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JRU EMSO-ITALIA 
Assemblea Generale del 21 Marzo 2019 

 

CNR sede centrale, Piazzale Aldo Moro, Roma 

Sala Pareto 

 

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 - Daniele Sorelli (DS)- 

CNR - Giusy Buscaino (GB) 

INGV Paolo Favali (PF) Francesco Italiano (FI) 

OGS 
Vanessa Cardin (VC) * - 

ISPRA - Simonepietro Canese (SC) 

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

CONISMA 
Giorgio Budillon (GB)** 

- 

 

Invitato a partecipare: 

IMM Maurizio Demarte (MD) 

 

*connessa da remoto via skype 

**parzialmente connesso da remoto via skype 

 

Agenda 

 

10:30 - 11:30 Definizione attività di mantenimento/sviluppo dei siti candidati in EMSO: 

presentazione dei template per la descrizione delle attività, stima dei costi, 

illustrazione della procedura di rendicontazione di INGV verso MIUR 

F. Conversano + L. Beranzoli + Assemblea 

 

11:30 - 11:45 Prime informazioni sul processo in via di definizione in EMSO ERIC per la 

presentazione di nuovi nodi 

 L. Beranzoli 

 

11:45 -12:15 Implicazioni della integrazione di nuovi siti in EMSO: Regional Team e Service 

Groups 

 L. Beranzoli 
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12:15 - 12:30 Modalità di presentazione dei siti candidati al delegato dell’Italia 

 F. Conversano + Assemblea 

 

12:30 – 13:00 Presentazione della bozza dell’accordo di programma per il trasferimento dei fondi 

EMSO MIUR da INGV ai membri della JRU 

 L. Beranzoli 

 

13:00 - 14:00 Pausa pranzo 

 

14:00 - 14:45 Costituzione dei Working Group inter-ente: WG Comunicazione e WG Data 

Management, compiti dei WGs e nominativi (1 per ogni ente) 

 F. Conversano + Assemblea 

 

14:45 – 15:30 Primo report sull’attività (Nov. 2018 – Feb. 2019): contenuto e tempistica 

  

15:30 – 15:45 Varie ed eventuali 

 

Minutes 

 

La riunione inizia alle 11.00, è presente in collegamento skype VC per OGS. 

PF cede la parola a GB che annuncia le nuove nomine del CNR, a seguito delle dimissioni di 

Stefania Sparnocchia come rappresentante CNR: GB sarà la nuova rappresentante e Stefano 

Miserocchi (ISMAR-CNR, Bologna) l’alternate. 

 

Punto 1. Definizione attività di mantenimento/sviluppo dei siti candidati in EMSO: 

presentazione dei template per la descrizione delle attività, stima dei costi, 

illustrazione della procedura di rendicontazione di INGV verso MIUR 

  

FC spiega che ai PI delle potenziali nuove infrastrutture da proporre ad EMSO ERIC, sono 

stati inviati dei file template con richiesta di completarli con una valutazione economica di gestione 

e sviluppo, in modo da quantificare costi e possibilità di co-finanziamento da parte della JRU. 

LB riassume brevemente la struttura EMSO, illustrando l’attuale contributo italiano (1 

Regional Facility, Western Ionian Sea, che corrisponde ad avere un membro nell’Executive 

Commitee-EC). In sostanza se l’Italia presenterà nuovi siti e se verranno accettati da EMSO ERIC 

il paese avrà più peso all’interno dell’EC e quindi maggiori possibilità di proporre attività in linea 

con le richieste della JRU-EMSO Italia. 

LB inoltre spiega che a fine ottobre si è svolta l’assemblea dei rappresentanti EMSO in cui 

si è richiesto al Direttore Generale di predisporre una procedura per l’ammissione di nuovi siti. La 

JRU ha il vantaggio di aver già predisposto una ricognizione in tal senso e quindi si potrà chiedere 

di utilizzare le “linee guida” da noi predisposte. Tale procedura aveva come criteri minimi quelli 

della 1. sostenibilità a lungo termine della facility e 2. l’accesso ai dati (in forma di metadati). Da 

discutere la data policy. 

LB spiega nuovamente che i fondi EMSO a disposizione sono di provenienza MIUR a 

valere sul FOE di INGV, e per essere trasferiti ai membri della JRU è necessario una convenzione 
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tra INGV e ciascuno dei membri interessati. Le spese dovranno essere rendicontate e essere 

presentate in accordo al template inviato dal MIUR, che è stato fatto circolare tra i membri della 

JRU. 

EMSO sta lavorando ai criteri di ammissibilità, e su un piano di attività per la costruzione di servizi 

per gli utenti, in accordo ai 4 Service Group esistenti (Science, Logistics and Engineering, Data 

management, Communication) e un quinto in fase di costituzione inerente la relazione con i settori 

di industria e innovazione.  

PF indica in ENEA un potenziale candidato per indicare personale da utilizzare in 

quest'ultimo Service Group una volta costituito. 

LB sottolinea che il Service Group Data management ha subito un’accelerazione poiché è 

stato assunto un senior ICT direttamente da EMSO ERIC. 

LB inoltre informa la JRU che la partecipazione ai Service Group da parte dei Regional 

Teams che curano i nodi (ogni Team partecipa ad ogni Service Group con 1 membro) può 

rappresentare un’opportunità di partecipazione a progetti: nel caso del ENVRI-FAIR, iniziato i’1 

gennaio (contesto ICT) a cui EMSO partecipa, anche con il coinvolgimento di ‘terze parti’ a cui ha 

trasferito il budget.  

PF sottolinea che la maggior valenza di una JRU (che non è soggetto giuridico) è quella di 

includere membri come terze parti in progetti europei in forza dell'accordo riconosciuto da MIUR e 

quindi da CE. 

Infine LB sottolinea come la partecipazione nei Service Group possa essere una buona 

occasione di crescita per giovani ricercatori impegnati in queste attività. 

Ai Pis sono stati inviati due file: 1.) File doc con descrizione delle attività (allegato 1) e 2.) File 

excel con template MIUR per la rendicontazione. LB illustra il template del MIUR (allegato 2). I PIs 

al momento completeranno solo la parte inerente alle previsioni; in ogni caso le spese per il 

personale non sono eleggibili a causa della natura del finanziamento che, viene ricordato, è parte 

del Fondo Ordinario degli Enti (FOE). 

 

Punto 2. Prime informazioni sul processo in via di definizione in EMSO ERIC per la 

presentazione di nuovi nodi 

 

LB: L’EC di EMSO ERIC ha un ruolo importante nel processo di ammissione di nuovi siti. LB 

riferisce che la tendenza in questa fase iniziale non prevede estrema rigidità nell’applicazione di 

criteri e il processo di ammissione dovrebbe essere più semplice, fermo restando i criteri di 

sostenibilità e accessibilità dei dati. Un altro criterio da tenere in conto sarà la copertura geografica 

e l’importanza dell’area geografica ove ricade il sito, dal punto di vista scientifico. In tale contesto, 

infrastrutture che si integrano in nodi già esistenti come ad esempio la boa CNR del Ligure, 

all’interno della Regional Facility Ligurian Sea attualmente gestita dai francesi, potrebbe avere un 

accesso facilitato.  

FI: Si potrebbe prospettare, anche al di fuori dell’ambito di EMSO ERIC, poiché non è realistico 

proporre un numero elevato di siti nel breve-medio termine,  

PF: sottolinea che la rete delle infrastrutture esistenti intorno ai mari italiani può essere vista - 

secondo uno schema mutuato dalla geodesia - come una rete di secondo ordine rispetto ai due siti 

attualmente ufficialmente in EMSO ERIC (Western Ionian Sea e Ligurian Sea) che possono essere 

considerati nodi di una rete di primo ordine. Ovviamente va fatto un serio esame perché molte 

delle infrastrutture esistenti nate per ragioni molto diverse non è opportuno mantenerle, 

concentrando le attività su quelli che presentano chiari criteri di maturità. 
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LB: EMSO ERIC ha due tipi di facility: i punti fissi e i siti test (al momento sono 3, a bassa 

profondità e servono per testare strumentazione, software, etc.) In Italia si potrebbe proporre 

Panarea e i Campi Flegrei per la loro unicità come ulteriori siti test. 

EF: si dovrebbe approntare un piano a breve, medio e lungo termine. 

FC: Abbiamo previsto dei report quadrimestrali per fare il punto della situazione. 

RD: chiede quante infrastrutture abbiano sensori per la biologia. 

FC: sottolinea che al momento c’è un problema di sviluppo tecnologico in tal senso e la 

sensoristica è al momento limitata all’imaging. 

SC: informa che ISPRA sta predisponendo il monitoraggio di due Siti di Interesse Comunitario 

(SIC) che sono in fase di definizione (procedura in itinere, probabilmente con messa in posto entro 

l’anno). Essi sono i seamount del Tirreno Palinuro e Vercelli (la capitaneria di porto sarà deputata 

invece alla sorveglianza). Su una dei due verrà posizionata una boa (probabilmente su Palinuro), 

la strumentazione è in via di definizione, ma la priorità è il monitoraggio biologico quindi si punterà 

a tecnologia di imaging. 

LB: Al momento si dovrebbero verificare le caratteristiche di tutte le facility, per verificare eventuali 

sovrapposizioni o presenza di gap. All’interno dell’ERIC questo lavoro è in fase di completamentoo 

con un mapping dettagliato per ciascuna delle Regional Facility. 

 

Punto 3. Implicazioni della integrazione di nuovi siti in EMSO: Regional Team e Service 

Group 

 

LB: ogni Facility deve costituire il suo Regional Team per la sua gestione , in particolare, è così 

composto: 

1 referente che diventerà membro dell’EC; 

1 membro che parteciperà ad ognuno dei Service Group.  

E’ possibile che una organizzazione del genere venga in futuro abbandonata, perché all’aumentare 

dei nodi aumenterebbero di conseguenza i membri dell’EC e non sarebbe più una struttura in 

grado di funzionare con la necessaria snellezza. Una possibile soluzione potrebbe essere di 

definire un team nazionale che gestisce/rappresenta i diversi nodi del paese. 

 

Punto 4. Modalità di presentazione dei siti candidati al Delegato dell’Italia 

 

FC spiega che il processo avviene in 3 fasi: 1) Il sito candidato viene presentato al Delegato, che si 

fa promotore di inoltrare la richiesta al DG di EMSO ERIC; 2) il DG la fa valutare all’EC che da un 

parere; 3) infine il DG presenta la richiesta di candidatura all'assemblea dei membri di EMSO ERIC 

(unico organo che ha il potere di deliberare) che ne decreta o meno l’ammissione. Attualmente non 

c’è un format e si potrebbe quindi proporre quello sviluppato all'interno della JRU. 

Il Delegato italiano dovrebbe presentare un piano con sviluppo temporale (un estratto del nostro 

rapporto quadrimestrale corredato da una presentazione PowerPoint). 

Alle 12.30 si collega GB. PF fa un breve riassunto a GB di quanto detto fino a quel momento. 

 

Punto 5. Presentazione della bozza dell’accordo di programma per il trasferimento dei fondi 

EMSO MIUR da INGV ai membri della JRU 

  

LB introduce un intervento telefonico di Agata Sangianantoni di INGV che si sta occupando per i 

due ERIC rappresentati da INGV (EPOS ed EMSO) di redigere una bozza di accordo. Agata 
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illustra brevemente la struttura dell’accordo e la natura del finanziamento e quindi le modalità di 

trasferimento. All’accordo andrà allegato il riconoscimento della JRU da parte del MIUR. Si 

associare anche un piano di attività concepito come un progetto di ricerca (con obbiettivi 

realizzativi, tempistica, etc.). L'accordo deve essere stipulato da parte di INGV con ciascuno degli 

8 membri. L’impostazione dell'accordo è quella della convenzioni di ricerca tra istituzioni di ricerca 

pubblici ai sensi dell’art. 15 legge 241/90. La maggiore criticità risiede nell’individuazione dei costi 

ammissibili. Nel FOE si parla di monitoraggio e non vi sono linee guida circa la rendicontazione. 

LB sottolinea che finora si è fatto riferimento al template MIUR, ma secondo Agata le voci 

potrebbero subire delle variazioni. L’INGV è responsabile della rendicontazione (dal MIUR 

chiamato monitoraggio) e del budget ricevuto, anche delle somme eventualmente trasferite ai 

membri della JRU. Quindi tutti si devono attenere alla modalità (ancora non del tutto chiara) in 

modo che le somme siano tutte eleggibili.  

 

Nella discussione è stato evidenziato che mentre l’accordo della JRU dura 5 anni, il FOE è annuale 

e quindi probabilmente anche l’accordo di programma dovrà seguire questa modalità temporale.  

I piani finanziari previsionali per il 2019 verranno presentati a breve ai Revisori dei Conti, per poi 

essere esaminati dal CdA dell'INGV. Anche la bozza di accordo che disciplina il trasferimento dei 

fondi all'interno dei membri della JRU dovrà seguire lo stesso percorso. Agata suggerisce di 

modificare l’accordo della JRU e inserire come verrà disciplinato il trasferimento dei fondi.  

 

Durante la discussione sia sull'accordo che disciplina la JRU sia sulla lettera di riconoscimento 

della stessa da parte del MIUR, si è potuto evidenziare che entrambi i documenti scadono il 

15.09.2019. E' quindi urgente procedere al rinnovo dell'accordo, che secondo quanto scritto 

nell'accordo stesso (art.14.1) può essere rinnovato per altri 5 anni mediante consenso scritto delle 

Parti. Contestualmente è importante rinnovare per la stessa durata la lettera di riconoscimento da 

parte del MIUR. Per quanto riguarda la copertura di parte delle attività svolte nell'ambito della JRU 

utilizzando i fondi dati dal MIUR all'INGV tramite il FOE, si intende verificare che questa copertura 

possa essere garantita da convenzioni di ricerca tra INGV e ciascuno dei membri della JRU o se 

sia necessario emendare l'accordo della JRU. L’INGV si riserva di informarsi circa la modalità più 

opportuna e agevole per procedere. Comunque considerata l’imminente scadenza dell’accordo 

della JRU si considera più opportuno procedere urgentemente con il rinnovo dell'accordo stesso e 

solo successivamente procedere agli emendamenti se si dovesse verificare che siano 

assolutamente necessari 

 

13:00 Pausa pranzo 

 

La discussione riprende alle 14.19 

Viene anticipata la discussione del punto 7, prima del punto 6 

 

Punto 7. Primo report sull’attività (Nov. 2018 – Feb. 2019): contenuto e tempistica 

 

FC e LB hanno già approntato una bozza, verrà fatta circolare a brevissimo, in modo che i membri 

possano integrarla/correggerla ENTRO IL 3 APRILE, in modo da poter trasmetterne un estratto al 

Delegato italiano entro l’8 aprile, in tempo perché possa esaminarla e trasmetterla all'Assemblea 

del Membri di EMSO ERIC per tramite del suo DG (la prossima riunione è pianificata per il 16 

aprile). 
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Punto 6. Costituzione dei Working Group (WG) interente: WG Comunicazione e WG Data 

Management, compiti dei WGs e nominativi (1 per ogni ente) 

 

LB introduce l’argomento circa l’idea dei WG inter-ente da collegare ai Service Group dell’ ERIC. 

Al momento sono urgenti due WG inerenti la comunicazione (per riempire anche di contenuti il 

sito) e il data management. Per il WG Data management viene interpellata Alessandra Giorgetti di 

OGS che risulta collegata da remoto insieme a VC. Alessandra, che si occupa da tempo della 

tematica e risulta pienamente coinvolta in infrastrutture europee di dati quali EMODNET si dichiara 

disponibile. Inoltre OGS è partner del già menzionato progetto CE ENVRI-FAIR. 

Si richiede ai rappresentanti/alternate di ciascun ente di indicare, come richiesto nella mail di 

convocazione dell’assemblea, un nominativo per ciascuno dei due gruppi. 

INGV: al momento è stata individuata una persona per il WG communication (CO), Marina 

Locritani, da definire ancora la persona per il data management (DM); 

ISPRA: Arianna Orasi per DM, da definire ancora persona per CO; 

OGS: Alessandra Giorgetti per DM, Francesca Petrera per CO (tbc); 

SZN: Maria Luisa Chiusano per DM, Marco Signore per CO; (nominativi confermati il giorno 

01/04/2019); 

ENEA: Leda Pecci per DM (tbc), Stefania Furia per CO; 

CNR: Caterina Bergami per DM, Silvia Merlino per CO (nominativi comunicati il giorno 

31/03/2019); 

CONISMA: da definire entrambe le figure; 

INFN: Emidio Giorgio per DM, DS per la CO (tbc). 

Conferme e definizione dei membri dovranno essere comunicati ENTRO il 3 APRILE. 

PF interpellerà GB circa la posizione CONISMA nella definizione del personale da inserire nei 

Service Group. 

Per quanto concerne il sito, è stato acquisito il dominio da CONISMA (www.emso-it.org) e 

Giuseppe di Capua ha iniziato ad approntarlo, parzialmente popolandolo. L’idea è che le persone 

individuate da ciascun ente per la comunicazione si coordinino con GdC per riempire di contenuti il 

sito. 

 

Punto 8. Varie ed eventuali 

 

PF illustra la situazione circa il PON InSea, che ha ricevuto una buona valutazone, ma ha subito un 

taglio di 1M€, non è aconra chiaro dove esso sia stato effettuato. Specifica che si dovrà aspettare 

la Corte dei Conti, per avere informazioni ufficiali su quali attività sono state soggette a tagli e 

sull'ammontare degli stessi per singol attività. 

MD dell’IIM spiega che l’accordo per l’ingresso dell’IIM nella JRU è passato per il gabinetto del 

ministro a che è alla firma del ministro. Il Direttore dell'IMM, Luigi Sinapi, ha già preparato una nota 

da inviare al Presidente INGV e in copia al coordinatore della JRU con la richiesta di diventare 

membro, A norma dell'accordo che regola la JRU è necessario un'approvazione da parte dei 

membri dell'assemblea generale della JRU e quindi dare seguito ad un emendamento dell'accordo 

sottoscritto in questo caso da INGV e IMM. MD sottolinea che sono confidenti sulla sigla 

dell’emendamento all'accordo entro l’estate. 

PF ricorda che a norma dell'accordo che regola la JRU e, in particolare l'art.4.4, "Altre istituzioni 

pubbliche di ricerca o consorzi a prevalenza pubblica, o enti privati impegnati in attività di ricerca e 
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sviluppo nell'ambito del monitoraggio marino e coerenti con le finalità generali della JRU, possono 

richiedere l’adesione ad EMSO-ITALIA, cui potranno essere ammessi con atti separati, 

previo parere favorevole di una maggioranza di due terzi dei componenti dell’Assemblea Generale. 
Alla luce di quanto descritto sopra (vedi punto 5) si ritiene opportuno procedere al rinnovo 
dell’accordo JRU e procedere poi, in un momento successivo, ad eventuali integrazioni. 
FI chiede a MD delucidazioni circa la possibilità di utilizzo delle navi dell’IIM. MD spiega che il 

calendario delle navi viene fatto a novembre dell’anno precedente e che al momento sono 

disponibili due catamarani, che normalmente operano nell’area balcanica e nello Ionio-Canale di 

Sicilia, rispettivamente, e il Magnaghi, che è di base a La Spezia. La possibilità di allocare 

personale sui catamarani è estremamnete limitata (1-2 persone). Il Magnaghi dovrebbe essere 

sostituito da un altro mezzo (4-5 anni). Leonardo e Alliance (NATO) vengono concesse alla Marina 

per 3 mesi all’anno quindi vi è poca disponibilità in tal senso. In tal caso la programmazione viene 

fatta a giugno. 

 

Si indicano come date eventuali della prossima riunione il 13 o 14 maggio, verrà a breve lanciato 

un doodle. 

 

La riunione termina alle 15.40 


