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Geologi: formazione e futuro. Una conferenza su 'I vent'anni degli ordini regionali' 
All'iniziativa anche l'assessore regionale Annarita Bramerini. Verranno consegnate 
anche le medaglie ai professionisti toscani che hanno raggiunto i 25 anni di attività 
 
11/10/2011 - 09:40 - Un giorno intero per analizzare, celebrare, incentivare la figura del Geologo. Il 
prossimo 14 ottobre, presso l’Aula magna del Rettorato in piazza San Marco a Firenze, professionisti, 
accademici, rappresentanti delle Istituzioni nazionali e locali, sono chiamati a testimoniare la grande 
importanza di questa professione durante la conferenza dal titolo “I venti anni degli ordini regionali dei 
Geologi“.  
 
L’iniziativa, indetta proprio in occasione della speciale ricorrenza dall’Ordine dei Geologi della Toscana 
insieme con la Fondazione dei Geologi della Toscana e con il patrocinio della Regione Toscana, vedrà anche 
la partecipazione di architetti e ingegneri, categorie che perseguono i medesimi scopi di tutela e sviluppo 
sostenibile dell’ambiente.  
  
La giornata si dividerà in due momenti principali: dopo il saluto delle autorità a cui interverrà l’Assessore 
all’Ambiente della Regione Toscana Annarita Bramerini, la Presidente dell’Ordine dei Geologi della Toscana 
Maria Teresa Fagioli modererà una tavola rotonda su “quale futuro possibile per gli Ordini” cui siederanno, 
tra gli altri, il presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Gian Vito Graziano e l’On. Mario Cavallaro della 
Commissione di Giustizia della Camera dei Deputati. 
 
La mattina proseguirà sul tema dell’evoluzione del ruolo del geologo negli enti pubblici e della libera 
professione nell'ultimo ventennio. Concludono questa prima fase dei lavori la Consegna del Premio 
“Giovanni Morabito” alla tesi di Laurea “Rilievo geomeccanico tridimensionale di ammassi rocciosi 
finalizzato alla valutazione di scenari di rischio in Valnerina (Umbria)” e la Consegna della Medaglia ai 
geologi toscani che hanno raggiunto il traguardo dei 25 anni di professione. 
  
La seconda sessione metterà l’accento sulla formazione interrogando le Università di Firenze, Pisa e Siena - 
recentemente al centro di un Accordo Quadro che coinvolge anche il CNR - su quale sia lo stato attuale 
dell’insegnamento delle geoscienze all’interno degli Atenei. 
 
La discussione, alla quale parteciperanno oltre ai rappresentanti dei tre dipartimenti Toscani di Scienze 
della Terra, l’On. Raffaella Mariani della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati e il Vice 
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Vittorio d’Oriano, sarà moderata dal Presidente della 
Fondazione dei Geologi della Toscana Mauro Chessa. Il coinvolgimento di ricercatori e docenti sarà quindi 
l’occasione per mettere in luce i progressi della ricerca e dei corsi di laurea in Scienze Geologiche.  
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