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Verbale della riunione del Comitato Direttivo A.Ge.I. del 21 

febbraio 2020 
Venerdì 21 febbraio 2020 alle ore 11,30 il Comitato Direttivo dell’A.Ge.I. si è riunito a 
Roma presso il laboratorio geografico dell’Università La Sapienza. 
 
Risultano presenti: ARU Silvia RIGGIO Andrea, CANNIZZARO Salvatore, CARBONE Luisa, 

GOVERNA Francesca, LUCCHESI Flavio, PONGETTI Carlo, TABUSI Massimiliano; sono 

altresì presenti i membri cooptati: CUSIMANO Girolamo. 

Sono assenti: BERTONCIN Marina, FARINELLI Franco, KRASNA Francesca, SOMMELLA 

Rosario, SPOTORNO Mauro, ROSSIT Claudio, ZILLI Sergio; sono altresì assenti i membri 

cooptati: CAVUTA Giacomo, DELL’AGNESE Elena. 

 

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 (29/11/2019) 

3) Geotema e Casa Editrice A.Ge.I. 

4) Scuola Estiva di Alta Formazione in Geografia dell’A.Ge.I. 

5) Rete LabGeoNet  

6) Gruppi di Lavoro 

7) Questionario e Giornata di approfondimento sul “precariato universitario in 
geografia” 

8) Approvazione nuovi soci  

9) Varie ed eventuali  

 

1 – COMUNICAZIONI 

Il Presidente, aperta la riunione, si dice lieto di osservare come sempre più spesso si 
richieda all’Associazione dei Geografi Italiani di veicolare, attraverso i suoi canali di 
comunicazione, occasioni di coinvolgimento di giovani, come avviene ad esempio per i 
bandi degli assegni di ricerca, dottorato, posizioni da ricercatore; trasmette poi le 
seguenti comunicazioni: 

Il Presidente A.Ge.I. è stato invitato e ha partecipato alla celebrazione del quarantennale 

del CUN. 

Nel Coordinamento dei Sodalizi Geografici Italiani (So.Ge.I.), per la rotazione annuale 

programmata, la nuova coordinatrice è Carla Masetti, alla quale vanno i migliori auguri 

di buon lavoro. Al Presidente Bencardino è subentrato, per la Società Geografica Italiana, 

il nuovo Presidente, Claudio Cerreti. 

Il Presidente condivide con il Comitato l’apprezzamento per il fatto che il Presidente SSG, 

Egidio Dansero, abbia voluto coinvolgere nei lavori del convegno “Oltre la convenzione” 

i gruppi A.Ge.I. che si occupano di paesaggio, coordinati da Grillotti e Castiglioni. 

Com’è noto nel mese di gennaio è stato diffuso il bando VQR. Il Comitato manifesta 

preoccupazione qualora, come al momento appare, sia affidato ad un* sol* collega il 
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ruolo di GEV. L’A.Ge.I. ha supportato le considerazioni (e le preoccupazioni) ufficialmente manifestate dal 

Consiglio Universitario Nazionale, che ha trasmesso all’ANVUR un parere negativo. Il parere è stato diffuso 

anche attraverso la Newsletter A.Ge.I. 

A.Ge.I. e AIIG hanno sviluppato con il MIUR un canale di comunicazione anche alla luce dei propositi, espressi 

dal Ministro Fioramonti, di prevedere nelle scuole ore di insegnamento specificamente dedicate ai temi dello 

sviluppo sostenibile. Anche dopo le dimissioni del Ministro si cercherà di mantenere aperta e fruttuosa 

questa comunicazione.  

Il Presidente ricorda come nel sito dell’Associazione ci sia un’area di lavoro accessibile a chi fa parte del 

Comitato, e invita ad utilizzarla poiché vi si possono trovare diversi documenti. In particolare recentemente 

vi si trova un lavoro di Rosario Sommella (“Le geografe e i geografi nelle università italiane”, ora accessibile 

anche pubblicamente attraverso il sito) che illustra l’andamento numerico dei settori M-GGR/01 e 02. 

Nell’area di lavoro si trovano, più in generale, documenti utili alla discussione del Comitato come, ad 

esempio, i materiali pervenuti per le richieste di istituzione dei gruppi di lavoro. 

Girolamo Cusimano su richiesta del Presidente, illustra brevemente l’iniziativa dell’ Ateneo di Palermo che 

ha istituito un premio intitolato a Costantino Caldo.  

Giunge da Benedetta Castiglioni una segnalazione relativa alla possibilità di indicare nel “Portale delle 

professioni” della Regione Veneto nuovi profili professionali; sarà opportuno verificare la possibilità di 

segnalare, in questo e in analoghi portali regionali,  figure professionali correlate alla Geografia. 

L’ A.Ge.I. ha dato il suo supporto alla mozione dell’Università di Bologna a favore del rilascio di Patrick Zaki, 

purtroppo ancora detenuto in una prigione egiziana. 

Il Presidente comunica con soddisfazione che il socio Sergio Moscone è stato eletto sindaco del comune di 

Serralunga d’Alba. Il Presidente comunica inoltre con altrettanta soddisfazione che il socio Piccioli Resta è 

stato insignito con la medaglia del Presidente della Repubblica per ricerche, studio, monitoraggio, 

valorizzazione e promozione del patrimonio culturale del mare del Salento 

È stato riconosciuto (su richiesta di Massimiliano Bencardino) il patrocinio A.Ge.I. al Convegno “New 

Metropolitan Perspectives”,  che si svolgerà a Reggio Calabria dal 27 al 30 maggio 2020. 

La call per la notte Europea della Geografia sta ottenendo ottimi riscontri, come già avvenuto negli anni 

precedenti. Tutte le informazioni e gli eventi saranno inseriti nel sito appositamente dedicato, costruito 

appositamente dalla RedCom (il Segretario A.Ge.I. supportato da Arturo Gallia e Sara Carallo), che il 

Presidente ringrazia. L’indirizzo del sito è https://www.ageiweb.it/nottedellageografia2020/ 

È stato concesso il patrocinio A.Ge.I., su richiesta di Girolamo Cusimano, al premio intitolato a Costantino 

Caldo, istituito dall’Università di Palermo. 

Su richiesta dell’Istituto Geografico Militare, è stato riconosciuto il patrocinio A.Ge.I. al Simposio 

«Permanenza, trasformazione, sostituzione e oblio dei nomi geografici». 

Concludendo le comunicazioni il Tesoriere, ricevuta la parola dal Presidente, anche in considerazione delle 

recenti normative evidenzia l’importanza di non mantenere nel bilancio dell’Associazione significativi fondi 

di accantonamento. Il Presidente concorda, anche alla luce del fatto che la digitalizzazione delle 

pubblicazioni, diversamente dal passato, non rende più necessario disporre di ingenti fondi di 

accantonamento. Invita dunque il Comitato a proporre attività per impiegare i fondi residui, una parte dei 

quali, in ogni caso, sarà destinata alle spese della Scuola di Alta Formazione e ad ulteriori attività già 

pianificate, come, ad esempio, “borse” per facilitare la partecipazione agli eventi A.Ge.I. 

 

https://www.ageiweb.it/nottedellageografia2020/
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2 - APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE (29/11/2019) 

Il verbale, già circolato in bozza a cura del Segretario Massimiliano Tabusi, viene approvato all’unanimità. 

 

3 - GEOTEMA E CASA EDITRICE A.GE.I. 

Il Presidente nota come l’azione condivisa da parte dei Sodalizi nell’uso di un comune software antiplagio 

abbia – grazie all’azione di deterrenza – visto calare radicalmente, per tutte le riviste, il numero di episodi 

problematici. Questo conferma ancora una volta l’importanza e l’efficacia della collaborazione tra istituzioni 

geografiche. 

Come già precedentemente noto al Comitato A.Ge.I., l’elezione di Claudio Cerreti alla presidenza della Società 

Geografica Italiana ha comportato la necessità di individuare una nuova guida per la rivista Geotema che, 

secondo lo Statuto, è diretta dal Presidente A.Ge.I. o da un suo delegato. Il Presidente ha voluto verificare se 

vi fossero disponibilità all’interno dell’Ufficio di Direzione; Carlo Pongetti, pur estremamente impegnato con 

la direzione del suo Dipartimento, per spirito di servizio ha acconsentito ad assolvere l’incarico fino a che non 

sarà nuovamente disponibile Rosario Sommella. Sarà presto inviata una nuova call per ampliare 

ulteriormente la redazione di Geotema; i/le molte/i giovani collegh*, formati dal precedente Direttore, 

Claudio Cerreti, stanno facendo uno straordinario lavoro e la rivista sta recuperando il ritardo accumulato in 

anni sulle sue uscite.  È stato pubblicato il numero 60 ma sono già in fase avanzata di lavorazione i numeri 61 

e 62, che, già avviati, saranno ancora a firma del direttore Cerreti; lo stesso avverrà per il supplemento 3 

2020, miscellaneo, che dovrebbe essere disponibile per aprile. Vi è anche un numero sul “Land Grabbing”, 

curato da Grillotti, che è stato inviato al Presidente essendo pervenuto dopo l’elezione di Claudio Cerreti alla 

Presidenza SGI; il materiale è stato girato al nuovo direttore, Carlo Pongetti. Ci sono poi, da tempo, diversi 

“preavvisi” da parte di alcuni gruppi di lavoro, che non hanno però fatto pervenire i relativi materiali. 

Il Presidente dà la parola al nuovo Direttore di Geotema, che sottolinea l’utilità della riunione telematica 

realizzata con il precedente Direttore, Claudio Cerreti, riconoscendo l’eccellente lavoro che egli ha svolto, 

anche nella creazione di una vera e propria redazione che segue prassi consolidate di lavoro e di gestione 

della rivista, fin nella sua composizione grafica. È stata utilissima l’azione di formazione, che continuerà 

ancora con il supporto anche del precedente Direttore. L’autonomia attuale – in termini di materiali in arrivo 

– è di circa un anno; tra i numeri in previsione Pongetti ricorda che c’era anche la possibilità di realizzarne 

uno che contenesse gli interventi realizzati per il quarantennale A.Ge.I. e altri contributi relativi al percorso 

dell’Associazione in questi anni. Pongetti sottolinea poi l’importanza di mantenere un archivio delle 

comunicazioni (anche per le procedure di referaggio); per l’Associazione, in mancanza di una sede fisica, 

questo aspetto è sempre stato un elemento cui dedicare particolare attenzione. 

Il Presidente propone di affidare a Franco Farinelli (che, per un imprevisto dell’ultimo momento, non ha 

potuto essere presente) la direzione della Casa Editrice A.Ge.I. Si rimanda a un successivo incontro al quale 

potrà essere presente Farinelli la discussione della politica editoriale della Casa Editrice, la quale, a mero 

titolo di esempio, potrebbe pubblicare traduzioni di importanti testi, atlanti, monografie, manuali, cataloghi 

di mostre ecc. Il Presidente ricorda che Silvia Aru fa parte dell’Ufficio di Direzione con compiti specifici di 

supporto per la Casa editrice (la stessa Silvia Aru interviene chiedendo che questa specificità sia indicata 

anche nel sito, al fine di evitare che sorgano dubbi di incompatibilità con ruoli di redazione in riviste 

scientifiche); il Presidente propone di inserire nell’Ufficio di Direzione, sempre per la Casa Editrice, anche 

Salvatore Cannizzaro e Girolamo Cusimano. Il Comitato approva all’unanimità sia l’attribuzione a Franco 

Farinelli della direzione della Casa Editrice che quest’ultima proposta di inserimento.  
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4 - SCUOLA ESTIVA DI ALTA FORMAZIONE IN GEOGRAFIA DELL’A.GE.I.  
 

il Presidente ricorda il percorso che ha portato all’avvio del progetto. Nel mese di gennaio è stato comunicato 

il progetto didattico (call trasmessa, di conseguenza, il 12 febbraio). La scuola è prevista dal 13 al 16 

settembre 2020 – subito dopo le Giornate della Geografia –  presso l’ostello di Castromediano di Lecce, 

convenzionato con l’Università del Salento. Entro il 31 marzo chi è interessat* a seguire la scuola dovrà 

compilare un apposito form, circolato con la call. Per il mese di aprile è previsto l’invio dell’accettazione e per 

quello di giugno una lista di attività che dovranno essere svolte dalle e dai corsist* prima della Scuola. Il 

numero massimo di posti ipotizzati è 40, anche se un numero di 30 segnalerebbe già un elevato interesse e 

renderebbe più semplice l’organizzazione. Nella scorsa esperienza i numeri erano stati molto più ridotti, ma 

in questo caso le ampie consultazioni con i colleghi coinvolti nei dottorati e la diffusa comunicazione 

realizzata fanno sperare in una buona risposta alla call. 

Il Presidente illustra una bozza di articolazione dei moduli della Scuola, che – per utilizzare una espressione 

che gli è cara – è impostata per avere “un prima, un durante e un dopo”. Vi saranno dunque attività da porre 

in essere prima della Scuola (in coordinamento con chi condurrà i vari “slot”; ad esempio l’indicazione di 

alcuni testi che saranno importanti per il corso), e ci saranno anche dei risultati “a valle” della scuola stessa, 

che confluiranno in una pubblicazione. Le lezioni non saranno caratterizzate solo dalla modalità “frontale”, 

ma anche da una parte più interattiva e, per diversi slot, “laboratoriale” (laboratori, discussioni, passeggiate 

urbane, attività “pratiche” ecc.), che coinvolgerà anche la Rete LabGeoNet. Ai docenti (non ancora 

individuati) verrà naturalmente richiesto di non dar conto soltanto della loro esperienza, ma, piuttosto, del 

quadro complessivo, dello “stato dell’arte”. Il Presidente invita il Comitato a inviare eventuali suggerimenti. 

  

5 – RETE LABGEONET 
 

Il Presidente riferisce che, assieme a Luisa Carbone, delegata A.Ge.I. per LabGeoNet, si è molto lavorato per 

sviluppare la Rete. Al momento ci sono 31 strutture; 6 di queste sono prevalentemente didattiche, anche se 

uno degli obiettivi è stimolare le attività di ricerca dei laboratori. Si sta pensando di individuare dei requisiti 

minimi necessari per far parte della Rete. Nell’ultima riunione si è deciso di nominare un Segretario Generale; 

il Presidente A.Ge.I. resta il coordinatore della Rete; alla figura del SG sono attribuiti ruoli di coordinamento 

scientifico. Uno dei problemi da risolvere, in prospettiva, è la veste legale di LabGeoNet (ad esempio per 

poter partecipare a bandi). Con il Comitato Organizzativo (Teresa Amodio, Cristiano Pesaresi, Giancarlo 

Macchi Janica, Silvia Piovan, Paola Zamperlin) si è individuata, per la figura del Segretario Generale, Annalisa 

D’Ascenzo. Il primo progetto che si propone per LabGeoNet è uno studio sulle deviazioni fluviali in epoca 

storica, denominato “Gestione delle acque e rischi idrogeologici”, volto a individuare problemi di 

vulnerabilità territoriale dovuti alla scarsa percezione del rischio di alluvione nelle aree dove si sono realizzate 

deviazioni fluviali. Per la metodologia si immagina – tra l’altro – di basarsi come fonte geostorica anche sulle 

carte topografiche IGM di prima levata. Alla riunione hanno partecipato anche alcuni interlocutori privilegiati 

(Elena Dai Pra’, Sara Carallo, Arturo Gallia, Gianluca Casagrande, Claudio Cerreti – che coordina un PRIN 2015 

sulla mitigazione dei rischi ambientali tramite fonti geostoriche). Il Presidente riferisce, inoltre, di aver preso 

contatto con la CRUI, per informare la Conferenza della costituenda Rete. 

 

6 – GRUPPI DI LAVORO 
 

Il Presidente informa che ha inviato lettere a tutti i coordinatori dei gruppi trasmettendo il nuovo 

regolamento, con la richiesta di operare gli adeguamenti necessari adeguarsi (lista del “gruppo di base”, 

aggiornamento della pagina sul sito A.Ge.I., ecc.). In una seconda lettera il Presidente ha chiarito che il limite 
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di partecipazione a 2 gruppi si riferisce al “nocciolo duro”, ovvero alle 10 persone (numero minimo) che 

devono sottoscrivere la richiesta di costituzione di un gruppo di lavoro e, successivamente, garantirne 

l’operatività. Lo spirito del Regolamento è infatti quello di stimolare gruppi di ricerca attivi e radicati, che 

porti avanti con costanza le attività di ricerca; non certo quello di limitare la collaborazione tra geograf*. 

Il Presidente ricorda come fossero state chieste integrazioni al progetto di Gruppo di Lavoro presentato da 

Fabio Pollice sul Placetelling. Principi e metodi della narrazione identitaria; in particolare è stato integrato a 

10 il numero di colleghi che richiedono l’attivazione del gruppo (Fabio Pollice, Elena dell’Agnese, Cristina 

Capineri, Stefania Cerutti, Girolamo Cusimano, Federica Epifani, Liberata Nicoletti, Roberto Morea, Giuseppe 

Piccioli Resta, Antonella Rinella, Angelo Turco). Constatata la positiva risposta alle richieste del Comitato, 

quest’ultimo approva all’unanimità la costituzione del Gruppo. 

 

7 – QUESTIONARIO E GIORNATA DI APPROFONDIMENTO SUL “PRECARIATO UNIVERSITARIO IN 
GEOGRAFIA” 

Il Presidente dà la parola a Silvia Aru per fare il punto sullo stato di avanzamento del questionario sul 

precariato universitario in geografia e sull’organizzazione di una giornata di approfondimento sullo stesso 

tema. Silvia Aru illustra in dettaglio il questionario, già circolato. La nuova stesura tiene conto dei 

suggerimenti ricevuti dal Comitato. È ora specificato che i dati saranno diffusi solo in modo aggregato. Il 

punto in discussione costituisce l’occasione per un ampio giro di orizzonte nel Comitato sulla questione del 

precariato, e vengono espressi e argomentati diversi punti di vista. C’è piena condivisione sulla necessità, da 

parte dell’A.Ge.I., di costruire una “fotografia” dettagliata della situazione del precariato in Geografia in Italia. 

Per i tempi di sviluppo, si considera l’ipotesi di diffondere a giugno il questionario realizzando la giornata di 

discussione e presentazione dei risultati – per la quale sarà possibile anche invitare alcuni relatori – a ottobre 

(o in data che consenta una larga partecipazione: potrebbe trattarsi della pausa didattica di gennaio; la data 

di somministrazione del questionario sarà comunque correlata a quella dell’incontro, non lasciando un 

margine troppo ampio tra la rilevazione e l’evento).  

Anche a valle del lavoro organizzativo sulla Scuola di Alta Formazione, si era immaginato di incoraggiare e 

patrocinare l’organizzazione di un incontro auto-gestito da parte delle dottorande e dei dottorandi, dando 

anche seguito a una richiesta che, da lunga data (un esperimento fu realizzato nel corso del Congresso 

Geografico di Firenze del 2008), proveniva dai Giovani Geografi. Si riflette sulla possibilità, che si considera 

positivamente, di organizzare un tale incontro. 

 

8 - APPROVAZIONE NUOVI SOCI 

Il Comitato approva la richiesta di associazione di (tra parentesi i soci presentatori): Diana Ciliberti (Meini, 

Petrella), Giacomo Pettenati (Dansero, Tabusi); Isabella Giunta (Dansero, Riggio); Anna Bonavoglia (Amodio, 

Siniscalchi); Marco Piccardi (Guarducci, Rombai); Giorgia Bressan (Conti Puorger, Gemmiti). Comunica 

l’iscrizione all’Associazione anche il collega Matteo Puttilli. Il Comitato approva all’unanimità. 

9 - VARIE ED EVENTUALI  

Non essendoci altre questioni da trattare o richieste in ordine a questo punto, alle ore 17 la seduta è tolta. 

 

  Il Presidente       Il Segretario 
(Andrea Riggio)          (Massimiliano Tabusi) 


