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Note di sintesi della riunione del Comitato Direttivo A.Ge.I. 
del 18 giugno 2018* 

 
(*) Questa sintesi, la cui funzione è meramente informativa, è a cura del Segretario, Massimiliano Tabusi. Si 
sottolinea che il verbale della riunione, unico riferimento ufficiale per l’Associazione, dovrà essere approvato dal 
Consiglio nel corso della prossima riunione. 

 
 

Il Comitato AGeI si è riunito il 18 giugno 2018 alle ore 11.30 presso la sede di Roma 
Tre, Laboratorio di Geocartografico Giuseppe Caraci, Via Ostiense, 234. 

 
 

Risultano presenti: Silvia ARU, Marina BERTONCIN, Salvatore CANNIZZARO, Luisa 1 
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 (02/02/2018) 

 

3) Pareri sul lavoro istruttorio dei delegati Aru (Non strutturati), Carbone 
(LabGeoNet), Cerreti (Geotema e Casa Editrice), Governa (G. professionale), 
Riggio (Accreditamenti), Riggio (Rapporti altre istituzioni geogr.), Tabusi 
(Comunicazione), Zilli (Riviste Fascia A e riviste scientifiche). 

 

4) Cooptazioni 
 

5) CUN Parere generale n.22, Raggruppamenti disciplinari, manutenzione delle 
Classi di Laurea 

 

6) Quarantennale dell’AGeI 
 

7) Giornate della Geografia Padova e proposte per le Giornate della Geografia 
2019 

 

8) Approvazione nuovi soci 
 

9) Approvazione Gruppo di Lavoro A.Ge.I. "Territori Turismi" (Varani-Primi) 
 

10) Varie ed eventuali 
 
 
 

1 – COMUNICAZIONI 
 
 

Il Presidente procede con le comunicazioni, seguendo un ordine cronologico. A 
febbraio è stato creato il coordinamento dei sodalizi geografici italiani (con SGI, SSG, 
CISGE, AIIG, AIC). Tra le primissime azioni comuni, tutti i sodalizi si sono impegnati 
ad utilizzare un software antiplagio e si sta lavorando per una comunicazione 
comune sul tema. A marzo, nell’ambito del Seminario “Dalla mappa al GIS” è stata 
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varata la rete dei laboratori “Labgeonet”. L'ampia e interessante adesione al Seminario ha convinto gli 
organizzatori ad affrontare l'impegno ulteriore di realizzare un volume che, oltre a raccogliere gli 
interventi presentati in occasione del Seminario, possa rimanere come momento tangibile di 
evoluzione del dialogo fra le varie esperienze coinvolte. Carbone sottolinea l'interesse suscitato 
dall'iniziativa avviata dal CISGE e che al momento hanno aderito a LabGeoNet, rispondendo al questionario 
pubblicato sul sito (http://www.labgeonet.it) ben 28 laboratori universitari che si occupano di geografia, 
cartografia, GIS e droni. Durante la tavola rotonda del Seminario dalla Mappa al GIS sono arrivate molte 
indicazioni per continuare e consolidare il dialogo avviato. Spunti che potrebbero essere ripresi e 
riaffrontati nello spazio dei lavori dei Gruppi AGEI durante le Giornate della Geografia di Padova, al fine di 
costituire un gruppo di Coordinamento della Rete. A marzo il Presidente Riggio è stato invitato a 
partecipare al Comitato direttivo dell’AIGeo (Associazione Italiana di Geografia fisica e Geomorfologia), 
discutendo dei possibili temi di collaborazione scientifica. Uno di essi è la “cementificazione del 
paesaggio”. Ancora a marzo si è data comunicazione – con un avviso alle geografe e ai geografi italiani – 
dell’ampliamento (quasi un raddoppio) delle riviste di fascia A riconosciute dall’ANVUR. Il Presidente ha 
anche indirizzato – nella qualità di A.Ge.I. quale consulta della Geografia – al Presidente dell’ANVUR una 
lettera nella quale si manifestava apprezzamento per tale ampliamento, e si metteva a conoscenza 
l’ANVUR del delegato A.Ge.I. (Sergio Zilli) per la questione del riconoscimento e della classificazione delle 
riviste scientifiche di geografia. Nel mese di aprile si è tenuta la Notte Europea della Geografia, che ha 
ottenuto un notevolissimo successo di partecipazione e una buona visibilità attraverso i media. Ancora nel 
mese di aprile si è registrata la rielezione di Elena Dell’Agnese quale Vice-Presidente dell’Unione Geografica 
Internazionale (UGI-IGU). A giugno si è tenuto un nuovo incontro del 

coordinamento dei sodalizi geografici italiani, con ulteriori progressi sul codice antiplagio e si è valutato un      2 
primo preventivo, richiesto dal Segretario. Tutte le associazioni sono state invitate a ottenere ulteriori 
preventivi al fine di scegliere il sistema più efficace e conveniente (la spesa sarà condivisa tra tutte le 
organizzazioni). Tra marzo, aprile e maggio si è seguita la discussione interna al CUN in merito 
all’aggiornamento e razionalizzazione della classificazione dei saperi accademici e del sistema delle classi di 
corso di studio sui corsi di laurea, che ha dato vita a un documento del Consiglio Universitario (parere 
generale del 2/5/2018) di cui si è data notizia tramite la Newsletter A.Ge.I. A maggio si è avviata una 
riflessione sulle nuove figure professionali del geografo, provando ad estenderla a scala europea 
(coinvolgendo, se possibile, EUGEO). Si è ipotizzata l’idea di una rete europea dei laboratori geografici. Nello 
stesso mese si è dato avvio alla raccolta di materiali sulle declaratorie e profili. 

 

È pervenuta l’informazione di due premi ottenuti da colleghi geografi. La rivista «European Urban and 
Regional Studies» ha conferito a Luca Ruggiero un premio per l’articolo più innovativo pubblicato sulla rivista 
nel 2016. L’articolo, scritto in collaborazione con la collega Kaika dell’Università di Amsterdam, si intitola Land 
financialization as a ‘lived process’: the transformation of Milan’s Bicocca by Pirelli [European Urban and 
Regional Studies 23 (1): 3-22]. L’Accademia dei Lincei ha attribuito ad Alessandro Ricci il Premio “Carmelo 
Colamonico” 2018 per scritti scientifici di Geografia. Il Comitato si congratula con i due colleghi per questi 
riconoscimenti. 

 
 
 

2 – APPROVAZIONE VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 2 FEBBRAIO 2018 
 

Il verbale, precedentemente pervenuto in bozza a cura del Segretario, viene approvato all’unanimità e 
pubblicato sul sito sociale. 

 
 
 

3 – DELEGHE 
 

Vengono discussi i restanti documenti che, per questioni di tempo, non è stato possibile vagliare nella 
riunione di febbraio. Di seguito una sintesi dell’esito della discussione per ciascuna delega. 

 

Delega geografi e geografe non strutturati/e. Si esprime parere favorevole su: 
 

- raccolta costante di dati quantitativi e qualitativi sul precariato in Geografia; 
 

- creazione della pagina sul sito Agei contente i bandi principali d’interesse (già realizzata mediante un iframe, 
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ovvero una visualizzazione diretta delle pagine del Ministero in modo da non rischiare problemi di 
aggiornamento ed avere al tempo stesso una ampia visibilità sui bandi); 

 

- organizzazione di un incontro-convegno sul problema del precariato nella geografia scientifica (con 
orizzonte temporale di un anno circa); 

 

- agevolazione dell’iscrizione all’AGeI da parte dei geografi non strutturati (tema sul quale formulare 
prossimamente una proposta puntuale). 

  Delega geografia professionale/Geografia pubblica. Si esprime parere favorevole su: 
- avviare un confronto all’interno del Comitato, con eventuali cooptazioni, sulle possibilità e i limiti della 
professionalizzazione del geografo, sulla rilevanza del sapere geografico nella sfera pubblica, sulla geografia 
applicata e sulla geografia attiva; 

 

- organizzazione di un seminario/giornata di discussione sulla geografia professionale; 
 

- creazione di un Gruppo di Lavoro Agei sulle “public geographies”. 
 

Delega editoria. Si esprime parere favorevole su: 

- compiti dell’Ufficio di Direzione: cura il calendario delle uscite di Geotema, la gestione della «lista d’attesa», 
l’organizzazione del lavoro della Redazione, i rapporti con referees e autori in relazione alle valutazioni, 
accreditamento nazionale e internazionale, cura le pubblicazioni della Casa Editrice AGEI;  3 

- l’adozione sistematica di pratiche di contrasto del plagio; 
 

- La transizione, in tutto o in parte, dalla carta al digitale mantenendo i requisiti di rivista di Fascia A per far 
rientrare entro i 7-8.000 euro i costi annuali di Geotema; 

 

- Il coinvolgimento dei giovani in  formazione (dottorandi,  assegnisti...)  nelle attività redazionali dietro 
pubblicazione di una call e rilascio di un titolo attestante l’attività svolta; 

 

- Mantenimento degli impegni pregressi relativi ai numeri di Geotema. 
 

Si dà inoltre mandato al Direttore e all’Ufficio di Direzione di mettere prima possibile a punto: 
 

- Un dettagliato piano economico da approvare possibilmente nella riunione di settembre che faccia tornare 
le spese di Geotema entro le 7000/8000 euro annue; 

 

- La Revisione degli accordi con Pàtron e l’esame di altre eventuali offerte o soluzioni (Mimesis, FrancoAngeli); 
 

- L’aggiornamento del panel di revisori (referees); 
 

- Proposte per la nuova Casa Editrice AGEI per la pubblicazione di atti dei congressi, traduzione testi 
fondamentali, monografie, manuali, materiali visivi, cataloghi di mostre, atlanti e altro. 

 

Delega accreditamenti. Si esprime parere favorevole su: 
 

- La formalizzazione presso l’ANVUR del ruolo storico dell’Agei di Consulta universitaria della geografia in 
Italia inviando apposita richiesta (Delibera n. 92 del 16/09/2014 dell’ANVUR); 

 

- L’iscrizione dell’AGEI nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non 
regolamentate (art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013). 

 

Delega rapporti con le altre istituzioni geografiche e scientifiche. Si esprime parere favorevole su: 
 

- Rafforzamento dei rapporti con i sodalizi AIC, AIIG, CISGE, SGI, SSG (Coordinamento dei Sodalizi Geografici 
Italiani) 

 

- Prosecuzione dei contatti culturali con i geografi fisici dell’AIGeo per avviare ricerche comuni su temi 
d’interesse nazionale; 

 

- mantenimento e sviluppo dei rapporti con l’EUGEO e l’IGU 
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Delega comunicazione. Si esprime parere favorevole su: 
 

- Proseguire nell’ampliamento degli strumenti di condivisione delle informazioni, dei materiali, delle idee e 
di collaborazione (anche in modo orizzontale), così come attraverso i nuovi strumenti e canali attivati; 

 

- Campagna di promozione di videoriprese dei seminari/incontri/convegni onde consentirne un maggiore 
fruibilità; 

 

- Progettare la possibilità, a medio-lungo termine, di consentire a tutti le/i soci di poter gestire una propria 
pagina nel sito sociale, anche in collegamento con la banca dati dei geografi italiani; 

 

- Dare corso ad un impegno A.Ge.I. di comunicazione su questioni di attualità a cura della Presidenza, anche 
individuando, di volta in volta, uno o più esperti e pubblicarne le interviste video sul sito. 

 

Delega LabGeoNet. Si esprime parere favorevole su: 
 

- Completare un esaustivo censimento dei laboratori geo-cartografici italiani; 
 

- Proseguire l’impegno dell’A.Ge.I. per la rete LabGeoNet in collaborazione con il CISGE; 
 

- Implementare il portale di LabGeoNet (www.labgeonet.it) e creare un suo Gruppo di Coordinamento in cui 
siano presenti anche rappresentanti dei Laboratori. 

Delega riviste “di fascia A”. Si esprime parere favorevole su:  4 

- Invitare tutti i colleghi e le colleghe interessati a comunicare alla Presidenza dell’Associazione i periodici 
scientifici italiani e stranieri meritevoli di essere segnalati all’Anvur, tenendo conto del Regolamento per la 
classificazione delle riviste non bibliometriche ai fini dell’abilitazione 

(http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2017/10/RegolamClassificazRiviste~.pdf). 
 
 
 

4 – COOPTAZIONI 
 

Il Comitato discute e approva le prime Cooptazioni del mandato 2017-21. Giacomo Cavuta, rapporti con la 
stampa, Girolamo Cusimano, scuole d’ateneo e consorzi universitari ed Elena Dell’Agnese, rapporti 
internazionali e l’Anvur. Viene inoltre nominata Maria Paradiso rappresentante dell’AGeI presso il C.N.R. e 
presso l’I.G.U. (Art. 13, comma d). 

 
 
 

5 – CUN PARERE GENERALE N.22, RAGGRUPPAMENTI DISCIPLINARI, MANUTENZIONE DELLE CLASSI DI 
LAUREA 

 

Il Parere è sul sito del CUN, e già circolato attraverso i canali A.Ge.I. Il delegato traccia una sintesi di quanto 
emerge dal parere e delle prospettive ipotizzabili. 

 
 
 

6 – QUARANTENNALE DELL’AGEI 
 

È imminente il quarantennale della fondazione dell’A.Ge.I.; si valuta opportuno organizzare un momento 
celebrativo e di riflessione sull’Associazione, orientativamente nel mese di gennaio 2018; nella  stessa 
occasione potrebbe essere presentato un numero di Geotema dedicato alla storia dell’A.Ge.I. e allo stato 
della geografia in Italia. Durante l’incontro sarà ricordata, a un anno dalla scomparsa, la figura del Presidente 
Di Blasi. Una proposta maggiormente definita sarà presentata e discussa nella riunione del Comitato di 
settembre, a Padova. 

 
 
 

7 – GIORNATE DELLA GEOGRAFIA PADOVA E PROPOSTE PER LE GIORNATE DELLA GEOGRAFIA 2019 
 

Il Comitato manifesta grande apprezzamento e si congratula con il Comitato Organizzatore delle Giornate 

http://www.labgeonet.it/
http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2017/10/RegolamClassificazRiviste~.pdf
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della Geografia di Padova (13-15 settembre 2018). Il programma definitivo, assai ricco e dettagliato, è 
disponibile nel sito sociale assieme a diverse schede di approfondimento; di grande interesse il questionario 
sulla public geography e l’iniziativa del contest video. Si auspica una ampia partecipazione dei soci, cui si 
raccomanda la compilazione del form di iscrizione il prima possibile. 

  8 – APPROVAZIONE NUOVI SOCI (tra parentesi i soci che hanno sottoscritto la domanda di adesione) 
Considerate le domande e verificato che la documentazione richiesta è completa, il Comitato approva le 
seguenti domande di adesione: Aldino Bondesan (Bertoncin, Pase); Alessandro Carassale (Rocca, Sechi), 
Chiara Certomà (Gemmiti, Grasso), Margherita Cisani (Castiglioni, Varotto), Matteo Del Fabbro (Dini, 
Goldstein Bolocan), Giovanna Di Matteo (Castiglioni, Cavallo); Giuseppe Gambazza (Dal Borgo, Lucchesi), 
Sara Luchetta (Bertoncin, Varotto), Giovanni Messina (Cusimano, Mercatanti), Antonietta Pagano 
(Giordano, Terranova), Giada Peterle (Bertoncin, Rossetto), Michele Piccolo (Castiglioni, Pase), Mario 
Tartaglia (Loda, Vecchio), Giulia Vincenti (Carbone, Ciaschi). 

 
 
 

9 – APPROVAZIONE GRUPPO DI LAVORO A.GE.I. "TERRITORI TURISMI" (VARANI-PRIMI) 
 

Considerata la verifica istruttoria effettuata sulla documentazione presentata per la proposta in oggetto, il      5 
Comitato approva la costituzione del relativo gruppo di lavoro. 

 
 
 

10 – VARIE ED EVENTUALI 
 

Non emergono varie ed eventuali da discutere. 
 
 
 

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 
 

(Massimiliano Tabusi) 


