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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  
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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 

 
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 
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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 
(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) 

 
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. 
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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 
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). 
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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. 
 


