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Napoli, 23 dicembre 2020 

 

Circolare informativa n. 1 

Oggetto: Be Geo scientists 2021 – I Congresso Nazionale dei Giovani Geoscienziati. 

Il Comitato Organizzatore BE GEO SCIENTISTS è lieto di informarti che, dal giorno 3 al 6 giugno 

2021 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, si terrà il I Congresso Nazionale rivolto ai 

giovani geoscienziati, intitolato Be Geo Scientists 2021 (BeGEO 2021). 

BeGEO 2021 è un congresso scientifico nazionale, strutturato in chiave multi-tematica, durante il 

quale, studenti e laureati magistrale, studenti di dottorato e Dottori di Ricerca (fino a tre anni dal 

conseguimento dell’ultimo titolo) avranno l’opportunità di condividere i risultati delle proprie ricerche 

con colleghi provenienti da tutti gli atenei italiani e esteri, in un contesto multidisciplinare che vedrà 

la partecipazione attiva di tutta la comunità scientifica, di enti e ordini professionali che gravitano 

intorno alle Scienze della Terra. 

Obiettivi e finalità dell’iniziativa 

Gli obiettivi e le finalità dell’iniziativa sono i seguenti:  

▪ creare un evento interamente promosso da studenti e dedicato alla medesima categoria e 

alla categoria dei giovani e/o futuri geologi e ricercatori in Scienze della Terra;  

▪ promuovere e favorire lo scambio/condivisione di progetti e idee di interesse scientifico al 

fine di rafforzare la crescita professionale di ogni giovane ricercatore e/o geologo, o aspirante 

tale; 

▪ promuovere la nascita di una fitta rete di contatti che possa incentivare l’instaurarsi di future 

collaborazioni accademiche e/o professionali;  

▪ permettere a tutti i partecipanti di conoscere gli aspetti innovativi, nonché l’evoluzione della 

ricerca e del lavoro, nell’ambito delle Scienze della Terra. 

 

COMITATO ORGANIZZATORE 

L’iniziativa è stata completamente promossa e ideata da un gruppo di studenti di dottorato in Scienze 

della Terra, che costituiranno il Comitato Organizzatore dell’evento.  

▪ Chirico Rita (PhD XXXV ciclo – DiSTAR UniNA) – Coordinatore  

▪ De Stefano Rita (PhD XXXV ciclo – DiSTAR UniNA) – Vicecoordinatore  

▪ Barone Andrea (PhD XXXIII ciclo – DiSTAR UniNA) – Segretario  

▪ Ammirati Lorenzo (PhD XXXIV ciclo – DiSTAR UniNA) - Tesoriere 

▪ Aruta Antonio (PhD XXXIV ciclo – DiSTAR UniNA) - Consigliere 

▪ Cerrone Ciro (PhD XXXIII ciclo – DiSTAR UniNA) – Consigliere 

▪ Petroccia Alessandro (PhD XXXV ciclo – UniTO) - Consigliere 

▪ Ventura Bordenca Claudio (PhD XXXII ciclo – UniPA) - Consigliere 

▪ Verde Maria (PhD XXXV ciclo – DiSTAR UniNA) – Consigliere 
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COMITATO SCIENTIFICO 

Il Comitato Scientifico è composto da dieci ricercatori, provenienti da diversi atenei presenti sul 

territorio nazionale. 

▪ Calabrese Sergio – Università degli Studi di Palermo 

▪ Camanni Giovanni – Università degli Studi di Napoli Federico II 

▪ Casalini Martina – Università degli Studi di Firenze 

▪ De Donno Giorgio – Università degli Studi di Roma La Sapienza 

▪ Di Martire Diego – Università degli Studi di Napoli Federico II 

▪ Frontalini Fabrizio – Università degli Studi di Urbino 

▪ Mariani Guido – Università degli Studi di Cagliari 

▪ Mondillo Nicola – Università degli Studi di Napoli Federico II 

▪ Natalicchio Marcello – Università degli Studi di Torino 

▪ Piegari Ester – Università degli Studi di Napoli Federico II  

COLLABORAZIONI E PATROCINI 

Il Congresso Nazionale BeGEO 2021 è organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 

della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse (DiSTAR) ed è patrocinato dalla Scuola Politecnica e delle 

Scienze di Base dell’Università Federico II di Napoli, che ospiteranno l’evento.  

L’evento ha, inoltre, già ottenuto il patrocinio di: 

▪ Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG); 

▪ Società Geologica Italiana (SGI); 

▪ Associazione Italiana di Geografia fisica e Geomorfologia (AIGeo); 

▪ Associazione Italiana di Archeometria (AIAr); 

▪ Associazione Italiana Geologia Medica (AIGM); 
▪ Center for Research on Archaeometry and Conservation Science (CRACS); 

▪ Ordine dei Geologi della Campania. 

TEMATICHE DEL CONGRESSO 

Il programma scientifico è in fase di elaborazione. Tuttavia, esso sarà strutturato in modo da 

includere tutte le principali aree tematiche nell’ambito delle Scienze della Terra. 

I titoli definitivi delle sessioni saranno stabiliti sulla base delle note pervenute in stretta collaborazione 

con il Comitato Scientifico. 

ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO 

Il congresso si svolgerà nella città di Napoli nei giorni 3, 4, 5 e 6 giugno 2021, presso le sedi 

congressuali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, situate presso il Complesso 

Universitario di Monte Sant’Angelo e il Complesso dei SS. Marcellino e Festo (Napoli, NA).   

Il giorno 3 giugno è dedicato all’apertura dell’evento, mentre, i giorni 4 e 5 giugno sono dedicati alle 

presentazioni scientifiche, a momenti di orientamento e formazione, e ad incontri con le aziende 

coinvolte. Il 6 giugno è prevista un’escursione di carattere geologico-vulcanologico o 

geoarcheologico presso i siti di maggiore interesse presenti in Campania.   
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Di seguito si riporta un programma preliminare.  

Giovedì 

16:00 – 16:30 REGISTRAZIONE 

16:30 – 18:00 Jammo jà – Presentazione BeGEO2021 e Cerimonia d’apertura. 

18:00 – 20:00 AperiGEO – Visita al Museo Mineralogico di Napoli e Live Music. 

Venerdì 

8:00 – 9.00 REGISTRAZIONE 

9:00 – 11:00 PRESENTAZIONI ORALI 

11:00 – 11:30 COFFEE BREAK 

12:00 – 13:30 PRESENTAZIONI ORALI 

13:30 – 15:00 PRANZO 

15:00 – 16:30 PRESENTAZIONI: POSTER e “Show and Tell” – Presentazione dei lavori mediante 
poster o altro supporto a scelta del relatore (p. es. esperimenti, riproduzioni, campioni, sezioni sottili 
ecc.). 

16:30 – 17:00 COFFEE BREAK 

17:00 – 18:00 KEYNOTE 

18:00 – 20:00 INCONTRO CON LE AZIENDE – Aperitivo con i rappresentanti delle aziende invitate. 

Sabato 

8:00 – 9.00 REGISTRAZIONE 

9:00 – 11:00 PRESENTAZIONI ORALI 

11:00 – 11:30 COFFEE BREAK 

12:00 – 13:30 PRESENTAZIONI ORALI 

13:30 – 15:00 PRANZO 

15:00 – 16:30 PRESENTAZIONI: POSTER e “Show and Tell” – Presentazione dei lavori mediante 
poster o altro supporto a scelta del relatore (p. es. esperimenti, riproduzioni, campioni, sezioni sottili 
ecc.). 

16:30 – 17:00 COFFEE BREAK 

17:00 – 18:00 KEYNOTE 

18:00 – 19:30 SCIENCE CRAWL – Tavola Rotonda e Dibattito interdisciplinare. 

20:00 CENA – Pizza & Dj set. 
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Domenica 

8:30 FIELD TRIP – Escursione su prenotazione (partecipazione consentita fino ad esaurimento posti 
disponibili) a scelta tra: (1) Complesso Somma-Vesuvio, (2) Campi Flegrei, (3) Campi Flegrei Isole, 
(4) La geologia del Centro Storico di Napoli, (5) L’Appennino Meridionale. Ogni escursione sarà 
attivata solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

LUOGHI 

▪ La cerimonia di apertura (Jammo Jà) si terrà presso la sala congressuale del Complesso dei 

SS. Marcellino e Festo, situata a Largo San Marcellino 10, 80138, Napoli. L’aperitivo di 

benvenuto (AperiGEO) si terrà nel Chiostro antistante la sala.  

▪ La cerimonia di chiusura del congresso, le presentazioni orali, Keynote e Science Crawl si 

terranno presso l’Aula Carlo Ciliberto, situata nell’edificio dei Centri Comuni del Complesso 

Universitario di Monte Sant’Angelo (Via Cintia 26, 80126, Napoli) 

▪ Le presentazioni poster e “Show and Tell” si terranno nell’atrio, locali e aree esterne del 

Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse dell’Università degli Studi 

di Napoli Federico II – Ed. 10 Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo (Via Cintia 26, 

80126, Napoli) 

 

PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO 

Per fini organizzativi, vi invitiamo a compilare il modulo di preiscrizione, disponibile al link riportato 

di seguito, entro il 15 gennaio 2020.  

Modulo di preiscrizione 

Nel caso in cui si dovessero presentare problemi tecnici, è possibile effettuare la preiscrizione anche 

mediante email (begeoscientists@gmail.com), entro i termini sopra indicati. 

I dati personali verranno utilizzati esclusivamente per tutte le comunicazioni necessarie alla corretta 

gestione e svolgimento dell’evento.  

Indicazioni per la preparazione dei contributi scientifici e per il versamento della quota di iscrizione 

saranno riportate nella seconda circolare prevista per il 1° febbraio 2021. 

Il sistema di sottomissione abstract sarà attivo dall’ 8 febbraio al 18 marzo 2021. 

Il Comitato Organizzatore monitorerà la fattibilità dell’evento e attuerà le modifiche necessarie in 

linea con le disposizioni nazionali relative all’emergenza sanitaria da COVID-19. 

PREISCRIZIONE E ISCRIZIONI  

La quota di iscrizione al Congresso sarà di circa 50 euro. Ulteriori dettagli sulle modalità di iscrizione 

e pagamento verranno forniti nella prossima circolare. 

Sono previsti premi per le migliori presentazioni (orali, poster e “show and tell”). 

Sono compresi nella quota di iscrizione: 

▪ partecipazione e accesso a tutti gli eventi del Congresso; 

▪ materiale congressuale; 

▪ accesso a due pranzi e coffee point; 
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▪ pubblicazione degli abstract presentati; 

▪ ingresso al Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II; 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

La Segreteria organizzativa ha sede presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e 

delle Risorse dell’Università Federico II di Napoli. 

tel. +39 349 346 2359 - +393384064983 | e-mail: begeoscientists@gmail.com 

Inoltre, sarà attivato a breve il sito web dell’evento. 

Sono previsti crediti APC per geologi.  

 

Con l’augurio di vedervi numerosi a Napoli, porgo cordiali saluti, 

 

 

F.to il Presidente del Comitato Organizzatore – Be Geoscientists 

                  Rita Chirico  
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