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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 precedente alla 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. Con la nomina del coordinatore e del 
manager della JRU e la costituzione della segreteria, la JRU ha progressivamente integrato 
le informazioni 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 nuove facility nell’'infrastruttura 
EMSO ERIC. Inoltre è stata avviata la costituzione di Working Group definendo i componenti 
dei Working Group Communication e Data management allo scopo di allineare il modus 
operandi della JRU a livello nazionale a quello dei due omonimi Service Group di EMSO 
ERIC. In Gennaio 2020 è stata perfezionata l'adesione alla JRU dell'Istituto Idrografico della 
Marina (IIM). 

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), alle università Italiane (CONISMA) e all'Idrografico delle Marina (IIM) alle 
attività dell’Infrastruttura di Ricerca pan-europea EMSO ERIC (www.emso.eu). 

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. Dopo l'emissione dei primi due rapporti 
quadrimestrali: 1° Rapporto (Novembre 2018-Febbraio 2019), 2° Rapporto (Marzo-Giugno 
2019), è stato deciso di recuperare il ritardo accumulato emettendo un 3° Rapporto che 
coprisse un intero semestre (Luglio-Dicembre 2019). Ora viene ripresa la normale periodicità 
emettendo questo 4° Rapporto che copre il primo quadrimestre del 2020 (Gennaio-Aprile). 

La pandemia nel frattempo intercorsa ha bloccato o fortemente rallentato le attività della 
JRU, infatti il nuovo incontro fisico dell'Assemblea Generale è stato dapprima rinviato per poi 
essere sostituito con un incontro in teleconferenza, pianificato per la metà di Giugno 2020. 
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Resoconto delle attività della JRU EMSO-Italia 

(Gennaio-Aprile 2020) 

Di seguito si riportano le attività svolte dalla JRU EMSO-Italia nel corso del primo 
quadrimestre del 2020: 

14 Gennaio 2020 - Riunione della Segreteria della JRU presso la sede centrale INGV di 

Roma per l’organizzazione dell’Assemblea Generale del 30 Gennaio 2020. 

30 Gennaio 2020 - Assemblea Generale della JRU presso la sede centrale di Roma del 
CNR (Sala DTA) con il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni da parte del Coordinatore 
a) Adesione dell’IIM - aggiornamenti 
b) Rinnovo della JRU (2020-2025) aggiornamenti 
c) Eventuali emendamenti all'accordo di collaborazione 
d) III Rapporto semestrale (luglio-dicembre 2019). 

2) Aggiornamento nomine di Rappresentanti/Alternate nella JRU 
3) Aggiornamenti situazione delegazione italiana presso l’Assemblea dei Membri di 

EMSO ERIC. Advisor del Delegato italiano all'Assembly of Members di EMSO ERIC 
4) Stato del processo di inserimento di nuove infrastrutture italiane in ambito EMSO 

ERIC 
5) Accordo di programma per il trasferimento dei fondi EMSO MIUR da INGV ai membri 

della JRU - Aggiornamenti. Fondi EMSO-MIUR 2019 - Proposte di utilizzo di un 
contributo alle attività della JRU 

6) Organizzazione segreteria JRU, aggiornamento sito WEB JRU e verifica 
organizzazione WG communication e data management 

7) Resoconto partecipazione all’AGU (S. Francisco, dicembre 2019) 
8) Aggiornamento degli elaborati da presentare all'EMSO Conference (Atene, 12-13-14 

febbraio 2020): 
Joint Research Unit EMSO-Italia: the Italian contribution to EMSO for the long-term 
observation of Central Mediterranean deep environment (R. Bozzano, G. Buscaino, V. 
Cardin, A.G. Di 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) 

9) Varie ed eventuali. 

L’Agenda e le Minute della riunione dell’Assemblea Generale sono riportate in Allegato 1. 
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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 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 Communication 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 (Gennaio-Aprile 2020) 
verso il conseguimento degli OS rispetto all’effort messo in campo dalla JRU. 

OS1 - Riguardo a questo obiettivo, è proseguita una fase di acquisizione delle informazioni 
rispetto allo stato dell’upgrade delle boe ondametriche ISPRA. Nel corso delle GA di 
Gennaio Maurizio Ferla (ISPRA) ha presentato lo stato di avanzamento della nuova rete 
ondametrica dell’ISPRA, illustrando altresì la storia della rete, le caratteristiche delle nuove 
boe che saranno varate secondo i piani entro l'anno, i costi di manutenzione, la tipologia dei 
dati, i tempi di acquisizione, il tipo di trasmissione, il formato e la disponibilità dati, la 
copertura finanziaria corrente. 

OS2 - Il lavoro di ricognizione delle infrastrutture esistenti e gestite dai 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, era stato completato nel periodo precedente 
(vedi Tabella 1). Ne sono state individuate alcune particolarmente mature per essere 
immediatamente proposte, il sito del Mar Ligure (CNR-W1WM3A) e quello del basso 
Adriatico (OGS-E2M3A+CNR BB-FF). 

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. Nella tabella è riportata, oltre ai 
servizi erogabili, anche una scala rappresentante lo stato operativo e la maturità (Readiness) rispetto 
alla possibile integrazione in EMSO ERIC: l’indice 1 è identificativo di un sito pienamente maturo e il 2 
è indicativo di un sito con necessità di implementazione/integrazione 

Il Direttore Generale (DG) di EMSO ERIC ha inviato tramite il coordinatore della JRU un 
questionario da completare per ciascuna delle due infrastrutture con informazioni di 
carattere tecnico al fine di avviare la formalizzazione delle candidature da parte 
dell'Assembly of Members di EMSO ERIC. Il coordinatore lo ha trasmesso ai responsabili 
delle due infrastrutture: Roberto Bozzano del CNR per il Mar Ligure e Vanessa Cardin 
dell'OGS per il basso Adriatico. Una volta ricevuti da parte dei responsabili, i due questionari 
sono stati trasmessi al DG di EMSO ERIC. Restiamo in attesa di riscontro, sperabilmente 
positivo, da parte di EMSO ERIC. L'accettazione da parte di EMSO ERIC di nuovi siti italiani, 
come è già stato sottolineato, accrescerebbe il valore della partecipazione dell’Italia ad 
EMSO ERIC. 

Una volta accettati sarà necessario stipulare degli accordi (SLA-Service Level Agreement). 
tra EMSO ERIC e gli Enti proprietari delle infrastrutture. A compimento del processo di 
accettazione il MUR verrà pienamente informato essendo di assoluta importanza l'aumento 
dei siti italiani e quindi conseguentemente del peso specifico dell'Italia all'interno di EMSO 
ERIC. 

OS3 - L'Istituto Idrografico della Marina (IIM) è entrato a far parte ufficialmente della JRU. 
Tale adesione è stata formalizzata con la firma di un Addendum all'Accordo da parte del 
Direttore dell'IIM e del Presidente INGV. Come parziale conseguenza di ciò, è stato richiesto 
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ad IIM di indicare eventuali candidature come Advisor, inoltre la Segreteria della JRU si 
avvarrà d'ora in poi anche del contributo da parte di Roberta Ivaldi (IIM). 

La JRU terminerà il primo quinquennio nel Settembre del 2020, in base all'Accordo stipulato 
(art.14.1) la sua durata può essere prorogata per altri 5 anni mediante consenso scritto delle 
Parti. In base a quanto descritto in precedenza, l'INGV (capofila della JRU) si è premunito 
nel chiedere per tempo l'assenso richiesto dall'Accordo. Infatti, Il Presidente dell'INGV aveva 
inviato una lettera in tal senso lo scorso fine ottobre 2019. Tutti gli Enti partecipanti hanno 
dato il loro assenso scritto. Per quanto riguarda l'IIM, non appena formalizzato l'Addendum 
(vedi capoverso precedente e su richiesta esplicita del Presidente INGV), ha inviato anche 
esso assenso scritto. A seguito dell’approvazione del rinnovo dell’accordo da parte del CdA 
dell’INGV del 25.05.2020, la JRU ha la sua nuova scadenza nel Settembre del 2025. 

Al fine di verificare se l'Accordo fosse suscettibile di aggiornamenti si è deciso di istituire una 
commissione interna ai delegati/alternate della JRU che avesse il compito di fare tale 
verifica. 

E' emerso che alcuni membri non avevano completato la nomina dei loro rappresentanti, 
l'Assemblea ha richiesto di farlo quanto prima, in modo che in assenza di qualche delegato 
comunque tutti gli Enti fossero sempre presenti. Inoltre alcuni membri sono stati 
ulteriormente sollecitati ad indicare membri per i Working Group (WG) Communication e 
Data management. 

All'inizio dell'anno Cecilia Di Carlo (CNR comandata al MUR) è stata nominata nuovo 
delegato italiano presso l'Assembly of Members di EMSO ERIC al posto di Salvatore La 
Rosa, che ha avuto altro incarico presso la Commissione Europea nel settore delle 
infrastrutture. 

Per meglio assistere il Delegato Italiano sulle questioni prettamente scientifiche, era già 
stata svolta una ricognizione delle competenze tra i membri della JRU per l’individuazione di 
una squadra di Advisor nei settori scientifici utili alla partecipazione al consorzio EMSO; in 
Tabella 2 sono riportate le candidature. 

Expertise Candidature 

Phys. Chem. 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) 
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Data Management & Policy (WG management) Emidio Giorgio (INFN) 

Technology Transfer & Industry relations (ENEA-INFN) Oscar Amerighi (ENEA) 

Tabella 2 - Settori scientifici importanti ove individuare esperti a supporto del delegato italiano e 
relative candidature. 

Recentemente l'OGS ha comunicato che la candidatura di Francesca Malfatti fosse 
sostituita con quella di Mauro Celussi, in quanto Francesca è passata all'università. 

Le candidature sono state informalmente presentate dal coordinatore della JRU sia al 
Dirigente del MUR per le infrastrutture, Dott. Gianluigi Consoli, sia alla nuova delegata 
italiana al fine di verificare se ci fossero elementi ostativi. Nulla è emerso in tal senso. Nella 
successiva Assemblea Generale bisognerà procedere a una formalizzazione delle stesse 
coinvolgendo ufficialmente gli Enti di appartenenza dei candidati. 

Come già indicato in precedenza i due WG Data management e Communication, costituiti a 
metà dello scorso anno, hanno avuto un avvio lento principalmente imputabile alla necessità 
di maturare un piano di attività per ciascun gruppo che sia funzionale all’attività della JRU. 
La segreteria della JRU aveva proposto all’Assemblea Generale alcuni temi su cui i gruppi 
potrebbero lavorare utilmente ed è stato stabilito che in occasione della prossima riunione 
dell’Assemblea i coordinatori dei gruppi sarebbero stati coinvolti. 

OS4 - Il lavoro svolto nell'OS2 ha consentito di determinare un piano finanziario di sostegno 
alle infrastrutture censite e classificate in termini di ‘maturità’. Il sostegno finanziario si 
inquadra nel ruolo di Representing Entity per l’Italia assegnato dal MUR a INGV e grazie al 
quale l’INGV riceve annualmente con il FOE una quota destinata alle attività di 
internazionalizzazione collegate all’infrastruttura di ricerca EMSO e al coordinamento della 
partecipazione italiana a EMSO ERIC. Nel periodo precedente a questo rapporto sono state 
completate e firmate le convenzioni bilaterali tra INGV e alcuni membri della JRU, CNR, 
OGS ed ENEA. L'effettiva erogazione dei fondi previsti (anticipo dell’80% e il restante 20% 
in un secondo trasferimento) è stata avviata a partire dall'inizio del 2020. Alla luce delle 
difficoltà riscontrate nello svolgere le attività coperte dalle convenzioni a causa della 
pandemia, si è ritenuto di recente di richiedere ai membri beneficiari delle convenzioni di 
procedere ad una verifica e eventuale rimodulazione delle attività. 

Conclusioni 

Nel periodo di riferimento del presente Rapporto (Gennaio-Aprile 2020) la JRU EMSO-Italia 
ha rafforzato al suo interno lo spirito di squadra, mostrando un'ottima coesione e una forte 
volontà di procedere di comune accordo nel raggiungimento degli obbiettivi della JRU. 

I prossimi obiettivi della JRU possono essere sintetizzati: 

● Verifica dello stato delle attività coperte dalla convenzione e trasferimento agli Enti 
beneficiari delle convenzioni di 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. 

● Integrazione di due siti infrastrutturali italiani tra nuove Regional Facility in EMSO 
ERIC. 

● Consolidamento e rafforzamento di azioni per la messa a sistema delle notevoli 
risorse strumentali e infrastrutturali già presenti. 

● Definizione ed adozione di un piano per la gestione dei dati 
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● Definizione di un piano di Comunicazione ed attuazione delle relative azioni 
prioritarie. 

Tutto questo anche se la pandemia, come già indicato in precedenza, ha bloccato o 
fortemente rallentato tutte le attività della JRU. 



 

 
 

9 

Allegati 

Allegato 1 Agenda e Minuta dell'Assemblea Generale del 30 Gennaio 2020 

 

JRU EMSO-ITALIA 
Assemblea Generale del 30 gennaio 2020 

 
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) - 

INFN Riccardo Papaleo (RP) - 

CNR Giusy Buscaino (GyB) Stefano Miserocchi (SM) 

INGV Paolo Favali (PF) Francesco Italiano (FI) 

OGS Vanessa Cardin (VC) - 

ISPRA Maurizio Ferla (MF) - 

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

CoNISMa Giorgio Budillon (GB) - 

IIM - Maurizio Demarte (MD) 

 

Invitato a partecipare: 

EMSO ERIC Juan Josè Dañobeitia (JD) 

 
 

Agenda 

 
9:30 - 10:20 Comunicazioni da parte del Coordinatore 
 a) Adesione dell’IIM - aggiornamenti 
 b) Rinnovo della JRU (2020-2025) aggiornamenti 
 c) Eventuali emendamenti all'accordo di collaborazione 
 d) III Rapporto semestrale (luglio-dicembre 2019) 

P. Favali + F. Conversano 
 
10:20 - 10:30 Aggiornamento nomine di Rappresentanti/Alternate nella JRU 
 P. Favali + Assemblea 
 
10:30 - 11:00 Aggiornamenti situazione delegazione italiana presso l’Assemblea dei Membri di 

EMSO ERIC 
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  P. Favali + L. Beranzoli 
 

Advisor del Delegato italiano all'Assembly of Members di EMSO ERIC 
(vedi tabella sottostante) - Elenco proposto dai membri della JRU. 

Expertise Candidature 

Physical, Chemical Oceanography & Air-

Sea Interactions 

(OGS-CNR-CONISMA) 

Katrin Schröder (CNR-ISMAR) 

Pierpaolo Falco (CoNISMa) 

Vanessa Cardin (OGS) 

Climatology 

(ENEA-INGV) 

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) 

 
11:00 - 11:30 Stato del processo di inserimento di nuove infrastrutture italiane in ambito EMSO 

ERIC 
  P. Favali + L. Beranzoli 
 
11:30 - 12:30 Accordo di programma per il trasferimento dei fondi EMSO MIUR da INGV ai membri 

della JRU - Aggiornamenti. 
 Fondi EMSO-MIUR 2019 - Proposte di utilizzo di un contributo alle attività della JRU 
 L. Beranzoli + Assemblea 
 
12:30 - 13:30 Pranzo 
 
13:30 - 14:15 Organizzazione segreteria JRU, aggiornamento sito WEB JRU e verifica 

organizzazione WG communication e data management 
 P. Favali + L. Beranzoli + G. Di Capua + F. Conversano 
 
14:15 - 14:30 Resoconto partecipazione all’AGU (S. Francisco, dicembre 2019) 
 L. Beranzoli 
 
14:30 - 15:00 Aggiornamento degli elaborati da presentare all'EMSO Conference (Atene, 12-13-14 

febbraio 2020) 
  Joint Research Unit EMSO-Italia: the Italian contribution to EMSO for the long-term 

observation of Central Mediterranean deep environment (R. Bozzano, G. Buscaino, 
V. Cardin, A.G. Di Sarra, D. Embriaco, S. Guardato, F. Italiano, S. Miserocchi, K. 
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Schroeder, and JRU Secretariat: P. Favali, L. Beranzoli, F. Conversano, G. Di Capua, 
E. Fanelli). 

  L. Beranzoli + Assemblea 
 
15:00 - 15:30 Varie ed eventuali 

 
 

Minute 

 
La riunione inizia alle 9:45. 
Il coordinatore informa che il DG Juan Josè Dañobeitia, invitato a partecipare, non potrà prendere 
parte alla riunione per impegni urgenti. 
 
Punto 1 Comunicazioni da parte del Coordinatore 
 a) Adesione dell’IIM - aggiornamenti: l’accordo è stato finalizzato, con la firma di un 

Addendum all'Accordo da parte del Direttore dell'IIM e del Presidente INGV. Tale 
Addendum allinea la sua scadenza a quella del primo Accordo firmato con gli altri 
Enti. 

 b) Rinnovo della JRU (2020-2025) aggiornamenti: Sulla base dell'Accordo la durata 
della JRU (che scade il 14/9/2020) può essere prorogata per altri 5 anni dando gli Enti 
partecipanti assenso scritto. Il Presidente dell'INGV, in quanto capofila della JRU, ha 
inviato una lettera lo scorso fine Ottobre per chiedere l'assenso scritto. Tutti gli Enti 
hanno risposto positivamente al rinnovo entro la fine dello scorso anno. Per quanto 
riguarda l'IIM non appena è stato formalizzato l'Addendum (vedi punto a), il 
Presidente INGV ha inviato all'IIM una richiesta del tutto analoga a quella inviata agli 
altri Enti. Anche l'IIM ha risposto positivamente. Per cui l'attuale scadenza della JRU 
è al 14/9/2025. 

 c) Eventuali emendamenti all'accordo di collaborazione. Si discute circa la possibilità 
di emendarlo per eventualmente aggiornarlo essendo il testo databile al 2015. Si 
decide di istituire un gruppo di riesame (formato da RP, EF e FC) che analizzerà il 
documento e si avvarrà poi di parere esperto per la proposta di eventuali 
aggiornamenti/implementazioni dell’accordo. Tra l'altro è necessario adeguare 
l’accordo alla luce delle convenzioni stipulate con gli Enti per il sostegno finanziario 
da parte INGV (sulla base dei fondi erogati dal MIUR per EMSO all'INGV) alle 
infrastrutture italiane, possibili candidate a divenire ufficialmente Facilities di EMSO 
ERIC. Andrebbe inoltre completato il regolamento. E’ necessario inoltre enfatizzare i 
contributi in termini di personale e attrezzature dei diversi enti, poiché la condivisione 
delle risorse è finalizzata anche a valorizzare lo sforzo dell'Italia rispetto ad EMSO 
ERIC tramite il lavoro delle diverse entità. Si propone la seconda metà di maggio per 
avere un aggiornamento circa l’accordo. Si stabilisce a mercoledi 27 maggio la 
prossima riunione della JRU. 

 d) III Rapporto semestrale (luglio-dicembre 2019): Va finalizzato, dovrà indicare la 
partecipazione a convegni, la creazione dei due WG, le assemblee. Si intende 
predisporlo entro metà marzo. 

 
Punto 2 Aggiornamento nomine di Rappresentanti/Alternate nella JRU: sia ISPRA che OGS 

devono nominare degli alternate. VC precisa che al momento non è certo che Paola 
del Negro, attuale rappresentante continui nell’incarico, la conferma sarà data il prima 
possibile. MD informa che nel giro di pochi mesi il Direttore dell'IIM Luigi Sinapi 
lascerà la direzione essendo destinato ad altro incarico. Pertanto saranno ri-nominati 
un rappresentante e un alternate. 
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Punto 3 Aggiornamenti situazione delegazione italiana presso l’Assemblea dei Membri di 
EMSO ERIC. Cecilia Di Carlo (CNR comandata al MUR) è stata nominata nuovo 
delegato italiano presso l'Assembly of Members di EMSO ERIC al posto di Salvatore 
La Rosa. Oltre al delegato, la delegazione è composta da LB confermata advisor per 
gli aspetti tecnico-scientifici e gestionali e Agata Sangianantoni per gli aspetti legali e 
per le relazioni istituzionali. Di Carlo non seguirà tutte le infrastrutture cui l’Italia 
partecipa, a differenza di La Rosa, e quindi potrà essere più concentrata su EMSO. 
Di Carlo, con cui PF ha parlato recentemente, sarà invitata a partecipare alla 
prossima riunione della JRU. 

 
Advisor del Delegato italiano all'Assembly of Members di EMSO ERIC 
(vedi tabella sottostante) - Elenco proposto dai membri della JRU. PF ha inviato 
informalmente l'elenco con nominativi e biosketch a Gianluigi Consoli per averne un 
parere. PF ha inoltre inviato lo stesso elenco al nuovo delegato italiano, rimanendo 
d'accordo di sapere da lei come si intende procedere per l'ufficializzazione dei 
candidati. MD si informa circa i compiti degli advisor, proporrà qualche nominativo del 
suo Ente. 

 

Expertise Candidature 

Physical, Chemical Oceanography & Air-

Sea Interactions 

(OGS-CNR-CONISMA) 

Katrin Schröder (CNR-ISMAR) 

Pierpaolo Falco (CoNISMa) 

Vanessa Cardin (OGS) 

Climatology 

(CoNISMA-ENEA) 

Giorgio Budillon(CoNISMa) 

Vincenzo Artale (ENEA) 

Marine Technology 

(INFN-CNR-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) 

Michael Marani (CNR-ISMAR) 

Angelo Camerlenghi (OGS) 

Francesco Italiano (INGV) 

Data Management & Policy  

(WG management)(INFN) 

Emidio Giorgio (INFN) 

Technology Transfer & Industry relations 

(ENEA) 

Oscar Amerighi (ENEA) 

 
Punto 4 Stato del processo di inserimento di nuove infrastrutture italiane in ambito EMSO 

ERIC. LB informa che il DG JD sta raccogliendo informazioni da parte dei paesi 
partecipanti ad EMSO. La Grecia non ha segnalato nuove installazioni, solo Italia e 
Spagna hanno proposto nuove infrastrutture. La Norvegia ha creato una NOR-EMSO 
e si sta preparando ad entrare in EMSO. Al fine di raccogliere informazioni tecniche è 
stata predisposta dall’ERIC una scheda simile a quella preparata a suo tempo dalla 
segreteria JRU per il recepimento di informazioni in ambito italiano (cambia la 
terminologia). PF illustra la scheda. Il DG dell’ERIC sta anche preparando una lettera 
per la richiesta di informazioni ai membri dell’ERIC. LB sottolinea che il MUR deve 
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essere edotto circa l’accrescimento del valore della partecipazione dell’Italia ad 
EMSO ERIC attraverso più infrastrutture. I passaggi per informare il MUR e ottenere 
una sorta di riconoscimento, secondo l’assemblea potrebbero essere i seguenti: 
l’ERIC richiede a INGV (representing entity dell’Italia) di proporre le infrastrutture da 
integrare in EMSO; l’INGV tramite JRU trasferisce la richiesta agli Enti; la JRU 
produce un sintetico rapporto con la descrizione delle infrastrutture; l’INGV 
(Presidente) si fa carico di trasferire al MUR il rapporto con una lettera di 
presentazione; dopo l’acknowledgement del MUR, INGV trasmette all’ERIC con 
lettera di presentazione la scheda predisposta dall’ERIC, la lettera del MUR e il 
rapporto (opzionale).  

 EMSO ERIC darà segno di accettazione delle nuove infrastrutture e quindi, per 
finalizzare l’adesione, sarà necessario procedere ad accordi bilaterali tra EMSO ERIC 
e gli Enti proprietari delle infrastrutture. RP propone di rendere trasparente ciò che 
ognuno deve firmare, come ad esempio il Service Level Agreement (SLA). Si 
propone che la JRU faccia da collettore. Sarà necessario un tavolo di discussione 
sullo SLA, per evidenziare punti critici e modalità. 

 L’assemblea propone che si inizi con le tre che si trovano nello stato più avanzato o in 
alternativa con una lista completa indicante lo stato di maturità delle diverse 
infrastrutture. Si potrebbe allegare un rapporto delle fasi precedenti. Potrebbe essere 
anche una strada per ottenere più fondi. Si elaborerà una bozza che possa essere 
utilizzate, con le dovute modifiche, da tutti gli Enti. Si sottolinea che è un passaggio 
importante per dare un riconoscimento alla dimensione dell’impegno che i vari 
membri stanno mettendo nella JRU. LB chiede che si faccia una disamina di ciò che 
è stato presentato al momento delle convenzioni. RD chiede se questo passaggio 
possa by-passare la presidenza e passare invece dai dipartimenti. Questo punto 
verrà messo nell’agenda del prossimo incontro in quanto va chiarito: se è necessario 
qualche altro passaggio formale; a che livello vada fatto (presidenti/direttori 
dipartimenti); se va messa dentro o fuori convenzione, quale sia il modo migliore per 
esprimere tale ratifica; come trasferire l’informazione dalla JRU al MUR. 

 
Punto 5 Accordo di programma per il trasferimento dei fondi EMSO-MUR da INGV ai membri 

della JRU - Aggiornamenti. 
Le convenzioni tra INGV e gli enti interessati sono state tutte stipulate 

 Fondi EMSO-MUR 2019 - Proposte di utilizzo del contributo per le attività della JRU: 
Questo punto non è stato trattato e verrà rinvito alla prossima Assemblea Generale. 

 
Presentazione di MF dello stato di avanzamento della nuova rete ondametrica dell’ISPRA MF 

illustra la storia della rete, le caratteristiche delle nuove boe che saranno varate 
secondo i piani entro l'anno, i costi di manutenzione, la tipologia dei dati, i tempi di 
acquisizione, il tipo di trasmissione, il formato e la disponibilità dati, la copertura 
finanziaria corrente (la presentazione sarà caricata nel drive). 

 
Punto 6 Organizzazione segreteria JRU, aggiornamento sito WEB JRU e verifica 

organizzazione WG communication e data management. Per quanto concerne i 
gruppi, al momento non stanno funzionando. Per quanto concerne la preparazione 
del poster per AGU, il WG communication non ha funzionato secondo quanto si 
attendeva, c’è stata mancanza di coordinamento da parte dei responsabili (che 
verranno ricontattati prossimamente) e risposta poco pronta da parte dei 
rappresentanti del WG dei diversi enti, con pochissime eccezioni. Anche gli auspicati 
contributi per il sito web non sono mai arrivati e il sito è ancora gestito da GDC. 
Anche graficamente è a un punto fermo. Si procederà ad una revisione critica del sito 
web. FI suggerisce che si potrebbe pagare una persona con fondi INGV per la 
comunicazione (persona che già fa questa attività per INGV Palermo). PF propone 
che Roberta Ivaldi prenda parte alla segreteria JRU, la proposta non ha ricevuto 
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obiezioni. Si richiede inoltre ad ISPRA di indicare rappresentante del WG 
communication e ad IIM di nominare i partecipanti ad entrambi i WG. 

 
Punto 7 Resoconto partecipazione all’AGU (S. Francisco, dicembre 2019): LB molto 

soddisfacente, considerato che la sessione del nostro poster era programma l’ultimo 
giorno nel pomeriggio. I riscontri sono stati positivi. 

 
Punto 8 Aggiornamento degli elaborati da presentare all'EMSO Conference (Atene, 12-13-14 

febbraio 2020) 
  Joint Research Unit EMSO-Italia: the Italian contribution to EMSO for the long-term 

observation of Central Mediterranean deep environment (R. Bozzano, G. Buscaino, 
V. Cardin, A.G. Di 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). 

 Si riporterà il poster elaborato da LB e EF, modificato per adeguarsi al formato 
richiesto. Parteciperanno LB, PF e FI che presenterà il poster. 

 
Punto 9 Varie ed eventuali. VC aggiorna sui meeting EUROGOOS e MONGOOS, quest’ultimo 

tenutosi a Trieste a dicembre scorso. Auspica partecipazione più attiva ai meeting 
EUROGOOS. Ciascun ente partecipante (OGS, CNR, INGV, ISPRA, CMCC, ENEA) 
infatti versa una quota di 10k€, si vota a istituto e non a paese e sarebbe auspicabile 
una maggiore partecipazione degli enti iscritti agli incontri e alle votazioni per 
aumentare il peso specifico dell'Italia nelle decisioni. 

 
14.00-15.00 Pranzo e fine della riunione. 


