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JRU EMSO-ITALIA 
1a Riunione Working Group del  

19 Giugno 2019 
 

CNR sede centrale, Piazzale Aldo Moro, Roma 

Sala Bisogno 
 

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 (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 - - 
 

ENTE WG Communication WG Data Management 

INGV Marina Locritani (ML) - 

ISPRA - Arianna Orasi (AO) 

OGS Francesca Petrera (FP) Alessandra Giorgetti (AG) 

SZN Marco Signore (MS) Maria Luisa Chiusano (MLC) 

ENEA Stefania Furia (SF) Leda Pecci (LP)* 

CNR Silvia Merlino (SM) Caterina Bergami (CB) 

CoNISMa Edoardo Papa (EP) - 

INFN Giorgio Riccobene (GR) Emidio Giorgio (EG) 
*partecipazione da remoto 

 

Invitati a partecipare: 

ENEA Oscar Amerighi (OA) 

IIM Roberta Ivaldi (RI) 

IIM Maurizio Demarte (MD) 

INGV Davide Embriaco (DE) (Reg.Team Leader Western Ionian) 

INGV Giuditta Marinaro (GM) (Eng. & Logistics Service Group) 

INGV Nadia Lo Bue (NLB) (Science Service Group) 

INGV Alessandra Giuntini (AG) (Communication Service Group) 

INGV Claudia Fratianni (CF) (Data Management Service Group) 
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Agenda 

 

 

09:30-10:00 Presentazione dei partecipanti e - in particolare - dei membri dei Working Group 

(lista completa nell’Annesso 1, è richiesto a ciascun membro di presentare le 

proprie esperienze, 1-2 minuti ciascuno) 

 

10:00-10:30 Presentazione di EMSO ERIC e della JRU EMSO Italia 

P. Favali (coordinatore JRU, INGV) 

 

10:30-11:00 Ruolo dei Service Group di EMSO ERIC e relazioni con i Working Group della JRU 

EMSO-Italia 

L. Beranzoli (segreteria JRU, INGV) 

 

11:00-11:20 Panorama delle iniziative in corso e future relativamente alla gestione e 

condivisione dei dati/metadati ‘marini’ in Italia e Europa  

A. Giorgetti (OGS) 

 

11:20-11:40 Coffee break 

 

 11:40-12:10 Working Group Data Management - temi per la pianificazione dell’attività 

A. Giorgetti + i partecipanti  

 

12:10-13:10 Working Group Communication - proposte per l’attività del gruppo  

F. Conversano (manager JRU, SZN) 

 

13:10-14:10 Pausa Pranzo 

 

14:10-14:30  Attività dell’ENEA per il coinvolgimento dell’industria 

O. Amerighi (ENEA) 

 

14:30-15:00 Conclusioni 
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Annesso 1 
 

Attuale composizione dei Working Group 

 

Ente WG Communication WG Data Management 

INGV 
Marina Locritani 
marina.locritani@ingv.it  

 

ISPRA  
Arianna Orasi 
arianna.orasi@isprambiente.it 

OGS 
Francesca Petrera 
fpetrera@inogs.it 

Alessandra Giorgetti 
agiorgetti@inogs.it 

SZN 
Marco Signore 
marco.signore@szn.it 

Maria Luisa Chiusano 
chiusano@unina.it 

ENEA 
Stefania Furia 
stefania.furia@enea.it 

Leda Pecci 
leda.pecci@enea.it 

CNR 
Silvia Merlino 
silvia.merlino@sp.ismar.cnr.it 

Caterina Bergami 
caterina.bergami@bo.ismar.cnr.it 

CoNISMa 
Edoardo Papa 
papa@conisma.it 

Giannetta Fusco 
giannetta.fusco@uniparthenope.it 

INFN Giorgio Riccobene 
riccobene@lns.infn.it 

Emidio Giorgio 
emidio.giorgio@lns.infn.it 

 

 

Minuta 

 

La riunione dei WG si apre alle ore 10:15, in ritardo rispetto all’Agenda dei lavori a causa di 

problemi tecnici. 

Dopo un veloce giro di presentazioni dei partecipanti, PF in qualità di Coordinatore della JRU, 

illustra brevemente EMSO-ERIC e la struttura della JRU di EMSO Italia (di seguito il link alla 

presentazione disponibile su Google Drive: 

https://drive.google.com/open?id=1rZP-y8_KdcW6QY5lZoFEx6bRbLdz1CpA). 

 

Prende successivamente la parola LB per illustrare ai partecipanti il ruolo dei Service Group di 

EMSO ERIC e le relazioni con i Working Group della JRU EMSO-Italia, relativi alla comunicazione 

ed al data management. I componenti dei WG saranno considerati nella costituzione dei nuovi 

Regional Team dei potenziali nuovi nodi italiani da proporre per l’integrazione in EMSO-ERIC. 

Tra i WG della JRU ed i Membri italiani nei Service Group di EMSO, è auspicabile ci sia uno 

scambio costante sia per rappresentare le esigenze della comunità italiana all’interno di EMSO-

ERIC, sia per rispondere meglio come comunità nazionale, alle indicazioni da parte di EMSO-

ERIC. 

La connessione da SG e WG valorizza ed aiuta a sviluppare ulteriormente le competenze dei 

Membri della JRU, favorendo l’integrazione in una rete di ricerca a livello europeo. 

 

mailto:fpetrera@inogs.it
https://drive.google.com/open?id=1rZP-y8_KdcW6QY5lZoFEx6bRbLdz1CpA
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Si passa al terzo punto dell’Agenda, con la presentazione di AG relativamente al panorama delle 

iniziative in corso e future relativamente alla gestione e condivisione dei dati/metadati ‘marini’ in 

Italia e Europa.  

 

Dopo una breve pausa, si passa al quarto punto con la presentazione sempre di AG relativamente 

ai temi per la pianificazione delle attività del WG Data Management. 

La presentazione ha informato sul panorama delle iniziative europee rivolte alla omogeneizzazione 

e interoperabilità di metadati e dati (ENVRI FAIR, SeaDataCloud, etc..si veda PPT) e le iniziative 

italiane specialmente relative alla Commissione Oceanografica Italiana (il cui Chair partecipa a 

UNESCO-IOC). AG avanza una proposta di attività del WG con i seguenti obiettivi intermedi: 

● Accrescere la visibilità dei risultati/dati italiani 

● Condividere le informazioni a livello nazionale 

● Collegare i nodi italiani  

● Interfacciarsi con la strategia del data management WG di EMSO (Ivan Rodero) 

● Integrare i dati dei nodi italiani al portale EMSO ERIC. 

L’obiettivo finale è quello di alimentare con i dati dei nodi diverse infrastrutture dati. 

 

L’approccio suggerito da AG per conseguire gli obiettivi necessita della stesura di un documento 

programmatico con la proposta di realizzare: un sistema distribuito,  

● coni nodi sono direttamente coinvolti e responsabili della gestione dei dati 

● basato su standard europei EMODnet/SeaDataNet 

● con una serie di cataloghi di metadati (EDMO, EDMED, CSR, EDMERP e CDI per 

discovery e delivery) 

● Interoperabile con il portale EMSO ERIC 

 

Relativamente al quinto punto, FC stimola i partecipanti alla riunione in rappresentanza del WG 

Comunicazione ad un confronto aperto, affinché potessero esprimere la propria visione di 

organizzazione. 

La discussione ha evidenziato alcuni aspetti: 

● necessità di trattare prioritariamente gli aspetti di visibilità e riconoscibilità della JRU. A tale 

proposito la Segreteria della JRU metterà a disposizione del WG Comunicazione, i 

documenti dai cui trarre le informazioni da utilizzare per la comunicazione; 

● la necessità di individuare all’interno del gruppo un Project Manager che individui le attività 

e le fasi e la tempistica del piano di lavoro del gruppo; 

● in considerazione della maggiore esperienza di Marco Signore (SZN) e Edoardo Papa 

(CoNISMa), viene loro chiesto di farsi carico dell’impostazione del piano di lavoro, che 

dovrà essere presentato al Coordinamento della JRU entro settembre 2019; 

● la Segreteria della JRU ha informato i partecipanti dell’esistenza di un sito WEB in 

costruzione; le credenziali per poter accedere alla struttura del sito per integrazioni e 

popolamento, saranno messe a disposizione del WG comunicazione. E’ possibile accedere 

al sito WEB con il seguente indirizzo: https://gdcemsoit.wixsite.com/emso-it/. 

 

  

https://gdcemsoit.wixsite.com/emso-it/
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PF invita Oscar Amerighi (ENEA), ad illustrare l’attività dell’ENEA a supporto dell’industria, con 

particolare riferimento alla piattaforma ENEA KEP  (knowledge exchange program) che è in grado 

di mettere in collegamento le aziende con gli esperti ENEA dei vari settori di ricerca e sviluppo. E’ 

possibile visualizzare la presentazione al seguente link: 

https://drive.google.com/open?id=1482sQf5fE87EbP9PLpdU9NO01Kb337nL 

 

La piattaforma KEP è un prodotto molto sofisticato, difficilmente riproponibile come attività da 

avviare nell’ambito della JRU. Al contrario tale piattaforma potrebbe, invece, costituire una risorsa 

da condividere con i membri della JRU. Quindi si dovrebbero studiare le modalità per permettere 

l’accesso ai Membri della JRU al fine di incrementare le aree disciplinari e consentire, quindi, una 

maggiore interazione con il mondo delle imprese. 

 

Si riprende alle ore 14:30 dopo la pausa pranzo con una comunicazione da parte di LB sulle 

modalità di richiesta dei  rimborso spese da parte dei partecipanti alla riunione del 19 giugno. 

I partecipanti riceveranno un e-mail in cui verrà richiesto loro di inviare: 

- per mail titoli di viaggio elettronici e IBAN 

- per posta ordinaria gli originali cartacei (biglietti e ricevute) 

Il destinatario di questa documentazione è la signora Cristina La Fratta, presso INGV/Sezione 

Roma 2, Via di vigna Murata 605, 00143 Roma, email:  cristina.lafratta@ingv.it . 

 

Riguardo ai meeting successivi, per l'Assemblea Generale si cercherà di anticipare il più possibile 

la definizione della data dei meeting per poter procedere all’acquisto da parte di INGV dei biglietti 

dei rappresentanti e dei membri della segreteria attraverso i servizi di Cisalpina. Per le riunioni dei 

WG l’Assemblea Generale deciderà sulle eventuali modalità di rimborso.  

 

La Segreteria della JRU metterà a disposizione dei WG oltre alla presentazioni utilizzate nel corso 

del meeting, anche i contatti dei componenti del WG allo scopo di facilitare gli scambi. 

https://drive.google.com/open?id=1482sQf5fE87EbP9PLpdU9NO01Kb337nL

