
 

 
 
Dal 29 al 30 Gennaio 2014 si svolgerà presso l’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR di Pisa il “XIII 
Corso di Idrologia Isotopica - Corso breve sull’applicazione delle tecniche isotopiche allo studio, 
valutazione e protezione delle risorse idriche”. 
 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti le informazioni necessarie per l’applicazione delle tecniche 
isotopiche nella ricerca e gestione di risorse idriche, nonché nella verifica dell’impatto delle attività antropiche 
sulla qualità delle acque.  
 
L'offerta formativa è articolata in seminari di base, finalizzati alla definizione di un quadro teorico semplificato di 
riferimento, ed in seminari di carattere applicativo, incentrati sulla presentazione e discussione di casi studio in 
cui le metodologie isotopiche sono state applicate con successo a problematiche di tipo idrogeologico ed 
ambientale.  
 
Il corso si articola in lezioni mattutine e pomeridiane (12 ore frontali + 1 ora di visita ai laboratori isotopici IGG) 
tenute da ricercatori del CNR e da personale esterno afferente ad università, istituti di ricerca o altri enti coinvolti 
in attività di ricerca congiunte con CNR/università.  
 
Tra i temi di questa edizione: identificazione delle zone di ricarica, interazioni acqua-roccia, salinizzazione 
acquiferi, inquinamento antropico e naturale, isotopi e frane.   
 
È stato richiesto il riconoscimento di 13 crediti APC presso l’Ordine Professionale dei Geologi. 
 
La quota di iscrizione è di 122 € (100 € + IVA 22%).  È prevista una quota di iscrizione di 100 € (IVA esente) 
per dipendenti di enti pubblici, assegnisti di ricerca, dottorandi, borsisti, a condizione che il pagamento venga 
effettuato direttamente dall'amministrazione dell'ente pubblico, università o ente di ricerca di appartenenza.  
L’iscrizione è gratuita per gli studenti universitari, previa presentazione di idonea documentazione.  
 
La domanda di iscrizione deve essere inoltrata tramite posta elettronica alla Segreteria del Corso:  email: 
corso.idro@igg.cnr.it, con oggetto “Iscrizione XIII Corso Idrologia Isotopica”. 
 
Al messaggio dovranno essere allegati i) la domanda di iscrizione opportunamente compilata, ii) un breve 
curriculum vitae e iii) la ricevuta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione (per iscritti paganti) o la 
documentazione comprovante lo status attivo di studente universitario.  
 
Ulteriori informazioni possono essere ottenute visitando il sito http://corsoidro.igg.cnr.it/ e pagine web 
collegate. 
 
Il numero massimo dei partecipanti è 40. I termini di iscrizione resteranno aperti da lunedì 28 Ottobre 2013 fino 
a mercoledì 22 Gennaio 2014.  
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