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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 le 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. La 

relativa lettera di verbale contenente 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 enti 

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 per istituto. Attualmente VC è chair di 

MONGOOS che è un “Regional Ocean Observing System” di di EuroGOOS nonché un 

Regional Alliance di GOOS. VC si preoccuperà di informare i Membri circa i meeting futuri, così 

come di indicare alla JRU gli istituti italiani che ne formano parte. 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. 

 


