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Cambio della Guardia alla Guida del Consiglio Nazionale dei Geologi 
Nei prossimi giorni si insiederà al Consiglio Nazionale dei Geologi il nuovo 
Presidente, assieme al nuovo gruppo consiliare, eletti nella tornata elettorale di 
Ottobre. Contestualmente si concluderà il mandato per il quinquennio 2010-2015 
di Gian Vito Graziano. 
Al Presidente entrante ed al Presidente uscente del Consiglio Nazionale dei 
Geologi, così come ai loro rispettivi consiglieri, va il saluto del Collegio Nazionale 
dei Presidenti di CdS delle Lauree in Geologia e Geofisica. 
Come si conviene ad un qualsiasi cambio di gruppo dirigenziale di ente e/o 
istituzione professionale con il quale si sia operato a stretto contatto si tirano le 
somme dei risultati ottenuti.  
A questo riguardo siamo lieti di annotare quanto sia stata importante e costruttiva 
la stretta collaborazione tessuta nell’ultimo quinquennio tra la componente 
professionale e quella accademica della geologia italiana. 
Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha svolto nell’ultimo quinquennio attività di 
grande respiro ottenendo risultati di rilievo sia sul piano della promozione della 
professionalità del geologo e della sua rilevanza al servizio della comunità 
nazionale, che sul piano dei rapporti istituzionali con le altre componenti della 
comunità nazionale delle Scienze Geologiche. 
Il Collegio Nazionale dei Presidenti di CdS delle Lauree in Geologia e Geofisica 
che coordina l’organizzazione dalla formazione del Geologo “triennale” all’alta 
formazione sia magistrale che dottorale, oltre alla formazione continua post 
lauream, ha mantenuto nello stesso periodo un occhio vigile alla domanda ed 
alle esigenze provenienti dal mondo delle professioni e dal mercato del lavoro del 
geologo, sfruttando anche la propensione al dialogo mostrata dalla Presidenza 
del Consiglio Nazionale dei Geologi.  
Il costante e costruttivo confronto realizzato nell’ultimo quinquennio tra il Collegio 
dei Presidenti CdS ed il Consiglio Nazionale dei Geologi, ha permesso quindi la 
realizzazione di una sinergia di grande efficacia nella definizione delle linee 
programmatiche per la creazione di una efficiente offerta formativa sia triennale 
che magistrale nell’area delle Scienze Geologiche, che nella progettualità di 
iniziative comuni nella difesa del ruolo del Geologo nella società e 
nell’accademia. 
A Gian Vito Graziano ed a tutto il Consiglio Nazionale dei Geologi è indirizzata la 
gratitudine del Collegio dei Presidenti CdS per aver favorito, assieme ai 
presidenti del Collegio stesso che si sono succeduti in questo arco temporale, il 
dialogo tra le varie componenti delle comunità accademica e professionale di 
area geologica. 
Al nuovo Consiglio del CNG ed al futuro Presidente vanno le congratulazioni per 
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la recente affermazione elettorale, con l’auspicio di un efficace e prosperoso 
governo del mondo della professione del Geologo, unitamente alla speranza di 
poter consolidare il dialogo oramai collaudato. 
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