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JRU EMSO-ITALIA 
Assemblea Generale del 1 Dicembre 2020 

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 

 

ENTE  Rappresentante  Alternate 

SZN  - Sergio Stefanni (SS) 

INFN Riccardo Papaleo (RP) - 

CNR Giusy Buscaino (GyB) Stefano Miserocchi (SM) 

INGV Paolo Favali (PF) Francesco Italiano (FI) 

OGS Vanessa Cardin (VC) - 

ISPRA Maurizio Ferla (MF) Francesco Rende (FR) 

ENEA Roberta Delfanti (RD) Giorgio di Sarra (GdS) 

CoNISMa Giorgio Budillon (GB) - 

IIM Maurizio Demarte (MD)) Roberta Ivaldi (RI) 

Invitati a partecipare: 

Alessandra Giorgetti (AG) (OGS) Copordinatrice WG Data Management 

Edoardo Papa (EP) (CoNISMa) Coordinatore WG Communication 

Marco Signore (MS) (SZN) Coordinatore WG Communication 

Tiziana Ciuffardi (TC) (ENEA) su richiesta di Roberta Delfanti (RD) 

 

Agenda 

15:00-15:10 Aggiornamento attività WG Data Management 

 A.Giorgetti 

15:10-15:20 Aggiornamento attività WG Communication 

 E.Papa - M.Signore 

15:20-16:10 Documento di visione (2020-2022) - discussione 

 P.Favali + AG 

16:10-16:50 Piano di attività (2020-2022) - discussione 

 P.Favali + AG 

16:50-16:55 Aggiornamento su stato trasferimenti fondi 

 L.Beranzoli 

16:55-17:00 Varie ed eventuali + Data delle prossima riunione. 
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Minute 

La riunione in videoconferenza inizia alle 15:00. 

Punto 1 Aggiornamento attività WG Data Management: 

AG aggiorna sulle attività del WG, partendo del documento "WG Data Management Piano di 

lavoro" (https://drive.google.com/file/d/1-bJHA8R4mPphn5scXOod7iiejelUlM-C/view?usp=sharing), 

in cui tra l'altro descriveva il panorama europeo in campo marino (Figura 1). 

 
Figura 1. Panorama europeo per il Data Management in campo marino 

AG sottolinea che il lavoro è in continuazione con quanto sviluppato in precedenza nel progetto 

bandiera Ritmare, che a sua volta è in linea con le indicazioni espresse dalla Commissione 

Europea. 
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Si sottolinea la necessità di un maggior coinvolgimento degli altri membri del WG, PF auspica che 

una riunione del WG venga indetta al più presto. A tale proposito AG chiede ad INGV di 

coinvolgere nel WG Claudia Fratianni (persona di riferimento per il Data Management della 

Regional Facility di EMSO "Western Ionian Sea") in quanto la posizione è al momento scoperta. 

LB contatterà la Fratianni. 

PF chiede a IIM di esprimere quanto prima i suoi membri per entrambi i WG. 

Inoltre viene ribadita l'importanza che le attività nel WG siano allineate e in sinergia con quanto 

viene portato avanti nel Service Group Data Management di EMSO. Si evidenzia per questo la 

necessità di un diretto collegamento tra AG e Ivan Rodero, Direttore di Information Technology and 

Data Services per EMSO ERIC. PF provvederà a metterli in contatto. 

Punto 2 Aggiornamento attività WG Communication: 

EP e MS illustrano quanto fatto finora per il web della JRU, tutto questo anche con l'aiuto di Licia 

Corsale, resa disponibile da parte dell'INGV. Fanno peraltro presente l'urgente necessità di 

popolare il sito di contenuti. Si apre la discussione su quali sarebbero i principali destinatari, la 

comunità scientifica o il pubblico in generale, si propende per la seconda categoria mantenendo 

comunque i contenuti del livello scientifico adeguato. 

Tutti avvertono la necessità di procedere velocemente all'implementazione del sito, convinti che 

senza un'adeguata informazione verso l'esterno i pur significativi risultati della JRU rimangono 

ignorati. Superare l'empasse è oltremodo fondamentale verso il MUR che finanzia l'iniziativa. 

Si decide di procedere per chiarire i punti in sospeso, anche coinvolgendo gli altri membri del WG. 

PF si incarica di contattare i due coordinatori del WG per decidere insieme a loro i passi 

successivi. 

Punto 3 Documento di visione (2020-2022) - discussione: 

PF introduce brevemente la bozza del documento da lui preparata, affermando altresì che il 

documento parte dal 2020 solo per dare continuità con il precedente che copriva il periodo 2018-

2019. La bozza è stata inviata a tutti in precedenza ed è visibile a: 

https://docs.google.com/document/d/1mFFByD9DE8xAE9RsR2a2bOu55kK6OtPplHkAAQU-4sE/ 

edit?usp=sharing 

Si apre la discussione su come procedere per la finalizzazione del documento. Viene fatto notare 

che sarebbe meglio dare un maggiore respiro al documento non restringendolo al solo periodo 

2020-2022. Riguardo all'attuale contenuto viene rilevato che gli elementi ci sono tutti, vanno solo 

meglio evidenziati e organizzati. 

Si decide quindi di istituire un gruppo di lavoro incaricato di preparare una nuova versione del 

documento da sottomettere poi per la discussione e l'approvazione. Il gruppo di lavoro è composto 

da RD (coadiuvata da TC), che funge da coordinatore, da VC, RP e FC, con l'assistenza di PF, 

che non vuole entrare in questa fase avendo preparato la prima bozza. PF comunque raccomanda 

di riuscire ad avere la versione definitiva del documento di visione entro la fine del corrente anno. 
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Punto 4 Piano di attività (2020-2022) - discussione: 

PF introduce brevemente la bozza del documento da lui preparata, affermando altresì che il 

documento anche in questo caso parte dal 2020 solo per dare continuità con il precedente che 

copriva il periodo 2018-2019. La bozza è stata inviata a tutti in precedenza ed è visibile a: 

https://docs.google.com/document/d/1n4OZlqP6PPD5vazA90kGEtTfPNY4LICgheqSU4cWae8/edit

?usp=sharing 

Per il Piano di Attività, si ritiene che esso sia totalmente subordinato a quello di visione, una volta 

che questo sarà completato risulterà facile definire anche quello di attività. 

Punto 5 Aggiornamento su stato trasferimenti fondi: 

LB aggiorna brevemente sullo stato dei trasferimenti, comunicando che per la situazione attuale i 

fondi possono essere spesi entro il marzo del 2021. 

Punto 6 Varie ed eventuali + Data delle prossima riunione: 

LB informa l'AG che la prossima Assembly of Members (AoM) di EMSO ERIC è fissata per il 22 

Dicembre p.v. e il punto riguardante i nuovi siti è all'ordine del giorno. 

Non risultando altri punti da discutere, la riunione termina alle ore 17:00. 


