
“ ... gli ho fissato un limite,
e gli ho messo chiavistello e due porte
dicendo: Fin qui giungerai e non oltre
e qui s'infrangerà l'orgoglio delle tue onde ”

"
"...

Bibbia - Libro di Giobbe 38:10-11
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erosione ed interventi di difesa
caratteristiche, tendenze evolutive
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webinar venerdì 21 ottobre 2022 

 
 

orario ARGOMENTO RELATORE 

16.00-16.20 

 
Presentazione  

 
 
 

Saluti di apertura 
 

 
Francesco Stragapede (referente SIGEA) 
 

Vincenzo Iurilli (Presidente SIGEA Sezione Puglia) 
 

Arcangelo Francesco Violo (Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi) 
   

Giovanna Amedei (Presidente Ordine Geologi della Puglia)    
  

16.20-17.10 
Evoluzione e pericolosità delle coste alte in 
Puglia 

�

Giuseppe Spilotro 
(SIGEA - Geologo Ordine della Puglia 
già UniBas DICEM, CNR IREA Bari) 

 

17.10-18.00 

La lettura geologica dei paesaggi costieri 
strumento indispensabile per la pianificazione: i 
casi del Salento 

 
Stefano Margiotta 

(Geologo, libero professionista) 
  

18.00-18.50 

Innalzamento del livello del mare, erosione, 
sommersione ed inondazione della fascia 
costiera in Mar Mediterraneo 

 
Giuseppe Mastronuzzi 

(Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali 
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro") 

  

18.50-19.00 Intervento conclusivo 

 
Gaetano Osso 

(Presidente SIGEA sezione Calabria) 
  

19.00 Chiusura lavori  
 

 

 
Per questo evento è richiesto l’accreditamento per il riconoscimento dei CFP per Geologi 

 
 
 

per l’iscrizione inviare richiesta all’indirizzo  
mail stragapede@soilpro.it 
 
 

 
 
per il riconoscimento dei CFP per geologi, è necessaria la partecipazione su piattaforma Zoom, a 
cui sarà possibile accedere dopo iscrizione da richiedere all’indirizzo mail stragapede@soilpro.it 
 
la presenza sarà certificata mediante l’accesso alla piattaforma con il Vs/ nominativo e con la mail 
fornita al momento della registrazione: per permetterVi l'accesso e per consentire il riconoscimento 
ai fini della certificazione di frequenza, dovrete apporre le vostre credenziali in chat in ingresso ed in 
uscita così da identificarvi. 
 

Esempio: nome cognome - numero iscrizione - ordine regionale (es Paolo Rossi 351 Toscana) 
 

 

"                               … gli ho fissato un limite, 

e gli ho messo chiavistello e due porte 

dicendo: «Fin qui giungerai e non oltre 

e qui s'infrangerà l'orgoglio delle tue onde» …” 
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