
Venerdì 18 gennaio 2019, ore 10.30 presso il CNR (Roma, piazzale Aldo Moro, 7; aula Marconi)

CelebrareCelebrare i quaranta anni di vita e di attività dell’Associazione dei Geografi Italiani 
universitari significa ricostruire il percorso o i diversi percorsi dell’identità del geografo, 
ragionare sulla formazione universitaria in geografia, sul ruolo sociale di questa disciplina e 
sui suoi più recenti sviluppi e avanzamenti, rivolgendo un’attenzione particolare al problema 
del ricambio generazionale, alle prospettive future dei geografi, ai loro sbocchi occupazionali 
dentro e fuori l’università.
LoLo spirito dell’A.GeI., attraverso una politica anzitutto di ascolto e poi di indirizzo, ha sempre 
cercato di riprodurre e valorizzare le diverse componenti della geografia italiana attraverso 
una gestione aperta dei Gruppi di Lavoro, della rivista Geotema, delle Giornate della Geografia 
e del Congresso Nazionale. L’occasione del quarantennale servirà a riaffermare la nostra 
vocazione al dialogo e alla negoziazione tra i rappresentanti dell’ortodossia e i fautori 
dell’innovazione. Gli altri obiettivi del XL anniversario sono senz’altro quelli di sottolineare 
l’importanza di una rinnovata e più strutturata collaborazione tra i sodalizi geografici e 
rafforzarerafforzare le relazioni con alcune istituzioni nazionali e internazionali di riferimento per la 
geografia, molto importanti per portare avanti dei programmi di ricerca teorica e applicata e 
per la diffusione di una cultura del territorio in Italia. Tra le istituzioni con cui l’A.Ge.I. ha 
mantenuto stretti rapporti vi sono senz’altro il CNR, il CUN, il TCI, il MIBAC, l’Unione 
Geografica Internazionale, l’Associazione Europea delle Società Geografiche e l’Istituto 
Geografico Militare che ringraziamo per aver aderito a questa giornata di celebrazione.
A un anno dalla scomparsa sarà ricordato Alberto Di Blasi, socio fondatore e Presidente 
A.Ge.I. 1990-97; 2001-2009.

Prima Sessione (ore 10.30)
L’A.Ge.I. e le Istituzioni nazionali e internazionali 

che coordinano la ricerca scientifica

Coordina Carlo Pongetti (Vice Presidente A.Ge.I.)

ANDREA RIGGIO
Presidente dell’Associazione dei Geografi Italiani

GILBERTO CORBELLINIGILBERTO CORBELLINI
Direttore del Dipartimento di Scienze Umane del CNR

ELENA DELL’AGNESE
Vice Presidente dell’International Geographical Union

MASSIMILIANO TABUSI
Segretario Generale dell’European Association of Geographical Societies

MARIA ROSARIA TINÈ
Coordinatrice della II Commissione del CUN per le Politiche per la Coordinatrice della II Commissione del CUN per le Politiche per la 
valutazione, la qualità e l’internazionazzazione della Ricerca

FRANCO ISEPPI
Presidente del TCI

COSTANZA PRATESI
Osservatorio Nazionale per la Qualità Paesaggio del MiBAC

MARIA PARADISO
Rappresentante dell’A.Ge.I. presso il CNRRappresentante dell’A.Ge.I. presso il CNR

SILVIA ARU
Consigliera A.Ge.I. – Delegata sulla ricerca non strutturata

Pausa pranzo (ore 13,30)

Programma

Seconda Sessione (ore 14.30)
L’A.Ge.I. e le Società Geografiche

Coordina Marina Bertoncin (Vice Presidente A.Ge.I.)

FRANCO FARINELLI
Presidente 2009-2017 dell’Associazione dei Geografi Italiani

CARLO PONGETTI
Vice Presidente A.Ge.I.Vice Presidente A.Ge.I.

GIUSEPPE SCANU
Presidente dell’Associazione Italiana di Cartografia

GIANDOMENICO FUBELLI
Consigliere dell’Associazione Italiana di geografia fisica e geomorfologia

RICCARDO MORRI
Presidente dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia

CARLA MASETTICARLA MASETTI
Coordinatore del Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici

PIETRO TORNABENE
Comandante dell’Istituto Geografico Militare

FILIPPO BENCARDINO
Presidente della Società Geografica Italiana

LIDIA SCARPELLI
Presidente della Società di Studi GeograficiPresidente della Società di Studi Geografici

Discussione

Chiusura e brindisi finale (ore 16,30)Per informazioni: a.riggio@unicas.it; tabusi@unistrasi.it
Per partecipare si prega di compilare il breve modulo a questo indirizzo web: 
https://www.ageiweb.it/iniziative-agei/mod40/
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