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Commissione per la partecipazione del CNR a IUGG 
Verbale 1a Riunione  

Il giorno 21 Luglio 2016 alle ore 11.00, a Roma presso la sede centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche - 
Aula Golgi, si è riunita la Commissione CNR-IUGG con partecipazione anche in videoconferenza.  
 

Ordine del Giorno 
1. Breve giro di presentazioni 
2. Ratifica dell'Elezione del Presidente e del Segretario scientifico 
3. Compiti della Commissione 
4. Prospettive di partecipazione italiana alle iniziative IUGG 
5. Supporto a meeting scientifici di IUGG 
6. Proposte per IUGG Grant applications 
7. Partecipazione giovani ricercatori a IUGG General Assembly Montreal, Canada (8-19/07/2019) 
8. Varie ed eventuali 

Presenti: dott. Massimo Cocco, prof. Mattia Crespi (dalle ore 11.45), dott. Giuseppe De Natale (skype), dott. 
Teodoro Georgiadis (skype), dott. Tommaso Moramarco, prof. Giuliano Panza (skype), dott. Mauro Sclavo, 
prof.ssa Barbara Stenni (skype). 

Assente giustificato: prof. Umberto Villante.  

Partecipa alla riunione: dott.ssa Cecilia Lalle, SPR ‘Relazioni Internazionali’ del CNR.  
 
La riunione viene aperta dal prof. Giuliano Panza ricordando che la Commissione per la partecipazione del 
CNR all’International Union of Geodesy and Geophysics opera come Italian National Committee di IUGG ed 
è composta, per statuto dell’Organismo, dal Rappresentante titolare italiano in IUGG e dai Rappresentanti 
titolari italiani nelle otto Associazioni di IUGG. 
 
Giuliano Panza precisa che sono pubblicati sul sito web del CNR nella pagina relativa all’Organismo IUGG 
sia il provvedimento del Presidente CNR n. 24/2016 (prot. AMMCNT-CNR n. 0013761 del 29/02/2016) di 
ricostituzione della Commissione CNR-IUGG sia il successivo provvedimento n. 47/2016 (prot. AMMCNT-
CNR n. 0038653 del 27/5/2016) di sostituzione del rappresentante IAG-IUGG. Sono riportate anche altre 
informazioni aggiornate. 

Cecilia Lalle porta i saluti sia della Responsabile della SPR ‘Relazioni Internazionali’ dott.ssa Virginia Coda 
Nunziante sia del Direttore del Dipartimento ‘Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente’ dott. 
Enrico Brugnoli con gli auguri di un proficuo lavoro a tutta la Commissione. 
 
Si passa al secondo punto all’OdG. Anticipando le indicazioni del CNR riguardanti la riduzione del budget, la 
nomina del Presidente e del Segretario Scientifico si è tenuta in forma telematica a seguito di una e-mail inviata 
il 1 giugno 2016. Tutti i componenti della Commissione hanno risposto e, a seguito dell'espressione unanime 
sulle candidature a Presidente e Segretario Scientifico della ricostituita Commissione CNR-IUGG, sono stati 
eletti: prof. Giuliano Panza - Presidente e dott. Teodoro Georgiadis - Segretario Scientifico.  In questa prima 
riunione le nomine vengono ratificate. Massimo Cocco suggerisce inoltre di utilizzare l’applicazione JotForm 
per future votazioni e consultazioni telematiche. 
 
Riguardo al punto 3 - Compiti della Commissione, Giuliano Panza ricorda che la Commissione, con mandato 
fino alla fine del 2018, oltre che assolvere le funzioni di “IUGG National Committee”, deve fornire indirizzi e 
proposte per una maggiore partecipazione italiana alle attività della Union e fornire il necessario supporto al 
CNR sulle tematiche riguardanti iniziative e attività internazionali promosse dall’Organismo suddetto. Con 
riferimento anche al punto 4 sulle Prospettive di partecipazione italiana alle iniziative IUGG, il Presidente 
rammenta che una presenza italiana si è già affermata a livello di Union: la dott.ssa Stefania Sparnocchia 
(ISMAR-CNR) è stata eletta Segretario Generale di IAPSO/IUGG, il dott. Teodoro Georgiardis (IBIMET 
CNR) è stato nominato Componente del Comitato IUGG 'Capacity Building and Education' e lui stesso è stato 
nominato Delegato italiano nel Council IUGG a partire dal 1 gennaio 2015. Interviene Barbara Stenni, per la 
prima volta rappresentante presso IACS, che informa i presenti che sta creando una mailing list di ricercatori 
esperti in scienza della criosfera. Massimo Cocco interviene su due aspetti che la Commissione dovrebbe 
considerare: 1) quali visioni e quale strategia portare ai tavoli internazionali e 2) come rappresentare la 
comunità scientifica italiana o come ricevere i contributi dalla stessa. Teodoro Georgiadis ammette che in 
generale i ricercatori possono essere coinvolti per brevi periodi e Tommaso Moramarco propone di 
promuovere iniziative per fare rete e sostenere i ricercatori. Per Giuseppe De Natale occorre ottimizzare il 
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lavoro della Commissione e, nel suo caso, essere informati sulle attività di rilievo di IAVCEI per individuare 
su quali poter fare massa critica. Massimo Cocco afferma che occorre far capire il valore aggiunto di 
rappresentare l’Italia in un’Organizzazione a livello internazionale e promuovere il riconoscimento del ruolo 
del CNR in queste attività di coordinamento della rappresentanza italiana. Occorre capacità propositiva e 
visibilità. I neo-rappresentanti Mattia Crespi e Mauro Sclavo concordano con i colleghi. In aggiunta, Mattia 
Crespi propone di sollecitare le rispettive comunità scientifiche a sottomettere proposte di sessioni alla 
prossima EGU Assembly, che si terrà a Vienna la prossima primavera; potrebbe essere questa, infatti, una 
prima iniziativa promossa dalla Commissione per incentivare e coordinare la partecipazione della comunità 
geofisica italiana a questo importante appuntamento internazionale. Teodoro Georgiadis porta l’esempio 
dell’Associazione Geofisica Italiana (AGI) che ha modificato il proprio Statuto per includere anche attività 
inerenti le scienze dell’atmosfera e la meteorologia con la finalità di diventare un riferimento nazionale per 
una sezione italiana di IAMAS. Un censimento di top researchers italiani nei settori di riferimento per IUGG 
e le sue Associazioni potrebbe favorire la promozione di iniziative e la collaborazione a livello internazionale. 
 
Riguardo al punto 5 - Supporto a meeting scientifici di IUGG, il Presidente informa che il 15 Ottobre scade la 
presentazione di richieste alla IUGG per symposia, workshops, summer schools, etc. da svolgersi nel 2017 
(http://www.iugg.org/meetings/guidelines.php). Le richieste passano attraverso i Segretariati Generali e 
sebbene il contributo sia piccolo (max 2000 USD per attività sponsorizzata), ci sono state espressioni di 
gradimento dagli organizzatori dei meeting supportati. Si concorda di pubblicare questa notizia sulla pagina 
web del CNR riferita a IUGG e ciascun membro della Commissione la diffonderà alla propria rete di esperti. 
 
Anche per il punto 6 - Proposte per IUGG Grant applications, Giuliano Panza informa che la prossima scadenza 
è il 1 Aprile 2018 (http://www.iugg.org/programmes/grants2019.php). Il budget è più ricco (max 20000 USD 
per attività). Le proposte passano di nuovo attraverso i Segretariati Generali ed è richiesto l'endorsement di 
minimo due Associazioni. La Commissione italiana può lavorare per preparare una proposta, da inviare ai SGs 
delle Associazioni coinvolte per l'inoltro a IUGG. 
 
Per il punto 7 - Partecipazione giovani ricercatori a IUGG General Assembly Montreal, Canada (8-19 Luglio 
2019), Giuliano Panza informa i nuovi membri che la precedente Commissione aveva indetto una selezione 
per assegnare un premio ad un giovane ricercatore consistente nella partecipazione alla IUGG General 
Assembly del 2015 con onere finanziario sostenuto dal CNR.  La vincitrice della selezione è stata la dr.ssa 
Flavia Tauro (IAHS-IUGG) che ha presentato due lavori. Anche per Montreal 2019, la Commissione potrebbe 
segnalare la partecipazione di un giovane ricercatore e per questo fine chiederà il sostegno del CNR. Questa 
iniziativa della Commissione è volta a sollecitare la partecipazione dei giovani ricercatori alle attività di IUGG. 
Si decide di preparare una lettera -da inviare alla Responsabile della SPR ‘Relazioni Internazionali’ dott.ssa 
Virginia Coda Nunziante e al Direttore del DTA dott. Enrico Brugnoli- in cui si auspica che il CNR possa 
sostenere un finanziamento simbolico per le proposte italiane accettate da IUGG e possa sostenere 
economicamente anche azioni di supporto individuali come l’assegnazione del premio a giovani ricercatori. 

Per l’ultimo punto all’OdG - Varie ed eventuali si discute in particolare di: 
Azione riguardante l’Internal Audit di ICTP: in riferimento a questo punto, Teodoro Georgiadis riferisce 
sull’internal Audit dell’UNESCO riguardo ICTP. L’ICTP è finanziato dall’UNESCO e nell’Audit vengono 
riportate 13 raccomandazioni alla ICTP circa il comportamento tenuto nei processi interni della progettualità 
e la trasparenza delle procedure. La IUGG è coinvolta nelle procedure di valutazione e nei finanziamenti a 
ICTP. Per questo motivo, il Presidente e il Segretario Scientifico della Commissione CNR-IUGG hanno inviato 
una mail al Presidente IUGG, prof. Michael G. Sideris, in cui lo si invitava ad effettuare verifiche in merito: 
la risposta di quest’ultimo è stata che l’operato rientrava nei canoni di correttezza. Teodoro Georgiadis informa 
quindi i colleghi della Commissione che è stata particolarmente benvenuta una mail chiarificatrice del prof. 
Alik Ismail-Zadeh, Segretario Generale IUGG, la quale rassicura sulla trasparenza delle procedure relative alla 
collaborazione tra IUGG e ICTP.  

Approvazione verbali: la Commissione stabilisce che le modifiche ai verbali delle riunioni dovranno pervenire 
entro quindici giorni dalla data di invio per l’approvazione. Trascorso tale termine i verbali si intenderanno 
approvati. Verranno quindi pubblicati sul sito web del CNR alla pagina relativa l’Organismo IUGG. 

Prossima riunione: verrà proposto un doodle nel periodo 28 novembre - 16 dicembre 2016 verificando anche 
la disponibilità di un’aula per la teleconferenza. 
 
La riunione della Commissione termina alle 13.06 
 

Il Presidente: prof. Giuliano Panza Il Segretario Scientifico: dott. Teodoro Georgiadis 
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