MISCELLAEA
Giovanni PALMETOLA – Professor Honoris Causa
dell’Universita’ di Bucarest. In memoriam*
(8 marzo 1939 – 4 ottobre 2007)
Giovanni Palmentola è nato a Firenze nell’anno
1939.
Dopo aver compiuto gli studi liceali, è stato
laureato in Scienze Geologiche a l’Università di
Bari. Subito dopo aver finito la facoltà, ha
collaborato con il Ministero Italiano dell’Industria
come cartografo per la Carta Geologica d’Italia.
Fino all’anno 1986 ha studiato numerose regioni
degli Appennini di Lucania e di Puglia.
All’Università di Bari ha lavorato all’inizio
come assitente universitario e poi ha percorso tutte
le tappe professionali fino all’anno 1986.
Durante la sua attività ha insegnato la
geografia, geologia, cartografia geologica e
fotogeologia, e dal 1986 è diventato professore di
geomorfologia
Il Professore Giovanni Palmentola è una
personalità del mondo geografico e geologico
italiano, conosciuta e stimata dagli specialisti
geomorfologi al livello internazionale. La sua
carriera didattica è raddopiata da una carriera
scientifica di alto livello. I risultati notevoli ottenuti
nel campo scientifico e didattico hanno portato
numerose responsabilità e funzioni compiuti da lui
con molta diligenza e rigurosità. Tra 1980-1990 è
stato direttore del Dipartamento di Geologia e
Geofisica all’Università di Bari, essendo deputato
dal Rettore per alcuni problemi amministrativi, ad
esempio coordinatore accademico nel programma
dell’Unione Europea Socrates-Erasmus.
Attività didattica
Come professore universitario, il Signore
Giovanni Palmentola ha svilupato varie attività
didattiche, tra le quali:
- titolare del corso e dei seminari in particolare
nel campo della geomorfologia, geografia fisica
generale e del Quaternario
- tutore per gli studenti per quanto riguarda le
tesi di laurea, e di queli per gli studi approfonditi e
delle tesi di dottorato di ricerca;
- organizzatore di alcuni pratiche sul terreno
con gli studenti;
- organizzatore di alcuni convegni nazionali e
internazionali di geomorfologia.

*

Attività di ricerca
Ha svilupato una rica attività di ricerca
dedicata in prima fase ai problemi di stratigrafia e
di tectonica, poi all’evoluzione dei versanti di
Appennini Meridionali (Italia), alla morfologia
costiera, glaciale e periglaciale, dell’Italia, Grecia e
Albania.
Ha effettuato numerose ricerche scientifiche in
Sahara di Algeria e di Libia dove ha studiato la
morfologia eoliana, la possibilità di fissazione
delle dune, le relazioni tra le condizioni ambientali
e l’impatto antropico in Sahara; coordinatore per i
dottorati in geomorfologia dinamica ed ambientale.
I risultati dell’attività scientifica svilupata dal
Professore Giovanni Palmentola si sono
concretizzati in relazioni scientifiche dei diversi
progetti di ricerca attuati, nonché in libri (come
autore unico o co-autore) e all’incirca 100 di
articoli pubblicati in rivisti scientifiche in Italia e
all’estero. A tutti questi si aggiungono anche piú di
100 di partecipazioni con comunicazioni personali
o collettive presentate ai convegni e riunioni
scientifiche a carattero internazionale (Spagna,
Germania, Romania, Stati Unite , Francia, Belgia,
Canada, Italia, Maroco, Svizzera).

I campi di ricerca del Professore Giovanni
Palmentola sono:
•
geomorfologia strutturale e tectonica
•
studio del rilievo di deserto
•
geomorfologia dinamica
•
cartografia geomorfologica
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•
•

geografia fisica generale
depositi Quaternari

Come specialista in geomorfologia il Professore
Giovanni Palmentola ha partecipato in qualità di
membro in numerose committati per il sostenimento
delle tesi di dottorato (salvo queli coordinati da lui
stesso), essendo anche, in alcuni casi, presidente.
Come risultato della sua riputazione scientifica,
il Professore Giovanni Palmentola è stato invitato a
sostenere corsi e conferenze a diverse università
del mondo.
Collaborazione con la Facoltà di Geografia
dell’Università di Bucarest
La sua collaborazione con la Facoltà di Geografia
dell’Università di Bucarest ha cominciato nel
maggio del 1995, contemporaneamente con
l’organizzazione a Cluj-Napoca del primo
convegno romeno-italiano di geomorfologia in cui
ha partecipato una delegazione italiana di cui
faceva parte anche il Professore Giovanni
Palmentola. Come conseguenza dell’interesse
accordato per la collaborazione e per il cambio
scientifico con i geografi rumeni, il Professore
Giovanni Palmentola ha partecipato anche nelle
riunioni bilaterali organizzati successivamente. A
l’occasione della reunioni di Bari (si è coinvolto in
modo attivo ed è stato l’organizzatore di una
applicazione pratica molto interessante, in cui ha
partecipato una delegazione romena di 12 persone).
Nell’anno 1998, grazie all’interesse del
Professore
Giovanni
Palmentola
per
la
continuazione e la diversità della collaborazione
con la Facoltà di Geografia di Bucarest è stato
realizzato anche l’accordo bilaterale nell’ambito
del programma ERASMUS che permetteva lo
cambio di studenti e insegnanti tra l’istituzione
romena e l’Università di Bari. Il numero grande di
studenti romeni (20) è edificante. La
preocupazione permanente, diretta del Professore
Palmentola per la preparazione e il soggiorno degli
studenti romeni a Bari ha imposto il rispetto e la
gratitudine degli stessi. Per loro è stato il NOSTRO
PROFESSORE d’Italia.
Nell’ambito delle collaborazioni si inscrive
l’elaborazione insieme alla sottoscritta dell’opera
Geomorfologia dinamica (casa Editrice Tehnica,
Bucarest, 2003, 300 ).
Nell’ambito della collaborazione tra le due
università si sono realizzati in cotutela le tesi di
laurea degli studenti di Bari in Romania, avendo
come obiettivi di studio temi di Romania (Monti
Bucegi, Pianura del Siret

In segno di apprezzamento per l’attività
scientifica
svilupata
nel
campo
della
geomorfologia e dell’interess prestato alla
collaborazione con gli specialisti romeni, nell’anno
2005, è stato conferito al Professore Giovanni
Palmentola il diploma offerta dall’Associazione
dei Geomorfologista di Romania, Associazione
Belgiana di Geomorfologia, Associazione Italiana
di Geografia fisica e di Geomorfologia e dal
Gruppo Francese di Geomorfologia in ocasione del
decimo workshop romeno-italo-franco-belgiano di
geomorfologia.
Avendo in vista l’intera attività scientifica e
didattica, la passione, lo spirito novatore e
l’entusiasma per la ricerca dell’ambiente, in
generale, e di geomorfologia, in particolare,
l’interesse e la disponibilità verso la collaborazione
con i geografi romeni, i sentimenti di amicizia e di
stima manifestati verso la Facoltà di Geografia
dell’Università di Bucarest, alla proposta della
stessa, al Signor Professore Giovanni Palmentola è
conferito il titolo di "Doctor Honoris Causa"
dell’Università di Bucarest nella riunione pubblica
del primo giugno del 2007.
La riunione è stata seguita da un’applicazione
pratica nella Valle di Danubio, Dobrudgea, Valle
della Prahova, Brasov, Castello Bran, Carpati. Per
una settimana, il Professore è stato il nostro ospite,
e siamo stati lieti insieme con la familia e il
Professore Salvatore Puglisi in occasione della
festa di questo riconoscimento scientifico, che ha
coronato così le relazioni di collaborazione con
altre università di Romania.
Sappevamo anche che si avvicinava la fine
della sua vita, ma noi no lo accettavamo.
E’ stato l’omaggio della Facoltà di Geografia
dell’Università di Bucarest conferito ad una
personalità, il Professore Giovanni Palmentola, ma
anche il nostro omaggio dovuto alla scuola di
geomorfologia italiana.

GRAZIE!

Prof. Florina GRECU

