7° Congresso Nazionale
della
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GEOLOGIA
APPLICATA E AMBIENTALE (A.I.G.A.)

POLO DI LECCO - POLITECNICO DI MILANO
23-24 SETTEMBRE 2021

TERZA CIRCOLARE

Segreteria organizzativa presso Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA),
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 | 20133 Milano | Italia
tel. +39 02 2399 6610| e-mail: aiga2021@polimi.it

Carissimi,
come indicato nella seconda circolare, l'Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale (A.I.G.A.)
organizza nei giorni 23 e 24 settembre 2021 il suo 7° Congresso Nazionale.
L’evento si svolgerà presso la sede di Lecco del Politecnico di Milano e, vista la situazione pandemica ancora
incerta, proponiamo una modalità “blended” che consente di partecipare in presenza, lasciando però la
possibilità di seguire il Congresso anche da remoto. Non riteniamo opportuno invece effettuare il tradizionale
field trip.
SEDE
Come già anticipato, la sede del Congresso è Lecco presso il Polo Territoriale del Politecnico di Milano.
Si tratta di una sede nuova, molto attrattiva, che, in questa situazione in divenire, presenta numerosi vantaggi
in termini di disponibilità di aule e spazi per eventuali sessioni poster, coffee break ecc.. Inoltre, la sede è
facilmente raggiungibile da Milano con treni che partono dalla Stazione Centrale (il tragitto dura circa 40
minuti) e dalla Stazione Porta Garibaldi. Inoltre, l’aeroporto di Orio al Serio è collegato con la Stazione
ferroviaria di Bergamo tramite bus, e poi da Bergamo si può raggiungere in treno Lecco in circa 40 minuti.
PROGRAMMA
Si riporta di seguito il programma del congresso.
ORARI
8.30-9.00
9.00-9.30
9.30-11.15
11.15-11.45
11.45-13.15
13.15-14.30
14.30-16.15
16.15-16.45
16.45-18.00
18.15-19.30
20.30

GIOVEDÌ 23
Registrazione partecipanti
Saluti istituzionali
Sessione I: Idrogeologia
Coffee break
Sessione I: Idrogeologia
Lunch
Sessione II: Stabilità dei versanti
Coffee break
Sessione II: Stabilità dei versanti
Consiglio Direttivo AIGA
Cena sociale

9.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.45
12.45-14.00
14.00-16.00
16.15-17.15
17.30-17.45
18.00-19.00

VENERDÌ 24
Sessione III: Sistemi di monitoraggio
Coffee break
Sessione III: Sistemi di monitoraggio
Lunch
Sessione IV: Dinamica Fluviale e Strutture ed infrastrutture
Visita Poster con coffee break
Presentazioni PICO dei poster vincitori
Assemblea Soci AIGA e Consegna premi

ORARI
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ISCRIZIONE
CHI NON HA ANCORA PROVVEDUTO ALL’ISCRIZIONE AL CONGRESSO può procedere al
versamento della quota di iscrizione che è pari a:
•
•

135 euro, comprensiva di quota sociale 2021, per i Soci Ordinari AIGA e per i nuovi soci;
60 euro, comprensiva di quota sociale 2021, per i Soci Juniores AIGA (studenti, dottorandi di ricerca,
borsisti, assegnisti, ricercatori a tempo determinato, etc., che dimostrino il proprio status).

Escludendo, invece, la quota associativa, il costo dell’iscrizione al congresso è pari a:
•
•

60 euro per i Soci Ordinari AIGA
45 euro per i Soci Juniores AIGA

CHI INTENDE PARTECIPARE IN PRESENZA deve versare, oltre alla quota di iscrizione al Congresso, un
SUPPLEMENTO di:
-

100 euro per i Soci Ordinari AIGA e per i nuovi soci
70 euro per i Soci Juniores AIGA

N.B.: La data entro la quale effettuare il pagamento di tale supplemento è stata posticipata al 5
SETTEMBRE, vista la situazione pandemica in atto.
La modalità di pagamento è tramite bonifico bancario, indicando il codice IBAN
(IT26E0623003543000057784902), intestato a ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GEOLOGIA APPLICATA
E AMBIENTALE (AIGAA) CREDIT AGRICOLE ITALIA PIAZZA GIOVANNI BOVIO, 11 ABI 6230
CAB 3543 80134 NAPOLI, riportando quale causale “Cognome Nome - iscrizione 7° Congresso AIGA 2021”
ed Inviando copia del versamento all’indirizzo e-mail della segreteria organizzativa del convegno
(aiga2021@polimi.it).

ELEZIONI DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI DELL'ASSOCIAZIONE
Durante il Congresso è prevista la fase conclusiva delle elezioni degli organi rappresentativi
dell'Associazione per il triennio 2021-2024: il Consiglio Direttivo (15 componenti) e il Collegio dei
Revisori (3 componenti). Le votazioni avverranno tramite piattaforma elettronica ELIGO. Sarà
inviato un messaggio personale via posta elettronica con le credenziali di accesso alla piattaforma di
voto. Le candidature potranno essere presentate entro il 5 settembre 2021 ore 24 inviando una
comunicazione a aigaa@tiscali.it. Le votazioni saranno attive dalle ore 10 del 13 settembre fino alle
ore 18 del 23 settembre.
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Le prenotazioni per l'eventuale sistemazione alberghiera dovranno essere effettuate dai singoli
partecipanti, direttamente presso la struttura di interesse. Il Comitato Organizzatore segnala alcuni
hotel vicini al campus del Polo territoriale di Lecco, con i relativi recapiti e tariffe.
Si segnala che le tariffe sono solo indicative, invitando i partecipanti a contattare le strutture per avere
conferma di disponibilità, prezzi e servizi offerti, tenuto conto che le tariffe indicate potrebbero non
essere vantaggiose, rispetto a quelle reperibili sulle più comuni piattaforme di prenotazione online.

La Segreteria organizzativa è presso il Polo di Lecco
Via Previati 1/c, Lecco 20139 tel. 0341- 488726
e-mail: aiga2021@polimi.it
Con i più cordiali saluti, sperando di vedervi numerosi a Lecco.

Per il Comitato Organizzatore
Monica Papini
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