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 Verbale della riunione del Comitato Direttivo A.Ge.I.                 
di venerdì 10 dicembre 2021 

 

 

Venerdì 10 dicembre 2021 si è riunito alle ore 12.30 nella sala riunioni del 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli “Federico II, il 

Comitato direttivo dell’A.Ge.I.  per discutere dei seguenti punti all’o.d.g.  

1) Approvazione del verbale della seduta del 28 settembre 2021 

2) Comunicazioni della Presidente 

3) Scuola di Alta Formazione e Giornate della Geografia 2022  

4) Possibili norme per la concessione del patrocinio A.Ge.I. e valutazione 
delle richieste pervenute 

5) Proposta di cooptazione di membri nel Comitato 

6) Gruppi di lavoro A.Ge.I: stato dell’arte e rinnovo coordinatrici/coordinatori 

7) Pubblicazioni sociali: aggiornamento stato dell’arte rivista Geotema 

8) Proposte relative al sito web 

9) Ammissione nuovi soci 

10) Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: Silvia ARU, Salvatore CANNIZZARO, Elena 

DELL’AGNESE, Federica EPIFANI, Dino GAVINELLI, Francesca 

KRASNA (in modalità telematica), Daniela LA FORESTA, Pierluigi 

MAGISTRI, Carlo PONGETTI, Matteo PROTO, Tania ROSSETTO, Carlo 

SALONE, Rosario SOMMELLA. 

Risultano assenti giustificati Marcello Tanca e Sergio ZILLI. 

Presiede la Presidente Elena dell’Agnese; verbalizza il Segretario Pierluigi 

Magistri. 

Considerata la presenza del numero legale, si procede con la discussione dei 

punti all’o.d.g. 
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1 – APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 2021 

La Presidente chiede ai membri del Comitato se hanno avuto modo di vedere il verbale della 

precedente seduta, fatto circolare in bozza con alcuni giorni di anticipo a cura del Segretario, e 

domanda se ci sono modifiche e/o integrazioni da apportare. Non essendoci né emendamenti, né 

aggiunte da apportare, il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

2 – COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE 

In apertura del punto 2, la Presidente riferisce che ha ideato l’organizzazione delle riunioni del 

Comitato sull’esempio della prassi adottata dall’UGI: mettere preventivamente a disposizione dei 

Consiglieri la documentazione relativa ai punti da trattare, in modo che si possa affrontare la 

discussione con maggior contezza in vista delle decisioni da prendere. 

A seguire riferisce dell’incontro avuto con il dott. Giuseppe Festinese, Capo della Segreteria 

del Ministro MUR Maria Cristina Messa durante il quale si è discusso della annosa questione della 

presenza delle classi di laurea in geografia e turismo nei bandi pubblici di concorso. Ricorda, 

infatti, che l’appuntamento era stato chiesto in considerazione del fatto che molte geografe e molti 

geografi sono impegnati in corsi di laurea in geografia e turismo. La prof.ssa dell’Agnese rende 

noto che, sebbene sia stata riservata una particolare attenzione alla richiesta, il Ministero non 

risulta essere competente in materia. In proposito chiede di intervenire il prof. Sommella, che 

riferisce delle difficoltà attualmente esistenti circa le procedure di equipollenza. Seguono gli 

interventi del prof. Salone e della prof.ssa Rossetto del medesimo tenore. Si chiede che l’A.Ge.I. 

si faccia parte attiva con il prof. Cristiano Giorda al fine di ottenere informazioni aggiornate in 

merito alle attività poste in essere dal CUN in proposito della riforma delle classi di Laurea. 

La prof.ssa dell’Agnese riferisce poi che venerdì 26 novembre u.s. si è tenuta l’assemblea della 

Consulta delle Associazioni di area 11 del CUN, il cui verbale aveva messo a disposizione fra la 

documentazione inviata ai membri del Comitato. Più in particolare, riferisce che il prof. Andrea 

Riggio, past president dell’A.Ge.I., è stato nominato a capo del coordinamento per dare e ricevere 

informazioni su hub, spokes e partenariati relativi ai fondi PNRR. Sempre a proposito del PNRR, 

la Presidente riferisce che mercoledì 24 novembre u.s., dalle 9.00, si è tenuto un seminario sul 

tema “Dalla ricerca all’impresa” relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca per accompagnare la pubblicazione dei 

primi bandi. 

 

Come pure riferisce che, sempre nell’ambito della assemblea della Consulta delle Associazioni 

di area 11 del CUN tenutasi il 26, relativamente alle classi di insegnamento scolastico dell’area 

11, è stata avanzata la richiesta di inserire Geografia (M-GGR/01) per le classi di insegnamento 
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A18 e A19, come pure di portare a 24 i cfu i crediti di Geografia (SSD M-GGR/01 Geografia e 

M-GGR/02 Geografia economico politica) per la classe di italiano storia e geografia. 

A proposito del Congresso IGU 2022, la prof.ssa dell’Agnese rende noto che si sta procedendo 

con le candidature ai premi dell’UGI e propone alcune candidature italiane per il premio sulla 

notorietà. Chiede, quindi, al Comitato di esprimersi in merito. Dopo un’ampia discussione, la 

scelta cade sul prof. Farinelli, past presidente dell’A.Ge.I. 

La Presidente informa che per il prossimo anno la Notte della Geografia è stata fissata per 

venerdì 1° aprile. Referente per EuGeo è Massimiliano Tabusi, mentre per A.Ge.I. è Daniela La 

Foresta. 

La prof.ssa dell’Agnese rende inoltro noto che il 2022 sarà anche l’Anno Internazionale delle 

Scienze pure ed invita i componenti del Comitato a riflettere su come la Geografia italiana possa 

fornire il proprio contributo all’evento. 

Inoltre comunica che il 6 ottobre 2022 sarà celebrato il giorno internazionale della biodiversità 

e propone di pensare ad una iniziativa collegata a padre Antonio Stoppani, eminente figura di 

geologo. 

La Presidente informa che Maria Paradiso è stata eletta nel board dell’International Science 

Council ed esprime apprezzamento per i risultati dell’elezione. Anche il Comitato A.Ge.I. si 

associa alle congratulazioni della Presidente, augurando alla prof.ssa Paradiso un fruttuoso lavoro 

a vantaggio di tutta la Geografia. 

La prof.ssa dell’Agnese informa, infine, il Comitato che ha ricevuto dal prof. Tullio D’Aponte 

una lettera abbastanza articolata che ha fatto circolare ai membri del Comitato fra la 

documentazione preparatoria alla riunione odierna. Dopo aver chiesto ai membri del Comitato 

stesso se ne avessero presa visione, domanda come formulare la risposta alla missiva. Dopo breve 

consultazione, Daniela La Foresta si impegna a formulare una bozza di risposta da condividere 

con la Presidente e con gli altri membri del Comitato. 

Terminato il punto in discussione, alle ore 13.00 il Comitato decide di fare una pausa e di 

aggiornarsi alle ore 14.00. 

 

 

Alle ore 14.15 riprende la discussione a partire dal punto 3 all’o.d.g., si aggiunge alla riunione 

in modalità telematica anche Marcello Tanca. 

 

3 – SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE E GIORNATE DELLA GEOGRAFIA 2022 

La Presidente dell’Agnese introduce il punto chiedendo a Federica Epifani di riferire in merito 

a come l’Università del Salento, designata per organizzare le Giornate della Geografia e la Scuola 

di Alta Formazione per l’edizione 2022, sta immaginando i due appuntamenti ormai tradizionali.  
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Federica Epifani prende la parola e, dopo aver ricordato le date dei due appuntamenti 

(complessivamente dal 2 al 10 settembre 2022), passa ad illustrare sommariamente le possibili 

soluzioni di accomodation immaginate sia come sede residenziale della Scuola, sia come alloggio 

per i docenti ed i partecipanti, così come riferisce che le Giornate della Geografia si terranno in 

una delle sedi dell’Ateneo salentino. 

La Presidente chiede ai membri del Comitato se concordano sul modus operandi prospettato da 

Federica Epifani e, se sì, propone di dare mandato a procedere in tale direzione, chiedendo alla 

stessa Federica Epifani di fornire ulteriori aggiornamenti in itinere. A seguito di breve confronto, 

emergendo l’unanime consenso, la proposta della Presidente viene accolta. 

 

4 – POSSIBILI NORME PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO AGEI E 

VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE PERVENUTE 

In merito al punto 4 all’o.d.g., la Presidente propone di stabilire delle regole per la concessione 

del patrocinio. In particolare, propone di concedere il patrocinio in automatico se l’iniziativa viene 

proposta da uno dei Gruppi di lavoro A.Ge.I; così pure propone di concedere automaticamente il 

patrocinio per quelle attività organizzate dagli altri Sodalizi geografici. Altre proposte, comprese 

quelle in cui partecipano i consiglieri A.Ge.I., devono essere valutate di volta in volta. È 

fondamentale che l’iniziativa per la quale è richiesto il patrocinio sia caratterizzata da una 

determinante matrice geografica (per esempio abbia un comitato scientifico e quest’ultimo sia 

composto in maniera preponderante da geografi). La Presidente, inoltre, propone che le richieste 

di patrocinio arrivino sufficientemente in anticipo (almeno un mese prima della data del Consiglio) 

e che l’A.Ge.I conceda patrocini solo ad eventi scientifici e formativi. 

Il Comitato direttivo, dopo ampia discussione, decide di accogliere all’unanimità le proposte 

della Presidente e passa a valutare le richieste finora pervenute. 

La prof.ssa dell’Agnese presenta le richieste. 

Vengono vagliate le richieste provenienti da: 

- Luisa Spagnoli, circa un convegno, da tenersi nell’ultima settimana di giugno, dedicato agli 

itinerari per la rigenerazione dei territori; 

- Francesco Calabrò e Lucia Della Spina, per la quinta edizione del simposio scientifico 

internazionale “New Metropolitan Perspectives”; 

- Massimiliano Grava, relativamente al convegno dal titolo “I catasti storici dal tardo medioevo 

a oggi, uno strumento sempre attuale per gli studi geografici e la storia del territorio”, che si terrà 

a Pisa il prossimo giugno 2022, organizzato in collaborazione col CISGE; 

- Valerio Bini, circa un ciclo di seminari promosso dal gruppo di lavoro A.Ge.I. “Geografia e 

Cooperazione” sul futuro del settore; 

- Stefania Cerutti, circa un progetto sul turismo sostenibile; 
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- Luigi Mundula, circa l’iniziativa dal titolo “International Smart Cities School 2021”; 

- Giuseppe Scanu, circa la XXX Conferenza Internazionale di Cartografia, che si terrà a Firenze 

dal 14 al 18 dicembre. 

Dopo ampia discussione, il Comitato all’unanimità decide di concedere il patrocinio non 

oneroso alle proposte avanzate da Luisa Spagnoli, Massimiliano Grava, Valerio Bini e Giuseppe 

Scanu. Vengono invece respinte le richieste di Calabrò e Della Spina, Cerutti e Mundula. 

 

  5 – PROPOSTA DI COOPTAZIONE DI MEMBRI NEL COMITATO 

Terminato il precedente punto, si passa alla discussione del successivo, introdotto dalla 

Presidente, la quale, richiamando lo statuto all’articolo 12, relativo alla composizione del Comitato 

direttivo, ricorda che: «Ai membri eletti si aggiungono per cooptazione con voto consultivo non 

più di altri 5 geografi. La cooptazione è deliberata con il voto favorevole di almeno dieci membri 

eletti del Comitato direttivo». La prof.ssa dell’Agnese, quindi, volendo corrispondere 

all’intenzione che il Comitato sia il più possibile rappresentativo di tutte le realtà accademiche 

italiane, avanza delle proposte di cooptazione con l’indicazione dei possibili compiti che ognuno 

dei cooptati è chiamato a svolgere. 

Dopo aver spiegato le motivazioni che sono alla base di ogni singola proposta, la prof.ssa 

dell’Agnese apre la discussione, rendendo noto che le persone delle quali sono stati proposti i nomi 

non sono al corrente della proposta portata all’odierno Comitato. 

Segue un giro di tavolo con un ampio dibattito che approfondisce ogni singola proposta. 

Emergono anche altri suggerimenti di cooptazione, tutti pienamente validi. Sarà, pertanto, 

necessario verificare individualmente la disponibilità dei singoli ad accettare la proposta di 

cooptazione. Per tali motivi viene dato mandato alla Presidente di fare le dovute verifiche, per poi 

riferire nella prossima riunione del Comitato gli esiti dei contatti ed eventualmente procedere con 

le cooptazioni. 

 

6 – GRUPPI DI LAVORO A.Ge.I: STATO DELL’ARTE E RINNOVO 

COORDINATRICI/COORDINATORI 

Relativamente al punto 6 all’o.d.g., la Presidente riferisce che, ad una prima verifica, si è 

appurato che una significativa parte del regolamento approvato solo 3 anni addietro e che norma 

la vita dei Gruppi di lavora A.Ge.I. è per lo più disatteso. Essendo l’argomento di una certa 

delicatezza, volendo procedere con un ulteriore approfondimento in merito e non volendo liquidare 

la questione in maniera semplicistica, la prof.ssa dell’Agnese propone di rinviare la discussione 

alla prossima riunione del Comitato. 

All’unanimità la proposta viene accolta e si passa al successivo punto. 
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7 – PUBBLICAZIONI SOCIALI: AGGIORNAMENTO STATO DELL’ARTE RIVISTA 

GEOTEMA 

In merito al punto 7, la Presidente riferisce di un incontro tenutosi con il nuovo comitato 

editoriale di Geotema, costituito dai proff. Carlo Pongetti, Tania Rossetto, Carlo Salone, Rosario 

Sommella e Sergio Zilli. In quella sede si è pensato di ripartire i compiti secondo i processi di 

lavorazione della rivista: per le richieste di pubblicazione ci si deve rivolgere a Rosario Sommella, 

che stila l’agenda delle uscite; appena un fascicolo è pronto per la lavorazione redazionale, i saggi 

che lo compongono vengono passati al software antiplagio “Compilatio”; i saggi che non 

presentano problemi di plagio vengono poi inviati ai referee per la valutazione; una volta approvati 

dai referee, si procede alla verifica del rispetto delle norme redazionali. Di ognuno di questi 

passaggi intermedi se ne occupa, per singolo fascicolo, uno degli editor interni (dell’Agnese, 

Rossetto, Salone, Zilli).  Terminata la fase di lavorazione redazionale, Carlo Pongetti procede con 

il “visto si stampi”.  

Si segnala, altresì, la necessità di inviare ai referee, contestualmente ai singoli saggi che devono 

valutare, anche il saggio introduttivo. 

La Presidente chiede ai membri del Comitato di esprimersi in merito a questa procedura. Non 

essendoci nulla in contrario, la proposta viene accolta all’unanimità.  

Emerge, infine, la necessità di una revisione delle norme redazionali. La discussione in 

proposito viene rinviata ad un prossimo Comitato. 

 

8 – PROPOSTE RELATIVE AL SITO WEB 

Relativamente al punto 8 all’o.d.g., la Presidente chiede a Matteo Proto di riferire sul lavoro 

che attualmente sta portando avanti assieme a Federica Epifani. Il prof. Proto illustra quanto finora 

fatto, mettendo in evidenza anche le difficoltà emerse, prima fra tutte quella che sarebbe necessario 

avere un consulente tecnico che possa coadiuvare la gestione del sito.  

La Presidente propone di individuare una figura di giovane professionista. Si associa alla 

proposta il prof. Cannizzaro, il quale riferisce esempi di collaborazioni similari già attivati da altre 

strutture con costi abbastanza contenuti. 

La Presidente apre la discussione e dopo un’approfondita disamina, il Comitato, all’unanimità, 

decide di stanziare un budget minimo (circa 2.000,00 euro) per retribuire un collaboratore tecnico 

che dia un supporto alla gestione del sito web. 

 

9 – AMMISSIONE NUOVI SOCI 

La Presidente rendo noto che hanno fatto richiesta di adesione all’Associazione:  
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- la dott.ssa Laura Lo Presti, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze 

Storiche, Geografiche e dell’Antichità dell’Università degli Studi di Padova, presentata 

dai soci Andrea Pase e Tania Rossetto; 

- la dott.ssa Clara Di Fazio, dottore di ricerca in Geografia dello Sviluppo, presentata dai 

soci Fabio Amato e Rosario Sommella. 

I curricula delle due dottoresse sono stati messi a disposizione fra i documenti condivisi per 

l’odierna riunione. 

La prof.ssa dell’Agnese chiede ai membri del Comitato di esprimersi in merito.  

Dopo breve discussione, non essendo emersi motivi ostativi per l’accoglimento delle richieste 

presentate, all’unanimità il Comitato si esprime in maniera favorevole. 

 

10 – VARIE ED EVENTUALI 

Per il punto 10 all’o.d.g., non essendoci argomenti da trattare, il punto stesso viene ritirato. 

 

Null’altro essendoci da discutere, la riunione è tolta alle ore 16.05. 

 

 

La Presidente      Il Segretario 
                              (Elena dell’Agnese)             (Pierluigi Magistri) 

  


