
SCHEDA PRESENTAZIONE CONTRIBUTI
Indicare la sessione alla quale si vuole partecipare:

	 1. Rischi geologici: azioni e interventi di mitigazione (alluvioni, frane, terremoti, erosione co-
stiera, eruzioni vulcaniche, sprofondamenti del suolo).

	 2. Risorse geologiche: utilizzo sostenibile, tutela e valorizzazione (acqua, lapidei, giacimenti 
minerari, paesaggi e geositi, fonti energetiche rinnovabili e non).

	 3. Rischi ambientali: analisi, monitoraggio e tecniche di bonifica (cambiamento climatico, in-
quinamento della matrice solida, inquinamento della matrice liquida, amianto, gas endogeni 
nocivi, CO2, H2S, radon).

Proposta della modalità di presentazione:

		 Riassunto scritto (per la pubblicazione sul volume degli atti di convegno)

		 Orale nella giornata delle sessione

Titolo contributo:

Autori (Cognomi e nomi per esteso; indicare l’autore referente)

Enti di appartenenza

Il presente modulo deve essere inviato insieme al riassunto del contributi (massimo 3 pagine com-
prese tabelle e figure) entro il 31 luglio 2022 all’indirizzo e-mail 30anni@sigeaweb.it seguendo le 
norme per gli autori reperibili sul sito http://www.sigeaweb.it/documenti/istruzioni-rivista.pdf.
I riassunti saranno pubblicati in occasione del convegno.

I contributi estesi (massimo 10 pagine comprese tabelle e figure) dovranno essere inviati entro il 31 
dicembre 2022 all’indirizzo e-mail 30anni@sigeaweb.it seguendo le norme per gli autori reperibili 
sul sito http://www.sigeaweb.it/documenti/istruzioni-rivista.pdf.
Gli autori riceveranno le valutazioni dei referee entro il 31 gennaio 2023 e dovranno restituire il testo 
corretto entro il 28 febbraio 2023. Gli Atti del Convegno (presentazioni a invito e memorie accettate) 
saranno pubblicati su un supplemento della rivista ufficiale della SIGEA-APS: “Geologia dell’Am-
biente”.

Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del d.lgs 10 agosto 2018, n. 101 per le sole 
finalità cui la registrazione fa riferimento.
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