Università degli Studi di Bari
Dipartimento di Geologia e Geofisica
Dottorato in Scienze della Terra

- SECONDA CIRCOLARE L'edizione 2008 del Congresso Annuale dell'Associazione GeoSed si svolgerà presso
il Dipartimento di Geologia e Geofisica dell'Università di Bari nei giorni 25-26
settembre 2008. La sede del Congresso è il Palazzo di Scienze della Terra, ubicato
all'interno del Campus Universitario.
Il Congresso sarà preceduto da una escursione pre- (23-24 settembre) ed una postCongresso (27 settembre). Nel pomeriggio del 25 settembre, al termine dei lavori
congressuali del primo giorno, si svolgerà la riunione dei soci con rinnovo delle
cariche sociali e della segreteria GeoSed.
Programma sintetico
23-24 settembre: escursione pre-Congresso:
25-26 settembre: Congresso GeoSed 2008 presso l'Aula Magna del Palazzo di
Scienze della Terra dell'Università di Bari. Presentazioni orali e poster.
25 settembre (pomeriggio): assemblea GeoSed.
25 settembre (sera): cena sociale.
27 settembre: escursione post-Congresso.

IL CONGRESSO

Come tradizione, le due giornate congressuali sono aperte a presentazioni a tema
libero (orali o poster) rientranti nell'ambito della geologia del sedimentario. Il
programma sarà definito dopo il termine dell’invio dei riassunti da parte degli iscritti.
Durante i lavori congressuali sono previste le seguenti comunicazioni ad invito:
Luis Cabrera
“Unraveling tectonic-paleoclimatic cyclicity from alluvial-lacustrine
sequences: Integrated magnetobiostratigraphic and sedimentological
approach”
Bilal Haq
“Oxygen Isotopes versus Ice Volume: Problems of Estimating Magnitude
of Sea-Level Changes in the Past”
Piero Pieri
“Le unità plioceniche e pleistoceniche delle Murge: vincoli stratigrafici
nella storia evolutiva dell’Avampaese Apulo”
Isabella Premoli Silva
“Gli eventi anossici del medio Cretacico e loro significato a scala
globale"
Cesar Viseras
“Siliciclastic vs carbonate sedimentation in shallow-marine systems:
models of Neogene deltas in the Betic Cordillera”

LE ESCURSIONI

23-24 settembre: escursione pre-Congresso:
Caratteri stratigrafico-sedimentologici dei depositi di avanfossa plio-pleistocenici
dell'Appennino meridionale in Basilicata.
L'escursione sarà dedicata all'osservazione dei depositi pliocenici del bordo esterno
dell'Appennino in posizione di wedge-top basin (Acerenza e Tricarico) e dei depositi
pleistocenici di chiusura della Fossa bradanica (Genzano, Grassano, terrazzi del
metapontino). Uno stop in area di catena sarà dedicato all'osservazione dei livelli a
black-shales della serie bacinale cretacica di Campomaggiore/Vaglio. Durante
l'escursione si farà cenno: all'assetto strutturale del bordo dell'Appennino meridionale
per inquadrare i rapporti fra variazioni relative del livello del mare e sedimentazione
in un'area tettonicamente attiva; si discuterà dei problemi di cartografia geologica
delle aree attraversate e della attribuzione a differenti unità litostratigrafiche delle
serie affioranti; si osserverano i caratteri della piana costiera ionica discutendo i
fenomeni di arretramento costiero ed altri problemi legati all'antropizzazione dell'area;
si farà il punto delle conoscenze sui depositi olocenici sepolti della piana metapontina.
27 settembre: escursione post-Congresso:
Caratteri stratigrafico-sedimentologici delle unità affioranti nell'ambito del Foglio
Bari ed in aree limitrofe.
La mattina sarà dedicata all'osservazione dei caratteri stratigrafico-sedimentologici
della serie cretacea di piattaforma carbonatica interna affiorante nel barese (falesia
costiera di Giovinazzo); si discuterà del significato sedimentologico delle facies
osservate e dell'attribuzione bio-cronostratigrafica della serie investigata. Il
pomeriggio sarà dedicato all'osservazione delle sottili coperture sedimentarie
quaternarie che caratterizzano l'area e ad alcune considerazioni di geologia urbana; si
discuterà di facies carbonatiche miste (lito-bioclastiche) e di strutture di deformazione
sinsedimentarie (soft-sediment deformation structures) nel quadro geologico regionale
(falesia costiera di Polignano-Monopoli).

ISCRIZIONI ED INVIO RIASSUNTI
Le quote di 150 ! (iscritti senior) e 75 ! (iscritti junior: studenti, borsisti, dottorandi,
assegnisti) comprendono: l’iscrizione, il volume dei riassunti, il volume speciale di
GeoActa sulla “Sequence Stratigraphy” (per i soli soci GeoSed iscritti al Convegno) e
la cena sociale. La data ultima per l’iscrizione e l’invio dei riassunti è fissata all’8
agosto. Le iscrizioni vanno fatte utilizzando l’apposita procedura online attiva sul sito
web di GeoSed (www.geosed.it), dove sono anche indicate le modalità di pagamento.
Le iscrizioni fatte in ritardo subiranno una maggiorazione (saranno rispettivamente di
200 ! per gli iscritti senior e di 100 ! per gli iscritti junior).
Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato tramite bonifico [sul c.c.
n. 2004 della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Sede di Milano, via Mazzini 12,
20123 Milano (Mi) codice IBAN: IT96S0539001600000000002004 (ABI 5390 CAB 01600, CIN S) intestato a "Associazione GeoSed", specificando nella causale,
Cognome, Nome e: "GeoSed Bari 2008"]. A breve sarà possibile effettuare il
pagamento anche online, tramite carta di credito.
Il costo dell’escursione pre-congresso è di 180 Euro (inclusi due pranzi, una cena ed il
pernottamento in stanza doppia); il costo dell’escursione post-Congresso è di 60 !
(pranzo incluso). Il limite massimo di partecipanti è fissato a 50 per entrambe le
escursioni.
L’insieme dei riassunti formerà gli Atti del Congresso che verranno distribuiti a tutti i
partecipanti. I riassunti dovranno pervenire entro l’8 agosto 2008 e dovranno essere
inviati in forma elettronica utilizzando l’apposita procedura online.
Gli stili da utilizzare per la compilazione del riassunto dovranno seguire quanto
richiesto dall'esempio scaricabile online. Comunque per ogni riassunto inviato sono
disponibili:
- 8000 battute di testo, comprensive di bibliografia ed eventuali didascalie delle figure
(in coda) escluso titolo, autore/i ed affialiazione/i;
- uno spazio massimo complessivo, per una o più figure, di 15 x 23 cm
(corrispondente al massimo ad una pagina del formato finale del volume degli
abstract). Le figure, esclusivamente in bianco/nero, dovranno pervenire in formato
.JPG con un massimo di 300 dpi.
È preferibile che i testi siano scritti in lingua inglese, ma saranno comunque accettati
anche abstract in italiano. In fase di inserimento del riassunto scegliere l'opzione di
presentazione (orale o poster). Nel caso di numerose richieste per presentazione orale,
ci si riserva di dirottare verso la modalità poster alcune comunicazioni, informando
preventivamente gli autori.
La durata delle comunicazioni orali sarà funzione del numero degli interventi, e
comunque non superiore a 15 minuti, discussione inclusa.
Saranno disponibili: un PC ed un Mac per le presentazioni in Power Point; un
proiettore per diapositive; una lavagna luminosa.
I poster dovranno avere formato massimo A0 con disposizione verticale. Ai poster
sarà dedicato ampio spazio per la discussione e, se possibile, per una loro breve
presentazione.

ACCREDITAMENTO APC
In seguito a numerose richieste pervenuteci da professionisti informiamo che la
Commissione Nazionale A.P.C. ha stabilito per le due giornate congressuali un
accreditamento di n° 4 crediti A.P.C. (due per ogni giornata), per l’escursione preCongresso un accreditamento di n° 4 crediti A.P.C. (due per ogni giornata), per
l’escursione post-Congresso un accreditamento di n° 2 crediti A.P.C.

COME RAGGIUNGERCI
Se arrivate a Bari in treno, per raggiungere il Campus potete prendere l'autobus n° 18,
21 o 22; il Campus è aperto sia dall'entrata di Via Re David, che da quelle di Via
Orabona e Via Amendola, per cui basta chiedere di scendere al Campus, presso una
qualsiasi delle entrate. Se volete venire a piedi (dipende ovviamente dal bagaglio) si
tratta di un percorso di circa 15 minuti dalla stazione.
Per chi viene in auto, dall’autostrada prendere l’uscita Bari Nord, entrare in
tangenziale in direzione Brindisi, ed uscire a S. Pasquale (uscita 13B).
L’Aeroporto di Bari è collegato con bus navetta o taxi. Per informazioni sui voli e sui
servizi collegarsi al sito http://www.aeroportidipuglia.it/index.asp

PERNOTTAMENTO
Caldeggiamo vivamente di prenotare l’alloggio presso l’Hotel 3 stelle sito nel Campus
universitario:
Campus Hotel (***), via Celso Ulpiani n.11-13 BARI - tel/fax 080-5520805
e-mail: <gestioni129852@campushotel.191.it>
È sufficiente inviare un fax o una e-mail e citare nella richiesta di prenotazione
“GEOSED BARI 2008”, in quanto abbiamo provveduto preventivamente a prenotare
alcune stanze, ma la conferma deve arrivare il più presto possibile. Il costo giornaliero
per pernottamento e prima colazione inclusa è il seguente:
camera singola 32 !, camera doppia 52 !, camera tripla 66 !.
I prezzi e le disponibilità sono garantiti entro la fine del mese di luglio.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Prof.ssa Luisa Sabato,
Dott. Marcello Tropeano
Dipartimento di Geologia e Geofisica Università di Bari
Tel. 080/5443452; 5442571
fax 080 5442625
e-mail: <l.sabato@geo.uniba.it> <m.tropeano@geo.uniba.it>

