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JRU EMSO-ITALIA 
Assemblea Generale 

18 Giugno 2019 
 

CNR sede centrale, Piazzale Aldo Moro, Roma 

Sala DTA V piano (ala nuova) 

 

Partecipanti: 

Paolo Favali (PF) Coordinatore JRU INGV 

Fabio Conversano (FC) Manager JRU SZN 

Laura Beranzoli (LB) Segreteria JRU INGV 

Emanuela Fanelli (EF)* Segreteria JRU CoNISMa 

*partecipazione da remoto fino alle ore 16:00 

 

ENTE  Rappresentante  Alternate 

SZN  - Sergio Stefanni (SS) 

INFN Riccardo Papaleo (RP) - 

CNR Giusy Buscaino (GB) Stefano Miserocchi (SM) 

INGV Paolo Favali (PF) Francesco Italiano (FI) 

OGS Vanessa Cardin (VC) - 

ISPRA Maurizio Ferla (MF) Simonepietro Canese (SC) 

ENEA Roberta Delfanti (RD) Alcide Giorgio di Sarra (AGS) 

CoNISMa - - 

 

Invitati a partecipare: 

IIM Roberta Ivaldi (RI) 
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Agenda 

 

 

 

13:00-14:00 Pranzo 

 

14:00-14:30 Comunicazione da parte del Coordinatore: Adesione dell’IIM - formalizzazione 

P. Favali 

 

14:30-15:15 Advisor presso il delegato italiano: ruolo degli advisor e ricognizione delle aree 

tematiche e possibili candidati 

P. Favali + F. Conversano + Assemblea 

 

15:15-15:45 Principi base della bozza di Accordo di Collaborazione tra INGV e membri JRU per 

l’esecuzione del Piano di Attività (trasferimento fondi) 

L. Beranzoli + Assemblea 

 

15:45-16:15 Coffee Break 

 

16:15-16:30 Utilizzo nave LIGHEA – Situazione, bozza di accordo tra ISPRA/singoli membri JRU 

 F. Conversano 

 

16:30-17:00 Predisposizione 2° report del 2019 relativo al periodo marzo-giugno 

 F. Conversano + L. Beranzoli 

 

17:00-17:30 Varie ed eventuali 

 

Minuta 

 

L’Assemblea inizia alle ore 14:30 con la comunicazione di PF in merito al primo punto: in 

collaborazione con IIM verrà predisposto un testo di accordo da sottoporre alla firma del legale 

rappresentante di INGV in qualità di Ente coordinatore della JRU e dal legale rappresentante di 

IIM. Successivamente alla firma l’accordo verrà inviato ai rappresentanti legali dei Membri 

partecipanti alla JRU di EMSO Italia. La bozza dell’accordo sarà messa a disposizione dei membri 

della JRU su una cartella condivisa di Google Drive. 

 

Si passa, quindi, al secondo punto dell’agenda in merito all’individuazione degli Advisor per il 

delegato italiano presso l’assemblea dei membri di EMSO. Si apre una discussione con 

l’Assemblea per ridefinire le aree tematiche, e per ciascuna area tematica indicare i membri della 

JRU più idonei che dovranno fornire i nominativi dei candidati al ruolo di Advisor. Si riporta di 

seguito la tabella con le aree tematiche e le indicazioni dei Membri. 
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Expertise  

Physical, Chemical Oceanography & Air-Sea Interactions 

(OGS-CNR-CONISMA) 

 

Climatology 

(ENEA-INGV) 

 

Marine Technology 

(INFN-INGV-CNR-ISPRA) 

 

Marine Biology, Ecology, Biogeochemistry  & Bioacoustics 

(SZN-ISPRA-CNR-CONISMA) 

 

Marine Geology, Geophysics & Geochemistry 

(INGV-CNR-OGS-ENEA-ISPRA?) 

 

Data Management & Policy 

(WG management) 

 

Technology Transfer & Industry relations 

(ENEA-INFN) 

 

 

Viene indicata la scadenza del 1 luglio 2019 per esprimere le candidature da parte dei i Membri 

della JRU e viene fissata per l’8 luglio 2019 ore 10:00 una Riunione dell’Assemblea Generale della 

JRU in modalità virtuale. 

 

Si passa, quindi, al terzo punto dell’Agenda. 

LB interviene ed informa l’Assemblea Generale che è stato predisposta una bozza di accordo di 

collaborazione, presentando i punti salienti: 

● i  fondi trasferiti ai Membri della JRU provengono dal Fondo Ordinario degli Enti erogato dal 

MIUR ad INGV, in particolare relativamente alla quota destinata ad ”Attività di 

internazionalizzazione”; 

● i fondi saranno erogati per svolgere attività dettagliate nell’Allegato 1 all’Accordo, cos’ come 

sono state indicate da ciascun Membro nella fase di survey delle infrastrutture; 

● l’accordo che disciplina l’utilizzo dei fondi avrà la durata massima di 12 mesi; 

● all’accordo saranno allegate linee guida relativamente alla politica dei dati; 

● saranno fornite linee guida per la rendicontazione tecnico-finanziaria. 

 

Restano in sospeso le seguenti questioni: 

● fermo restando la durata massima di 12 mesi dell’accordo, si evidenzia che alcuni degli 

accordi tra Enti potrebbero essere sottoscritti alla fine del 2019. Si evidenzia che la JRU 

andrà in scadenza il prossimo settembre 2020, il che preclude che gli accordi con i membri 

possano superare questa data; 

● INGV informerà i membri della JRU circa la creazione di un CUP, che identifichi il 

finanziamento ai Membri della JRU. 
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INGV a seguito di una riunione tecnica fissata per il 25 giugno 2019 farà circolare ai Membri della 

JRU una bozza d’accordo per eventuali aggiunte o correzioni al testo. 

Nel frattempo la Segreteria della JRU verificherà le schede predisposte dai PI delle infrastrutture, 

schede che costituiscono le attività da svolgere da parte dei singoli Membri. 

 

Si passa al quarto punto dell’Agenda relativamente all’utilizzo da parte dei Membri della JRU della 

nave LIGHEA di ISPRA, acquisita nell’ambito del PON EMSO-MedIT. FC illustra l’accordo tra 

ISPRA e SZN per l’utilizzo da parte del personale tecnico/scientifico di SZN della LIGHEA in 

progetti condivisi con ISPRA. L’accordo fa riferimento alla collaborazione scientifica già in essere 

tra i due enti. La nave verrà messa a disposizione a titolo gratuito. Saranno a carico di SZN i soli  

oneri operativi derivanti dall’utilizzo congiunto della LIGHEA, che saranno pagati dopo emissione 

da parte di ISPRA di una nota di debito. 

Per l’utilizzo della LIGHEA da parte degli altri Membri della JRU, sarà necessario predisporre 

specifici accordi bilaterali con ISPRA, analogo a quanto già in essere tra ISPRA e SZN. 

      

Per quanto riguarda il quinto punto dell’Agenda, si individua la data dell’8 luglio 2019 per l’invio ai 

Membri della JRU di una prima bozza di report delle attività, relativa al periodo Marzo-Giugno 

2019. Una volta ultimato, il report sarà inviato ai legali rappresentanti dei Membri della JRU e al 

MIUR, così come è stato fatto per il primo report. 

 

Si prevede di avviare un Doodle per stabilire la data della prossima Assemblea Generale  

 

Ultimata la discussione, la riunione termina alle ore 17:30. 

 


