carlo brusa, riccardo morri

Importanti
riconoscimenti per l'AIIG

Ambiente Società Territorio
e J – Reading riconosciute dall’ANVUR
“riviste scientifiche”

Una classificazione utile agli autori che si presentano ai concorsi universitari
Il nostro sodalizio ha appena ottenuto due importanti riconoscimenti scientifici: entrambe le riviste che pubblica l’AIIG, Ambiente Società Territorio. Geografia nelle Scuole e J - Reading (Journal of Research and Didactics in Geography –
www.j-reading.org) sono state classificate dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) “riviste scientifiche” per
l’Area 11 della quale fa parte anche il nostro settore disciplinare.
Il riconoscimento è importante soprattutto per gli autori che si presentano ai
concorsi universitari nei quali viene valutata anche “la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni”.
Un altro significativo riconoscimento all’AIIG è dato dal fatto che molti candidati risultati idonei alla recente Abilitazione scientifica nazionale di professore
universitario di prima e di seconda fascia <http://abilitazione.miur.it/public/
pubblicarisultati.php> (settore concorsuale 11/B1- Geografia) hanno presentato lavori scritti sulle nostre riviste, in particolare su Ambiente Società Territorio.
Geografia nelle scuole che si pubblica dal 1955 e che ha sempre avuto fra i suoi collaboratori importanti maestri della
disciplina, molti dei quali sono diventati professori ordinari anche grazie ai lavori pubblicati nei quasi sessant’anni di vita della nostra rivista.
Completa questa rassegna di riconoscimenti Riccardo Morri, segretario nazionale dell’AIIG, il quale, nello scritto
che segue, elenca le numerose abilitazioni conseguite da nostri dirigenti nazionali e locali e da studiosi che, all’interno del sodalizio, svolgono, spesso da tempo e con grande disponibilità, importanti attività di ricerca, didattiche
e di servizio.
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Numerosi dirigenti e collaboratori
dell’AIIG idonei alla copertura
di un posto di professore universitario
di I o di II fascia
Sono numerosi i dirigenti, nazionali e locali (componenti dei direttivi regionali e provinciali), e gli studiosi che in diverso modo
collaborano con la nostra Associazione e che
hanno ottenuto l’idoneità di professore ordinario e associato alla prima prova dell’Abilitazione scientifica nazionale (bandita ai sensi dell’articolo 16 della legge 30 dicembre
2010, n. 240). Si è cercato di fare un lavoro
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il più possibile completo, ma ci si scusa fin
da ora con coloro che non sono menzionati
esplicitamente in questa sede. Anche a loro
vanno le nostre più sentite congratulazioni.
Questa rassegna è anche una testimonianza: sia della vitalità e della qualità del lavoro
svolto dall’AIIG e per l’AIIG, sia del contributo che l’Associazione riesce a fornire alla
formazione professionale e alla promozione
del merito e dell’eccellenza di ricercatori e
docenti, giovani e meno giovani.
Alcuni abilitati sono componenti del Consiglio centrale e degli organismi a questo direttamente collegati. Hanno ottenuto l’Abilitazione alla seconda fascia Cristiano Giorda
(Università di Torino, consigliere nazionale
e presidente della Sezione Piemonte), Matteo Puttilli (Università di Cagliari), rappresentante dei soci juniores, e lo scrivente (Sapienza Università di Roma, segretario nazionale dell’AIIG). Fra gli idonei a ricoprire un
posto di professore di seconda fascia si citano anche Massimiliano Tabusi (Università
di Siena, responsabile delle Relazioni Internazionali) e i componenti dell’Ufficio sociale: Cristiano Pesaresi (Sapienza Università di
Roma, direttore dell’Ufficio sociale), Gianluca Casagrande (Università Europea di Roma,
responsabile GIS), Miriam Marta (Sapienza
Università di Roma, responsabile Educazione ambientale), Mariella Ronza (Università
Federico II di Napoli, responsabile rapporti
con gli Enti locali). Fra i componenti dell’Ufficio di Redazione della rivista Ambiente Società Territorio hanno ottenuto l’abilitazione Davide Papotti (Università di Parma, abilitato alla funzione di professore di prima fascia) e Raffaella Afferni (Università del Piemonte Orientale, anche presidente della Sezione Piemonte Orientale, seconda fascia).
Vari altri dirigenti locali sono risultati idonei: Margherita Azzari (presidente della Sezione Toscana, prima fascia), Donata Castagnoli (consigliere della Sezione Umbria, prima fascia), Elena Dai Prà (fiduciario della Sezione Trentino-Alto Adige, seconda fascia),
Emanuela Gamberoni (vicepresidente Sezione Veneto, prima fascia), Dino Gavinelli (presidente della sezione della provincia di Milano, prima fascia), Andrea Guaran (presidente Sezione Friuli-Venezia Giulia, seconda fascia), Paolo Molinari, Antonella Pietta ed Enrico Squarcina (rispettivamente segretario,
tesoriere e consigliere della Sezione Lombardia che ha avuto come abilitato anche Renato Ferlinghetti, presidente della sezione provinciale di Bergamo, tutti per la seconda fascia), Leonardo Mercatanti (presidente della sezione provinciale della Sicilia occidenta-

le, seconda fascia), Marco Petrella (segretario Sezione Molise, seconda fascia), Antonella Primi (segretario della sezione provinciale di Genova, seconda fascia), Lorena Rocca
(presidente della Sezione Veneto, seconda fascia), Emilia Sarno (presidente sezione provinciale di Avellino, seconda fascia), Silvia Siniscalchi (presidente Sezione Campania, seconda fascia), Michele Stoppa (vicepresidente della Sezione Friuli-Venezia Giulia, seconda fascia), Marcello Tadini (segretario-tesoriere della Sezione Piemonte Orientale, seconda fascia) ed Enza Zabbini (segretario della Sezione Emilia-Romagna, seconda fascia).
Questi riconoscimenti giungono anche a conferma dell’importanza e a ulteriore legittimazione dell’attività di ricerca svolta con serietà
e rigore nel campo della didattica della geografia: una conferma che si può evincere anche dalle abilitazioni a professori di prima fascia di Colleghi che hanno avuto negli anni
incarichi di grande responsabilità o sono stati comunque attivi nell’Associazione, come,
ad esempio, Fiorella Dallari, Luigi Stanzione
e Anna Trono (rispettivamente nelle Sezioni Emilia Romagna, Basilicata e Puglia). Una
ricerca teorica e pratica continuamente promossa e sostenuta a tutti i livelli dall’AIIG, in
virtù anche della funzione privilegiata di raccordo che costantemente svolge tra Università e mondo della Scuola.
A testimonianza del valore scientifico della
produzione editoriale dell’Associazione, piace infine evidenziare come molti abilitati alla
funzione di professore di prima e di seconda fascia collaborino attivamente alle nostre
pubblicazioni, significativamente nel ruolo di
responsabili di rubriche nelle nostre riviste o
impegnati nella valutazione anonima degli articoli da pubblicare con la funzione di referee.
Questi risultati rappresentano indubbiamente un elemento di grande soddisfazione per
l’opera convinta che in primis il Presidente Gino De Vecchis e il Consiglio centrale hanno
svolto negli ultimi due mandati per aggregare risorse umane di qualità, affinché le affermazioni di principio sul valore e sull’importanza della nostra disciplina e del suo insegnamento siano suffragate nei fatti da pubblicazioni, progetti, ricerche, laboratori ecc.
di alto livello.
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