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

dell’20 novembre 2020 
 

Venerdì 20 novembre 2020 alle ore 14.00 il Comitato Direttivo dell’A.Ge.I., in 
considerazione della pandemia del covid-19 e dell’unanime condivisione della modalità 
telematica, si è riunito online mediante il sistema Meet. 
 
Risultano presenti: ARU Silvia, BERTONCIN Marina, CANNIZZARO Salvatore, CARBONE 

Luisa, FARINELLI Franco (fino alle ore 16.50), GOVERNA Francesca, KRASNA Francesca 

(fino alle ore 15.40), LUCCHESI Flavio, PONGETTI Carlo, ROSSIT Claudio, SOMMELLA 

Rosario, SPOTORNO Mauro, RIGGIO Andrea, TABUSI Massimiliano; ZILLI Sergio (dalle ore 

16.30); sono altresì presenti i membri cooptati: CUSIMANO Girolamo, DELL’AGNESE 

Elena (dalle ore 15). 

Per i membri cooptati, risulta assente: CAVUTA Giacomo 

 

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 (11/09/2020) 

3) Votazioni CUN  

4) Manifestazioni A.Ge.I. 

5) Geotema e Casa Editrice  

6) Comunicazione A.Ge.I. 

7) Notte della Geografia 2011 

8) Scuola A.Ge.I., risultati e prospettive 

9) Approvazione nuovi soci  

10) Varie ed eventuali  

 

1 – COMUNICAZIONI 

Il Presidente, in apertura di riunione trasmette le seguenti comunicazioni: 

Da 14 al 17 settembre si è tenuta a Roma, presso la Società Geografica Italiana, la Scuola 
Alta Formazione Agei. Si tornerà sulla Scuola in uno specifico punto all’odg. 

-    2 ottobre Il Presidente ha partecipato a presentazione del nuovo Corso di laurea 
magistrale in Scienze per il paesaggio (LM-80) dell’Università degli Studi di Padova 

- 13 ottobre il presidente dell’AIIG, Riccardo Morri, condivide con l’A.Ge.I. una 
riflessione sulla ipotesi di organizzare iniziative congiunte con la Società Geologica 
Italiana in materia di educazione ambientale e prevenzione del rischio iniziative 
pubbliche congiunte, prevalentemente di terza missione; il Presidente Riggio ha risposto 
positivamente; non ci sono al momento ulteriori sviluppi. 
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- 15 ottobre Claudio Cerreti chiede al Presidente di partecipare all’incontro con gli Stakeholders – 
sull’attivazione/istituzione di un CdL dell’Università di Roma Tre in Scienze umane per l’ambiente 
(LM-1/LM-19) molto ricco di contenuti geografici; il Presidente ha poi partecipato all’incontro (2 
novembre 2020). 

- 25 ottobre si apprende che Francesca Krasna è stata inserita dall’ANVUR nel gdl sulle riviste di fascia 
A. Interviene Krasna che informa che al momento è stata fatta solo una prima riunione preliminare 
con i rappresentanti delle varie aree, per presentare il lavoro che si è chiamati a fare. C’è molto lavoro 
arretrato; è in fase di studio; conta sul supporto del Comitato e di tutti i colleghi. Il Presidente Riggio 
si complimenta per l’importante ruolo. 

- 26 ottobre l’ANVUR ha reso pubblica la lista dei GEV per la Terza Missione. 

- 27 ottobre: Forum Parco delle Energie: si è riunito un gruppo di lavoro per il Piano d'assetto del 
Monumento Naturale dell’Area Ex Snia – lago Bullicante; ha partecipato per l’A.Ge.I. Massimiliano 
Tabusi. 

- 29 ottobre: giunge da Elena dai Prà una richiesta di Patrocinio per "Rovereto e Trentino, la lunga 
storia dell’irredentismo e dell’autonomia", organizzato dal Centro Geo-Cartografico di Studio e 
Documentazione. Il Presidente ha riconosciuto il patrocinio; il Comitato ratifica.   

- 30 ottobre: è stato diffuso il nuovo bando PRIN. 

- 31 ottobre: Franco Salvatori, che collabora con l’ufficio di Toponomastica del Comune di Roma, invita 
il presidente  A.Ge.I. alla scopertura delle Targhe  delle vie Adalberto Vallega” e “Piero Gribaudi” a 
Roma all’interno del parco di Villa Celimontana, che si terrà Venerdì 11 dicembre. 

- 5 novembre: muore Calogero Muscarà. L’AGEI pubblica un “personalia” a firma di Cosimo Palagiano. 

- 8 novembre: Marcello Tanca chiede il patrocinio ciclo di seminari dal titolo FARE GEOGRAFIA. Autori, 
testi e linee di ricerca della contemporaneità. Il Presidente ha riconosciuto il patrocinio; il Comitato 
ratifica.   

- 10 novembre annullata EUGEO General Assembly 2020 in presenza a Vilnius for April 24-25 

- Il 15 novembre: muore prematuramente Sergio Ventriglia (Università di Napoli “L’Orientale”). 

- 18 novembre: è stata trasmessa anche via mail la prima circolare del Congresso Geografico Italiano 
con l’invito a presentare proposte di sessioni 

- 19 novembre: come emerge dall’ultimo resoconto Cun, il Ministro Manfredi, nel suo recente 
intervento, annuncia provvedimenti sul  reclutamento di altri 3.350 RTD-b con il piano straordinario 
e sulla ricerca. SI ipotizza un nuovo bando PRIN con dotazione di circa 700 milioni di euro, articolato 
sul triennio 2020-2022 

 

2 - APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE (11/09/2020) 

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

 

3 - VOTAZIONI CUN  

Il Presidente introduce l’argomento ricordando come, alla fine di gennaio 2021, saranno eletti i 

rappresentanti CUN dell’Area 11 per tutte le fasce. L’area 11 si divide in 7 macroaree: M-DEA (160 collegh* 

afferenti), M-FIL (931), M-GGR (287), M-PED (725), M-PSI (1.350), M-STO (1.088), cui si aggiungono le  

Scienze motorie. Complessivamente si contano 31 società scientifiche, riferite a 34 settori scientifico-
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disciplinari. A questa area afferiscono in totale 4381 collegh*, di cui 1.064 ordinarie e ordinari. Le 

candidature devono essere avanzate entro il 16 dicembre 2020.  

Rosario Sommella, ricevuta la parola dal Presidente, riassume i passaggi che lo hanno portato, assieme ad 

Andrea Riggio, a discutere con le altre aree e Consulte la possibilità di supportare, in modo unitario, alcuni 

candidati. Nel 2016 un analogo coordinamento portò all’individuazione dei candidati; fu formulato un 

documento comune nel quale si prevedevano, per il futuro, delle rotazioni per consentire alle diverse 

discipline di avere, nel corso del tempo, una rappresentanza in CUN. Sommella evidenzia che il ruolo a lui 

assegnato, in qualità di coordinatore dell’Area 11, va anch’esso in scadenza con la conclusione della 

consiliatura CUN; la lunga e complessa fase di individuazione di possibili candidature comuni – il cui esito 

positivo non può essere dato per scontato, poiché presenta oggettive difficoltà - sarà l’ultimo passaggio di 

rilievo in questo percorso, che valuta positivamente. 

Il Presidente dà la parola a Sergio Zilli, anche in considerazione della sua esperienza in CUN. Zilli osserva come 

si tratti di un impegno assai gravoso ed evidenzia che, da quando si è conclusa la sua esperienza in CUN, il 

Consiglio ha forse perso alcuni “spazi politici” in ragione del protagonismo dell’ANVUR. Ritiene comunque 

utile e opportuno, se questo risultato fosse possibile, ottenere un/una rappresentante in CUN proveniente 

dalla Geografia. 

Il Comitato ringrazia Riggio e Sommella per il percorso intrapreso con le altre discipline e consulte dell’Area 

per le prossime votazioni CUN; li invita a proseguire questo tentativo auspicando possa ottenersi il risultato 

di una rappresentanza della Geografia con il supporto complessivo dell’Area, in una prospettiva condivisa di 

attenzione per le discipline umanistiche in essa inserite. 

 

4 - MANIFESTAZIONI A.GE.I. 

 

Il Presidente dà la parola a Silvia Aru, per illustrare lo stato di avanzamento del questionario sul precariato e 

dell’iniziativa sullo stesso tema. Aru ricorda che il questionario è attivo dal 15 ottobre e lo sarà fino al 15 

dicembre. Al momento sono pervenute 45 risposte, numero già soddisfacente. Una parte di coloro che hanno 

compilato ha lasciato anche – in modo del tutto volontario, poiché di base il questionario è pensato per 

essere anonimo – il proprio riferimento. Si tratta di una importante dimostrazione di fiducia e Aru vorrebbe 

coinvolgere almeno una parte di chi ha risposto nella riflessione sulla costruzione dell’evento sul precariato. 

Per tale evento, viene ipotizzato il mese di maggio, con la possibilità di incontro sia online che in presenza. 

Il Presidente informa il Comitato che il Coordinamento SOGEI ha avviato una riflessione sulle questioni della 

valutazione, correlata con la discussione sullo stesso tema che si è sviluppata nel Comitato. È in ipotesi un 

possibile incontro pubblico sul tema. 

Una ulteriore manifestazione A.Ge.I. potrà essere un webinar pubblico di presentazione del lavoro avviato 

sull’Atlante della prima fase della pandemia covid-19, con le rispettive conseguenze anche territoriali e 

geografico-mediche. Si tratta di una importante attività che ha coinvolto la maggior parte dei laboratori 

geografici universitari del Paese; un impegno collaborativo non scontato in una fase in cui questo tipo di 

collaborazioni non è certo incentivato dal sistema di valutazione. Questo percorso, secondo il Presidente, sta 

migliorando anche la capacità media del nostro sistema di laboratori per la ricerca, didattica e terza missione; 

alla collega Casti va riconosciuto grande impegno e la messa a punto di una specifica metodologia, poi 

condivisa e affinata in ambito collaborativo. Il lavoro, quando completato, sarà poi pubblicato dalla casa 

editrice A.Ge.I. 
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5 – GEOTEMA E CASA EDITRICE  
 

Il Presidente informa a proposito del rinnovo del servizio di software antiplagio, ancora con la formula che 

vede la collaborazione e l’uso condiviso da parte delle riviste delle Associazioni che fanno parte del 

Coordinamento SOGEI. Poiché il pool di pagine per il quale era stato acquistato lo scorso anno si è rivelato 

insufficiente, si è reso necessario espandere il servizio del 50%, con un costo sostanzialmente proporzionale. 

Il Presidente – sempre in riferimento alle azioni di deterrenza antiplagio – propone l’aggiunta della seguente 

frase al “Codice etico” pubblicato sul sito di Geotema: “Nei casi di plagi acclarati sfuggiti alla revisione e al 

software antiplagio, la Direzione ritira l’articolo e invita gli autori a non avvalersene nei concorsi e in tutte le 

procedure di valutazione”. Il Comitato approva. 

Il Presidente passa la parola al Direttore di Geotema, Carlo Pongetti. Pongetti fa il punto sullo stato delle 

uscite e sulle prospettive per il 2021. Le operazioni di referaggio si svolgono, come di consueto, in modo 

puntuale e approfondito e, in qualche caso, i tempi possono essere influenzati anche dai dettagliati 

suggerimenti di modifica che alcuni referee trasmettono. Tre sono i fascicoli in lavorazione (Land Grabbing, 

Energia, Geomuse), uno dei quali sostanzialmente concluso; anche gli altri due si approssimano alla 

definizione. Altri due fascicoli sono stati preannunciati da altrettanti gruppi, e si attende la trasmissione dei 

materiali per poter avviare le procedure necessarie. Anche un ulteriore fascicolo, connesso a un PRIN e che 

costituirà un numero supplementare, è in arrivo. 

Il Presidente invita Franco Farinelli, Direttore della Casa Editrice A.Ge.I., ad intervenire in proposito. Farinelli 

informa dell’arrivo di una prima proposta, riguardante il ruolo del paesaggio tradizionale italiano per il 

rilancio post-pandemia, che potrà essere considerata più dettagliatamente solo una volta che sarà realmente 

pervenuto il materiale. Occorre però riflettere sul rapporto tra Casa Editrice A.Ge.I. e Gruppi di Lavoro, in una 

situazione nella quale, tradizionalmente, un riferimento per le pubblicazioni dei Gruppi è la rivista Geotema. 

In un giro di interventi il Comitato conviene che sarà necessario focalizzare meglio questo aspetto e, se 

necessario, regolamentarlo. 

Andrea Riggio, sempre in relazione alle attività della Casa editrice, ricorda il progetto di realizzare una 

pubblicazione finale di scritti elaborati dai/dalle corsist*. Una ipotesi è quella di formulare una call a partire 

dai temi affrontati dalla Scuola. Farinelli interviene sostenendo che sarebbe una cosa positiva se il primo 

volume della Casa Editrice A.Ge.I. (eccettuati gli Atti del Congresso) fosse dedicato alla Scuola; su quest’ultima 

Farinelli si complimenta per l’ottimo livello dei lavori e di chi ha frequentato la Scuola, per la grande 

partecipazione e per l’organizzazione. Sempre in correlazione con la Scuola 2020, si ipotizza anche uno spazio 

dedicato a tale esperienza nell’ambito del Congresso; è una possibilità che gli organizzatori vaglieranno. 

Laddove questo spazio fosse disponibile, si rifletterà in modo più specifico sul contenuto atteso. Emerge 

l’ipotesi di una analisi dell’esperienza da parte di chi vi ha partecipato (nel corso della Scuola si era parlato di 

una sorta di “diario di bordo”), ma anche ipotesi diverse. Francesca Governa, ad esempio, ipotizza la 

presentazione dei “tipi di ricerca” e delle metodologie che chi ha frequentato la Scuola adotta nel suo lavoro. 

 

 

6 – COMUNICAZIONE AGEI  
 

 

Il Presidente si sofferma sui notevoli progressi realizzati dall’Associazione nella comunicazione “interna”, 

come dimostrano il sito web, il calendario della Geografia in Italia, la Newsletter e altri “servizi” (ad esempio 

la possibilità di verificare tramite il sito sociale i concorsi che coinvolgono il settore concorsuale della 

Geografia). Una ulteriore prospettiva sulla  quale lavorare è quella della comunicazione “esterna”. A questo 
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scopo informa di aver inviato una lettera a tutte le coordinatrici e i coordinatori dei gruppi A.Ge.I. con l’invito, 

laddove dovessero ritenerlo possibile, di contattare la Presidenza e la Segreteria per temi, oggetto del loro 

studio, potenzialmente in grado di “fare notizia”. L’intento è quello di contribuire al dibattito pubblico con 

dati, studi ed evidenze originali e di interesse sociale. Se ciascun gruppo, nel corso di un anno, individuasse 

anche un solo tema o “notizia”, dal punto di vista numerico si conterebbero più di due “notizie” al mese.  

Ricorda, poi, l’introduzione di una voce di spesa per la promozione della geografia nella società, con iniziative 

come la realizzazione di un fumetto con l’obiettivo di far conoscere meglio la disciplina ai più giovani (e non 

solo). 

 

7 – NOTTE DELLA GEOGRAFIA 2021 

 

Il Presidente dà la Parola a Massimiliano Tabusi, che rappresenta l’A.Ge.I. in EUGEO e svolge il ruolo di 

Secretary General di quest’ultima organizzazione internazionale. Tabusi informa che l’Assemblea EUGEO, 

prevista per il 30 novembre 2020, discuterà della possibilità di tenere anche nel 2021 l’evento “GeoNight”, 

aprendo alla possibilità, causa pandemia, di iniziative online. Nell’Executive Committee e in discussioni con i 

colleghi francesi, che nel 2017 avviarono l’iniziativa dapprima a scala nazionale, è emerso l’auspicio che si 

possa applicare il “modello italiano”, consistente in una modalità agevole e telematica di presentazione delle 

proposte e di confluenza delle stesse in un sito web (come avvenuto in Italia nelle edizioni 2018, 2019, 2020); 

l’edizione 2021 potrebbe superare l’ambito europeo perché l’IGU potrebbe intensificare il suo impegno. 

Tabusi considera che questo sia un riconoscimento importante per l’intero movimento geografico italiano; si 

dice disponibile a svolgere questo compito e confida nel supporto dell’A.Ge.I. 

Il Presidente si complimenta per l’apprezzamento ottenuto dall’Italia a livello internazionale e conferma 

senz’altro il supporto dell’A.Ge.I., e passa la parola a Elena dell’Agnese. La Vice-Presidente IGU-UGI conferma 

l’interesse dell’Unione Geografica Internazionale, con particolare riferimento alla collega francese del 

direttivo, Nathalie Lemarchand, e informa che vi è notizia di possibili eventi connessi alla GeoNight dal 

Giappone e dalla Nuova Zelanda. Informa anche che nel periodo in cui la GeoNight è solitamente prevista 

(prima settimana di Aprile), potrebbe realizzarsi quanto non è stato possibile fare nel 2020 a causa della 

pandemia, ovvero un incontro dell’IGU da tenersi in Italia.  

 

8 – SCUOLA AGEI: RISULTATI E PROSPETTIVE  

La Scuola A.Ge.I., che si è svolta dal 14 al 17 settembre 2020 è stata, ad avviso del Presidente, un momento 

molto importante per l’Associazione. Erano pervenute 47 domande di partecipazione ed era stato possibile 

accoglierne 40, anche in considerazione delle note restrizioni anti-covid. Di questi 40 giovani collegh* hanno 

potuto essere a Roma per i giorni della scuola 32. Il metodo di lavoro ha previsto un “prima”, un “durante” e 

un “dopo”: per il “prima” si sono contattati i referenti delle scuole di dottorato, raccogliendo suggerimenti 

su possibili temi di interesse e sulle date migliori per evitare che la Scuola confliggesse con altre attività 

istituzionali. Un questionario molto articolato ha permesso di conoscere meglio i/le partecipanti e i loro 

percorsi ed è stato molto utile anche per i docenti della Scuola. L’A.Ge.I. grazie anche ai residui del Congresso 

Geografico 2017, ha potuto investire per la realizzazione della Scuola circa 11.000€. Sia le lezioni che il 

dibattito (il “durante”) sono stati davvero interessanti, con discussioni franche e aperte e non strettamente 

limitate ai momenti d’aula (c’è stata, infatti, una importante e apprezzata dimensione “conviviale”, di tipo 

informale). 

https://www.ageiweb.it/nottedellageografia/
https://www.ageiweb.it/nottedellageografia2019/
https://www.ageiweb.it/nottedellageografia2020/
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Per il “dopo”: per l’immediato, relativamente a chi ha frequentato l’edizione 2020 si è già detto, discutendo 

della Casa Editrice A.Ge.I.; per il futuro si considera opportuno replicare l’esperienza, valutata in modo 

estremamente positivo. 

 

9 – APPROVAZIONE NUOVI SOCI 

Sono pervenute le seguenti richieste di associazione, che risultano tutte corredate dalla necessaria 

documentazione (tra parentesi i soci “presentatori”: Leonardo Porcelloni (Bruno Vecchio, Antonella Primi);  

Filiberto Ciaglia (Annalisa D’Ascenzo, Rossella Belluso); Davide Mastrovito (Annalisa D’Ascenzo, Carla 

Masetti). Il Comitato le approva all’unanimità. 

10 – VARIE ED EVENTUALI 

Il Presidente ricorda che la prossima riunione è prevista per il 5 febbraio 2021. 

Non essendoci altre questioni da trattare o richieste in ordine a questo punto, alle ore 17.20 la seduta è tolta. 

 

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

 


