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JRU EMSO-ITALIA 
Assemblea Generale del 22 Marzo 2021 

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) Sergio Stefanni (SS) 

INFN - - 

CNR Giusy Buscaino (GyB) Stefano Miserocchi (SM) 

INGV Paolo Favali (PF) Francesco Italiano (FI) 

OGS Vanessa Cardin (VC) - 

ISPRA Maurizio Ferla (MF) Francesco Rende (FR) 

ENEA Roberta Delfanti (RD) . 

CoNISMa Giorgio Budillon (GB) - 

IIM Maurizio Demarte (MD)) Roberta Ivaldi (RI) 

 

Agenda 

 

16:00-17:55 Piano di attività 2021-2023 della JRU (obiettivi generali, specifici, criticità e 

desiderata; Allegato 1) 

 

17:55-18:00 Varie ed eventuali. 
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Minute 

La riunione in videoconferenza inizia alle 16:00. 

Punto 1 Piano di attività 2021-2023 della JRU (obiettivi generali, specifici, criticità e desiderata; 

Allegato 1): 

La segreteria della JRU nel discutere la preparazione del nuovo piano di attività ha ravvisato 

diverse criticità non risolte e ha individuato alcune proposte da sottoporre all’assemblea. E' stata 

quindi preparata una presentazione, inviata a tutti i membri della AG insieme alla convocazione 

delle riunione (Allegato 1). Questa presentazione ha inteso stimolare il dibattito tra i membri della 

GA al fine di elaborare un Piano di Attività efficace, dinamico e rispondente al ruolo che la JRU 

merita nel panorama italiano. 

In particolare, vengono evidenziate le seguenti criticità e desiderata. 

Criticità 

● Scarsa proposizione di nuove attività da parte dei membri della JRU. 

● Mancanza/poca comunicazione tra i rappresentanti/alternate e la comunità di riferimento 

presso i rispettivi istituti. 

● Rapporti tra Enti generalmente P2P e poco attraverso la JRU. 

● Mancanza di coordinamento per proposizione di attività comuni, anche progettuali. 

● Stallo attività dei WG communication e management subordinata all'input della segreteria e 

con scarsa autonomia nella prosecuzione delle attività. 

Desiderata 

● Proposizione di nuove attività da parte dei membri della JRU. 

● Creazione da parte dei rappresentanti/alternate di una comunità di riferimento all’interno dei 

rispettivi istituti, interessata alle attività della JRU e a cui comunicare aggiornamenti, inviare 

minute delle AG, ecc. 

● Proposizione di idee progettuali condivise, con potenzialità di presentazione  a future call 

nazionali o europee. 

● Presentazione (breve) delle attività, stato, sviluppi ecc. dell’infrastruttura candidata da parte 

dei responsabili (a turno durante le AG). 

● Info e materiale per il sito. 

● Mantenimento/aggiornamento sito da parte di persona a contratto (una volta che le 

desiderata siano almeno in parte realizzate). 

PF illustra il contenuto delle diapositive inviate e quindi apre la discussione tra i partecipanti alla 

AG. 

Tra gli altri, FI ribadisce l’importanza della JRU, e sottolinea nuovamente come già in passato, 

l’importanza che i PI dei progetti di interesse per la JRU (ad es. Marine Hazards, PI Mario 
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Sprovieri), presentino tali progetti alla GA. Suggerisce inoltre che per quanto concerne la 

“comunità scientifica di riferimento” menzionata nei desiderata, tale aspetto potrebbe essere 

sviluppato. Tuttavia, seppur l’istituzione di una “comunità scientifica di riferimento” e la 

comunicazione con la stessa potrebbe essere più semplice pergli istituti di ricerca, diventa molto 

più complicato per un consorzio di università come CoNISMa. 

RD conferma la sua convinzione che JRU EMSO sia un’ottima iniziativa, secondo lei è 

fondamentale e improrogabile cominciare a strutturare il sito riferendosi ad una società esterna 

qualificata. Una volta strutturato, verrà man mano riempito dei contenuti, ma ribadisce come esso 

possa rappresentare la nostra vetrina verso l’esterno e vada realizzato come attività prioritaria. 

Riconosce che in primis non ha più spronato le relative rappresentanti dei WG communication e 

data management e si prefigge di farlo. RD ricorda inoltre che ci sono stati esempi di inputs verso 

la JRU, in particolare da VC (es. MONGOOS), ma che hanno avuto poco seguito, anche su questo 

aspetto, sottolinea, bisognerebbe essere maggiormente pro-attivi. 

FA ribadisce l’importanza della JRU, ma asserisce che la “stanchezza” che sentiamo è “fisiologica” 

del sistema della ricerca italiano, caratterizzato da molteplici istituzioni ed estremamente 

frammentato, con la difficoltà di fare squadra soprattutto per quanto concerne il recepimento di 

fondi, partecipazione a progetti comuni. 

A seguire molti interventi che hanno tutti ribadito l’importanza della JRU e il suo ruolo 

rappresentando una grande opportunità di crescita del sistema ricerca del nostro Paese. Tutti 

hanno definito come passaggio primario al fine di far ripartire le attività e rivitalizzare la JRU 

l’implementazione del sito internet da parte di una società competente. Tutto questo per dare piena 

visibilità a tutte le attività della JRU. 

LB e EF hanno altresì ribadito la necessità e l'importanza primaria di ridefinire gli obbiettivi della 

JRU. In particolare LB ricorda che la JRU è nata per coordinare la partecipazione dell’Italia 

all’infrastruttura Europea EMSO e che tale partecipazione non si esaurisce attraverso il 

riconoscimento da parte dell’infrastruttura delle facilities italiane, ma si realizza con la 

partecipazione della comunità rappresentata nella JRU alle decisioni operative di EMSO ERIC. 

A conclusione delle lunga discussione, sono stati ribaditi i seguenti punti: 

 l'urgenza di far decollare il sito web, avendo da una parte gli input necessari dei 

partecipanti alla JRU in termini di specifiche e contenuti e dall'altra l'azione da parte 

dell'INGV di accendere un incarico ad una società specializzata al fine di accelerare il 

processo; 

 l'elaborazione da parte di tutti i partecipanti di un documento contenente gli obbiettivi per 

ogni Ente e non di singoli gruppi cui appartengono i rappresentati nella JRU. 

Durante l'elaborazione di questa minuta, GyB, ha inviato una mail annunciando la messa in opera 

della stazione sottomarina cablata di Capo Granitola (Figura 1) ribadendo che: "Ne approfitto per 

comunicarvi che questa settimana abbiamo messo in posa la stazione marina di Capo Granitola. 

Per noi è un grande risultato e lo dobbiamo anche alla convenzione INGV-CNR IAS stipulata 

nell’ambito di EMSO-JRU. La stazione è dotata di un idrofono, due telecamere e un CTD che 

trasmettono dati in real time presso i nostri laboratori, ma ha anche la possibilità di ospitare altri 

sensori. La stazione potrebbe quindi essere messa online in un eventuale portale EMSO JRU". 
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Figura 1. Foto della stazione sottomatina cablata di Capo Granitola 

Infine, sottolineando che le proposte presentate per migliorare l’interconnessione fra gli Enti sono 

tutte valide, GyB in accordo con SM ribadisce la necessità di dare priorità assoluta alla costruzione 

di un sito/portale dove si possa dare visibilità al grande lavoro fatto e alle infrastrutture marine 

italiane esistenti e cominciare a lavorare per una condivisione dei dati e di strategie. GyB 

suggerisce come soluzione al fine di superare i problemi tecnici legati alla costituzione del portale, 

di dare mandato ad una società esterna per poi organizzarsi al meglio per il medio e il lungo 

termine. 

Punto 2 Varie ed eventuali: 

Non vengono presentate varie ed eventuali. 

Non risultando altri punti da discutere, la riunione termina alle ore 18:00. 
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Allegato 1 - Piano attività 2021-23 JRU EMSO-Italia (obiettivi generali, specifici, criticità e 

desiderata) 

Piano attività 2021-23 

JRU EMSO-Italia
Obiettivi generali, specifici, criticità e desiderata

La segreteria della JRU nel discutere per preparare il nuovo piano di attività ha ravvisato
diverse criticità non risolte e avanzato molte desiderata al momento solo auspicabili.
Questa presentazione è frutto di tale discussione e dovrebbe servire per stimolare il
dibattito tra i membri della GA al fine di avere un Piano di Attività efficace, dinamico e
rispondente al ruolo che la JRU merita nel panorama italiano.

 

 

Obiettivi Generali

OG1. Favorire il recepimento delle indicazioni dell’UN Decade of Ocean Science e il sostegno alle azioni

necessarie all’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, secondo i criteri e le linee guida

della IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission), nell'ambito delle attività di propria

pertinenza

OG2. Accrescere la presenza e l’influenza italiana all’interno della struttura organizzativa di EMSO ERIC e

in altre iniziative collegate a livello internazionale (e.g., EUROGOOS).

OG3. Collegarsi ad altre comunità nazonali costituitesi in JRU nell’ambito delle scienze marine

OG4. Favorire l’individuazione e l’interazione con utenti finali delle infrastrutture gestite dai membri della

JRU.

OG5. Accrescere le capacità e le competenze a livello nazionale attraverso lo scambio di esperienze e best

practices in ambito tecnico-scientifico nel contesto di EMSO.

 

 

OS1. Individuare iniziative che accelerino la messa a sistema delle infrastrutture marine e di quelle terrestri ad

esse collegate (ad esempio laboratori, centri di calcolo) gestite dai membri della JRU per un utilizzo

ottimale e condiviso delle risorse e delle informazioni scientifiche.

OS2. Aggiornare lo stato delle infrastrutture dei membri della JRU per individuare le prossime infrastrutture da

proporre come facilities (Regional Facility o test site) o come parti aggiuntive di siti infrastrutturali

esistenti di EMSO.

OS3. Promuovere l’integrazione della comunità italiana in EMSO attraverso la creazione di Working Group su

tematiche strategiche e di interesse dei membri, anche in linea con i Service Group di EMSO ERIC.

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

Obiettivi specifici
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Criticità 

● scarsa proposizione di nuove attività da parte dei membri della JRU
● mancanza/poca comunicazione tra i rappresentanti/alternate e la comunità di

riferimentopresso i rispettivi istituti
● rapporti tra enti generalmenteP2P e poco attraverso la JRU
● mancanza di coordinamentoper proposizionedi attività comuni, anche progettuali
● stallo attività dei WG communication e management subordinata ad input segreteria,

scarsa autonomia nella prosecuzionedelle attività

Riteniamo infine che l’OS3 e l’OS4 vadano rivisti alla luce dell'esperienza fin qui realizzata, in
particolare per OS4, anche nell'eventualità che si definissero le risorse e queste fossero
disponibili, non vi è garanzia della esecuzione della attività

 

 

Desiderata 

● Proposizionedi nuove attività da parte dei membri della JRU

● Creazione da parte dei rappresentanti/alternate di una comunità di

riferimento all’interno dei rispettivi istituti, interessata alle attività della JRU e

a cui comunicareaggiornamenti, inviareminute delle GA, etc.

● Proposizione di idea progettuale condivisa, con potenzialità di presentazione

a future call nazionali o europee

● Presentazione (a turno, breve) delle attività, stato, sviluppi etc.

dell’infrastruttura candidata da parte dei responsabili (a turno durante le GA)

● Info e materiale per il sito

● Mantenimento/aggiornamento sito da parte di persona a contratto (una volta

che le desiderata siano almeno in parte realizzate)

 


