
 

JRU EMSO-ITALIA 

Riunione dei Rappresentanti dei Membri del 21 settembre 2017  
tenutasi presso CNR, Piazzale A. Moro 

 

Lista dei partecipanti 

Rappresentanti dei Membri 
della JRU 

Alternate Altro Membro della 
JRU 

Giorgio Budillon   (GB)   CONISMA 

Vanessa Cardin     (VC) Paola Del Negro    (PN)      INOGS 

       Giacomo Cuttone (GC)  INFN 

Emanuela Fanelli    (EF)  Giorgio A. di Sarra (GdS)  ENEA 

Paolo Favali      (PF)         Francesco italiano     (FI)  INGV 

Franco Andaloro (FA)     ISPRA 

     Fabio Conversano (FC) 
(delegato dalla Presidenza) 

SZN 

Altri partecipanti 

Nominativo Ruolo Afferenza 

Grazia Pavoncello   (GP) Rappresentante del MIUR MIUR 

Laura Beranzoli        (LB) Segretario della riunione INGV 

 

Impossibilitati a Partecipare 

Rappresentanti dei Membri 
della JRU 

Alternate Membro della JRU 

Stefania Sparnocchia Giuseppa Buscaino          CNR 

Pierpaolo Falco          CONISMA 

 Teresa Romeo  ISPRA 

 

 

  Agenda 

10:00 - 11:15 Introduzione 

 

Scopo della riunione   

Stato di EMSO ERIC e collegamenti con la JRU EMSO Italia 

Sintesi sul contenuto dell'accordo  

11:15 – 11:45 Coffee Break  

11:45 – 13:00 Lavori dell' 
Assemblea  
 
 

Regolamento della JRU: proposta dei contenuti, preparazione della 
bozza, tempistica per modifiche e approvazione  

Panorama delle collaborazioni in corso tra enti della JRU  

13:00 - 14:00 Pranzo  

14:00 - 17:00 Lavori dell' 
Assemblea  

(Continuazione dei lavori) 



 
 Azioni preparatorie alla stesura della Roadmap finalizzata 

all’operatività della JRU  
Data del prossimo incontro  

Conclusione 
 

 

Piano delle azioni 
 

Azione Descrizione Scadenza 

Censimento delle infrastrutture  avvio della ricognizione delle infrastrutture 
(osservative e banche dati) dei membri della JRU 
utili per l’integrazione in EMSO; il documento del 
progetto RITMARE messo a disposizione da Cardin si 
adotta come punto di partenza 

 
 

da definire 
 

Regolamento interno n. 1 - emissione 
prima bozza completa 

una bozza di del primo regolamento viene condivisa 
su Google Drive per integrazioni e modifiche 

22 novembre 2017 

Prossimo incontro dei membri della 
JRU- definizione data 

N/A 
              

  22 novembre 2017 

Nomina del Coordinatore della JRU da 
parte di INGV 

Delibera degli organi competenti dell’INGV 22 novembre 2017 

Individuazione del Manager della JRU proposta di nominativi e presentazione di brevi CV 
(caricati su cartella Google Drive) per 
l’individuazione del Manager da reperirsi  all’interno 
delle Istituzioni Membri della JRU  

  20 ottobre 2017 

Condivisione della documentazione  viene costituito un gruppo whatsapp che 
comprende i rappresentanti ed Alternates ad 
esclusione di P. Favali e S. Sparnocchia (non dotati di 
account whatsapp) e viene creata una cartella 
condivisa su Google Drive  

21 ottobre 2017 

 
 

 

 

 

 



 

Resoconto 

INTRODUZIONE - I lavori si aprono con una introduzione sullo stato di avanzamento dell'infrastruttura 

EMSO e del consorzio EMSO ERIC con una presentazione dell’organigramma e con un focus sui ruoli degli 

organismi principali quali l’Assembly of Members e i Service Groups. Vengono presentati inoltre gli attuali 

siti e nodi riconosciuti in EMSO. (PF e Tutti) 

CENSIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE - Si esprime consenso sulla necessità di riprendere il lavoro di 

censimento delle infrastrutture osservative nazionali marine gestite dai membri della JRU includendo anche 

le banche dati. Nell’ambito del progetto RITMARE è stato compilato un deliverable che fotografa lo stato 

attuale delle infrastrutture che hanno partecipato al progetto. Cardin mette in condivisione questo 

documento ai fini del censimento. Si sottolinea l’opportunità che le infrastrutture individuate come utili a 

EMSO rispondano ai requisiti fissati da EMSO ERIC, requisiti che tuttavia non sono stati ancora definiti in 

nessun documento approvato dall’ERIC. Alcuni di tali requisiti sono tuttavia dati per già noti: le 

infrastrutture utili e proponibili per l’integrazione in EMSO devono essere fisse (non mobili), in siti profondi 

e non costieri, e devono produrre dati.    

E’ necessario anche riprendere il lavoro iniziato con il progetto EMSO-MedIT per la reale condivisione delle 

infrastrutture e delle facilities acquisite e messe a disposizione dai membri della JRU. Le procedure di 

utilizzo di tali mezzi deve essere semplificata al massimo. 

GOVERNANCE DELLA JRU - Viene illustrato l’accordo con particolare riferimento all’Assemblea dei Membri, 

alla figura del Coordinatore e del manager. 

L’Assemblea,  secondo l’accordo, è costituita dai Rappresentanti dei Membri e solo in caso di assenza del 

proprio Rappresentante ogni Membro della JRU viene rappresentato dall’Alternate. Viene deciso che in 

caso l’Alternate sia anch’egli impossibilitato a partecipare, il Membro può delegare il Manager della JRU a 

rappresentarlo o può delegare un altro Membro a rappresentarlo.  La delega del Membro viene comunicata 

anche al Coordinatore della JRU. 

Si decide all’unanimità che il Coordinatore, di nomina INGV, non sia un componente aggiuntivo 

dell’Assemblea. Si esprime consenso inoltre sul nominativo di Paolo Favali quale Coordinatore della JRU.  

L’INGV deve procedere a deliberare in merito. 

Si ritiene opportuno che il Manager non provenga da INGV. Questa risorsa verrà ricercata tra il personale 

dei Membri; il profilo di tale risorsa non dovrà essere necessariamente scientifico. Si auspica di reperire un 

giovane che possa crescere in esperienza e su cui poter investire. Ogni Membro, ad esclusione dell’INGV, 

provvederà a fare una ricognizione ed ad individuare un persona adatta e disponibile. Il nominativo della 

persona reperita insieme ad un suo breve CV verrà circolato depositandolo nella cartella di Google Drive   

JRU EMSO ITALIA > MANAGER  entro il 20 ottobre.  

Il Coordinatore avrà bisogno del supporto di una Segreteria, come indicato nell’accordo. I compiti della 

Segreteria devono essere chiariti.  L’argomento viene tuttavia rimandato al momento successivo alla 

nomina del coordinatore e del manager. 



 
RISORSE DELLA JRU - Le risorse finanziarie della JRU possono essere reperite all’interno del fondo EMSO che 

il MIUR eroga a INGV. L’individuazione di quali infrastrutture nazionali possano beneficiare di queste risorse  

richiedere particolare attenzione. Il costiero non può essere ricompreso, né il superficiale. occorre 

pervenire ad una definizione condivisa. 

 

REGOLAMENTI DELLA JRU - Si conviene sull’opportunità di avviare la stesura di un primo regolamento che 

una volta ultimato dovrà seguire i seguenti passaggi: 

1. acquisire il parere degli uffici interni dei Membri 

2. essere approvato dall’Assemblea Generale della JRU. 

La prima bozza del documento verrà caricata su Drive e condivisa. Il tempo concesso per le modifiche sarà 

di 2 mesi (scadenza 22 novembre). 

ROADMAP VERSO L’OPERATIVITA’ - viene presentata una bozza di massima della Roadmap che verrà 

progressivamente aggiornata in funzione dei progressi raggiunti. 

COLLABORAZIONI -  Il censimento delle collaborazioni è considerato importante per la successiva stesura 

del piano di attività della JRU. Tale censimento sarà quindi effettuato in parallelo che il censimento delle 

infrastrutture anche se probabilmente il tempo necessario per avere un quadro completo sarà più esteso.  

ENEA presenta una sintetica descrizione delle collaborazioni in corso con alcuni Membri  della JRU e con 

soggetti esterni. La presentazione viene messa a disposizione su Google Drive. 

 

 

 

I lavori terminano alle 16:30. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Proposta di Roadmap 
 

La Riunione della JRU è volta ad adottare decisioni in merito alle seguenti questioni: 

1. Individuazione del Coordinatore su parere dell’Assemblea Generale per la successiva nomina da 

parte dell’ INGV 

2. Individuazione del JRU Manager, di concerto con l’Assemblea Generale 

3. Individuazione dello Staff del Coordinatore con personale messo a disposizione delle Parti; 

4. Redazione della bozza della prima bozza di Regolamento di Funzionamento  della JRU 

5. Avvio dei lavori per la predisposizione del Piano Annuale sulla base della seguente proposta: 

●  Fase 1 Ricognizione e Sistematizzazione delle risorse dei membri; 

● Fase 2 Processo di identificazione e valutazione delle risorse prioritarie; 

● Fase 3 Quantificazione e Corresponsione Contributi per azioni di rafforzamento del 

contributo italiano a EMSO ERIC, a valere su fondi attività di ricerca a valenza 

internazionale;  

 


