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AIQUA verso INQUA 2019:  

I progressi delle ricerche sul Quaternario Italiano 
Giornate scientifiche AIQUA  
 Bologna 18 e 19 Giugno 2019 

Coordinatori L. Capotondi e G. Monegato 
 
In vista del prossimo Congresso INQUA che si terrà in Irlanda nel prossimo luglio, AIQUA promuove 
un incontro tra i diversi specialisti italiani attivi in campi di ricerca che coprono diverse problematiche 
quaternarie. Avremo il piacere di ospitare comunicazioni orali (durata 15 min) sia dei partecipanti al 
congresso INQUA (come anteprima per la comunità italiana) sia di chi per motivi diversi non potrà 
prendervi parte. Nell’ambito delle diverse sessioni, che faranno capo alle cinque commissioni INQUA 
(CMP, HABCOM, PALCOMM, SACCOM, TERPRO), saranno approfondite le tematiche e le 
posizioni italiane sugli argomenti di maggiore interesse e di rilevanza internazionale. 
Le giornate AIQUA seguiranno immediatamente la fine del workshop “La dinamica del clima 
nell’ultimo ciclo glaciale-interglaciale”, organizzato dal Gruppo di Lavoro Dinamica del Paleoclima 
del CNR, che si terrà nella stessa sede di Bologna il 17-18 Giugno e al quale tutti i soci sono invitati a 
partecipare. 
Il programma delle nostre giornate inizierà con celebrando il Prof. Giuseppe Orombelli, che riceverà a 
Dublino l’Honorary Life Fellowship di INQUA. 
Il 19 Giugno, dalle 11.30 alle 13.00, si svolgerà l’annuale assemblea dei soci. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Le giornate scientifiche AIQUA si svilupperanno in modo del tutto informale, saranno aperte a tutti e 
gratuite per i soci in regola con la quota associativa. Il numero massimo di iscritti è fissato a 100 
persone in base alla capienza della sala, precedenza sarà data ai Soci AIQUA. È quindi obbligatorio 
procedere all’iscrizione sia per le comunicazioni che per la sola partecipazione.  
La data limite per proporre comunicazioni (Titolo, autori e sessione INQUA) è fissata al 30 Aprile 
2019.  
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Programma  
 
18 Giugno 2019 
15.30-15.45  Apertura dei lavori  
15.45-16.45  Celebrazione dell’Honorary Life Fellowship di INQUA al Prof. Giuseppe Orombelli 

che interverrà con una presentazione ad invito dal titolo ‘Cambiamento climatico e 
Antropocene’.  

16.45-17.30  Presentazioni dei giovani partecipanti al Premio AIQUA per Dublino 
17.30-19.00  Sessione poster 
 
 
19 Giugno 2019 
09.00-11.00  Sessione comunicazioni orali suddivisa per tematiche delle commissioni INQUA 
11.00-13.00  Assemblea Soci AIQUA  
14.00-16.00  Sessione comunicazioni orali suddivisa per tematiche delle commissioni INQUA 
16.00-17.00  Sintesi e Tavola Rotonda presieduta da coordinatori e moderatori delle sessioni 
 
 
Sede  
Area di Ricerca del CNR, Via Gobetti 101, 40129 Bologna 
 
Iscrizione 
Inviare entro il 30 Aprile 2019 una email a segreteriaaiqua@gmail.com specificando se si intende 
presentare una comunicazione. 
 
 


