
 

 

 

Prima circolare  
 

 

Il Comitato Organizzatore è lieto di diffondere la prima circolare della prima 

edizione del workshop 'IGAG Days' che si terrà a Roma il 6-7 febbraio 2020 

presso Aula Convegni CNR, Piazzale Aldo Moro 7, Roma.  

 

L'incontro ha il duplice scopo di promuovere la presentazione delle molteplici 

attività di ricerca che si svolgono presso l'IGAG (6 febbraio) e di offrire uno 

spazio di condivisione (7 febbraio) per discutere, alla luce di quanto emerso nel 

corso del primo giorno, le strategie di sviluppo e la pianificazione delle attività 

IGAG in linee di ricerca organiche. 

 

Tutti i ricercatori dell’IGAG sono quindi invitati a partecipare al workshop. Per 

motivi organizzativi, è richiesta da parte di tutti la compilazione del modulo di 

iscrizione online al seguente link entro e non oltre il 26 gennaio.  

I ricercatori interessati a presentare le proprie attività, possono farlo come 

singoli o, preferibilmente, come gruppi di ricerca. 

Il riassunto va inviato entro la stessa data a laura.sanna@igag.cnr.it  

Il riassunto deve essere formattato seguendo le istruzioni presentate a questo 

link.  

In base al numero dei contributi ricevuti si stilerà il programma definitivo, che 

sarà comunicato con la prossima circolare. 

 

Al fine di consentire la massima rappresentatività delle diverse tematiche e 

competenze scientifiche dell'IGAG, le presentazioni avranno indicativamente 

una durata di 10 minuti ciascuna. Sarà cura del comitato organizzatore 

prevedere presentazioni più lunghe. Le presentazioni dovrebbero illustrare in 

sintesi, possibilmente con l’ausilio di un limitato numero di slides (idealmente 

5-6, si veda modello ppt allegato), i seguenti tre principali punti: 

 

1) Tema affrontato (es., pericolosità sismica, inquinamento dei suoli, ecc.) e suo 

inquadramento nell’ambito delle quattro aree strategiche del DSSTTA; 

 

2) Metodi, competenze, tipo di dati e laboratori-apparecchiature necessari per 

lo sviluppo delle tematiche, con indicazioni su quali di questi sono 

presenti/acquisiti in IGAG o derivanti da collaborazioni esterne 

 

3) Progetti in corso, principali prodotti della ricerca e prospettive future. 

 

Per favorire lo svolgimento delle giornate, le presentazioni (in formato ppt o pdf) 

andranno inviate a laura.sanna@igag.cnr.it entro e non oltre il 4 febbraio.  

 

Il giorno delle presentazioni scientifiche saranno invitati a partecipare gli 

associati IGAG, i direttori di altri istituti CNR, e i rappresentanti di università, altri 

enti di ricerca e territoriali. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKmqsowSIqYJ0wBC7youyddxwK6p8nW1htf3UerycmMO-iwQ/viewform
https://drive.google.com/file/d/19Az2jkZRWMwU-Yzawse3DzfNgbyGO8HC/view?usp=sharing
https://www.cnr.it/sites/default/files/public/PTA_2018_2020.pdf
mailto:laura.sanna@igag.cnr.it

