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JRU EMSO-ITALIA 
Riunione dell'Assemblea Generale 

26 aprile 2018 
Riunione telematica tramite piattaforma digitale Adobe Connect 

 

Membro della JRU Presente 
(S/N/delega a) 

Rappresentante/alternate  Note 

INGV S Francesco Italiano FI 

CNR S Stefania Sparnocchia SS 

OGS S Vanessa Cardin VC 
ENEA S Giorgio Di Sarra GdS 
CONISMA S Giorgio Budillon GB 

ISPRA S Franco Andaloro FA 

INFN 

S Riccardo Papaleo (in 
sostituzione di Giacomo 
Cuttone) 

RP 

SZN S Sergio Stefanni SSt 
Coordinamento e Segreteria 

Coordinatore Paolo Favali PF 

Manager Fabio Conversano FC 
Segretario Laura Beranzoli LB 

Segretario Emanuela Fanelli EF 

Segretario Giuseppe Di Capua GDC 
 
 

  



2 
 

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni del Coordinatore in merito al PON Ricerca e Innovazione 2014-
2020. 

2. Adesione dell’Istituto Idrografico della Marina (IIM) alla JRU EMSO-Italia. 
3. Varie ed eventuali. 

 

_____________________________________________________ 

La riunione per via telematica inizia alle 10:15. 

1. Comunicazioni del Coordinatore in merito al PON Ricerca e Innovazione 2014-
2020 

PF informa i presenti in merito allo stato di avanzamento dei lavori per la sottomissione 
di una proposta progettuale da parte dell’INGV relativa ad attività di potenziamento 
dell’infrastruttura di ricerca EMSO, nell’ambito del bando PON Ricerca e Innovazione 
2014-2020. Come noto il bando è indirizzato agli Enti di Ricerca vigilati dal MIUR, 
Representing Entity dell’Italia nelle infrastrutture di ricerca elencate nel bando (18), che 
pertanto sono i soggetti proponenti dei progetti. L’oggetto del bando è proprio il 
potenziamento infrastrutturale delle infrastrutture di ricerca indicate. La durata dei 
progetti PON sarà di 32 mesi, a cui andranno aggiunti ulteriori 4 mesi per i resoconti 
finali. La sostenibilità delle infrastrutture potenziate dovrà essere garantita dagli Enti di 
Ricerca, con fondi propri, per 10 anni dalla fine del progetto (fino a circa il 2032). Il 
bando è molto complicato, la scadenza della presentazione dei progetti è il 15 giugno 
p.v. (ore 12). La partenza dei progetti approvati è prevista per gennaio-febbraio 2019. Il 
MIUR erogherà il 10% dell’intero importo del progetto, e richiede rendicontazioni 
finanziarie in corso di progetto (SAL) con cadenza bimestrale. Il MIUR si riserva poi 90 
giorni per erogare il pagamento del SAL presentato, dopo aver ricevuto il nulla-osta 
dell’organismo di controllo delle rendicontazioni. I progetti possono essere presentati o 
dall’Ente di riferimento da solo e includendo anche altri Enti come co-proponenti, ad 
esempio quelli partecipanti alle JRU. 

PF segnala che il Presidente INGV, Prof. Carlo Doglioni, aveva inizialmente inteso che la 
proposta progettuale dell’INGV, nell’ambito del bando PON, dovesse essere gestita 
autonomamente dall’INGV stesso; e che inoltre, per il confezionamento della proposta 
sussistesse una sorta di “preclusione” a partner esterni all’INGV. PF stesso ha 
sottolineato più volte al Presidente INGV l’importanza strategica di includere almeno 
parzialmente gli Enti partecipanti alla JRU EMSO-Italia. A riguardo, il MIUR vede con 
estremo favore l’inclusione di membri delle JRU nelle proposte progettuali. L’INGV si sta 
orientando verso la redazione di una proposta progettuale nell’ambito dei temi 
affrontati dall’infrastruttura EMSO che prevede una richiesta economica di 17 milioni di 
Euro.  

Inoltre, l’INGV sottometterà anche una seconda proposta nell’ambito delle attività di 
pertinenza dell’infrastruttura EPOS. 

PF ricorda le difficoltà di gestire progetti di questo tipo, poiché in questo bando viene 
richiesto un notevole impegno finanziario in anticipazione agli Enti di Ricerca. Inoltre la 
proposta progettuale è alquanto complessa e deve prevedere la giustificazione dei costi 
attesi tramite dettagliati preventivi di spesa. 
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PF fa ancora presente che il Presidente dell’INGV ha incontrato il Direttore Generale di 
EMSO ERIC, poiché il bando prevede che la proposta progettuale, se l’ERIC è già 
costituito come nel caso di EMSO, sia accompagnata da una lettera di “supporto” 
firmata dal Rappresentante Legale dell’ERIC dell’infrastruttura di ricerca nell’ambito 
della quale è proposto il potenziamento infrastrutturale oggetto del bando. Tale lettera 
deve “certificare” che la proposta progettuale è in linea con le finalità dell’EMSO ERIC. 
PF segnala che il Direttore Generale di EMSO ERIC, prima di emettere la lettere di 
“supporto”, dovrà informare l’Assembly of Members (Consiglio di Amministrazione) di 
EMSO ERIC, ovviamente dopo aver preso visione della proposta progettuale dell’INGV. 

PF informa che Angelo De Santis (INGV) è stato nominato Responsabile Scientifico per la 
preparazione del progetto infrastrutturale collegato ad EMSO. 

Giuditta Marinaro (INGV) ha contattato SS per una eventuale partecipazione del CNR, 
anche se SS ha segnalato di dovere verificare con il CNR la possibilità di impegnarsi in 
questo progetto come co-proponente, e quindi garantire finanziamenti in anticipazione 
per gli acquisti. 

Una prima bozza di proposta progettuale è sperabilmente attesa per il 7-8 maggio p.v. 

PF ritiene che sia molto difficile per l’INGV sostenere finanziariamente i progetti relativi 
alle infrastrutture di ricerca EMSO ed EPOS contemporaneamente, sempre che le 
proposte vengano approvate dal MIUR, che utilizzerà per le sue valutazioni di merito 10 
criteri molto stringenti, ciascuno soggetto ad una soglia minima di accettazione; la 
questione è molto critica, infatti basta che un solo criterio non raggiunga la soglia 
minima di accettazione perché l’intero progetto venga rigettato.  

A tal fine, una delle possibili attività d’inclusione riguarda un sistema fisso di 
monitoraggio fisico-biologico nel canyon Dohrn in cooperazione tra SZN, CONISMA, CNR 
ed ENEA. Attività che potrebbe essere inclusa nella proposta progettuale riguarda un 
sistema di monitoraggio fisico-chimico nei golfi di Napoli e di Pozzuoli in cooperazione 
con INGV-OV. 

EF rappresenta la disponibilità a partecipare come CONISMA alla predisposizione di un 
osservatorio profondo non cablato, molto articolato, da posizionare nel canyon Dohrn. 
In merito alla “sostenibilità” finanziaria di questa infrastruttura, FC informa che SZN si 
accollerà i relativi oneri futuri. Precisa inoltre che tale osservatorio non necessita di 
particolare dotazione strumentale, e che la strumentazione verrà semplificata al 
massimo. 

SSt segnala che il PON EMBRC in capo a SZN può contribuire all’implementazione 
dell’osservatorio profondo non cablato. 

GdS segnala che non è informato di quale personale ENEA sia coinvolto nel bando PON. 

VC chiede se la stazione di Panarea possa essere considerata una sede eleggibile da 
includere in una proposta nell’ambito del progetto PON. 

SS pensa che se tale stazione ha autonomia amministrativa l’eleggibilità è ammessa, 
come del resto già avvenuto in altri progetti PON. 

PF pensa che la stazione sia eleggibile, visto che l’OGS presenterà un progetto 
riguardante l’infrsatruttura di ricerca ECCSEL che include anche tale stazione. 
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FI informa che l’INGV parteciperà come co-proponente nell’ambito di questo progetto. 

FA informa di non essere impegnato, come ISPRA, in nessuna proposta progettuale PON. 

FC segnala di fare attenzione ad eventuali possibili duplicazioni nelle proposte che 
vengono incluse in differenti proposte progettuali. 

GB fa presente che CONISMA deve ancora definire i dettagli tecnici e le questioni 
riguardanti la sostenibilità finanziaria dell’osservatorio profondo non cablato di cui 
sopra. 

PF sollecita SZN e CONISMA ad accelerare la predisposizione della proposta da inserire 
nella bozza del progetto PON. 

SS segnala che il 15% delle attività di potenziamento delle infrastrutture di ricerca può 
essere destinato ad aree dell’Italia settentrionale, se viene dimostrato che il beneficio 
che se ne ricava avvantaggia anche le aree del sud Italia. 

PF conferma che fino ad un massimo del 15% del budget del progetto può essere 
finalizzato ad azioni al di fuori delle regioni di convergenza del PON. Ritornando sulla 
questione della stazione OGS di Panarea, PF fa presente che pur non essendo 
considerata amministrativamente una sede OGS, è al tempo stesso oggetto di interesse 
per l’infrastruttura ECCSEL.  

SS ritiene che se OGS istituisse per la stazione di Panarea un centro di spesa distaccato, 
non ci dovrebbero essere problemi alla sua eleggibilità. 

GdS afferma che come avvenuto in altri PON, a prescindere da attività di tipo 
amministrativo, occorre che la stazione di Panarea sia considerata una sede fissa con 
personale dedicato.  

GdS chiede se la boa di Lampedusa possa rientrare tra le infrastrutture da implementare 
in questo PON. 

PF ritiene che il potenziamento della stazione geomagnetica di Lampedusa, da utilizzare 
come stazione di riferimento per validare misure sottomarine, può essere eleggibile; fa 
presente che esistono vincoli economici sul costo totale del progetto ed i margini per 
l’inserimento di cose aggiuntive sono ridotti. Tuttavia sollecita GdS ad inviare un 
preventivo di spesa per potenziare la boa di Lampedusa per un possibile inserimento nel 
progetto. 

FC rappresenta timori in merito alle oggettive difficoltà di gestire la rendicontazione 
finanziaria di un progetto PON come questo. 

PF ricorda che la gestione finanziaria del progetto riferibile ad EMSO è in capo solo 
all’INGV e che non sono eleggibili costi di progettazione. 

 

2. Adesione dell’Istituto Idrografico della Marina (IIM) alla JRU EMSO-Italia 

PF fornisce aggiornamenti sulle azioni in corso per l’ingresso dell’IIM, in qualità di 
membro, nella JRU EMSO-Italia. In particolare, informa che il 17 aprile u.s. si è tenuta 
una riunione presso il MIUR tra PF, in qualità di coordinatore della JRU, il 
Contrammiraglio Luigi Sinapi, direttore dell’IIM  e il Dirigente del settore internazionale 
del MIUR Dott. Gianluigi Consoli. Alla riunione ha anche partecipato il Dott. Salvatore La 
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Rosa, delegato italiano del MIUR in EMSO ERIC. Il risultato della riunione è stato che da 
parte del MIUR non sussistono obiezioni all’adesione di IIM alla JRU. Per formalizzare 
l’adesione di IIM alla JRU EMSO-Italia verrà predisposto un addendum all’accordo già in 
essere. L’IIM invierà quanto prima una richiesta ufficiale di adesione al Presidente 
dell’INGV e per conoscenza a PF in qualità di coordinatore della JRU EMSO-Italia. 

 

3. Varie ed eventuali 
 
Nulla da segnalare. 
 
 
La riunione si termina alle 11:30. 


