
 
 
 

JRU EMSO-ITALIA 
Assemblea Generale del 5 dicembre 2018 

 
Teleconferenza (orario: 11-13) 

 

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)  

INFN Riccardo Papaleo (RP)  

CNR Stefania Sparnocchia (SS) Giusy Buscaino (GB) 

INGV Paolo Favali (PF) Franco Italiano (FI) 

OGS  Paola Del Negro 

ISPRA  Simonepietro Canese (SC) 

ENEA Roberta Delfanti (RD) Giorgio di Sarra (GdS) 

CONISMA Giorgio Budillon (GB)  

 

 

Agenda  

 

1) Regolamentazione, criteri e identificazione delle categorie di spesa per la quantificazione 

delle risorse EMSO-MIUR da assegnare ai membri della JRU 

2) Nuovi nodi/siti da proporre ad EMSO ERIC (nodi: Ligure e Basso Adriatico; siti: Golfo di 

Napoli) [intimamente legato al punto 1] 

3) Contributi in kind dei membri anche in funzione del completamento del Regional Team del 

Western Ionian Sea 

4) Working group (in analogia con i Service Group di EMSO ERIC e loro composizione). 

  



 
 

 

Minuta  

 

 

Alle 11 del 5 dicembre 2018 inizia la teleconferenza. 

Dopo breve introduzione del Coordinatore sullo scopo della riunione, si passa 

all’approvazione dei verbali delle riunioni del 20 e 21 settembre. I verbali sono approvati 

all’unanimità. 

Si passa ad esaminare l’agenda e si decide di iniziare la discussione dal punto 2) Nuovi 

nodi/siti da proporre ad EMSO ERIC che risulta preparatorio al punto 1. L’assemblea 

chiede di fare ancora una volta chiarezza sull’ammissibilità dei nodi costieri all’interno di 

EMSO. Viene chiarito dal coordinatore e dal manager che le infrastrutture costiere non 

sono il core business di EMSO e che il loro ruolo è quello di fungere da siti test. E’ 

consigliabile nella strategia italiana di fortificazione della partecipazione ad EMSO che 

eventuali nuovi siti test posizionati in Italia presentino peculiarità non offerte da siti test già 

presenti in EMSO. Ciò per accrescere le possibilità che EMSO accolga i siti test proposti. 

Il Manager della JRU circola all’Assemblea Generale la tabella XLS elaborata dalla 

segreteria della JRU che sintetizza lo stato di ciascuna delle infrastrutture presentate al 

workshop del 21 settembre rispetto ai requisiti necessari per la sottomissione a EMSO 

ERIC. La tabella viene approfonditamente discussa dall’assemblea generale che chiede 

di apportare alcune aggiunte ai requisiti formulati all’epoca del workshop del 21 settembre 

e richiesti ai PI delle infrastrutture presentate. 

Si concorda la modifica della formulazione dei requisiti come segue: 

a) specificare meglio il concetto di accessibilità dei dati dell’infrastruttura separando per ogni 

sito le specifiche relative alle funzioni di visualizzazione e di scarico dati; 

b) aggiungere il requisito partecipazione ad altre infrastrutture di ricerca; 

c) indicare la provenienza dei fondi utilizzati per il mantenimento dell'infrastruttura (ad es.: 

FOE, progetti, etc.); 

d) indicare il/i costo/i dell’infrastruttura non coperto/i dall'Ente per il/i quale/i si richiede 

contributo da EMSO-MIUR 

Si concorda che la tabella sia riproposta con le modifiche sopra specificate il 14 o la più 

tardi il 17 dicembre per consolidare definitivamente la tabella a metà gennaio 2019.  

Al consolidamento della tabella si lega la definizione e quantificazione delle risorse di cui 

al punto 1. La discussione su questo punto viene quindi subordinata al consolidamento 

della tabella. 

La segreteria ribadisce che il criterio guida per l’assegnazione ai Membri delle risorse 

economiche a valere sui fondi che il MIUR assegna ad INGV per le attività di EMSO, è 

rappresentato dalla conformità ai requisiti specificati nella tabella. A tale proposito si 

ricorda che l’Assemblea dei Membri (composta dai delegati degli 8 Paesi attualmente 

membri) di EMSO ERIC ha deliberato che nel mese di aprile 2019 si procederà alla 

ricognizione delle istallazioni mature per essere integrate in EMSO. 



 
Quindi è fondamentale essere pronti per quella data, visto anche che l’azione della JRU 

ha posto l’Italia in vantaggio rispetto agli altri paesi. 

Si passa alla discussione congiunta sui punti 3) e 4). 

La segreteria sottolinea che i Service Group e i Regional Team di EMSO ERIC da un lato 
e i Working Group che la JRU intende stabilire, sono intimamente legati. Per il protrarsi 
della discussione sul punto 2) e lo scadere del tempo a disposizione del meeting si 
concorda di chiudere il meeting e si incarica la segreteria di stilare entro il 14 dicembre un 
documento descrittivo dei servizi di EMSO ERIC a beneficio dei Membri della JRU 
evidenziando anche i potenziali servizi ai quali l’Italia intende dare contributo (tramite la 
JRU e il Regional Team Western Ionian Sea). Si concorda che entro la metà gennaio 
2019 si individuino le competenze che i Membri della JRU metteranno a disposizione  (in 
kind) dei Regional Team del Western Ionian Sea. 

 

 

Decisioni e scadenze  

 

 

 14/17 dicembre - la tabella dei nodi modificata viene circolata con le modifiche 

sopra specificate. 

 14/17 dicembre - un documento descrittivo dei servizi di EMSO ERIC viene 

circolato con una prima rozza indicazione dei servizi. 

 entro 15 gennaio - completamento da parte dei PI di riferimento della tabella. 

 Entro 15 gennaio - individuazione da parte dei membri della JRU delle 

competenze (anche con la stima del tempo in kind). 

Alle 13 del 5 dicembre 2018 si dichiara chiusa la teleconferenza. 


