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JRU EMSO-ITALIA 
Assemblea Generale del 19 Giugno 2020 

 

VIDEOCONFERENZA (9:30-11:30) 

 

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 

Roberta Ivaldi (RI) Segreteria JRU IIM 

 

ENTE  Rappresentante  Alternate 

SZN  Franco Andaloro (FA) Sergio Stefanni (SS) 

INFN Riccardo Papaleo (RP) - 

CNR Giusy Buscaino (GyB) Stefano Miserocchi (SM) 

INGV Paolo Favali (PF) Francesco Italiano (FI)* 

OGS Vanessa Cardin (VC) - 

ISPRA Maurizio Ferla (MF) - 

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

CoNISMa Giorgio Budillon (GB) Pier Paolo Falco (PPF) 

IIM - Maurizio Demarte (MD) 

 

Invitati a partecipare 

 

ENTE  Rappresentante  WG 

OGS Alessandra Giorgetti (AG) Data Management 

SZN Marco Signore (MS) Comunicazione 

CoNISMa Edoardo Papa (EP) Comunicazione 

 

Agenda 

 

9:30-9:45 Comunicazioni da parte del Coordinatore 

a) Interazioni con la Delegata Italiana per EMSO ERIC (Cecilia Di Carlo) 

b) Trasmissione 3° Rapporto (Luglio-Dicembre 2019) 

c) Preparazione 4° Rapporto (Gennaio-Aprile 2020) 

d) Rinnovo della JRU (2020-2025) sulla base dell'art. 14.1 dell'Accordo - 

Discussione 

P. Favali 

9:45-10:15 Advisor del Delegato italiano all'Assembly of Members di EMSO ERIC (vedi tabella 

sottostante) - Decisioni su: 1) eventuale riduzione dei candidati; 2) coinvolgimento 

ufficiale degli Enti per la conferma della candidatura. 

P. Favali + Assemblea 
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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) 

Mauro Celussi (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) 

10:15-10:30 Stato dell’accordo di programma per il trasferimento dei fondi EMSO MUR da INGV 

ai membri della JRU - Aggiornamenti e prossimi passaggi. 

 L. Beranzoli + Assemblea 

10:30-10:40 Aggiornamento sito WEB https://www.emsoitalia.it/ 

 G. Di Capua + Assemblea 

10:40-11:10 Aggiornamento WG Communication e Data Management 

 P.Favali + L. Beranzoli + F. Conversano + A. Giorgetti + M. Signore + E. Papa + 

Assemblea 

11:10-11:20  Comunicazione avvio Progetto Marine Hazard 

  F. Italiano - M. Demarte 

11:20-11:30 Nuova data prossimo incontro 

 Argomenti da proporre 

  

https://www.emsoitalia.it/
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Minute 

La riunione in videoconferenza inizia alle 9:30. 

Il coordinatore informa che Alessandra Giorgetti (responsabile del WG Data Management) ha 

declinato l'invito per precedenti improrogabili impegni. 

Punto 1 Comunicazioni da parte del Coordinatore: 

a) Interazioni con la Delegata Italiana per EMSO ERIC (Cecilia Di Carlo) 

PF comunica di aver parlato con la Delegata Italiana per EMSO ERIC, Cecilia Di Carlo, che sta 

seguendo oltre ad EMSO anche altre infrastrutture quali KM3NeT e, recentemente, ICOS. PF ha 

invitato la delegata a partecipare ad una prossima Assemblea Generale, invito ben accettato da 

Cecilia. 

b) Trasmissione 3° Rapporto (Luglio-Dicembre 2019) 

PF comunica che il 3° Rapporto è stato trasmesso alla delegata, il testo si trova nella cartella JRU 

EMSO-Italia di Gdrive. 

c) Preparazione 4° Rapporto (Gennaio-Aprile 2020) 

PF in vista della riunione dell'Assemblea Generale ha inviato a tutti i componenti una bozza del 4° 

Rapporto al fine di finalizzarlo durante l'assemblea. 

RD suggerisce di aggiungere al Rapporto la nota riguardante la nuova deposizione nel Mar Ligure 

orientale 

Infrastructure New 
site 

Integration 
to existing 

site 

Test 
site 

Services Readiness* 

CNR, ENEA, INGV, 
IIM,DLTM-LABMARE 

(Eastern Ligurian 
Sea) 

X X X Oceanography, biogeochemistry, 
underwater camera, Plastic 
degradation and adsorption of 
polluting substances. Test of marine 
sensors (data in real time, access 
under discussion) 

2 

*Readiness: indica una scala di maturità del sito 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. 

Dopo ampia discussione si decide che tale argomento non va inserito nel 4° Rapporto, perché 

l’argomento non è stato discusso in predecenza, ma può essere utilmente inserito 

successivamente. 

d) Rinnovo della JRU (2020-2025) sulla base dell'art.14.1 dell'Accordo 

PF ricapitola tutto l'iter fin qui seguito, L'Accordo istitutivo della JRU sottoscritto dalle parti nel 

Settembre del 2015 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. Pertanto l'INGV (capofila della JRU) si è premunito nel chiedere nell'Ottobre 2019 

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 
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quanto riguarda l'IIM, non appena formalizzato l'Addendum all'accordo nel Gennaio 2020, su 

richiesta del Presidente INGV, ha inviato anch'esso assenso scritto. 

Il CdA dell'INGV nella riunione del 25 Maggio 2020 ha assunto delibera di approvazione del 

rinnovo dell’accordo (Delibera n.97/2020-Allegato N al Verbale n.03/2020 "Accordo di 

collaborazione per la costituzione della Joint Research Unit (JRU) “EMSO-Italia” tra INGV, CNR, 

INFN, IIM, ISPRA, CONISMA, OGS, SZN, ENEA - Rinnovo 2020/2025"). Pertanto la JRU ha la 

sua nuova scadenza nel Settembre del 2025. Tale delibera verra trasmessa a tutti i membri delle 

JRU. 

Inoltre è necessario inviare una richiesta al Ministero per richedere l'estensione del riconoscimento 

della JRU alla nuova scadenza (Settembre 2025). Una bozza di lettera, che verrà firmata dal 

presidente INGV in quanto capofila della JRU, è stata preparata e circolata per commenti. 

Punto 2 Advisor del Delegato italiano all'Assembly of Members di EMSO ERIC (vedi tabella 

sopra riportata) - Decisioni su: 1) eventuale riduzione dei candidati; 2) 

coinvolgimento ufficiale degli Enti per la conferma della candidatura. 

Ne deriva un'ampia discussione circa l'eventuale riduzione dei candidati e il coinvolgimento 

ufficiale degli Enti. Sul primo aspetto si discute sui criteri oggettivi per tale riduzione, come ad 

esempio i nominativi già aventi un ruolo nelle JRU poterbbero essere invitati a fare un passo 

indietro. In ogni caso il principio da seguire è sulla bse dlle competenze e non sulla bse della 

rappresentaznza di ente. Alla fine, riconoscendo la difficoltà nel dipanare la questione, la decisione 

presa è quella che il coordinatore della JRU, in stretta collaborazione con il delegato italiano 

presso l'Assembly of Members (AoM) di EMSO ERIC, chiama di volta in volta gli esperti a seconda 

dei temi da discutere nell'AoM. 

In ogni caso è stata riconosciuta l'importanza di un più stretto coinvolgimento dei PI delle EMSO 

Regional Facilities italiane (attuali e prossime candidate) con la JRU, crendo un'apposito gruppo di 

lavoro. 

Punto 3 Stato dell’accordo di programma per il trasferimento dei fondi EMSO MUR da INGV 

ai membri della JRU - Aggiornamenti e prossimi passaggi. 

Gli accordi sottoscritti con alcuni dei membri della JRU per il trasferimento dei fondi EMSO MUR 

da INGV a loro necessitano delle rimodulazioni a causa del COVID-19. Un'analogo accordo è in 

preparazione con l'INFN. 

Punto 4 Aggiornamento sito WEB https://www.emsoitalia.it/ e Aggiornamento WG 

Communication e Data Management 

L'aggiornamento del sito web va portato in avanti, solamente l'OGS aveva inviato delle note in tal 

senso, e quindi si deve partire da tale punto. L'aggiornamento va di pari passo con lo sviluppo 

delle attività del WG Communication. 

Uno dei responsabili del WG, Marco Signori, ha sottolineato la necessità di far ripartire il gruppo 

tramite una riunione dedicata che coinvolga i membri del WG e la segreteria della JRU. Tale 

riunione va programmata per la metà del mese di Luglio. Inoltre è stato richiesto a Marco di 

predisporre un piano di sviluppo possibilmente prima della riunione del gruppo in modo da renderla 

efficace e propositiva. 

Data l'assensa per giustificati motivi della responsabile del WG Data Management, Alessandra 

Giorgetti, si ritiene necessario rimandare la discussione di questo punto ad una prossima 

occasione. 

https://www.emsoitalia.it/
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Punto 5 Comunicazione avvio Progetto Marine Hazard 

FI e MD danno breve comunicazione dell'avvio del progetto tramite una presentazione power 

point. La presentazione è scaricabile al link: https://drive.google.com/drive/folders/1N3g9vbQ93 

YRLs43QdTlqzioyLnRsmBwX. 

Punto 6 Nuova data prossimo incontro 

Verrà lanciato un doodle per decidere la prossima data, che ancora una volta dovrebbe essere in 

videoconferenza. Si decide di invitare la Delegata Italiana presso EMSO ERIC, Cecilia Di Carlo. 

Alle ore 11:30 si dichiara conclusa la video conferenza. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1N3g9vbQ93YRLs43QdTlqzioyLnRsmBwX
https://drive.google.com/drive/folders/1N3g9vbQ93YRLs43QdTlqzioyLnRsmBwX

