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Premessa 

La JRU EMSO-Italia si è costituita nel settembre 2015 con un accordo di collaborazione 
siglato da enti di ricerca (CNR, INFN, INGV, OGS, SZN, ISPRA, ENEA) e dal CONISMA, 
che consorzia 35 università Italiane che si occupano di Scienze del Mare. La costituzione 
della JRU è precedente alla costituzione di EMSO ERIC (European Multidisciplinary 
Seafloor and water-column Observatory European Research Infrastructure Consortium) 
quale entità legale riconosciuta (1° ottobre 2016). La costituzione dell’ERIC è stata seguita 
dall’avvio degli organi della Governance dell’ERIC previsti dal suo Statuto. Tutto ciò ha 
determinato un avvio graduale delle attività della JRU. Con la nomina del coordinatore e del 
manager della JRU e la costituzione della segreteria, la JRU ha progressivamente integrato 
le informazioni disponibili per gli osservatori sottomarini fissi con altre informazioni utili alla 
determinazione della maturità di questi sistemi osservativi rispetto ad alcuni requisiti di base, 
come la disponibilità di dati documentati (metadati), l’accessibilità ai dati e l’esistenza o la 
pianificazione di servizi agli utenti. Questa attività ha portato a definire quali siano i siti 
sufficientemente maturi per poter essere proposti come nuove facilities nell’'infrastruttura 
EMSO ERIC. Inoltre è stata avviata la costituzione di Working Groups definendo i 
componenti dei Working Group Communication e Data Management allo scopo di allineare il 
modus operandi della JRU a livello nazionale a quello dei due omonimi Service Group di 
EMSO ERIC. 

Introduzione 

La JRU EMSO-Italia ha la funzione di coordinare in modo efficace la partecipazione della 
comunità scientifica italiana facente capo agli enti di ricerca (CNR, INFN, INGV, OGS, SZN, 
ISPRA, ENEA) e alle università Italiane (CONISMA) alle attività dell’Infrastruttura di Ricerca 
pan-europea EMSO ERIC. 

La Segreteria della JRU EMSO-Italia, su mandato dell’Assemblea Generale del 20 
settembre 2018, ha elaborato un Piano di Attività che individua Obiettivi Generali (OG) e 
Specifici (OS), dando, inoltre, indicazione sul metodo da applicare per conseguire gli obiettivi 
dichiarati e per stabilire una adeguata assegnazione delle risorse utilizzabili dalla JRU. Il 
Piano di Attività 2018-2019, approvato dall'Assemblea Generale, è stato inviato ai Presidenti 
e ai Direttori Generali degli Enti partecipanti e al Delegato Italiano di EMSO ERIC presso il 
MIUR nel marzo del 2019. 

Il Piano di Attività prevede la produzione di Rapporti quadrimestrali per la verifica delle 
attività della JRU in funzione degli obiettivi proposti. Sono stati prodotti fin qui due rapporti 
che si riferiscono il primo al periodo Novembre 2018-Febbraio 2019 e il secondo al periodo 
Marzo-Giugno 2019. Essendo la preparazione degli ulteriori rapporti in ritardo, si è ritenuto 
opportuno descrivere le attività svolte dalla JRU EMSO-Italia facendo riferimento al 
semestre Luglio-Dicembre 2019. 
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Resoconto delle attività della JRU EMSO-Italia 

(Luglio-Dicembre 2019) 

Di seguito si riportano le attività svolte dalla JRU EMSO-Italia nel corso del semestre: 

14 Ottobre 2019 - Riunione della Segreteria della JRU presso la sede centrale INGV di 
Roma per l’organizzazione dell’Assemblea Generale del 15 Ottobre 2019. 

15 Ottobre 2019 - Assemblea Generale della JRU presso la sede centrale di Roma del CNR 
(Sala Pareto) con il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni da parte del Coordinatore; 
2) Procedura per il rinnovo della JRU (2020-2025) sulla base dell'art.14.1 dell'Accordo; 
3) Candidature per gli Advisor del Delegato italiano all'Assembly of Members di EMSO 

ERIC - Decisioni; 
4) Stato della bozza dell’accordo di programma per il trasferimento dei fondi EMSO MIUR 

da INGV ai membri della JRU - Aggiornamenti e prossimi passaggi; 
5) Predisposizione degli elaborati da presentare all'AGU (S. Francisco, dicembre 2019). 

 

L’Agenda e le Minute della riunione dell’Assemblea Generale sono riportate in Allegato 1. 
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Progressi in funzione degli OS del Piano di Attività 

Il Piano di Attività ha individuato Obiettivi Generali (OG) e Obiettivi Specifici (OS) che la JRU 
EMSO-Italia intende perseguire fino alla fine del 2019 che vengono di seguito ricordati: 

OS1 Messa a sistema delle infrastrutture marine e di quelle terrestri ad esse collegate 
(ad esempio laboratori, centri di calcolo) gestite dai membri per un utilizzo ottimale 
e condiviso delle risorse e delle informazioni scientifiche. 

OS2 Individuazione delle infrastrutture dei membri della JRU che possono essere 
proposte come nuovi siti (Regional Facility o test site) o come parti aggiuntive di siti 
già esistenti di EMSO. 

OS3 Migliorare l’integrazione della comunità italiana in EMSO attraverso la creazione di 
Working Group (WG) interente su tematiche strategiche e di interesse dei membri, 
anche in linea con i Service Group di EMSO ERIC. 

 Metodo: prioritarizzazione dei WG Comunicazione e Data Management 
 Comunicazione: 

▪ gestione, implementazione e popolamento del sito http://www.emsoitalia.it; 
▪ individuazione di eventi nazionali in cui la JRU possa essere 

presentata/pubblicizzata; 
▪ programmazione di un workshop dedicato alla comunità scientifica; 
▪ progettazione di materiale divulgativo (ad es.: brochure, flyer). 

OS4 Definire le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi. 

Di seguito una sintesi dei progressi registrati nel periodo di riferimento (Luglio-Dicembre 
2019) verso il conseguimento degli OS in ordine di importanza rispetto all’effort messo in 
campo dalla JRU. 

OS1 - Riguardo a questo obiettivo, è proseguita una fase di acquisizione delle informazioni 
rispetto allo stato dell’upgrade della Rete Ondametrica Nazionale  dell’ISPRA. E’ previsto 
per il 2020 il ripristino di 7 nuove boe d’altura (La Spezia, Alghero, Ponza, Palermo, Crotone, 
Monopoli e Ancona)  equipaggiate con un sistema di comunicazione tale da poter essere 
eventualmente implementato per la trasmissione in tempo reale di informazioni e dati 
provenienti da sistemi di monitoraggio supplementari a quelli previsti da ISPRA per il 
monitoraggio in situ del moto ondoso e dei parametri meteo in superficie. 

OS2 - Durante il semestre è stato completato il lavoro già iniziato in precedenza e volto al 
raggiungimento dell’OS2, cioè l’Individuazione delle infrastrutture dei membri della JRU che 
possono essere proposte come potenziali nuovi siti (Regional Facility o test site) o come 
parti aggiuntive di siti già esistenti di EMSO. 

La ricognizione effettuata ha portato ad individuare quelle infrastrutture esistenti 
immediatamente proponibili come nuovi siti o parti ad integrazione di siti. Il risultato è 
sintetizzato nella Tabella 1, mentre la Figura 1 ne mostra la distribuzione geografica. 

http://www.emsoitalia.it/
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Tabella 1 - Infrastrutture dei membri della JRU potenzialmente proponibili come nuovi siti (Regional 
Facility o test site) o come componenti di siti già esistenti di EMSO. Nella tabella è riportata, oltre ai 
servizi erogabili, anche una scala rappresentante lo stato operativo e la maturità (Readiness) rispetto 
alla possibile integrazione in EMSO ERIC: l’indice 1 è identificativo di un sito pienamente maturo e il 2 
è indicativo di un sito con necessità di implementazione/integrazione. 

Per effettuare la selezione e per stabilire lo stato operativo dei siti candidati sono stati seguiti 
i seguenti criteri . mutuati dalle caratteristiche funzionali e operative delle Facilities di EMSO 
ERIC. 

 Requisiti strategici: 

1 Rilevanza scientifica del sito dell'osservatorio rispetto alle aree tematiche 
scientifiche e tecnologiche e alla scale dei fenomeni nel contesto di EMSO; 

2 Progetti e programmi: passati, presenti e pianificati; 

3 Tipi di servizi e di utenti: presenti e pianificati 

 Requisiti S&T (scientifici e tecnologici): 

4 Tipo di installazione (cablata, stand-alone; fondo mare, mooring); 

5 Tipo e copertura temporale delle serie temporali acquisite lungo la colonna 
d'acqua e al fondo; 

6 Qualità del data management (ad es. disponibilità di dati e metadati, accesso 
agli utenti, procedure standard di QC/QA); 

7 Operabilità di EGIM-EMSO Generic Instrument Module; 

8 Team qualificato per le operazioni di mantenimento e sviluppo. 
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Figura 1 - Distribuzione geografica delle infrastrutture dei membri della JRU potenzialmente 
proponibili come nuovi siti (Regional Facility o test site) o come componenti di siti già esistenti di 
EMSO. 
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Per meglio assistere il Delegato Italiano all'Assembly of Members di EMSO ERIC sulle 
questioni prettamente scientifiche, è stata svolta una ricognizione delle competenze tra i 
membri della JRU per l’individuazione di una squadra di Advisor nei settori scientifici utili alla 
partecipazione al consorzio EMSO; in Tabella 2 sono riportate le candidature. 

Expertise Candidature 

Phys. Chem. Oceanography & Air-Sea Interactions 

(OGS-CNR-CoNISMa) 

Katrin Schröder (CNR-ISMAR) 

Pierpaolo Falco (CoNISMa) 

Vanessa Cardin (OGS) 

Climatology 

(ENEA-INGV-CoNISMa) 

Giorgio Budillon(CoNISMa) 

Vincenzo Artale (ENEA) 

Marine Technology 

(INFN-INGV-CNR-ISPRA-SZN) 

Roberto Bozzano (CNR-IAS) 

Sara Pulvirenti (INFN)  

Simonepietro Canese (SZN) 

Sergio Stefanni (SZN) 

Marine Biology, Ecology, Biogeochemistry & 

Bioacoustics 

(SZN-ISPRA-CNR-CoNISMa -OGS) 

Giuseppa Buscaino (CNR-IAS) 

Emanuela Fanelli (CoNISMa) 

Leonardo Tunesi (ISPRA) 

Francesca Malfatti (OGS) 

Teresa Romeo (SZN) 

Marine Geology, Geophysics & Geochemistry 

(INGV-CNR-OGS-ENEA-ISPRA) 

Michael Marani (CNR-ISMAR) 

Angelo Camerlenghi (OGS)  

Francesco Italiano (INGV) 

Data Management & Policy (WG management) Emidio Giorgio (INFN) 

Technology Transfer & Industry relations 

(ENEA-INFN) 

Oscar Amerighi (ENEA) 

Tabella 2 - Settori scientifici importanti ove individuare esperti a supporto del delegato italiano e 
relative candidature. 

Ogni persona in elenco, per meglio qualificare se stessa, ha fornito un biosketch (4-5 righe) 
in inglese, secondo un facsimile predisposto. Ogni biosketch contiene informazioni circa: il 
background (laurea, PhD), le linee di ricerca, gli indici bibliometrici (N pubblicazioni ISI, H 
index, numero citazioni) e account ORCID e/o Research Gate (o simili) se applicabili. 

OS3 - Il Working Group Data Management e Communication, costituiti a giugno 2019 anche 
se non in forma completa, hanno avuto un avvio lento principalmente imputabile alla 
necessità di maturare un piano di attività per ciascun gruppo che sia funzionale all’attività 
della JRU. La segreteria della JRU ha proposto all’Assemblea Generale alcuni temi su cui i 
gruppi potrebbero lavorare utilmente ed è stato stabilito che in occasione di una prossima 
riunione dell’Assemblea i coordinatori dei gruppi sarebbero stati convocati. Il Gruppo sulla 
comunicazione ha comunque dato supporto alla segreteria per la preparazione di due 
posters che illustrassero le attività della JRU e che sono stati presentati a dicembre all’AGU 
(American Geophysical Union) 2019 (in Allegato 2 il poster descrittivo delle infrastrutture 
italiane). 

OS4 - Il lavoro svolto nell'OS2 ha consentito di determinare un piano finanziario di sostegno 
alle infrastrutture censite e classificate in termini di ‘maturità’. Il sostegno finanziario si 
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inquadra nel ruolo di Representing Entity per l’Italia assegnato dal MUR a INGV e grazie al 
quale l’INGV riceve con il FOE una quota destinata alle attività di internazionalizzazione 
collegate all’infrastruttura di ricerca EMSO e al coordinamento della partecipazione italiana a 
EMSO ERIC. Nel periodo di riferimento del presente rapporto è stato completato il testo 
delle convenzioni bilaterali tra INGV e alcuni membri della JRU, CNR (ISP, ISMAR, CIAS), 
OGS ed ENEA. Tali convenzioni sono state finalizzate e inviate alla firma dei Presidenti degli 
Enti interessati a partire dall’autunno 2019, e l'effettiva corresponsione dei fondi (anticipo 
dell’80% e il restante 20% in un secondo trasferimento) è stato rinviato per ragioni contabili 
all'inizio del 2020. Le convenzioni sono accompagnate da allegati che comprendono tra gli 
altri una descrizione delle attività per ciascuna delle controparti e le linee guida per la 
rendicontazione (Allegato 3). 

Conclusioni 

Nel periodo di riferimento del presente Report (Luglio-Dicembre 2019) la JRU EMSO-Italia 
ha rafforzato al suo interno lo spirito di squadra, mostrando un'ottima coesione e una forte 
volontà di procedere di comune accordo nel raggiungimento degli obbiettivi della JRU. 

I prossimi passaggi cui la JRU sta già lavorando possono essere sintetizzati: 

● Completamento del processo per il trasferimento ad alcuni degli Enti partecipanti alla 
JRU di risorse finanziarie riconosciute all’interno del FOE dell’INGV per le attività a 
valenza internazionale connesse a EMSO a fronte di una attività tecnico-scientifica 
dettagliata e rendicontata. 

● Avvio concreto nell'avanzare la candidature di almeno due siti infrastrutturali italiani a 
nuovi nodi Regional di EMSO ERIC. 

● Perseguimento di azioni rivolte alla messa a sistema delle risorse di strumentazione 
e di infrastrutture. 

Allegati 

Allegato 1 Agenda e Minuta dell'Assemblea Generale del 15 Ottobre 2019. 

Allegato 2 Poster sull’attività della JRU presentati all'AGU 2019. 

Allegato 3 Linee guida delle convenzioni attivate a beneficio di alcuni membri della JRU. 
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Allegato 1 Agenda e Minuta dell'Assemblea Generale del 15 Ottobre 2019 

 

JRU EMSO-ITALIA 
Assemblea Generale del 15 Ottobre 2019 

 
CNR sede centrale, Piazzale Aldo Moro, Roma 

Sala DTA - V Piano 
 

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  Franco Andaloro (FA) 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 -- -- 

ENEA Roberta Delfanti (RD) -- 

CoNISMa -- Pier Paolo Falco (PPF) 

*Partecipazione da remoto 

Invitato a partecipare: 

IIM Maurizio Demarte (MD) 

 

Agenda 

 
10:30 - 10:45 Comunicazioni da parte del Coordinatore 
 a) Eu Marine Board, call for experts in WG Geo-hazards. Stato della proposta JRU ai 

rappresentanti italiani 
 b) Adesione dell’IIM – aggiornamenti 
 c) Trasmissione 2° Rapporto quadrimestrale (Marzo-Giugno 2019) 

P. Favali 
 
10:45 - 11:30 Procedura per il rinnovo della JRU (2020-2025) sulla base dell'art. 14.1 dell'Accordo 
 14.1. Il presente Accordo entra in vigore dall’ultima sottoscrizione e cesserà ogni 

effetto decorsi 5 (cinque) anni dalla stipula e potrà essere rinnovato per altri 5 
(cinque) anni mediante consenso scritto delle Parti 

 Bozza di lettera da inviare agli Enti aderenti 
Eventuali emendamenti all'accordo di collaborazione 
P. Favali + Assemblea 
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11:30 - 12:30 Candidature per gli Advisor del Delegato italiano all'Assembly of Members di EMSO 
ERIC (vedi tabella sottostante) - Decisioni 
P. Favali + Assemblea 

 

Expertise Candidature 

Physical, Chemical Oceanography & Air-
Sea Interactions 
(OGS-CNR- CoNISMa) 

Katrin Schröder (CNR-ISMAR) 

Pierpaolo Falco (CoNISMa) 
Vanessa Cardin (OGS) 

Climatology 
(ENEA-INGV-CoNISMa) 

Giorgio Budillon (CoNISMa) 
Vincenzo Artale (ENEA) 

Marine Technology 
(INFN-INGV-CNR-ISPRA-SZN) 

Roberto Bozzano (CNR-IAS) 
Sara Pulvirenti (INFN)  
Simonepietro Canese (SZN) 
Sergio Stefanni (SZN) 

Marine Biology, Ecology, 
Biogeochemistry & Bioacoustics 
(SZN-ISPRA-CNR- CoNISMa -OGS) 

Giuseppa Buscaino (CNR-IAS) 
Emanuela Fanelli (CoNISMa) 
Leonardo Tunesi (ISPRA) 
Francesca Malfatti (OGS) 
Teresa Romeo (SZN) 

Marine Geology, Geophysics & 
Geochemistry 
(INGV-CNR-OGS-ENEA-ISPRA) 

Michael Marani (CNR-ISMAR) 
Angelo Camerlenghi (OGS) Francesco 
Italiano (INGV) 

Data Management & Policy  
(WG management) 

Emidio Giorgio (INFN) 

Technology Transfer & Industry relations 
(ENEA-INFN) 

Oscar Amerighi (ENEA) 

 
12:30 - 14:00 Pranzo 
 
14:00 - 15:00 Stato della bozza dell’accordo di programma per il trasferimento dei fondi EMSO 

MIUR da INGV ai membri della JRU - Aggiornamenti e prossimi passaggi. 
 L. Beranzoli + Assemblea 
 
15:30 - 16:00 Predisposizione degli elaborati da presentare all'AGU (S. Francisco, dicembre 2019): 

 a) Joint Research Unit EMSO-Italia: boosting the national marine science community 
contribution to the EMSO European Research Infrastructure for ocean observation (P. 
Favali, F. Andaloro, L. Beranzoli, G. Budillon, G. Buscaino, S. Canese, V. Cardin, F. 
Conversano, R. Delfanti, P. Del Negro, G. Di Capua, A.G. Di Sarra, P. Falco, E. 
Fanelli, M. Ferla, F. Italiano, S. La Rosa, S. Miserocchi, R. Papaleo, D. Sorelli, S. 
Stefanni) 

 b) Joint Research Unit EMSO-Italia: Structuring the Italian contribution to EMSO 
European Research Infrastructure for the long-term observation of Central 
Mediterranean deep environment (R. Bozzano, G. Buscaino, V. Cardin, A.G. Di  

 
Sarra, D. Embriaco, S. Guardato, F. Italiano, S. Miserocchi, K. Schroeder, and JRU 
Secretariat: P. Favali, L. Beranzoli, F. Conversano, G. Di Capua, E. Fanelli). 

 Modalità di partecipazione della JRU 
 L. Beranzoli + Assemblea 
 

Minuta 
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La riunione ha inizio alle 10.45.  
 
Comunicazioni da parte del Coordinatore 
a) Eu Marine Board, call for experts in WG Geo-hazards. Stato della proposta JRU ai rappresentanti 
italiani: 
In merito alla call for experts nel WG Geo-hazards lanciata dalla EU Marine Board (EMB), LB chiede 
ai rappresentanti degli enti che sono parte della EMB (CNR, OGS e CONISMA) di fornire informazioni 
circa lo stato della proposta JRU ai rappresentanti italiani. I rappresentanti presenti informano che i 
vari enti di appartenenza avevano già selezionato il loro candidato. Si richiede dunque di conoscere 
per lo meno i criteri e le modalità con cui i candidati vengono selezionati. L’Assemblea comunque si 
rammarica che l’Italia ancora una volta si sia presentata in ordine sparso senza uno specifico 
coordinamento. 
 
b) Adesione dell’IIM - aggiornamenti: MD aggiorna l’Assemblea in merito, precisando che con il 
cambio di Ministro, il processo ha avuto un leggero ritardo, ma l’accordo è sul punto di essere firmato 
da parte del legale rappresentante di IMM, Luigi Sinapi. 
 
c) Trasmissione 2° Rapporto quadrimestrale (Marzo-Giugno 2019): PF informa l’Assemblea che la 
trasmissione  al delegato italiano presso EMSO ERIC è avvenuta all’inizio di agosto. 
 
PF riferisce inoltre di aver ricevuto il 12 ottobre una lettera da parte del Direttore Generale di EMSO 
ERIC Juan José Dañobetia (JJD), che invita a procedere con l’integrazione dei due nuovi siti (Ligure e 
Sud Adriatico) come nuovi siti di EMSO. L'Assemblea mostra grande apprezzamento per la lettera 
ricevuta e decide che sia opportuno rispondere a JJD inviando documentazione che indichi 
chiaramente quali criteri sono stati seguiti per definire la maturità delle infrastrutture italiane e la lista 
di tali infrastrutture con lo stato così come concordato all’interno dell'Assemblea a suo tempo. 
L’Assemblea dà mandato a PF di preparare e inviare tale risposta. La lettera è stata preparata e 
inviata a JJD il 26 Ottobre (lettera e allegato in Gdrive). 
 
Procedura per il rinnovo della JRU (2020-2025) sulla base dell’art. 14.1 dell’Accordo: 
Si procede alla discussione della procedura per il rinnovo della JRU (2020-2025) sulla base dell'art. 
14.1 dell'Accordo, cha attualmente scade il 14 settembre 2020. PF ricorda che l’art. 14.1 dell’Accordo 
prevede un suo rinnovo per ulteriori 5 anni sulla base di un consenso scritto da parte degli Enti 
partecipanti alla JRU. PF informa che ha predisposto una bozza di lettera di richiesta di consenso al 
rinnovo che il Presidente dell’ente capofila (INGV) invierà ai Presidenti di CNR, INFN, OGS, SZN, 
ISPRA, ENEA, CONISMA. La bozza di lettera verrà messa su Gdrive per eventuali 
commenti/aggiunte. FA dichiara che proporrà una frase da aggiungere che commenti la posizione 
unitaria dell’Assemblea, frase che ha inviato a PF nel corso della riunione. L’Assemblea ritiene di 
dover procedere con sollecitudine poiché da ora e nei prossimi mesi il mandato di diversi presidenti è 
in scadenza. 
La lettera è stata firmata dal Presidente INGV e inviata protocollata agli altri Presidenti in data 29 
ottobre 2019 (lettera e allegati in Gdrive). 
 
Candidature per gli Advisor del Delegato italiano all'Assembly of Members di EMSO ERIC (vedi 
tabella sottostante) - Decisioni: 
Si procede alla discussione delle candidature per gli Advisor del Delegato italiano all'Assembly of 
Members di EMSO ERIC (vedi tabella sottostante). 
 

Expertise Candidature 

Physical, Chemical Oceanography & 

Air-Sea Interactions 

(OGS-CNR- CoNISMa) 

Katrin Schröder (CNR-ISMAR) 

Pierpaolo Falco (CoNISMa) 

Vanessa Cardin (OGS) 

Climatology Giorgio Budillon(CoNISMa) 
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(ENEA-INGV- CoNISMa) Vincenzo Artale (ENEA) 

Marine Technology 

(INFN-INGV-CNR-ISPRA-SZN) 

Roberto Bozzano (CNR-IAS) 

Sara Pulvirenti (INFN)  

Simonepietro Canese (SZN) 

Sergio Stefanni (SZN) 

Marine Biology, Ecology, 

Biogeochemistry & Bioacoustics 

(SZN-ISPRA-CNR- CoNISMa -OGS) 

Giuseppa Buscaino (CNR-IAS) 

Emanuela Fanelli (CoNISMa) 

Leonardo Tunesi (ISPRA) 

Francesca Malfatti (OGS) 

Teresa Romeo (SZN) 

Marine Geology, Geophysics & 

Geochemistry 

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

Michael Marani (CNR-ISMAR) 

Angelo Camerlenghi (OGS) 

Francesco Italiano (INGV) 

Data Management & Policy  

(WG management) 

Emidio Giorgio (INFN) 

Technology Transfer & Industry 

relations 

(ENEA-INFN) 

Oscar Amerighi (ENEA) 

 
PF fa presente innanzitutto che l’attuale delegato italiano, Salvatore La Rosa a gennaio lascerà 
l’incarico per assumerne uno presso la Commissione Europea, nell’Unità Infrastrutture di Ricerca, e 
attualmente non è nota la persona che lo sostituirà. L’Assemblea discute su come procedere per la 
selezione degli esperti da proporre come Advisor. Si conviene che ognuna delle persone presenti in 
elenco fornisca un biosketch (4-5 righe) in inglese, secondo un facsimile predisposto per se stessa da 
EF (e riportato sotto). In sostanza il biosketch dovrà quindi contenere informazioni circa: il background 
(laurea, PhD), le linee di ricerca, nonché indici bibliometrici (N pubblicazioni ISI, H index, numero 
citazioni) e account ORCID e/o Research Gate (o simili) se applicabili. PF invierà il facsimile alle 
persone in elenco richiedendo di fornire il proprio secondo lo schema e chiedendo anche il consenso 
a pubblicarlo sul sito della JRU. 

 
 

Fac-simile  
Emanuela Fanelli, MSc in Biology, PhD in Ecology and Management of Biological Resources. She is 
Associate Professor at the Polythecnic University of Marche (Sector Ecology). Her main research 
topics are: biodiversity and ecosystem functioning with a particular focus on deep-sea ecosystems, 
food web structure and functioning, biological invasions, marine policy. With regards to this latter 
topic, she is part of working groups of GFCM, and ICES. Author of more than 70 ISI publications, 
H=27, number of citations=1807. 
 
Si anticipa il programma del pomeriggio alla mattina, così da permettere a VC di partecipare alla 
discussione circa lo stato di avanzamento delle convenzioni per il trasferimento dei fondi.  
 
Stato della bozza dell’accordo di programma per il trasferimento dei fondi EMSO MIUR da INGV ai 
membri della JRU - Aggiornamenti e prossimi passaggi: 
Si passa quindi a discutere dello stato della bozza dell’accordo di programma per il trasferimento dei 
fondi EMSO MIUR da INGV ai membri della JRU. LB aggiorna circa lo stato di avanzamento e i 
prossimi passaggi. A fine agosto/inizi di settembre sono state inviate ai vari enti coinvolti (ENEA, 
OGS, CNR-IAS, ISMAR e ISP) le bozze di convenzione. Alla convenzione da firmare va associato un 
programma delle attività. Vengono anche circolate le linee guida della gestione. Il programma di 
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attività ricalca la scheda fornita dai PI delle strutture richiesta nella primavera scorsa. Inizialmente il 
trasferimento dei fondi era predisposto in modo da fornire alla struttura il 60% alla firma. Su richiesta 
degli enti l’INGV ha positivamente deliberato di predisporre un anticipo corrispondente all’80% e il 
restante 20% in un secondo trasferimento. Alcuni enti hanno proposto emendamenti (CNR-ISP), altri 
invece, integrazioni (CNR-IAS e ISMAR). Al momento sono disponibili le bozze finali di OGS ed 
ENEA e si è in attesa di quella del CNR-ISP. LA bozza di convenzione riporterà i dati dell’ente e i dati 
del conto corrente e di chi può operare con esso. Si sollecitano gli enti che dovranno firmare le 
convenzioni ad inviare l’allegato 1 quanto prima, non oltre possibilmente il 10 novembre, in modo da 
poter firmare la convenzione entro il 15 novembre e quindi predisporre il trasferimento dell’80% prima 
della chiusura annuale del bilancio, che avverrà presumibilmente nella prima settimana di dicembre. 
 
Predisposizione degli elaborati da presentare all'AGU (S. Francisco, dicembre 2019): 
Si passa in seguito alla discussione per la predisposizione degli elaborati da presentare all'AGU. LB 
ricorda che si tratta di due elaborati, accettati entrambi come poster, uno di presentazione della JRU, 
l’altro di presentazione delle infrastrutture candidate. LB, FC e EF si occuperanno di una prima 
stesura, con il supporto di Marco Signore (SZN), coordinatore del WG Communication della JRU, da 
far circolare. Si intende finalizzare i poster per la fine di novembre, prima del congresso dal previsto 
dal 9 al 13 dicembre. 
 
Alle 12.30 si interrompe per la pausa pranzo. I lavori riprendono alle 13.30. 
 
Si discute della mail inviata dal DLTM (Distretto Ligure delle Tecnologie Marine)  circa la messa a 
mare di una boa collegata ad un mooring a 608 m di profondità, avvenuto il 23 settembre, con 
l’utilizzo della M/N CNR Dalla Porta. RD illustra le caratteristiche del mooring e la strumentazione con 
cui è equipaggiato (tre CTD, turbidimetro, trappola di sedimenti e due ADCP a 406 e 325 m). RD 
specifica che la gestione è a carico di un comitato costituito da un rappresentante per ente coinvolto 
(ENEA, CNR, INGV, IIM), oltre ad un rappresentante DLTM. Le caratteristiche dello storage e del 
management dei dati verranno definite in seguito. 
 
VC invita i presenti a partecipare al meeting annuale di MONGOOS che si terrà dal 3 al 4 dicembre a 
Trieste e di cui VC è una dei chair. Specifica che prima ci sarà il meeting annuale ristretto ai 
partecipanti a MONGOOS e successivamente un workshop aperto. Il workshop avrà come tema 
“Modelling and observations in the coastal Mediterranean Sea”. Differentemente dagli altri meeting 
precedenti, l’intenzione è dare enfasi ad un approccio science-based. Vi saranno 3 sessioni. A 
MONGOOS partecipano 46 istituti da tutto il mediterraneo, VC invita ad aderirvi. 
 
PF informa che dal 18 al 20 di Novembre si terrà a Roma al Centro Congressi Frentani il meeting 
finale del progetto DANUBIUS-PP. Si invita a consultare il sito di progetto chi fosse interessato. 
 
Infine si fa il punto della situazione sullo stato dei WG Communication e Data management. L’11 
settembre Marco Signore come coordinatore del WG Communication ha inviato una mail ai 
partecipanti del gruppo con scarse risposte. La segreteria ha contattato Marco Signore e ugualmente 
solleciterà la coordinatrice del WG Data Management, Alessandra Giorgetti, affinché diano impulso 
alle attività dei due WG. 
 
Il sito è stato finalmente acquisito, quindi primo compito del WG Communication, si conviene debba 
essere popolarlo di contenuti, trasferendo e integrando quelli già presenti nel sito fac-simile elaborati 
da GdC. 
 

La prossima riunione dell’Assemblea viene fissata al 21 gennaio 2020. 

 
La riunione termina alle 14.45. 
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Allegato 2  Poster sull’attività della JRU presentati all'AGU 2019 
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Allegato 3  Linee guida delle convenzioni attivate a beneficio di alcuni membri della JRU. 

ALLEGATO 2 alla Convenzione Operativa nell’ambito delle attività della JRU EMSO-Italia  

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE E RENDICONTAZIONE 

Queste linee guida costituisco parte integrante della Convenzione Operativa nell’ambito delle 

attività della JRU EMSO-Italia, di seguito indicata come Convenzione, che disciplina gli obblighi 

e i diritti delle parti firmatarie (indicati anche come beneficiari) limitatamente all’utilizzo e 

rendicontazione dei fondi sopra menzionati. 

Premessa 

Il Decreto Ministeriale per il riparto del FOE, ripartisce annualmente i finanziamenti necessari 

per la partecipazione italiana agli ERIC (European Research Infrastructures Consortium) sotto 

la voce «Attività di ricerca a valenza internazionale». L’INGV è tra gli enti che riceve 

annualmente tale contributo riservato alla costruzione, sviluppo e manutenzione 

dell’infrastruttura di ricerca EMSO 

La partecipazione Italiana alle attività del consorzio europeo EMSO ERIC che coordina 

l’infrastruttura pan-europea EMSO è coordinata dall’INGV, che ha il ruolo di Representing 

Entity attribuitogli dal MIUR, attraverso la Joint Research Unit (JRU) EMSO Italia cui 

partecipano organizzazioni scientifiche nazionali. Scopo della JRU è armonizzare la 

partecipazione della comunità italiana delle scienze marine all’iniziativa EMSO condividendone 

la visione e la missione di costruire, sviluppare e mantenere una infrastruttura di ricerca pan-

Europea nel settore delle scienze marine. L’utilità della JRU è stata riconosciuta dal MIUR con 

nota AOODGRIC.REGISTRO UFFICIALE n. 15354 del 19.09.2017. La JRU adotta un Piano di 

Attività Annuale definito e approvato dall’Assemblea Generale dei rappresentanti dei suoi 

membri, al fine di garantire una proficua ed adeguata partecipazione Italiana a EMSO ERIC e 

un ritorno tangibile per il sistema della ricerca scientifica nazionale nel settore di riferimento.   

I - CRITERI GENERALI DI RENDICONTAZIONE - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 

Ai fini dell’erogazione del contributo, i beneficiari sono tenuti al rispetto di specifici obblighi che 

sono formalizzati nelle singole convenzioni bilaterali tra le Parti e l’INGV. 

In particolare i beneficiari devono: 

- rispettare tutte le singole condizioni previste nella convenzione bilaterale; 

- assicurare la realizzazione delle attività siano incluse nel Piano di Attività approvato dalla JRU 

e conformi a quelle descritte nel Programma delle attività di ricerca e tecnologiche (Allegato 1 

alla Convenzione); 

- assicurare che le attività previste inizino e si concludano nei termini stabiliti nella convenzione; 

- rispettare il tetto di spesa rappresentato dal contributo loro assegnato secondo quanto indicato 

nell’Art. 3 della Convenzione; 

- fornire nei tempi e modi concordati tutta la documentazione e le informazioni eventualmente 

richieste da INGV in sede di verifica; 

- fornire rendiconti sullo stato di realizzazione delle attività, relativi a ritardi, anticipi, 

raggiungimento di obiettivi; 

- conservare per un periodo di almeno 5 anni dalla data dell’erogazione del saldo finale, tutta la 

documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate; 

- rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del D. 
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Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii. 

II - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo verrà erogato secondo modalità e tempi stabiliti dall’Art. 3 della Convenzione. 

III – COSTI-AMMISSIBILITÀ E RICONOSCIMENTO 

I beneficiari dovranno effettuare le spese di cui all’Allegato 1 alla Convenzione, rispettando le 

presenti linee guida; tali regole dovranno essere comunque improntate al rispetto dei criteri di 

trasparenza, economicità e garantire la più ampia partecipazione e concorrenzialità.  

Sono considerati ammissibili unicamente i costi che: 

 figurano nell’Allegato 1 della Convenzione Operativa, “Programma delle attività dell’ente 

membro della JRU connesse alla partecipazione italiana all’Infrastruttura di Ricerca 

europea EMSO e piano finanziario”; 

 sono direttamente connessi e necessari alla realizzazione delle attività di ricerca e 

tecnologiche di cui all’Allegato n. 1; 

 sono ragionevoli e rispondono ai principi di sana gestione finanziaria e in particolare di 

efficienza ed economicità;  

 sono sostenuti secondo il principio di cassa e correttamente registrati nel bilancio del 

beneficiario, nel periodo di tempo corrispondente alla durata della Convenzione; 

 non includono né integralmente né parzialmente gli emolumenti del personale, il costo di 

borse di studio e di assegni di ricerca, necessari alla realizzazione delle attività.  

I costi dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti da cui risulti chiaramente l’oggetto 

della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza al Programma delle attività di 

ricerca e tecnologiche di cui all’Allegato 1 alla Convenzione.  

Nelle procedure di acquisto di beni o fornitura di servizi dovranno essere seguite le norme e le 

procedure previste dal la normativa vigente in materia di appalti pubblici. 

I costi saranno riconosciuti solo se effettivamente sostenuti dal beneficiario e corredati dal 

rispettivo mandato quietanzato. Le fatture e gli altri titoli di spesa di cui non si dia dimostrazione 

inequivocabile dell’avvenuto pagamento alla presentazione del rendiconto contabile saranno 

escluse dai costi ammissibili. 

Il Codice Unico di Progetto (CUP), comunicato da INGV al momento della sottoscrizione della 

Convenzione Operativa, dovrà essere apposto su ogni documento amministrativo relativo alla 

procedura di impegno e sull’ordinativo di pagamento. 

Tutti i costi sostenuti saranno riconosciuti al lordo dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) in 

quanto, per la natura del contributo, tale imposta non è trasferibile nel caso delle Università 

statali, degli Enti pubblici di Ricerca, delle Istituzioni ospedaliere e di tutti gli altri soggetti 

pubblici. 

Ai fini dell’accettazione, ogni rendiconto dovrà contenere un’apposita dichiarazione sostitutiva 

di certificazione, resa dal rappresentante legale (o suo delegato) dell’ente coinvolto in cui si 

attesta che:  

a) le attività di cui all’Allegato 1 sono state svolte nel rispetto di tutte le norme di legge e 

regolamenti vigenti;  

b) per le spese rendicontate, tutte effettivamente sostenute, non sono stati ottenuti o 

richiesti ulteriori rimborsi e/o contributi.  
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Tutta la documentazione tecnica, scientifica e contabile (fatture, ricevute, altri giustificativi di 

spesa, procedure selettive, procedure di gara) a supporto della rendicontazione dovrà essere 

conservata in originale dal beneficiario per tutta la durata delle attività e per i cinque (5) anni 

successivi alla conclusione della Convenzione Operativa. L’INGV potrà chiedere a sua 

discrezione, un’integrazione a tutti i documenti oggetto della rendicontazione stabilendone il 

termine per la ricezione che sarà comunque non superiore a dieci giorni lavorativi. 

Il beneficiario firmatario della Convenzione, resta responsabile per la rendicontazione delle 

attività scientifiche, tecnologiche, della rendicontazione finanziaria, e della cura della 

documentazione economica e finanziaria che espone in rendicontazione. 

IV - CRITERI RELATIVI ALLE SINGOLE VOCI DI SPESA AMMISSIBILI  

Nell’ambito dei criteri di ammissibilità delle spese, l’INGV si riserva di valutare la congruità e la 

pertinenza in base alla documentazione e alla realizzazione delle attività di cui all’Allegato 1.  

Le spese si intendono ammissibili se effettuate durante il periodo di validità della Convenzione 

Operativa. 

Sono ammissibili le seguenti spese: 

1. prestazione di terzi 

2. attrezzature 

3. infrastrutture 

4. spese generali (come di seguito stabilito) 

5. altre spese 

I costi di personale con contratto a tempo determinato o indeterminato, di borse di studio e 

assegni di ricerca, non sono ammissibili e quindi non verranno rimborsati nell’ambito della 

presente convenzione. Tuttavia, i costi di personale sostenuti dal beneficiario per la 

realizzazione delle attività descritte nell’Allegato 1 alla Convenzione dovranno essere esposti 

nella rendicontazione a dimostrazione delle risorse proprie che l’ente beneficiario ha messo a 

disposizione per lo svolgimento delle attività. I costi sostenuti per il personale possono essere 

indicati nell’Allegato 3 alla Convenzione, costituito dai moduli predisposti dal MIUR per la 

rendicontazione, e costituiscono un contributo in-kind del beneficiario a EMSO ERIC. 

1 – Prestazione di terzi 

Comprende le consulenze tecnico/scientifiche, prestazione di servizi tecnologici. 

Dovrà essere riportata una descrizione dell’oggetto di ogni consulenza e di ogni prestazione di 

servizi tecnologici, e la loro necessità per lo svolgimento delle attività di cui all’Allegato 1 della 

Convenzione, il numero e la data della fattura e la data di pagamento della fattura. 

2 - Attrezzature  

Comprende le spese per l’acquisto di strumentazione, hardware, materiale inventariabile, 

attrezzature di supporto generale per quota di ammortamento funzionali allo svolgimento delle 

attività di cui all’Allegato 1 alla Convenzione. Dovrà essere riportata una descrizione del bene 

acquistato, il numero e la data della fattura e la data di pagamento della fattura. Le spese per le 

strumentazioni e le attrezzature sono riconosciute limitatamente alla durata Convenzione 

secondo le regole dell’ammortamento stabilite nella seguente tabella. 
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3 - Infrastrutture 

Comprende le infrastrutture realizzate dal beneficiario secondo il piano di attività stabilito 

nell’Allegato 1 alla Convenzione, che accrescono il patrimonio del beneficiario stesso. 

Dovrà essere riportata una descrizione delle infrastrutture realizzate e della loro funzione 

nell’ambito delle attività di cui all’Allegato 1 della Convenzione, il numero e la data delle fatture 

e la data di pagamento delle fatture. Il materiale e la strumentazione acquistata per 

l’implementazione dell’infrastruttura EMSO non è soggetto ad ammortamento, relativamente 

alla rendicontazione dei fondi regolati dalla Convenzione se e solo se è dimostrata e 

documentata la finalità dell’acquisto e se il bene è censito nel patrimonio infrastrutturale. 

4 – Spese generali 

Comprende le spese per materiale di consumo, diritti, tasse e imposte, necessari alla 

realizzazione delle attività di cui all’Allegato 1 alla Convenzione. Per ogni spesa sostenuta 

dovrà essere riportata una descrizione sintetica e il numero e la data delle fatture e la data di 

pagamento delle fatture. Tali spese saranno riconosciute unicamente in forma di rimborso e 

dovranno quindi essere regolarmente rendicontate quindi non potranno essere calcolate in 

modo forfettario. 

I costi del personale amministrativo coinvolto nell’esecuzione delle attività di cui all’allegato 1 

alla Convenzione, al pari dei costi di personale tecnico-scientifico, non è ammissibile e non può 

essere incluso nella voce spese generali, in ogni caso non saranno rimborsati i costi del 

personale amministrativo. 

5 - Altre spese  

Si intendono tutti i costi non ricompresi nelle categorie sopra menzionate. Per ogni spesa 

sostenuta, dovrà essere riportata una descrizione e la necessità dell’acquisto, il numero e la 

data della fattura e la data di pagamento della fattura. Questa voce comprende anche le spese 

di trasferta sostenute dal personale del beneficiario coinvolto nell’esecuzione delle attività di cui 

all’Allegato 1 alla Convenzione. Per ogni trasferta dovranno essere riportati il numero e la data 
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di ciascun mandato (anticipo di spese di missione se presente e liquidazione), il personale che 

ha viaggiato utilizzando i fondi di cui alla presente convenzione dovrà essere regolarmente 

rendicontato come descritto nel presente paragrafo (§ IV) al terzo capoverso. 

V - MODALITÀ DI PRESENTAZONE DELLA RENDICONTAZIONE 

La presentazione della rendicontazione si compone di  

a) un modulo di rendicontazione finanziaria secondo lo schema riportato in Allegato 3 

alla Convezione Operativa;  

b) un report tecnico- scientifico con la descrizione del lavoro svolto e i prodotti/risultati 

ottenuti relativamente alle attività di cui all’Allegato 1 alla Convenzione secondo lo 

schema riportato in Allegato 4. 

Le scadenze per la presentazione della rendicontazione sono stabilite nella Convenzione. 

VI - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 

Al fine dell’erogazione del contributo di finanziamento, la Parte deve sostenere le spese in 

coerenza con le attività riportate nell’Allegato 1 della Convenzione Operativa.  

Le somme corrisposte per la realizzazione delle attività, qualora non sostenute interamente, 

rimangono spese non sostenute a carico della Parte e dovranno essere restituire all’INGV 

come stabilito dalla Convenzione; in tal caso l’INGV rimane creditore, e la responsabilità in 

caso di mancata restituzione sarà a carico della parte inadempiente che non ha sostenuto la 

spesa di cui ha ricevuto il contributo. 

 


