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LL’’AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  IITTAALLIIAANNAA    
PPEERR  LLOO  SSTTUUDDIIOO  DDEELL  QQUUAATTEERRNNAARRIIOO  ((AIQUA) 

  
ha il piacere di invitarti  

 
al congresso 2013 

 
L’Ambiente Marino Costiero del Mediterraneo  

oggi e nel recente passato geologico 
conoscere per comprendere 



 

2

L'ambiente costiero, interfaccia mobile fra il dominio marino e quello continentale, possiede una 
dinamica geologica rilevante: questa mobilità ha ricadute significative sugli insediamenti antropici, 
anche se l'uomo si è saputo adattare alla continua evoluzione dell'ambiente, giungendo oggi ad 
interferire, anche a livello globale, con questi mutamenti. 

Questi problemi richiedono una conoscenza scientifica, il più possibile di carattere multidisciplinare, 
per apprezzare hazard e vulnerabilità per la previsione e mitigazione del rischio, per giungere, anche 
per le zone costiere, a proposte di gestione integrata. 

Il Mediterraneo, per il suo semi-isolamento rispetto agli oceani e per la sua storia geologica recente, 
può essere considerato, per molti aspetti, un modello a scala intermedia, per comprendere le attuali 
modifiche degli ecosistemi e degli ambienti fisici, onde poter meglio prevedere le vicende del prossimo 
futuro. 

L'attualità di tali questioni ha suggerito alle Istituzioni proponenti di organizzare un convegno che, 
nel quadro delle finalità scientifiche della Associazione Italiana per lo Studio del Quaternario (AIQUA), 
faccia il punto su una serie di problemi relativi alla evoluzione della fascia costiera del Mediterraneo, 
vista attraverso l'analisi dei processi geologici del recente passato e/o di quelli ancora in corso. E' infatti 
chiaro che solo un esame attento di queste vicende può consentirci di prevedere in modo appropriato il 
futuro prossimo della vasta area peri-mediterranea da cui, direttamente o indirettamente, dipende il 
futuro di centinaia di milioni di persone. 

In relazione a tutto ciò il convegno, che si terrà a Napoli il 19, 20 e 21 giugno del 2013, presso la 
l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, intende fare il punto sulle problematiche che riguardano 
i rapporti terra-mare, con particolare attenzione al controllo esercitato dai cambiamenti climatici, 
documentati dalle variazioni delle linee di riva e datati attraverso le classiche metodologie analitiche 
che vanno dalla biostratigrafia alla ciclostratigrafia, dalle misure isotopiche a quelle radiometriche. 

Altri temi riguarderanno la pericolosità dei processi naturali, con particolare riguardo all'impatto di 
processi “catastrofici”, di durata geologicamente breve (sismicità, vulcanismo, tsunami, etc.) o di 
impatto diluito nel tempo (variazioni climatiche e loro influenza su ambienti ed ecosistemi, mutamenti 
delle linee di riva, etc.) e senza tralasciare argomenti di grande interesse socioeconomico quali il 
monitoraggio degli ecosistemi marini costieri e l’oceanografia. 

 
Organizzatori del congresso: 
Fabrizio Lirer (IAMC-CNR) - fabrizio.lirer@iamc.cnr.it 
Luciana Ferraro (IAMC-CNR) - luciana.ferraro@iamc.cnr.it 
Vincenzo Di Fiore (IAMC-CNR) - vincenzo.difiore@iamc.cnr.it 
Ennio Marsella (IAMC-CNR) - ennio.marsella@iamc.cnr.it 
Bruno D’Argenio (IAMC-CNR) - b.dargenio@iamc.cnr.it 
 
Comitato Scientifico: 
F. Antonioli (ENEA), A. Bertini (AIQUA), P. Bonasoni (ISAC-CNR), E. Brugnoli (DTA-CNR), F.L. 
Chiocci (Univ. La Sapienza Roma), C. Corselli (Univ. Milano Bicocca), A. da Polenza (EVK2 CNR), M. 
Di Bitetto (Dir. Centrale f.f. CNR), G. Fontolan (Univ. Trieste), P. Gasparini (AMRA), M. Martini 
(INGV-Oss. Vesuviano), S. Mazzola (IAMC-CNR), V. Morra (Univ. Federico II Napoli), G. Pappone 
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(Univ. Parthenope Napoli), N. Pinardi (Univ. Bologna), E. Pranzini (GNRAC), A. Provenzale (ISAC-
CNR), E. Pugliese Carratelli (CUGRI), F. Trincardi (ISMAR-CNR), G. Trupiano (LUPT), A. Tursi 
(CoNISMa), V. Saggiomo (St. Zoologica A. Dhorn), G. Spezie (Univ. Parthenope Napoli), R. Zonta 
(ISMAR-CNR) 

 
Panel Scientifico: 
P. Aucelli (Univ. Parthenope Napoli), F. Budillon (IAMC-CNR), M. Busetti (OGS), M. Calabrese 
(Univ. Federico II Napoli), L. Capotondi (ISMAR-CNR), S. Carniel (ISMAR-CNR), L. Civetta (Univ. 
Federico II Napoli), R. Coccioni (Univ. Urbino), A. Correggiari (ISMAR-CNR), C. Faccenna (Univ. 
Roma3), M. Fedi (Univ. Federico II Napoli), L. Ferranti (Univ. Federico II Napoli), P. Magni (IAMC-
CNR), D. Magri (Univ. La Sapienza Roma), A. Negri (Univ. Marche), O. Nesci (Univ. Urbino), G. 
Naso (Protezione Civile Roma), G. Orsi (INGV- Oss. Vesuviano), A. Perilli (IAMC-CNR), P. Petrosino 
(Univ. Federico II Napoli), M. Ribera D’Alcalà (St. Zoologica A. Dhorn), E. Romano (ISPRA), F. 
Rubino (IAMC-CNR), M. Sacchi (IAMC-CNR), M.R. Senatore (Univ. Sannio), R. Sorgente (IAMC-
CNR), M. Sprovieri (IAMC-CNR), S. Tinti (Univ. Bologna), G. Valensise (INGV) 

 
Tematiche scientifiche e chairmen: 
 

1. Oceanografia costiera e di mare aperto 
♦ Nadia Pinardi - n.pinardi@sincem.unibo.it 
♦ Maurizio Ribera D’Alcalà- maurizio@szn.it 
♦ Roberto Sorgente - roberto.sorgente@cnr.it 

 
Il green paper ‘Marine Knowledge 2020: from seabed mapping to ocean forecasting’ illustra come 

l’oceanografia debba puntare ad integrare le conoscenze non solo dal punto di vista multidisciplinare 
ma nei termini di scale spazio-temporali della costa e del mare aperto. La sfida è quella di integrare la 
scienza con l’ingegneria e sviluppare applicazioni sulla base delle conoscenze più avanzate della 
dinamica del mare e degli oceani per lo sfruttamento sostenibile delle risorse del mare. 

Diversi sono i nuovi concetti legati a questa grande iniziativa europea ‘Marine Knowledge 2020’:  
1) continuo allargamento delle conoscenze dei processi dinamici che controllano l’ecosistema 

marino e le sue sottocomponenti tramite tecnologie innovative e nella prospettiva dei cambiamenti 
climatici;  

2) messa a punto di basi di dati osservativi e modellistici sempre più allargate, interdisciplinari e con 
controllo di qualità;  

3) studio della potenzialità energetica del mare, dalle risorse di vento a quelle delle onde e delle 
correnti;  

4) sviluppo della modellistica previsionale per il nascente servizio europeo di previsioni dello stato 
del mare e uso delle previsioni e delle analisi per la gestione delle emergenze, mappe di rischio di 
inquinamento da idrocarburi per le aree costiere e al largo. 

Si richiede di sottomettere contributi ai temi elencati e di offrire spunti per una discussione che si 
potrà organizzare tramite una tavola rotonda conclusiva. 
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2. Bio-Monitoraggio dell’ambiente marino-costiero 

♦ Rodolfo Coccioni - rodolfo.coccioni@uniurb.it 
♦ Paolo Magni - paolo.magni@cnr.it 
♦ Vincenzo Saggiomo - saggiomo@szn.it 

 
La Commissione Europea riconosce l’importanza di tutte le attività che hanno un rapporto con i mari 

europei attraverso appropriate politiche di gestione della fascia costiera e dello spazio marittimo. Tali 
politiche devono basarsi sull’eccellenza nei campi della ricerca, della tecnologia e dell’innovazione 
marina. 

In questo ambito, il 17 giugno del 2008, il Parlamento Europeo, ha istituuto un quadro per l’azione 
comunitaria nel campo della gestione dell’ambiente marino (Direttiva 2008/56/CE). Tale direttiva 
prevede lo sviluppo di una comune e condivisa strategia marina da parte degli stati membri al fine di 
conseguire e mantenere il Good Environmental Status (GES) entro il 2020. Il GES sarà determinato 
sulla base di 11 descrittori qualitativi tra cui la biodiversità, l’inquinamento e gli impatti. 

Il 1° settembre del 2010, la Commissione Europea, con la decisione 2010/477/UE, ha indicato 
l’approccio da adottare per la determinazione del GES, individuando 26 criteri e 56 indicatori associati 
agli undici descrittori. Non tutti i criteri individuati sono adeguatamente sviluppati e quindi operativi. 
Pertanto  è fondamentale un ampliamento delle conoscenze scientifiche che consentano una revisione 
delle decisioni CE attualmente adottate. 

Gli organismi marini, soprattutto quelli a memoria lunga, hanno capacità di integrare le variazioni 
dell’ambiente sia in termini di pressione antropica che di cambiamenti climatici. Solo un bio-
monitoraggio finalizzato ad individuare descrittori sintetici delle variazioni ambientali, in regioni 
geografiche rappresentative delle differenti tipologie di ecosistemi marini costieri, può offrire strumenti 
condivisi di valutazione e mantenimento del GES in queste aree. 
 

3. Clima e Paleoclima  
♦ Lucilla Capotondi - lucilla.capotondi@bo.ismar.cnr.it 
♦ Donatella Magri  - donatella.magri@uniroma1.it 
♦ Claudia Pasquero - claudia.pasquero@unimib.it 

 
La sessione si prefigge di mettere in evidenza le variazioni climatiche che si sono succedute nell’area 

mediterranea durante il Quaternario al fine di caratterizzare e meglio comprendere i meccanismi della 
variabilità climatica in questa area. 

Numerosi proxies applicati sia nei sedimenti di terraferma che in quelli marini documentano 
oscillazioni  climatiche di entità sufficiente a determinare variazioni nella distribuzione areale della 
biomassa marina e delle fasce vegetazionali, con conseguente impatto sulla distribuzione delle 
popolazioni animali e sulle modalità comportamentali umane.  

E’ dunque di fondamentale importanza poter stabilire velocità, durata, modalità e impatto di questi 
cambiamenti con un approccio scientifico che metta a confronto dati ottenuti con diversi metodi di 
indagine e raccolti in differenti contesti ambientali con quelli derivanti dall’applicazione dei modelli. 
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Queste indagini, condotte su intervalli di tempo fuori dalla risoluzione strumentale, permettono di 
caratterizzare la variabilità naturale del sistema oceano-atmosfera-idrosfera e di comprendere i processi 
che caratterizzano la variabilità climatica passata consentendo così una corretta interpretazione di 
quella attuale per fornire adeguate indicazioni per azioni future.  

La sessione è aperta, in particolare, a contributi multidisciplinari e finalizzati alla comprensione di 
situazioni attuali o attese, con possibili ricadute sulla gestione ambientale. 
 

4. Variazioni relative del livello del mare e loro impatto sulla morfologia costiera  
♦ Fabrizio Antonioli - fabrizio.antonioli@enea.it 
♦ Marco Anzidei - Marco.anzidei@ingv.it 
♦ Giorgio Fontolan - fontolan@units.it 

 
La risalita del livello del mare a partire dal LGM e più specificatamente nel corso dell'Olocene ha 

avuto un grande impatto sui cambiamenti delle linee di riva e di conseguenza sugli insediamenti umani 
costieri.  

L'attuale accelerazione dei tassi di risalita del livello marino dovuti principalmente al riscaldamento 
globale costituisce una fonte di hazard per il prossimo secolo in molte aree costiere della Terra. In 
particolare in quelle del Mediterraneo gli effetti combinati di isostasia, tettonica e vulcanismo si 
aggiungono a quelli climatici, causando una accelerazione dei movimenti relativi lungo le coste, con 
conseguenti variazioni delle linee di riva. Tali variazioni possono causare instabilità dei versanti (frane 
costiere e sottomarine), anche in seguito ad eventi di tsunami.  

Questa sessione intende unire contributi di differenti discipline, come geomorfologia, geofisica, 
geodesia, archeologia, paleo ambiente, anche attraverso casi di eventi catastrofici, con lo scopo di 
fornire un quadro d’insieme delle cause della variazioni continue o transienti del livello marino e degli 
effetti presenti e futuri lungo le coste.   
 

5. Relazioni tra tettonica recente e sedimentazione in settori costieri  
♦ Riccardo Caputo - rcaputo@unife.it 
♦ Luisa Sabato - luisa.sabato@uniba.it 
♦ Gianluca Valensise - gianluca.valensise@ingv.it 

 
È noto che la posizione della linea di riva è un elemento estremamente dinamico della superficie 

terrestre ed è definita nel tempo dall’interazione fra processi geodinamici, eustatici ed 
erosivo/deposizionali.  

Negli ultimi anni è cresciuta enormemente la consapevolezza del ruolo e dell'importanza della 
componente verticale dei movimenti tettonici per spiegare la posizione e la distribuzione altimetrica o 
batimetrica delle linee di costa nel recente passato. Contemporaneamente è aumentata la percezione di 
quanto sia importante gerarchizzare tali movimenti, distinguendo quelli che per dimensione dell’area 
interessata e per origine geodinamica possono essere ritenuti "regionali" da quelli - assai più modesti 
sia come estensione dell'area interessata che come effetti sulla sedimentazione - legati all'attività di 
singole faglie, quantunque di grandi dimensioni.  
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Mentre su coste rocciose gli elementi di riconoscimento di vecchie linee di costa sono molto limitati 
(es. solchi di battente), su coste basse dominate dalla sedimentazione, la presenza di una suite di 
“depositi marini terrazzati” rappresenta un insostituibile registro per comprendere pienamente 
l'evoluzione tettonica di ampie ed importanti porzioni del territorio. In questo caso, i metodi di 
datazione assoluta accompagnati dall’analisi di facies e dall'analisi sequenziale, consente di ricostruire 
il trend evolutivo di ogni singolo prisma costiero, per ottenere un ordine stratigrafico coerente. Ciò 
permette di agganciare i singoli depositi a specifiche posizioni relative del livello del mare, da cui 
sottrarre gli effetti eustatici e/o tettonici. 

In questo quadro di forti interrelazioni tra fenomenologie geologiche apparentemente distinte, 
giocano un ruolo cruciale i terremoti, di volta in volta visti come la spia di fenomeni evolutivi a scala 
del singolo bacino (altrimenti difficili da comprendere), o come la causa diretta della rimobilizzazione 
di volumi di sedimenti (frane sottomarine) che potrebbero determinare il brusco arretramento delle 
linee di riva, così come la deposizione di corpi torbiditici prossimali. 

In questa sessione si intende sollecitare la presentazione di contributi riguardanti differenti approcci 
metodologici usati per lo studio di depositi costieri recenti, ubicati in vari contesti tettonici e ricadenti 
sia in aree di recente investigazione, sia in aree per le quali la disponibilità di nuovi dati e modelli sta 
portando a significative riletture delle conoscenze pre-esistenti. 
 

6. Cartografia geologica e Correlazione terra-mare 
♦ Raimondo Catalano - rcatal@unipa.it 
♦ Gerardo Pappone - gerardo.pappone@uniparthenope.it 
♦ Fabio Trincardi - fabio.trincardi@bo.ismar.cnr.it 

 
I progressi ottenuti nell'ambito della cartografia delle aree marine in Italia con il progetto CARG e 

con analoghe iniziative scientifiche, pongono i ricercatori di fronte alla necessità di integrare questi 
risultati, con i rilievi in mare e con quelli prodotti nell'immediato retro-terra, concentrando così 
l’attenzione sulla cartografia della fascia marina costiera.  

La mobilità tettonica di gran parte dei margini continentali del Mediterraneo rende peraltro 
necessaria la rappresentazione della geologia dei fondali marini e l'integrazione con i dati raccolti  a 
terra per ottenere una cartografia in grado di valutare le caratteristiche regionali di queste delicate zone 
di cerniera terra-mare. 

La realizzazione di carte geologico-strutturali dei mari italiani, con particolare attenzione alla fascia 
costiera, integrata dalla rappresentazione dell’attività vulcanica, dal censimento delle sequenze tefro-
stratigrafiche e dall'interpretazione morfo-batimetrica, si concretizza quindi come una improrogabile 
necessità. 

Sono quindi ben accetti i contributi relativi ad esperienze pregresse o in corso di attuazione in modo 
da avviare una discussione al riguardo e concordare metodologie e procedure utili a colmare il gap di 
informazioni nella fascia marino costiera, contribuendo all’approfondimento di questo importante 
settore della ricerca inerente il Quaternario italiano.  
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7. Evoluzione geodinamica e paleoambiantale dei margini continentali  
♦ Martina Busetti - mbusetti@ogs.trieste.it 
♦ Annamaria Correggiari - anna.correggiari@bo.ismar.cnr.it 
♦ Marco Sacchi - marco.sacchi@iamc.cnr.it 

 
Il margini continentali del Mar Mediterraneo sono caratterizzati da una notevole differenziazione 

geologica frutto delle complesse fasi evolutive che si sono manifestate con intenso dinamismo, anche 
nel tardo Quaternario.  

La sessione è dedicata ad un ampio spettro di tematiche relative ai margini continentali attuali ed 
antichi dell'area mediterranea, dalla zona di piattaforma a quella di scarpata quali: l'evoluzione 
neottettonica e l'eventuale interazione con i processi sedimentari, l'attività erosiva e deposizionale in 
relazione ai cambiamenti paleoambientali, la caratterizzazione morfologica e morfotettonica e la 
migrazione ed emissione di fluidi. 
 

8. Geohazard marini nei mari italiani  
♦ Francesca Budillon - francesca.budillon@iamc.cnr.it 
♦ Angelo Camerlenghi- acamerlenghi@ub.edu 
♦ Francesco Latino Chiocci - francesco.chiocci@uniroma1.it 

 
La definizione dei geohazard marini è tematica di grande attualità nel mondo scientifico ed 

industriale in quanto da una parte la tecnologia offre strumenti sempre più efficaci per la mappatura ad 
alta risoluzione dei fondali marini e per la definizione delle caratteristiche delle rocce e dei sedimenti 
dell'immediato sottofondo, dall'altra la crescente antropizzazione delle coste e utilizzo dei fondali 
(estrazione di idrocarburi a profondità sempre crescenti, posa di cavi e condotte, in prospettiva impianti 
eolici) aumenta significativamente il valore dei beni esposti ad eventi pericolosi sia in maniera diretta 
(frane, cedimenti strutturali) sia indiretta (maremoti, evoluzione retrogressiva di frane sottomarine con 
coinvolgimento dei settori costieri). 

Per una corretta definizione della pericolosità in ambiente marino profondo, sono necessarie ricerche 
approfondite e tecnologie di punta per definire compiutamente il tipo di evento, i fattori che ne 
controllano la possibilità di avvenire, gli eventi scatenanti, i tempi di ricorrenza, gli effetti diretti e 
indiretti che l'evento può avere sulle infrastrutture e sugli insediamenti costieri. 

Un definizione meno approfondita ma più estensiva dei geohazard marini a scala regionale o semi 
regionale consiste nel riconoscimento e nell'analisi comparata di lineamenti riferibili ad eventi o 
processi fonte di pericolosità geologica che indicano a variazioni "rapide" della morfologia dei fondali 
(frane, crolli, fagliazioni superficiali, forme di fondo mobili, collassi per fuoriuscita di fluidi). 

E' ovvio che questo secondo approccio ha profonde relazioni con la geologia del Quaternario in 
quanto presuppone una conoscenza e considerazione dei meccanismi di evoluzione dei margini 
continentali e delle variazioni ambientali in ambito sottomarino, in primis quelle legate direttamente o 
indirettamente alle oscillazioni glacio-eustatiche. 

La sessione ospiterà casi di studio riferibili sia all'uno che all'altro approccio, con l'ambizione di fare 
il punto sullo stato delle conoscenze ed evidenziare gli sviluppi di questo tipo di ricerca che in Italia, 
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grazie soprattutto ai risultati raggiunti dal progetto MaGIC di recente conclusosi, ha raggiunto risultati 
di grande rilevanza. 
 

9. Pericolosità sismica e vulcanica  
♦ Carlo Meletti - carlo.meletti@pi.ingv.it 
♦ Giovanni Orsi - orsi@ov.ingv.it 
♦ Mariano Valenza - mariano.valenza@unipa.it 

 
Un gran numero di fenomeni naturali, fra i quali la sismicità e il vulcanismo, generano pericoli per 

l’ambiente e per l’uomo. Il primo e indispensabile passo di un processo che porta alla elaborazione di 
misure tendenti alla mitigazione del rischio derivante da questi fenomeni, particolarmente elevato in 
Italia anche per l’elevata e intensa urbanizzazione, è la valutazione della loro pericolosità. 

Le stime di pericolosità vulcanica, a lungo e a breve termine, sono basate sulla conoscenza della 
storia e dello stato attuale di uno specifico vulcano, compreso il sistema magmatico di alimentazione e 
il sistema geotermale, oltre che su analisi statistiche e modellazioni numeriche, o sulla loro 
combinazione. Gli approcci metodologici sono vari e si basano su indagini che spaziano dalla geologia, 
alla petrologia, alla geochimica dei fluidi, alla geofisica.  

Le stime di pericolosità sismica si basano sempre più sulle informazioni che derivano dagli studi di 
tettonica recente, finalizzati alla individuazione e alla caratterizzazione delle singole sorgenti 
sismogenetiche. In Italia queste ricerche mostrano però livelli di approfondimento e distribuzione 
geografica poco omogenei, limitandone così la piena applicabilità ai futuri modelli di pericolosità. 

Questa sessione vuole raccogliere i contributi di ricercatori che affrontano il problema della 
valutazione della pericolosità sismica e vulcanica utilizzando diverse metodologie, e si propone come 
palestra per un proficuo confronto scientifico. Contributi basati sulla combinazione di varie 
metodologie che permettono un miglioramento delle attuali conoscenze, sono particolarmente 
benvenuti. 
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Segreteria Scientifica del congresso: 
Erlisiana Anzalone - erlisiana.anzalone@iamc.cnr.it 
Laura Giordano - laura.giordano@iamc.cnr.it 
Stella Tamburrino - stella.tamburrino@iamc.cnr.it 
Daniela Tarallo - daniela.tarallo@iamc.cnr.it 
Mattia Vallefuoco - mattia.vallefuoco@iamc.cnr.it 
 
Segreteria Tecnico-Amministrativa del congresso: 
Rita Barra - rita.barra@evk2cnr.org  
Rosaria De Martino - rosaria.demartino@iamc.cnr.it 
Rosanna Ferraro - rosanna.ferraro@iamc.cnr.it 
Barbara Bianchi – barbara.bianchi@iamc.cnr.it 
Vittorio Gargiulo – vittorio.gargiulo@iamc.cnr.it 
 
Per informazioni contattare: 
Rita Barra - rita.barra@evk2cnr.org 
 
Date Importanti:  
- 30 aprile 2013: sottomissione riassunti e pagamento quote iscrizioni 
 
Quote di Iscrizione Pagamento entro il 

30/04/2013 
Pagamento entro il 

14/06/2013 
Senior non socio AIQUA 145.20 Euro (120+IVA) 169.40 Euro (140+IVA) 
Senior socio AIQUA 121 Euro (100+IVA) 145.20 Euro (120+IVA) 
Young non socio AIQUA 72.60 Euro (60 +IVA) 96.80 Euro (80+IVA) 
Young socio AIQUA 48.40 Euro (40+IVA) 72.60 Euro (60 +IVA) 
 
Senior: personale strutturato a tempo determinato o indeterminato 
Young: personale non strutturato (borsisti, dottorandi, assegnisti di ricerca, postdoc) 
 

ESENZIONE IVA ENTI PUBBLICI  
L'esenzione IVA, ai sensi art.10 del DPR 633/72 - come modificato dall'art.14, comma 10 della legge 
24 dicembre 1993, n.537, può essere richiesta solo dagli Enti Pubblici Italiani che considerino la 
partecipazione dei loro dipendenti al complesso delle attività previste nel programma del Congresso 
come equiparabile alla partecipazione a prestazioni didattiche quali corsi di formazione, aggiornamento, 
riqualificazione e riconversione del personale. Per richiedere l'emissione della fattura in esenzione 
IVA sarà necessario inserire il flag nel campo apposito nella pagina online relativa alla 
fatturazione e compilare la parte anagrafica corrispondente con i dati completi dell'ente. L'Ente 
Pubblico dovrà poi inviare dichiarazione alla MV Congressi SpA (via fax 0521 291314 oppure via mail 
morena@mvcongressi.it) in cui si specifichi che il partecipante per cui viene pagata la quota 
d'iscrizione è un loro dipendente autorizzato a frequentare l'evento per aggiornamento professionale. La 
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fattura verrà così intestata all'Ente di appartenenza. Alla fine della presente circolare è disponibile il 
facsimile per la richiesta di esenzione IVA. 
 

La registrazione avverrà il giorno 18 giugno 2013 alla ore 17.00 presso l’Università degli Studi di 
Napoli Parthenope con la consegna del materiale congressuale. 

 
Modalità di Pagamento: 
 
Il pagamento delle quote di iscrizione potrà essere effettuato on-line, compilando la scheda di 

iscrizione disponibile attraverso il link: http://mvcongressi.onlinecongress.it/Cod1464 
Il pagamento potrà essere eseguito sia con trasferimento bancario che con carta di credito. 
Dopo il 14/06/2013 le iscrizioni saranno accettate solo nella sede. 
Si ricorda che all’atto della registrazione per il congresso è necessario rendere nota l’intenzione di 

partecipare al cocktail di benvenuto del 18/06/2013 e/o alla cena sociale del 20/06/2013. 
 
Le quote di iscrizione comprendono: 
Iscrizione al congresso, Materiale congressuale, Cocktail di benvenuto, Coffe Break, Pranzi e Cena 

Sociale. 
 
Il Cocktail di benvenuto si terrà il giorno 18 giugno 2013 alle ore 20.00, presso un’area attigua la 

sala conferenza della sede dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope sita alla Via Ammiraglio 
Ferdinando Acton n. 38 

 

   
 
Veduta dell’Università degli Studi di Napoli   Il cortile di accesso alle aule e al Rettorato 
Parthenope. La freccia indica l’entrata dell’Università. 
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La cena sociale si terrà alle ore 21.00 del giorno 20 giugno 2013 presso il cortile di accesso al 
Rettorato dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in Via Ammiraglio Ferdinando Acton n. 38. 

 

 
 
Il cortile di accesso alle aule e al Rettorato, sede della cena sociale del Congresso. 
 
Tutte le informazioni utili sono disponibili anche sul sito dell’AIQUA (Associazione Italiana per lo 

Studio del Quaternario) - http://www.aiqua.it/ 
 
 
I riassunti verranno pubblicati sulla rivista Miscellanea INGV (ISSN 2039-6651) 
Linee guida per la sottomissione dei riassunti in italiano a “Miscellanea INGV” 
Per garantire uniformità nella presentazione dei contenuti all’interno della collana, si raccomanda di 

scrivere il testo, inclusa la bibliografia, in Times New Roman 11 pt, interlinea 12 pt (single space), in 
un documento formato A4 (margini consigliati: alto 2,54cm – basso 2cm – destro 2cm – sinistro 2cm), 
indentatura di inizio capoverso di 1 cm. Il manoscritto dovrà essere composto da: 

• frontespizio composto da titolo (maiuscolo, bold, 14pt), autori (12pt) e affiliazioni (corsivo, 
10pt) 
• testo, max di 3000 caratteri (spazi inclusi) 

 
Qualora sia presente una bibliografia, questa dovrà essere citata nel testo e riportata a fine rapporto 

rigorosamente nel formato indicato successivamente.  
 
Bibliografia e citazioni 
Le citazioni devono essere inserite nel testo in parentesi quadra [es. Lyell and Bertrand, 1987; Lyell 

et al. 1997]  
Per il formato della bibliografia a fine testo, si prega di attenersi ai seguenti formati:  
Allen, P.A. and Allen, J.R., (1990). Basin Analysis: Principles and Applications. Blackwell 

Scientific 
Publications, Oxford. 
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Baumann, M., (1994). Three-dimensional modelling of the crust-mantle boundary in the Alpine 
region. 

Unpubl. Doctoral dissertation, ETH, Zurich, 150 pp. 
Butler, R.W.H., (1992). Structural evolution of the western Chartreuse fold and thrust: system, NW 
French Subalpinechains. In: Thrust Tectonics (K.R. McClay, ed.), pp. 287-298. Chapman & Hall, 
London. 
Cooling, C.M. and Hudson, J.A., (1986). The importance of in situ rock stress in repository design. 
In:Proc. Int. Symp. Rock Stress and Rock Stress Measurements, 1-3 September1986, Stockholm, pp. 
647-656. 
Tavarnelli, E., (1996). Ancient synsedimentary structural control on thrust ramp development; an 
example from the Northern Apennines. Terra Nova, 8, 65-74. 
 
La collana “Miscellanea INGV”, sarà pubblicata esclusivamente on-line in formato pdf scaricabile 

ma non modificabile. Il volume dei riassunti verrà fornito in formato digitale ai partecipanti.  
 
Il testo dei riassunti in italiano nella sua stesura finale dovrà essere inviato alla Dr.ssa Erlisiana 

Anzalone (abstract.aiqua2013@iamc.cnr.it), entro e non oltre il 30 aprile 2013. Si prega di mettere 
nell’oggetto della e-mail la dicitura presentazione orale o poster. Sarà poi compito della segreteria del 
congresso comunicare entro il 20 maggio 2013, la decisione finale sul riassunto inviato. 

 
Poster: 
I poster dovranno avere le seguenti dimensioni (70cmx100cm) e dovranno essere verticali. I poster 

verranno applicati sui panelli il 19 giugno 2013 e rimarranno esposti per i 3 giorni del congresso 
 
Presentazioni orali: 
Le presentazioni orali saranno di 12 minuti + 3 minuti per eventuali domande. Le presentazioni 

dovranno pervenire (in formato ppt) presso il punto ricezione del congresso (presso l’Università degli 
Studi di Napoli Parthenope) il giorno prima della presentazione. Il giorno 18 pomeriggio dalle ore 
17.00, è già possibile depositare la propria presentazione al punto ricezione. 
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Informazioni generali: 
 

 
 
 
Lista degli alberghi nell’area circostante l’Università degli Studi di Napoli Parthenope.  
 

Nome e Indirizzo telefono +39 indirizzo e-mail  prezzo categoria

B&B Le Terrazze 
via Morghen, 70 tel. (0)81 5786064   da 

€ 60,00 
Bed & 

Breakfast 
B&B La Pedementina 

via Pedamentina, 33 tel. (0)81 5573555 www.pedamentina.it da 
€ 45,00 

Bed & 
Breakfast 

B&B Napul’È Hotel 
Riviera di Chiaia, 92 tel. (0)81 19721972 www.napulehotel.com da 

€ 80,00 
Bed & 

Breakfast 
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B&B La Suite 
Vicolo dei Sospiri, 9 tel. (0)81 7647932  www.bblasuite.com/ da 

€ 50,00 
Bed & 

Breakfast 
B&B Freedom 

Via S. Lucia, 50 tel. (0)81 7642011  www.freedomresidence.it/ da 
€ 80,00 

Bed & 
Breakfast 

Parteno B&B 
Via Partenope, 1 tel. (0)81 2452095  www.parteno.it/public/parteno/ da 

€ 107,00 
Bed & 

Breakfast 
B&B Echia Residenza 

Via Chiatamone, 37  tel. 334 9072597  www.residenzaechia.it/ da 
€ 110,00 

Bed & 
Breakfast 

B&B Borgo Santa Lucia 
Via S. Lucia, 90  tel. (0)81 2457483  www.borgosantalucia.net/ da 

€ 80,00 
Bed & 

Breakfast 

Napoliday B&B Breakfast 
Residence 
Vicolo S. Maria a Cappella 
Vecchia, 11  

tel (0)81 2481106  www.napoliday.it/ da 
€ 70,00 

Bed & 
Breakfast 

B&B Dolcesonno 
Via Egiziaca a Pizzofalcone, 75  tel. (0)81 2451317  www.bbdolcesonno.it/ da 

€ 34,00 
Bed & 

Breakfast 
B&B Fiorentini 

Via dei Fiorentini, 21  tel (0)81 7901390  www.fiorentiniresidence.it da 
€ 90,00 

Bed & 
Breakfast 

B&B Chiatamone 
Via Chiatamone, 6  tel. (0)81 0608129  www.hotelchiatamone.it da 

€ 70,00 
Bed & 

Breakfast 
B&B Achiaia 

Via Palasciano, 17 (Riviera di 
Chiaia) 

tel. (0)81 2404755  www.chiaiabaiabb.it da 
€ 55,00 

Bed & 
Breakfast 

B&B Plebiscito 
Via Chiaia, 216  

tel. (0)81 2520480 
     (0)814238202     Bed & 

Breakfast 
B&B Casa Mira Napoli 

Via Giordano Bruno, 169 tel (0)81 7611035  www.casamiranapoli.it da 
€ 50,00 

Bed & 
Breakfast 

B&B Al Maschio Angioino 
Via Santa Brigida, 51 tel (0)81 5522826  www.almaschioangioino.spaces.live.com da 

€ 60,00 
Bed & 

Breakfast 
B&B A Santa Brigida 

Via Santa Brigida, 51 tel. (0)81 5511690  www.asantabrigida.spaces.live.com da 
€ 60,00 

Bed & 
Breakfast 

L'Attico B&B La Residenza 
Dimora Alberghiera 
Piazza Garibaldi, 80 

tel.  (0)81 5637871
fax  (0)81 285461 

     
www.latticonapoli.com/ da 

€ 40,00 
Bed & 

Breakfast 

Appartamenti Mergellina alla 
Riviera di Chiaia tel 338 3551605  www.bbmergellina.com da 

€ 55,00 
Bed & 

Breakfast 

Bed & Breakfast Medinaples      
Via Medina 17  
Secondo piano,  
80133 -  Piazza Municipio,  
Napoli 

Tel.(+39)0815802045 
Fax: (+39)0662276735 http://www.medinaples.it/index.asp   Bed & 

Breakfast 

Hotel Cimarosa 
via Domenico Cimarosa, 29 tel. 0815567044 www.hotelcimarosa.it/it/index.htm da 

€ 89,00 
Hotel 2 

Stelle 
Bovio Suite Hotel 

P.zza Bovio, 22  tel. (0)81 5800479 www.boviosuite.it/Bovio.htm da 
€ 80,00 

Hotel 3 
Stelle 
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Hotel Executive 
Via Cerriglio, 10 tel. (0)81 5520611 http://www.sea-hotels.com/index.php da 

€ 75,00 
Hotel 3 

Stelle 
Hotel Rex 

Via Palepoli, 12  tel. (0)81 7649389 www.hotel-rex.it/it/index.htm da 
€ 90,00 

Hotel 3 
Stelle 

Hotel Mergellina 
Via Giordano Bruno, 115 tel. (0)81 2482142 www.hotelmergellina.it da 

€ 90,00 
Hotel 3 

Stelle 

Dimora Sant'Eligio Hotel 
Via B. Rota, 36/38 

tel. (0)81 268165 
     (0)81 202785 

fax (0)81 5637544 
www.dimorasanteligio.it da 

€ 95,00 
Hotel 3 

Stelle 

Hotel Des Artistes 
Via Duomo, 61 

tel. (0)81 446155 
fax (0)81 2110403 www.hoteldesartistesnaples.it da 

€ 50,00 
Hotel 3 

Stelle 
Toledo Hotel  

Via Montecalvario, 15 
tel./fax (0)81 406800
tel. (0)81 406871 www.hoteltoledo.com da 

€ 60,00 
Hotel 3 

Stelle 

Hotel Il Convento 
Via Speranzella, 137 

tel. (0)81 4238214 
     (0)81 403977 
fax (0)81 400332 

www.hotelilconvento.it da 
€ 68,00 

Hotel 3 
Stelle 

Hotel Prati 
Via Rossaroll, 4 

tel. (0)81 268898 
fax (0)81 5541802 
     (0)81 261006 

www.hotelprati.it da 
€ 85,00 

Hotel 3 
Stelle 

Hotel Luna Rossa 
Via Pica, 20/22 

tel. (0)81 5548752 
fax (0)81 5539277 www.hotellunarossa.it da 

€ 45,00 
Hotel 3 

Stelle 

Hotel Ideal 
Piazza Garibaldi, 99 

tel. (0)81 269237 
     (0)81 202223 
fax (0)81 285942 

www.albergoideal.it da 
€ 85,00 

Hotel 3 
Stelle 

Hotel San Giorgio 
Vicolo Duchesca 

tel (0)81281661 
fax (0)81269702 www.paginegialle.it/hotelsangiorgiona da 

€ 80,00 
Hotel 3 

Stelle 
Schilizzi Hotel 

Via Schilizzi, 16 
tel. (0)81 5802288 

fax (0)81 4206932 www. schilizzihotel.it da 
€ 55,00 

Hotel 3 
Stelle 

Hotel Correra 
Via Correra, 241 

tel. (0)81 19562842
fax (0)81 2142820 www.paginegialle.it/hotelcorrera241 da 

€ 80,00 
Hotel 3 

Stelle 

Hotel La Locanda del Mare 
Via F. Caracciolo, 10 tel. (0)81 19568310 www.locandadelmare.it da 

€ 75,00 
Hotel 3 

Stelle 
Hotel Pinto Storey 

Via Martucci, 72 tel. (0)81 667536 www.pintostorey.it da 
€ 90,00 

Hotel 3 
Stelle 

Hotel Ausonia 
Via F. Caracciolo, 11 tel. (0)81 664536  www.hotelausonianapoli.com da 

€ 90,00 
Hotel 3 

Stelle 
Resort Week-end a Napoli 

via Alvino, 157 tel. (0)81 5781010 www.weekendanapoli.com da 
€ 100,00 

Hotel 4 
Stelle 

Hotel Palazzo Alabardieri 
Via Alabardieri, 38  tel. (0)81 415278 www.palazzoalabardieri.it da 

€ 100,00 
Hotel 4 

Stelle 
Chiaja Hotel de Charme 

Via Chiaia, 216  tel. (0)81 415555  www.hotelchiaia.it/ da 
€ 100,00 

Hotel 4 
Stelle 

Ramada Naples Hotel 
Via Ferraris, 40 tel. (0)81 3602111 www.ramadanaples.it da 

€ 100,00 
Hotel 4 

Stelle 
Hotel Majestic 

Largo Vasto a Chiaia, 68 
tel. (0)81 416500 

fax (0)81 410145 www.majestic.it da 
€ 105,00 

Hotel 4 
Stelle 
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Royal Continental Hotel 
Via Partenope, 38 tel. (0)81 76448000 www.royalcontinental.it/home.asp da 

€ 150,00 
Hotel 4 

Stelle 

Grand Hotel Oriente 
Via Diaz, 14 

tel. (0)81 5512133 
fax (0)81 5514915 www.thi.it da 

€ 180,00 

Hotel 4 
stelle 

superior 

Grand Hotel Santa Lucia 
Via Partenope, 46 

tel. (0)81 7640666 
fax (0)81 7648580 www.santalucia.it da 

€ 180,00 

Hotel 4 
stelle 

superior 

Grand Hotel Vesuvio 
Via Partenope, 45 

tel. (0)81 7640044 
fax (0)81 7644483 www.vesuvio.it da 

€ 190,00 

Hotel 4 
stelle 

superior 

Hotel Excelsior 
Via Partenope, 48 

tel. (0)81 7640111 
fax (0)81 7649743 www.excelsior.it da 

€ 180,00 

Hotel 4 
stelle 

superior 
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FACSIMILE RICHIESTA ESENZIONE IVA 
 

SU CARTA INTESTATA DELL'ENTE PUBBLICO 
data Spett.le 
  MV Congressi SpA 
  Via Marchesi 26 D  
  43121 Parma 
via fax  0521 291314 oppure via mail a morena@mvcongressi.it   
 
OGGETTO:   Congresso AIQUA 2013 - L’Ambiente Marino Costiero del Mediterraneo oggi e nel 

recente passato geologico conoscere per comprendere - Napoli  19-20-21 giugno 2013  
 
Si comunica che, con provvedimento n° _____  del ______, è stata autorizzata la partecipazione del 
Dott. _______________________ al Congresso AIQUA 2013, che si svolgerà a Napoli nei giorni 19-
20-21 giugno 2013 . 
 
Ciò premesso, si comunica che la nostra Amministrazione provvederà alla liquidazione della quota di 
iscrizione non appena perverrà la fattura. 
 
Si fa presente che l'importo è da intendersi esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 - come 
modificato dall'art.14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n.537/’93, in quanto pagamento 
effettuato da Enti Pubblici che considerano la partecipazione dei loro dipendenti al complesso delle 
attività previste nel programma del Congresso come equiparabile alla partecipazione a prestazioni 
didattiche quali corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale. 
All’atto dell’iscrizione online il nostro partecipante ha già provveduto ad inserire i dati necessari 
all’emissione della fattura corretta che riepiloghiamo di seguito per ulteriore verifica: 
 
Intestazione __________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________- n° _________ 

CAP ____________   Città  _____________________________________________________ 

codice fiscale _________________________________________________________________ 

Partita IVA __________________________________________________________________ 

E-mail_______________________________________________________________________ 

  Timbro e firma 

_________________________________ 

  
 


