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Premessa 

La JRU EMSO-Italia si è costituita nel settembre 2015 con un accordo di collaborazione 

siglato da enti di ricerca (CNR, INFN, INGV, OGS, SZN, ISPRA, ENEA) e dal CONISMA, 
che consorzia 35 università Italiane che si occupano di Scienze del Mare. La costituzione 
della JRU è stata seguita dalla costituzione di EMSO ERIC (European Multidisciplinary 
Seafloor and water-column Observatory European Research Infrastructure Consortium) 
quale entità legale riconosciuta (1° ottobre 2016). La costituzione dell’ERIC è stata seguita 
dall’avvio degli organi della Governance dell’ERIC previsti dal suo Statuto. Tutto ciò ha 

determinato un avvio graduale delle attività della JRU. Avendo precedentemente costituito la 
sua segreteria, la JRU ha continuato ad integrare le informazioni già disponibili per gli 
osservatori sottomarini fissi con altre informazioni utili alla determinazione della maturità di 
questi sistemi osservativi rispetto ad alcuni requisiti di base, come la disponibilità di dati 
documentati (metadati), l’accessibilità ai dati e l’esistenza o la pianificazione di servizi agli 
utenti. Questa attività ha portato a definire quali siano i siti sufficientemente maturi per poter 
essere proposti come nuovi candidati all'interno dell'infrastruttura di ricerca europea EMSO 
ERIC. Inoltre sono stati definiti i componenti dei Working Group Comunicazione e Data 
Management perfettamente allineati ai due omonimi Service Group di EMSO ERIC, di cui è 

stata organizzata la prima riunione. 

Introduzione 

La JRU EMSO-Italia ha la funzione di coordinare in modo efficace la partecipazione della 
comunità scientifica italiana facente capo agli enti di ricerca (CNR, INFN, INGV, OGS, SZN, 
ISPRA, ENEA) e alle università Italiane (CONISMA) alle attività dell’Infrastruttura di R icerca 
pan-europea EMSO ERIC. 

La Segreteria della JRU EMSO-Italia, su mandato dell’Assemblea Generale del 20 
settembre 2018, ha elaborato un Piano di Attività che individua Obiettivi Generali (OG) e 
Specifici (OS), dando, inoltre, indicazione sul metodo da applicare per conseguire gli obiettivi 
dichiarati e per stabilire una adeguata assegnazione delle risorse utilizzabili dalla JRU. Il 
Piano di Attività 2018-2019, approvato dall'Assemblea Generale, è stato inviato ai Presidenti 
e ai Direttori Generali degli Enti partecipanti e al Delegato Italiano di EMSO ERIC presso il 
MIUR nel Marzo del 2019. 

Il Piano di Attività prevede la produzione di Rapporti quadrimestrali per la verifica delle 
attività della JRU in funzione degli obiettivi proposti. Il presente rapporto quadrimestrale 
copre il periodo da Marzo a Giugno 2019. 
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Resoconto delle attività della JRU EMSO-Italia (Marzo-Giugno 2019) 

Di seguito si riportano le attività svolte dalla JRU EMSO-Italia nel corso del quadrimestre 
Marzo-Giugno 2019, a partire dalle riunioni dell'Assemblea Generale e dalla prima riunione 
dei due Working Group Comunicazione e Data Management (19 Giugno 2019), 

7 Marzo 2019 - Riunione della Segreteria della JRU presso la sede centrale INGV di Roma 
per l’organizzazione dell’Assemblea Generale del 21 Marzo 2019. 

21 Marzo 2019 - Assemblea Generale della JRU presso la sede centrale di Roma del CNR 

(Sala Pareto) con il seguente ordine del giorno: 

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; 
2) Prime informazioni sul processo in via di definizione in EMSO ERIC per la 

presentazione di nuovi nodi; 
3) Implicazioni della integrazione di nuovi siti in EMSO: Regional Team e Service Group 

4) Modalità di presentazione dei siti candidati al delegato dell’Italia; 
5) Presentazione dei principi base per la preparazione di una bozza dell’accordo di 

programma per il trasferimento dei fondi EMSO MIUR da INGV ai membri della JRU; 
6) Avvio del processo di costituzione dei Working Group inter-ente: WG Comunicazione e 

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

7) Primo Rapporto delle attività (Nov. 2018 - Feb. 2019): contenuto e tempistica; 
8) Varie ed eventuali. 

L’Agenda e la Minuta dell'Assemblea Generale del 21 Marzo 2019 sono riportate in Allegato 

1. 

14 Maggio 2019 - Assemblea Generale della JRU presso la sede centrale di Roma del CNR 

(Sala Pareto) con il seguente ordine del giorno: 

1) Progress in EMSO ERIC and to strength with JRU EMSO-Italia (presentato dal 

Direttore Generale di EMSO ERIC); 
2) Comunicazione da parte del Coordinatore: aggiornamento riguardante quanto fatto per 

la data inserita nella lettera di riconoscimento da parte del MIUR; 
3) Adesione dell'IMM alla JRU, votazione dell'Assemblea Generale sulla base dell'art.4 

dell'Accordo; 
3) Discussione circa i criteri di individuazione degli advisor al delegato italiano mutuati da 

JRU (di seguito si riporta la precedente composizione del gruppo degli advisor); 

3) Aggiornamenti Assemblea del 2 Aprile 2019 dei Membri EMSO per la presentazione di 
nuovi nodi; 

4) Approvazione della distribuzione del budget ai membri della JRU; 
5) Costituzione dei Working Group inter-ente: WG Comunicazione e WG Data 

Management, compiti dei WGs e nominativi (1 per ogni ente) - Comunicazione; 
6) Varie ed eventuali: 

a) Survey on National Coordination actions for ocean observation monitoring 

b) EuroGOOS. 

A questa riunione delle'Assemblea Generale è stato invitato per la prima volta il Direttore 
Generale di EMSO ERIC Juan Josè Dañobeitia che ha presentato il primo punto all'OdG. 

L’Agenda e la Minuta dell'Assemblea Generale del 14  Maggio 2019 sono riportate in 

Allegato  2. 
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18 Giugno 2019 - Assemblea Generale della JRU presso la sede centrale di Roma del CNR 

(Sala DTA V piano, ala nuova) con il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazione da parte del Coordinatore: Adesione dell’IIM - formalizzazione; 
2) Advisor presso il delegato italiano: ruolo degli advisor e ricognizione delle aree 

tematiche e possibili candidati; 
3) Principi base della bozza di Accordo di Collaborazione tra INGV e membri JRU per 

l’esecuzione del Piano di Attività (trasferimento fondi); 
4) Utilizzo nave LIGHEA - Situazione, bozza di accordo tra ISPRA/singoli membri JRU 
5) Predisposizione del 2° Rapporto delle attività relativo al periodo Marzo-Giugno 2019; 
6) Varie ed eventuali. 

L’Agenda e la Minuta dell'Assemblea Generale del 18  Giugno 2019 sono riportate in 

Allegato  3. 

19 Giugno 2019 - 1a Riunione dei Working Group (WG) presso la sede di Roma del CNR 
(Sala Bisogno) con il seguente ordine del giorno: 

1) 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); 

2) Presentazione di EMSO ERIC e della JRU EMSO-Italia; 
3) Ruolo dei Service Group di EMSO ERIC e relazioni con i Working Group della JRU 

EMSO-Italia; 
4) Panorama delle iniziative in corso e future relativamente alla gestione e condivisione 

dei dati/metadati ‘marini’ in Italia e Europa: 
5) Working Group Data Management - temi per la pianificazione dell’attività; 
6) Working Group Communication - proposte per l’attività del gruppo; 
7) Attività dell’ENEA per il coinvolgimento dell’industria; 
8) Conclusioni. 

Tenuto conto che in tutte le riunioni dell'Assemblea Generale, precedentemente descritte, 
era in discussione l'ammissione dell'Istituto Idrografico della Marina (IMM) come membro 
della JRU, si è ritenuto opportuno invitare rappresentanti dell'IMM, ad ognuna delle predette 
riunioni. 

L’Agenda e la Minuta della 1a Riunione dei Working Group del 19 Giugno 2019.sono 

riportate in Allegato  4. 

25 Giugno 2019 - Riunione della Segreteria della JRU presso la sede centrale INGV di 

Roma per preparare il resoconto delle attività relative all’Assemblea Generale del 18 giugno 
2019 e alla riunione dei WG del 19 giugno 2019. 
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Progressi in funzione degli OS del Piano di Attività 

Il Piano di Attività ha individuato Obiettivi Generali (OG) e Obiettivi Specifici (OS) che la JRU 
EMSO-Italia intende perseguire fino alla fine del 2019 che vengono di seguito ricordati: 

OS1 Messa a sistema delle infrastrutture marine e di quelle terrestri ad esse collegate 

(ad esempio laboratori, centri di calcolo) gestite dai membri per un utilizzo ottimale 
e condiviso delle risorse e delle informazioni scientifiche. 

OS2 Individuazione delle infrastrutture dei membri della JRU che possono essere 
proposte come nuovi siti (Regional Facility o test site) o come parti aggiuntive di siti 
già esistenti di EMSO. 

OS3 Migliorare l’integrazione della comunità italiana in EMSO attraverso la creazione di 
Working Group (WG) interente su tematiche strategiche e di interesse dei membri, 
anche in linea con i Service Group di EMSO ERIC. 

 Metodo: prioritarizzazione dei WG Comunicazione e Data Management 
 Comunicazione: 

 gestione, implementazione e popolamento del sito http://www.emsoitalia.it; 
 individuazione di eventi nazionali in cui la JRU possa essere 

presentata/pubblicizzata; 
 programmazione di un workshop dedicato alla comunità scientifica; 
 progettazione di materiale divulgativo (ad es.: brochure, flyer). 

OS4 Definire le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi. 

Di seguito una sintesi dei progressi registrati nel periodo di riferimento (Marzo-Giugno 2019) 
verso il conseguimento degli OS in ordine di importanza rispetto all’effort messo in campo 
dalla JRU. 

OS1 - Riguardo a questo obiettivo, è iniziata una fase di acquisizione delle informazioni 
rispetto allo stato dell’upgrade delle boe ondametriche ISPRA che saranno equipaggiate con 
un sistema di comunicazione a banda sufficientemente larga per poter trasmettere 
informazioni e dati provenienti da sistemi di monitoraggio supplementari a quelli di ISPRA. 
La riunione dell’Assemblea Generale dedicata a questo argomento, allo scopo di definire 
un’analisi di fattibilità e una roadmap per l’utilizzo delle boe ISPRA e inizialmente prevista 

durante questo quadrimestre, è stata spostata al prossimo periodo, ritenendo più importante 
dedicarsi al workshop rivolto alla comunità scientifica nazionale. 

OS2 - Durante il secondo quadrimestre è stato continuato il lavoro già iniziato nel primo 
periodo volto al raggiungimento dell’OS2 e cioè l’Individuazione delle infrastrutture dei 
membri della JRU che possono essere proposte come potenziali nuovi siti (Regional Facility 
o test site) o come parti aggiuntive di siti già esistenti di EMSO. 

Si rammenta che il lavoro di acquisizione delle informazioni sullo stato attuale delle 
infrastrutture già operative gestite dai membri della JRU, era già stato avviato nei mesi 
antecedenti il periodo di riferimento del primo quadrimestre (vedi il primo rapporto per i 
dettagli). Questa ricognizione si è conclusa con l'individuazione delle infrastrutture esistenti 
suscettibili per essere immediatamente proposte come nuovi siti o parti ad integrazione di 
siti. Il risultato è sintetizzato nella Tabella 1. 

http://www.emsoitalia.it/
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Tabella 1 - Infrastrutture dei membri della JRU potenzialmente proponibili come nuovi siti (Regional 
Facility o test site) o come componenti di siti già esistenti di EMSO da integrare nella tabella è 
riportata, oltre ai servizi erogabili, anche una scala rappresentante lo stato operativo e la maturità 
rispetto alla possibile integrazione in EMSO ERIC, con 1 identificativo di sito pienamente maturo e 2 
indicante sito con necessità di implementazione/integrazione. 

OS3 - Sono stati costituiti i 2 Working Group Comunicazione e Data Management, i cui 

componenti attuali sono riportati nella Tabella 2. 

Membro della JRU WG Comunicazione WG Data Management 

INGV Marina Locritani  

ISPRA  Arianna Orasi 

OGS Francesca Petrera Alessandra Giorgetti 

SZN Marco Signore Maria Luisa Chiusano 

ENEA Stefania Furia Leda Pecci 

CNR Silvia Merlino Caterina Bergami 

CONISMA Edoardo Papa Giannetta Fusco 

INFN Giorgio Riccobene Emidio Giorgio 

Tabella 2 - Lista degli attuali componenti dei due Working Group suddivisi per istituzione 
partecipante, in grassetto sono riportati i nomi dei coordinatori dei due WG. 

I due gruppi si sono riuniti per la prima volta il 19 giugno 2019, vedi la minuta relativa per i 
dettagli (Allegato 4), per predisporre le azioni volte all'elaborazione dei rispettivi piani di 
lavoro che abbiano il duplice scopo di assicurare una costante connessione con le attività di 
EMSO nei rispettivi contesti e di potenziare l’integrazione tra i membri della JRU. Durante la 
riunione sono stati individuati i coordinatori dei 2 WG: Marco Signore (SZN) ed Edoardo 
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Papa (CoNISMa) per il WG Comunicazione, Alessandra Giorgetti (OGS) per il WG Data 
Management. 

In particolare il WG Communication dovrà avere cura dei contenuti del sito web della JRU, il 
cui stato attuale non è in linea ed elaborare materiale informativo e divulgativo (ad es.: 
brochure, flyer). Nel Frattempo la Segreteria ha realizzato il sito web della JRU, utilizzando 
una piattaforma online user-friendly e low-cost (Wix.com).  

Il sito, in parte ancora in costruzione (Figura 1), è già raggiungibile all'indirizzo provvisorio: 
https://gdcemsoit.wixsite.com/emso-it. Non appena verrà perfezionato l'acquisto del dominio 
dedicato, il sito web finale sarà raggiungibile all'indirizzo http://www.emsoitalia.it. I testi 
attualmente presenti nel sito web della JRU sono principalmente in lingua inglese. Fanno 
eccezione i documenti (tra cui le minute delle riunioni dell’Assemblea Generale e le minute 
di altre riunioni/workshop/meeting informali) che è possibile scaricare nella sezione restricted 
ad accesso limitato ai soli membri della JRU. Nella sezione Activities è stata creata una sub-
sezione Projects da cui accedere in futuro al sito web del PON infrastrutturale InSea (2019-

2022). Nella stessa sub-sezione è stata creata una pagina che contiene tutti i testi (in 
italiano) e immagini relativi al precedente progetto PON EMSO-MedIt (2013-2016). Il sito 
inoltre contiene anche i link diretti al sito web di EMSO ERIC e alle sue pagine social 
(Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube). 

 

Figura 1 - Pagina iniziale del sito della JRU (ancora in costruzione). 

Il WG Data Management è coordinato dall’OGS e dovrà trasferire ai membri della JRU e 
promuovere al loro interno l’adozione delle indicazioni sulla gestione dei dati e metadati di 
provenienza nazionale (ad es.: dalla Commissione Oceanografica Italiana) ed europea (ad 
es.: EMODNET Physics, Chemistry) con lo scopo di accrescere l’utilizzo dei dati italiani 

all’interno della comunità nazionale e assicurare la loro integrazione a livello internazionale. 

Ulteriore attività svolta all'interno dell'OS3 è stata l'identificazione da parte dell'Assemblea 
Generale dei settori scientifici ove individuare esperti come advisor a supporto del delegato 
italiano all'Assembly of Members (AoM) di EMSO ERIC. I settori scientifici individuati sono 
riportati in Tabella 3. 

  

https://gdcemsoit.wixsite.com/emso-it
http://www.emsoitalia.it/
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Physical, Chemical Oceanography & Air-Sea Interactions 

Climatology 

Marine Technology 

Marine Biology, Ecology, Biogeochemistry & Bioacoustics 

Marine Geology, Geophysics & Geochemistry 

Data Management & Policy 

Technology Transfer & Industry relations 

Tabella 3 - Settori scientifici importanti ove individuare esperti a supporto del delegato italiano presso 
l’AoM di EMSO ERIC. 

Nel prossimo mese di Luglio, ciascun membro della JRU indicherà al proprio interno dei 
candidati e tra questi l'Assemblea Generale individuerà i migliori in grado di svolgere il ruolo 
di advisor, creando tra l'altro il giusto collegamento tra la JRU EMSO-Italia ed EMSO ERIC. 

OS4 - Il lavoro svolto nell'OS2 ha consentito di determinare un piano finanziario di sostegno 
dei siti che INGV erogherà alle Istituzioni di riferimento delle singole infrastrutture a valere 
sui fondi del FOE che annualmente il MIUR assegna all'INGV, quale Representing Entity 

italiana di EMSO ERIC, per la partecipazione all'infrastruttura a valenza internazionale 
EMSO. Per poter materialmente procedere alle assegnazioni, da una parte il CdA dell'INGV 
ha deliberato le assegnazioni per il 2019 ed è stata predisposta anche una bozza d'accordo 
tra INGV e ciascuna delle istituzioni interessate sulla base del quale, una volta sottoscritto, 
tali erogazioni potranno materialmente essere effettuate su base annuale. 

Conclusioni 

Nel periodo di riferimento del presente Report (Marzo-Giugno 2019) la JRU EMSO-Italia ha 

rafforzato al suo interno lo spirito di squadra, già creato in precedenza, che ha consentito di 
recuperare parzialmente i ritardi dovuti alla sovrapposizione con l’avvio di EMSO ERIC. 
L’acquisizione di una buona coesione è il frutto di un buon lavoro di squadra all’interno della 
Segreteria i cui membri provenienti da INGV, SZN e CONISMA hanno acquisito un elevato 
grado di consapevolezza dell’impegno richiesto e hanno profuso in esso una costante 
energia. La sistematicità degli incontri dell’Assemblea Generale (mediamente 1 volta ogni 
40-50 giorni) ha favorito una buona continuità dell’azione di coordinamento e ha registrato 
un’adesione pressoché piena. 

I prossimi passaggi cui la JRU sta già lavorando possono essere sintetizzati: 

 Completamento del processo di firma di un accordo formale tra ognuno dei membri 
della JRU e INGV per l’utilizzo delle risorse finanziarie riconosciute all’interno del 
FOE dell’INGV per le attività a valenza internazionale connesse a EMSO a fronte di 
una attività tecnico-scientifica dettagliata e rendicontata. 

 Predisposizione dei piani di lavoro dei due Working Group e inizio della loro 

attuazione. 

 Organizzazione di un workshop dedicato alla JRU (entro la fine del 2019) per 

diffonderne l’attività e stimolare nuove collaborazioni al proprio interno. 

 Definizione e perseguimento di azioni rivolte alla messa a sistema delle risorse di 
strumentazione e di infrastrutture. 
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Allegati 
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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 
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JRU EMSO-ITALIA 
Assemblea Generale del 14 Maggio 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 Riccardo Papaleo (RP) - 

CNR Giusy Buscaino (GB) Stefano Miserocchi (SM) 

INGV Paolo Favali (PF) Francesco Italiano (FI) 

OGS Vanessa Cardin (VC) - 

ISPRA - - 

ENEA Roberta Delfanti (RD) Alcide Giorgio di Sarra (AGS) 

CoNISMa - Pierpaolo Falco (PpF) 

 

Invitati a partecipare: 

Juan José Dañobeitia (JJD) Direttore Generale EMSO ERIC 

Maurizio Demarte (MD) Capitano di Fregata IIM 

 

Agenda 

 

10:00-10:30 Progress in EMSO ERIC and to strength with JRU EMSO-ITALIA 

 Juan José Dañobeitia, P. Favali + Assemblea 

 

10:30-10:40 Comunicazione da parte del Coordinatore 

aggiornamento riguardante quanto fatto per la data inserita nella lettera di 

riconoscimento da parte del MIUR 

P. Favali 

 

10:40-10:50 Adesione dell'IMM alla JRU, votazione dell'Assemblea Generale sulla base dell'art.4 

dell'Accordo 

 M Demarte, P.Favali + Assemblea 

 

10:50-11:20 Discussione sui criteri di individuazione degli advisor al delegato italiano mutuati da 

JRU (alleghiamo la precedente composizione del gruppo degli advisor) 

 P. Favali + Assemblea 
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Name  Affiliation/e-mails  Expertise  

Giorgio Budillon  CONISMA giorgio.budillon@uniparthenope.it  Oceanography and Atmospheric Physics  

Giuseppa Buscaino  CNR giuseppa.buscaino@cnr.it  Marine Bioacoustics 

Emanuela Fanelli  ENEA emanuela.fanelli@enea.it  Marine Biology  

Riccardo Papaleo  INFN papaleo@lns.infn.it  Marine Technology  

John B. Picard  INGV jpicard.interimofficeemso-eu.org  Government  relations & Innovation  

Laura Beranzoli  INGV laura.beranzoli@ingv.it  Marine Geophysics  

Franco Andaloro  ISPRA franco.andaloro@isprambiente.it  Marine Biology  

Vanessa Cardin  OGS vcardin@inogs.it  Physical Oceanography  

Raffaella Casotti  SZN raffaella.casotti@szn.it  Marine Ecology  

 

11:20-11:35 Aggiornamenti Assemblea del 2 Aprile 2019 dei Membri EMSO per la presentazione 

di nuovi nodi 

 L. Beranzoli 

 

11:35-12:30 Approvazione della distribuzione del budget ai membri della JRU 

 L. Beranzoli + F. Conversano + Assemblea 

 

12:30 - 13:00 Costituzione dei Working Group inter-ente: WG Comunicazione e WG Data 

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

 F. Conversano + L. Beranzoli + Assemblea 

 

13:00-13:20 Varie ed eventuali: 

a) Survey on National Coordination actions for ocean observation monitoring (P. 

Favali) 

b) EuroGOOS (L. Beranzoli). 

 

13:20 Pranzo 
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Minutes 

 

Progress in EMSO ERIC and to strength with JRU EMSO-ITALIA 

La riunione inizia con la presentazione del DG di EMSO ERIC JJD “Strengthening the relationship 

between EMSO ERIC and the JRU EMSO-ITALIA for the benefit of Marine Observing Systems. 

Towards the inclusion of new seafloor and water column observatories” (presentazione disponibile 

in google drive). JJD sottolinea che i criteri per l’ammissione di nuovi siti sono in linea con quanto 

proposta dalla JRU EMSO-Italia, in particolare i nuovi siti devono assicurare un alto livello di 

qualità del dato. Come riportato nella slide 6 della sua presentazione i criteri per la valutazione 

dello stato di operatività del sito candidato devono soddisfare due richieste: 

 Richieste strategiche: 

 Rilevanza scientifica del sito rispetto alle aree tematiche S&T e alle scale dei fenomeni 
nel contesto EMSO 

 Progetti e programmi: passato, presente, futuro 
 Tipo di servizi e utenti: presente, futuro. 

 Requisiti S&T 

 Tipo di installazione (cablata, stand-alone, fondo marino, ormeggiata) 
 Tipo e lunghezza delle serie temporali acquisite nella colonna d'acqua e sul fondale 

marino 
 Qualità della gestione dei dati (ad es.: Disponibilità di dati e metadati e accesso agli 

utenti, procedure QC / QA standard/regolari) 
 Operabilità del modulo generico EGIM-EMSO (strumento standard di base EMSO) 
 Team qualificato per l'operazione, manutenzione, sviluppo, gestione dell'osservatorio. 

 
Quindi il lavoro fin qui svolto dalla JRU nel definire lo stato delle infrastrutture esistenti e la loro 

potenzialità per divenire nuovi siti di EMSO, pone l'Italia in vantaggio, essendo i criteri scelti in 

perfetta linea con quelli di EMSO ERIC. 

 

LB chiede conferma sulla necessità di stipulare accordi bilaterali/multilaterali tra EMSO ERIC e il/i 

proprietario/i della nuova facility, JJD conferma. 

 

Comunicazione da parte del Coordinatore; aggiornamento riguardante quanto fatto per la data 

inserita nella lettera di riconoscimento da parte del MIUR 

PF, a seguito di quanto discusso nella precedente GA (21 marzo 2019), ha verificato i documenti 

(accordo firmato dagli enti e lettera di riconoscuimento della JRU da parte del MIUR) notando un 

disallineamento tra la date. Infatti mentre l'accordo è valido per 5 anni (ed è rinnovabile) a partire 

dal 15 settembre 2015 e quindi fino al 14 sttembre 2020, la lettera riportava come data di scadenza 

dell’accordo la data del 15 settembre 2019. Da contatti con il MIUR è stato concordato che il 

Presidente INGV inviasse una lettera per richiedere la rettifica della data, cui il MIUR ha risposto 

positivamente (le due lettere sono in allegato). Per cui la data di scadenza dei primi 5 anni di 

validità dell’accordo è il 14 settembre 2020. PF invierà ufficialmente tramite PEC a tutti i Presidenti 

e Direttori Generali degli Enti partecipanti alla JRU, i documenti intercorsi tra INGV e MIUR che 

hanno portato alla rettifica della data di scadenza dell’accordo della JRU, nel documento di 

riconoscimento della JRU da parte del MIUR. 
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Adesione dell'IMM alla JRU, votazione dell'Assemblea Generale sulla base dell'art.4 dell'Accordo 

MD dell’IIM aggiorna i partecipanti circa il processo di adesione dell’IIM alla JRU. La proposta è 

stata accettata dalla Ministra della Difesa: MD anticipa che il direttore dell’IIM Luigi Sinapi sarà il 

rappresentante IIM presso la JRU e MD l’alternate. PF quindi sulla base dell'art. 4 (comma 4.3)1 

dell'accordo chiede ai partecipanti di esprimersi in merito all'ingresso di IIM come membro della 

JRU. L'adesione è accettata all'unanimità. 

 

Discussione sui criteri di individuazione degli advisor al delegato italiano mutuati da JRU (di 

seguito si riporta la precedente composizione del gruppo degli advisor) 

PF presenta la tabella (riportata nell'agenda) che era stata redatta a suo tempo circa il gruppo di 

advisor disponibili a supportare il delegato italiano, la composizione era stata concordata sia con 

gli enti sia con il delegato italiano, anche se non è stata mai realmente operativa, probabilmente 

perché redatta agli inizi della strutturazione dell'ERIC. LB precisa che il MIUR sceglie gli advisor e 

ha facoltà di richiedere alla JRU indicazioni sui nominativi. I partecipanti concordano circa il fatto 

che le tematiche debbano essere ampie e che sarebbe auspicabile proporre advisor anche con 

competenze gestionali. Viene inoltre suggerito che siano presenti nel gruppo degli advisor anche i 

Regional Team Leader. A tal proposito LB sottolinea che nella JRU dovrebbero essere presenti 

anche i membri dei working group della JRU. I partecipanti discutono circa i criteri per 

l’identificazione degli advisor. FI, che è parte di un advisory board, suggerisce che gli advisor 

rappresentino un settore scientifico, ma non devono essere troppo specifici. LB richiama 

l’attenzione sulla natura del ruolo del delegato: egli è membro dell’Assembly of Members di EMSO 

ERIC, il massimo organo decisionale, e tale organismo ha carattere ‘politico’ e raramente si 

occupa di temi strettamente scientifici. I partecipanti concordano circa la necessità di ridefinire le 

tematiche e proporre come advisor i migliori candidati. 

 

Aggiornamenti Assemblea del 2 Aprile 2019 dei Membri EMSO per la presentazione di nuovi nodi 

LB rimanda all’intervento precedente di JJD sugli aggiornamenti relativi alla presentazione dei 

nuovi nodi italiani. 

 

Approvazione della distribuzione del budget ai membri della JRU 

LB presenta una tabella riassuntiva dei contributi richiesti da ogni facility italiana come risultato 

della ricognizione sullo stato delle facility italiane potenzialmente integrabili in EMSO. LB ricorda 

che per l'effettiva erogazione occorre acquisire l’approvazione del Consiglio d'Amministrazione 

dell'INGV e occorre stipulare specifici accordi tra INGV e i Membri beneficiari. Come ricordato più 

volte, i fondi derivano da quelli che l'INGV riceve dal MIUR come parte del FOE (annuale) per il 

sostegno alle attività a valenza internazionale riguardanti l'infrastruttura di ricerca EMSO. Il verbale 

contenente la tabella (sotto riportata) viene sottoscritta da tutti i rappresentanti/alterate gli enti 

nonché dal coordinatore e dal manager della JRU. LB curerà la trasmissione del documento 

all’Amministrazione INGV. 

 

                                                
1
 Art. 4 (comme 4.3): Altre istituzioni pubbliche di ricerca o consorzi a prevalenza pubblica, o enti privati 
impegnati in attività di ricerca e 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, di cui all’art. 7. 
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Costituzione dei Working Group inter-ente: WG Comunicazione e WG Data Management, compiti 

dei WG e nominativi (1 per ogni ente) - Comunicazione 

FC illustra la tabella (di seguito riportata) dei nominativi proposti dai diversi enti per i due working 

groups “Communication” e “Data Management”. 

 

Ente WG Communication WG Data Management 

INGV Marina Locritani  

ISPRA  Arianna Orasi 

OGS Francesca Petrera Alessandra Giorgetti 

SZN Marco Signore Marilù Chiusano 

ENEA Stefania Furia Leda Pecci 

CNR Silvia Merlino Caterina Bergami 

CoNISMa Edoardo Papa   Giannetta Fusco 

INFN Giorgio Riccobene Emidio Giorgio 

 

I partecipanti propongono Alessandra Giorgetti di OGS come WG leader per il data management, 

considerata la sua lunga e consolidata esperienza nel settore, ed Edoardo Papa (da confermare) 

di CoNISMa per il WG Communication. L’Assemblea decide di destinare una mezza giornata per 

incontrare i rappresentanti dei diversi enti dei due WG durante la prossima riunione. 

Attività prevista Membro JRU 
beneficiario 
(proprietario 

infrastruttura) 

Responsabile 
Infrastruttura 

Contributo 
Previsto (€) 

Adeguamento per 
integrazione in EMSO  

CNR ISMAR - BO Stefano 
Miserocchi 

24.500  

Adeguamento per 
integrazione in EMSO 

CNR ISMAR - VE Katrin 
Schroeder 

45.000 

Manutenzione con mezzo 
navale attrezzato e 
continuità servizio accesso 
ai dati   

CNR - IAS Roberto 
Bozzano 

101.715 

Manutenzione con mezzo 
navale attrezzato e 
continuità servizio accesso 
ai dati 

INOGS Vanessa Cardin 90.500 

Adeguamento per 
integrazione in EMSO 
come sito test 

CNR – ISP Giuseppa 
Buscaino 

35.000 

Adeguamento per 
integrazione in EMSO e 
intervento con mezzo 
navale attrezzato 

ENEA Alcide Giorgio 
Di Sarra 

67.000 

TOTALE   363.715 
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Varie ed eventuali: 

a) Survey on National Coordination actions for ocean observation monitoring 

b) EuroGOOS 

 

a) PF presenta il survey arrivato da EOOS Call to action, si decide di partecipare come JRU e 

completare la parte inerente “Non-mandatory sustained observing organized at authority level 

(national, subnational) or by theme/sector to inform  management/ policies”, ognuno degli ente 

procederà alla compilazione/integrazione di questa parte a cominciare da INGV (->ENEA-

>CNR->OGS->CONISMA->INFN->SZN->ISPRA). 

b) VC e LB descrivono la loro partecipazione ad EUROGOOS. VC sottolinea che la 

partecipazione ad EuroGOOS è in base al paese e individuale. Attualmente VC è chair di 

MONGOOS che ha una organizzazione distinta da quella diEuroGOOS. VC si preoccuperà di  

tenere informati i Membri circa i meeting futuri. A fine anno (novembre-dicembre) vi sarà una 

General Assembly e un Workshop. 

 

Per la definizione della data della prossima riunione si decide di lanciare un doodle per identificare 

2 giornate (incluso i viaggi) nella settimana dal 17 al 21 di giugno o tra il 1 e 3 di luglio. 

 

Il coordinatore dichiara chiuso il meeting alle 13:20. 
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JRU EMSO-ITALIA 
Assemblea Generale 

18 Giugno 2019 
 

CNR sede centrale, Piazzale Aldo Moro, Roma 

Sala DTA V piano (ala nuova) 

 

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 

*partecipazione da remoto fino alle ore 16:00 

 

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 - - 

 

Invitati a partecipare: 

IIM Roberta Ivaldi (RI) 
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Agenda 

 

 

 

13:00-14:00 Pranzo 

 

14:00-14:30 Comunicazione da parte del Coordinatore: Adesione dell’IIM - formalizzazione 

P. Favali 

 

14:30-15:15 Advisor presso il delegato italiano: ruolo degli advisor e ricognizione delle aree 

tematiche e possibili candidati 

P. Favali + F. Conversano + Assemblea 

 

15:15-15:45 Principi base della bozza di Accordo di Collaborazione tra INGV e membri JRU per 

l’esecuzione del Piano di Attività (trasferimento fondi) 

L. Beranzoli + Assemblea 

 

15:45-16:15 Coffee Break 

 

16:15-16:30 Utilizzo nave LIGHEA – Situazione, bozza di accordo tra ISPRA/singoli membri JRU 

 F. Conversano 

 

16:30-17:00 Predisposizione 2° report del 2019 relativo al periodo marzo-giugno 

 F. Conversano + L. Beranzoli 

 

17:00-17:30 Varie ed eventuali 

 

Minuta 

 

L’Assemblea inizia alle ore 14:30 con la comunicazione di PF in merito al primo punto: in 

collaborazione con IIM verrà predisposto un testo di accordo da sottoporre alla firma del legale 

rappresentante di INGV in qualità di Ente coordinatore della JRU e dal legale rappresentante di 

IIM. Successivamente alla firma l’accordo verrà inviato ai rappresentanti legali dei Membri 

partecipanti alla JRU di EMSO Italia. La bozza dell’accordo sarà messa a disposizione dei membri 

della JRU su una cartella condivisa di Google Drive. 

 

Si passa, quindi, al secondo punto dell’agenda in merito all’individuazione degli Advisor per il 

delegato italiano presso l’assemblea dei membri di EMSO. Si apre una discussione con 

l’Assemblea per ridefinire le aree tematiche, e per ciascuna area tematica indicare i membri della 

JRU più idonei che dovranno fornire i nominativi dei candidati al ruolo di Advisor. Si riporta di 

seguito la tabella con le aree tematiche e le indicazioni dei Membri. 
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Expertise  

Physical, Chemical Oceanography & Air-Sea Interactions 

(OGS-CNR-CONISMA) 

 

Climatology 

(ENEA-INGV) 

 

Marine Technology 

(INFN-INGV-CNR-ISPRA) 

 

Marine Biology, Ecology, Biogeochemistry  & Bioacoustics 

(SZN-ISPRA-CNR-CONISMA) 

 

Marine Geology, Geophysics & Geochemistry 

(INGV-CNR-OGS-ENEA-ISPRA?) 

 

Data Management & Policy 

(WG management) 

 

Technology Transfer & Industry relations 

(ENEA-INFN) 

 

 

Viene indicata la scadenza del 1 luglio 2019 per esprimere le candidature da parte dei i Membri 

della JRU e viene fissata per l’8 luglio 2019 ore 10:00 una Riunione dell’Assemblea Generale della 

JRU in modalità virtuale. 

 

Si passa, quindi, al terzo punto dell’Agenda. 

LB interviene ed informa l’Assemblea Generale che è stato predisposta una bozza di accordo di 

collaborazione, presentando i punti salienti: 

● i  fondi trasferiti ai Membri della JRU provengono dal Fondo Ordinario degli Enti erogato dal 

MIUR ad INGV, in particolare relativamente alla quota destinata ad ”Attività di 

internazionalizzazione”; 

● i fondi saranno erogati per svolgere attività dettagliate nell’Allegato 1 all’Accordo, cos’ come 

sono state indicate da ciascun Membro nella fase di survey delle infrastrutture; 

● l’accordo che disciplina l’utilizzo dei fondi avrà la durata massima di 12 mesi; 

● all’accordo saranno allegate linee guida relativamente alla politica dei dati; 

● saranno fornite linee guida per la rendicontazione tecnico-finanziaria. 

 

Restano in sospeso le seguenti questioni: 

● fermo restando la durata massima di 12 mesi dell’accordo, si evidenzia che alcuni degli 

accordi tra Enti potrebbero essere sottoscritti alla fine del 2019. Si evidenzia che la JRU 

andrà in scadenza il prossimo settembre 2020, il che preclude che gli accordi con i membri 

possano superare questa data; 

● INGV informerà i membri della JRU circa la creazione di un CUP, che identifichi il 

finanziamento ai Membri della JRU. 
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INGV a seguito di una riunione tecnica fissata per il 25 giugno 2019 farà circolare ai Membri della 

JRU una bozza d’accordo per eventuali aggiunte o correzioni al testo. 

Nel frattempo la Segreteria della JRU verificherà le schede predisposte dai PI delle infrastrutture, 

schede che costituiscono le attività da svolgere da parte dei singoli Membri. 

 

Si passa al quarto punto dell’Agenda relativamente all’utilizzo da parte dei Membri della JRU della 

nave LIGHEA di ISPRA, acquisita nell’ambito del PON EMSO-MedIT. FC illustra l’accordo tra 

ISPRA e SZN per l’utilizzo da parte del personale tecnico/scientifico di SZN della LIGHEA in 

progetti condivisi con ISPRA. L’accordo fa riferimento alla collaborazione scientifica già in essere 

tra i due enti. La nave verrà messa a disposizione a titolo gratuito. Saranno a carico di SZN i soli  

oneri operativi derivanti dall’utilizzo congiunto della LIGHEA, che saranno pagati dopo emissione 

da parte di ISPRA di una nota di debito. 

Per l’utilizzo della LIGHEA da parte degli altri Membri della JRU, sarà necessario predisporre 

specifici accordi bilaterali con ISPRA, analogo a quanto già in essere tra ISPRA e SZN. 

      

Per quanto riguarda il quinto punto dell’Agenda, si individua la data dell’8 luglio 2019 per l’invio ai 

Membri della JRU di una prima bozza di report delle attività, relativa al periodo Marzo-Giugno 

2019. Una volta ultimato, il report sarà inviato ai legali rappresentanti dei Membri della JRU e al 

MIUR, così come è stato fatto per il primo report. 

 

Si prevede di avviare un Doodle per stabilire la data della prossima Assemblea Generale  

 

Ultimata la discussione, la riunione termina alle ore 17:30. 
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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

