o a livello regionale. Presenta anche la prospettiva della “scuola 
estiva”, utilizzando una parte, circa la metà, delle riserve prodotte dagli avanzi del CGI (circa 15.000€). Il 
Comitato esprime parere favorevole sulla relazione e invita il delegato ad istruire il “primo step” di 
ricognizione e a procedere verso l’organizzazione della scuola, considerando la possibilità che questa possa 
integrarsi ai vari percorsi di dottorato (mediante accordi con l’A.Ge.I. o comunque con le modalità 
operativamente più consone). Si svolge uno giro di riflessioni sulla varietà di situazioni possibili (Geografia 
presente nel nome del dottorato; parole chiave evidentemente di interesse geografico nel titolo del 
dottorato; presenza del SSD; presenza di geograf* nel collegio di dottorato – anche i collegi possono essere 
di vario tipo: “formale” o “allargato”, ecc.), che rafforza l’utilità del lavoro di ricognizione e ulteriore 
approfondimento. A latere di questo argomento Silvia Aru riporta, su esplicita richiesta di alcuni dottorandi, 
che non sono rari casi in cui la Geografia, in scuole di dottorato interdisciplinari, non risulta obbligatoria 
mentre lo sono altre discipline. Essendo queste ultime proposte ad un livello estremamente avanzato, questo 
di fatto può costituire uno svantaggio per chi desidera specializzarsi in particolare in Geografia. Il Comitato 
ha consapevolezza di questo aspetto, che, laddove presentasse particolari problemi, è utile valutare caso per 
caso. 

Banca dati dei geografi italiani: la delegata, Francesca Krasna, sintetizza alcuni elementi della sua relazione, 
evidenziando aspetti e limiti tecnici della soluzione tecnologica ipotizzata. Sarebbe importante delineare 
previamente uno schema logico ben preciso di impianto del database poiché, soprattutto con alcune 
tecnologie (ad esempio Microsoft Access), potrebbe essere difficile innestare successivamente componenti 
non previste. Nella discussione emerge l’importanza di inserire anche i non strutturati nella banca dati, che 
sia possibile inserire delle parole chiave per i principali filoni di interesse e l’utilità di un funzionamento via 
web, possibilmente in correlazione con il sito sociale. Il Comitato esprime parere favorevole sulla relazione e 
invita la delegata a procedere nella ricognizione necessaria a pianificare la predisposizione della Banca dati. 
Tutto il Comitato è invitato a riflettere sulle funzioni cui la Banca dati dovrebbe assolvere, in modo che la 
pianificazione possa tenerne conto. Sergio Zilli, con cui il Comitato concorda, evidenzia l’importanza di 
inserire una serie di parole chiave che possano evidenziare i temi di cui le persone presenti nell’indirizzario si 
occupano. 

Rete dei Laboratori: la delegata Luisa Carbone, sintetizza lo stato dell'arte del censimento condotto fino ad 
ora dal Cisge e gli ulteriori passaggi già avviati in accordo con il Presidente per coinvolgere i laboratori 
geografici. Il lavoro alla base della Rete dei Laboratori fornirà utili informazioni sul profilo e le competenze 
dei geografi, rafforzando le schede che confluiranno nella Banca dati.  

Si rimanda l’analisi degli altri documenti inviati dalle delegate e delegati ad una prossima riunione telematica 
da tenersi a breve. 

Massimiliano Tabusi propone – dopo la loro discussione nell’ambito del Comitato ed esclusivamente per 
quelli per i quali i rispettivi delegati dovessero considerarlo utile – la pubblicazione nel sito A.Ge.I. dei 
documenti programmatici realizzati dai delegati. L’idea non trova però il consenso della maggior parte dei 
membri del Comitato. Riassumendo quanto emerso, essi considerano non utile la circolazione dei documenti 
in questa fase reputandoli non abbastanza “maturi”; vi sarebbe poi un rischio – si argomenta – di 
“inflazionare” la quantità di informazioni trasmesse ai soci, già notevolmente aumentata in questa 
consiliatura, generando un effetto contrario rispetto a quello voluto.  

 

 



 

 
 

4 

4)    Cooptazioni 

La discussione del punto viene rinviata, a causa del tempo a disposizione che si rivela non sufficiente per 
affrontare tutti gli argomenti. 

 

5)    Questioni inerenti il riordino SSD e criticità Classi di Laurea  

In avvio di discussione il Presidente ricorda la posizione già ufficialmente e pubblicamente presa 
dall’Associazione prima dell’estate. Il delegato, Rosario Sommella, presenta la questione (di cui si è data e si 
darà pubblicamente informazione tramite aggiornamenti nella Newsletter A.Ge.I.) e dà conto della giornata 
di studi organizzata dal CUN con CRUI e Almalaurea (1° febbraio). Dopo ampia discussione si conferma la 
posizione precedentemente decisa dall’Associazione e si dà mandato al Presidente di inviare al CUN, nel caso 
la situazione lo rendesse necessario, un documento in cui si ribadisce la richiesta del mantenimento dei due 
SSD, del settore concorsuale 11-B1 e in cui si illustri il punto di vista dell’AGEI in merito alla revisione delle 
Classi di Laurea. 

 

6)    Bando PRIN 

La discussione del punto viene rinviata, a causa del tempo a disposizione che si rivela non sufficiente per 
affrontare tutti gli argomenti. 

 

7)    Giornate della Geografia di Padova 

Viene presentata da Marina Bertoncin (che spiega anche il senso del “motto” walk the talk - in sintesi: pratica 
ciò che dici - che caratterizza l’iconografia che accompagna le giornate) l’articolazione delle iniziative e del 
programma previsto per le giornate della geografia, che si terranno a Padova dal 13 al 15 settembre 2018, 
che saranno dedicate alla Public Geography. Vengono presentate le sezioni tematiche previste per le 
giornate, la parte successiva (intervento del Rettore, interventi di colleghi stranieri, la presentazione dei 
manifesti per la Public History, la Public Antropology e, a cura di Mauro Varotto, per la Public Geography, 
naturalmente anche con il supporto, se lo vorrà, di Francesca Governa nell’ambito della sua delega A.Ge.I.). 
Ci sarà uno spazio per la riunione dei Gruppi di Lavoro; ci saranno due escursioni (due in città: “street 
geography” e “Padova underground, geomorfologia e geoarcheologia di Padova”, oltre a “Sul fronte del 
Piave: 1918-2018. Impressioni geografiche della Grande Guerra). Sarà poi diffuso un questionario sulla Terza 
missione e si proporrà una “call for videoclip”. Massimo De Marchi curerà, in cooperazione con il Segretariato 
A.Ge.I. e la RedCom, la comunicazione delle Giornate. Il Consiglio si complimenta con chi sta lavorando 
all’organizzazione di questo appuntamento, che si presenta straordinariamente ricco e stimolante. Francesca 
Governa informa che è stata organizzata una sessione sulla Public Geography nell’ambito del II Congresso 
nazionale di Public History (Pisa, giugno). Alla sessione parteciperanno, oltre a lei, Giuseppe Dematteis, 
Mauro Varotto e Massimiliano Tabusi; sarà una prima occasione per confrontarsi sul tema. 

 

8)    Notte europea della Geografia 

Si è completata la fase di presentazione delle proposte per la Notte della Geografia: al momento ne sono 
giunte 37 da oltre 20 città italiane. Un risultato che appare soddisfacente e, almeno dal punto di vista 
numerico, di riferimento anche a livello europeo. Al momento sono noti, nel coordinamento europeo 
dell’iniziativa, eventi in Francia, Grecia, Irlanda, Portogallo, Lituania, Polonia. Il Consiglio è invitato a prendere 
in esame le iniziative proposte, verificando eventualmente l’utilità di aggiungere, nel caso non fossero 
rappresentati nell’attuale ventaglio di temi, ulteriori specifiche iniziative.  
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9)    Riunione e Gruppo di lavoro congiunto con i geografi fisici/geomorfologi e modifica art. 1 del 
Regolamento 

Il Comitato delega il Presidente di rappresentare l’Agei nel GdL congiunto “Geografia fisica e geografia 
umana: teoria e prassi di una possibile integrazione” e di individuare forme di collaborazione con l’AIGeo su 
temi di ricerca specifici. Per quanto riguarda la modifica dell’Art. 1 del Regolamento si richiede un’ulteriore 
riflessione anche in considerazione del fatto che le attività congiunte con altri sodalizi sono diverse e in via di 
formulazione.   

 

10) Coordinamento dei Sodalizi 

Come già relazionato anche nella precedente riunione del Comitato, il Presidente ricorda che è in fase di 
definizione la creazione di un Coordinamento dei Sodalizi geografici. In questa prospettiva si terrà tra i 
Presidenti dei Sodalizi un incontro il prossimo 12 febbraio, a Roma. Il Comitato dà mandato al presidente di 
incontrare i rappresentanti degli altri sodalizi geografici ai fini della creazione del coordinamento dei sodalizi 
geografici italiani. 

 

11)  Approvazione nuovi soci 

È pervenuta – con tutta la documentazione necessaria - la richiesta di associazione della dott.ssa Alessia De 
Nardi. La richiesta è accolta. 

 

12) Approvazione Gruppo di Lavoro 

La discussione del punto viene rinviata, a causa del tempo a disposizione che si rivela non sufficiente per 
affrontare tutti gli argomenti. Peraltro la preannunciata documentazione – relativa ad una nuova proposta 
di gruppo di lavoro – non è giunta in tempo utile. 

 

13) Varie ed eventuali 

Per completare la discussione di quanto all’ordine del giorno, si rende necessaria la convocazione a breve di 
una nuova riunione del Comitato, che si terrà in modalità telematica. Per l’individuazione della data il 
Segretario predisporrà un sondaggio Doodle. 

 

Il Presidente dichiara di non aver altre questioni da trattare o richieste in ordine a questo punto e pertanto, 
alle ore 17, la seduta è tolta.  

 

            Il Segretario      Il Presidente  

(Prof. Massimiliano Tabusi)          (Prof. Andrea Riggio) 


