FINALITA’

Come aderire

La "Società Idrologica Italiana" ha lo
scopo di favorire il progresso, la
valorizzazione e la diffusione delle
Scienze Idrologiche.

Per aderire alla SII è sufficiente
compilare il modulo d’iscrizione al sito
www.sii-ihs.it e seguire la procedura per
il pagamento della quota associativa.

In particolare la SII si propone di
stimolare il coordinamento e la
collaborazione interdisciplinare nelle
ricerche finalizzate alla descrizione
qualitativa e quantitativa delle
componenti del ciclo idrologico. Sono
temi rilevanti:
 il monitoraggio idrometeorologico
al suolo e da satellite
 il preannuncio e la mitigazione
degli effetti di eventi idrometeorologici eccezionali

 Soci Ordinari - soci che partecipano
fattivamente alle attività della
SII……………………………..….…….20 euro
 Soci Aderenti - giovani iscritti a
corsi universitari e di dottorato che
hanno interesse nelle scienze
idrologiche ……………………………5 euro
 Soci Istituzionali - Enti pubblici e
Privati, Ordini Professionali e
Imprese interessati alle attività
della SII …………………..……..100 euro

http://www.sii-ihs.it

[Città, CAP]

[Indirizzo]

[Nome società]

 la pianificazione e gestione
sostenibile delle risorse idriche
anche in un contesto di
cambiamenti globali

Società Idrologica Italiana
Italian Hydrological Society
La Società Idrologica Italiana (SII) è stata
costituita il 25 settembre 2009, per favorire il
progresso, la valorizzazione e la diffusione delle
Scienze idrologiche con l'obiettivo principale di
mettere a contatto accademia (Università,
Istituti di Ricerca,…, operatori istituzionali (Enti
pubblici territoriali, Distretti di Bacino,
Protezione Civile,…e operatori privati (Società di
Ingegneria, professionisti, ...).

Perché aderire
L'adesione alla SII consente ai soci di
partecipare gratuitamente alle Giornate
dell’Idrologia della SII e alla realizzazione
degli obiettivi della Società:

 la realizzazione di forum su tematiche
concernenti l'idrologia, i rischi naturali e
i cambiamenti climatici
 l'internazionalizzazione delle ricerche
idrologiche italiane
 il trasferimento delle ricerche
scientifiche innovative nel mondo
tecnico-applicativo
 la diffusione delle Scienze Idrologiche
nella scuola, nell'università, nel mondo
tecnico e professionale
 l'organizzazione di corsi di formazione e
di aggiornamento
 l'istituzione di borse e premi scientifici
 la raccolta, il coordinamento, il
confronto, la pubblicazione di
informazioni, notizie e studi concernenti
le Scienze Idrologiche

Le Giornate dell’Idrologia della
Società Idrologica Italiana
Le Giornate sono un appuntamento annuale
nato per stabilire un ponte fra Ricerca
Idrologica, Pubblica Amministrazione e
Operatori Professionali al fine di operare
sinergicamente per una gestione sostenibile
delle risorse idriche e una adeguata
prevenzione e mitigazione dei rischi naturali
(piene, siccità e frane) in un contesto di
cambiamenti globali. Le Giornate intendono
fornire una sintesi sullo stato dell’arte e
rappresentano un’importante occasione per
la proposta di precise azioni.

Premi
La SII si propone di premiare le
eccellenze in idrologia e incoraggia la
partecipazione degli idrologi
nell’organizzazione e divulgazione delle
proprie attività offrendo premi e
riconoscimenti come:
 PREMIO FLORISA MELONE, dedicato
alla figura della Dott.ssa Florisa
Melone, ricercatrice di elevata statura
morale e scientifica, assegna un
supporto economico a progetti di
ricerca svolti da giovani ricercatori soci
della SII con la finalità di promuovere
l’autonomia di ricerca e stimolare
nuove idee nel campo idrologico

 Premi per i migliori lavori presentati
oralmente e poster alle Giornate
dell’Idrologia

Collaborazioni con Associazioni
Scientifiche
La SII promuove la multidisciplinarietà
“sostenibile” dentro l’ingegneria, favorendo la più
ampia sinergia con le categorie professionali dei
geologi, forestali, agronomi, fisici, meteorologi,
biologi, matematici, economisti. La SII agisce
anche per favorire una maggiore collaborazione
con le altre associazioni scientifiche italiane ed
internazionali del settore idrologico e non.
Inoltre, la SII fa parte del network IAHS delle
National Hydrological Associations
Società Idrologica Italiana
Contatti
• Porta di Piazza San Donato 1
40126, Bologna
• Tel. +39 075 5014404
• Fax +39 075 5114422
• info@sii-ihs.it
• http://www.sii-ihs.it

