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Commissione per la partecipazione del CNR a IUGG 
Verbale 2a Riunione  

 
 

Il giorno 28 Novembre 2016 alle ore 11.00, presso l’Aula Videoconferenza della sede centrale del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro 7 - Roma, si è riunita la Commissione CNR-IUGG con 
partecipazione anche in videoconferenza.  
 
Ordine del Giorno 
• Dichiarazioni di interesse espresse dai membri della Commissione relativamente alle attività IUGG 
• Esperti italiani e IUGG 
• Partecipazione italiana alla Commission on Mathematical Geophysics (CMG) della IUGG 
• Varie ed eventuali 

 
Presenti: prof. Mattia Crespi, dott. Giuseppe De Natale (vcf), dott. Teodoro Georgiadis (tel), dott. Tommaso 
Moramarco (vcf), prof. Giuliano Panza (skype), prof.ssa Barbara Stenni (skype), prof. Umberto Villante (skype). 
Assenti giustificati: dott. Massimo Cocco, dott. Mauro Sclavo. 
Segreteria: dott.ssa Cecilia Lalle.  
 
Dopo aver verificato il numero legale di partecipanti, la riunione viene aperta dal Presidente prof. Giuliano 
Panza. 
 
Punto 1. Dichiarazioni di interesse espresse dai membri della Commissione relativamente alle attività 
IUGG.  

A seguito della prima riunione, il 6 settembre 2016 è stato pubblicato, sulla pagina web del CNR relativa a 
IUGG, l’annuncio con le richieste di sponsorizzazione IUGG per meetings scientifici, symposia, workshops, 
summer schools, etc. da svolgersi nel 2017 con scadenza presentazione delle domande 15 ottobre 2016 
(http://www.iugg.org/meetings/guidelines.php). Ciascun membro della Commissione ha diffuso la notizia alla 
propria rete di esperti. I Rappresentanti delle Associazioni IUGG in riunione relazionano sulle richieste di 
finanziamento accettate.  
La prof.ssa Stenni riferisce che, per IACS, la dott.ssa Laura De Santis (OGS) ha ricevuto la comunicazione 
ufficiale di un finanziamento da parte di IACS per "Past Antarctic Ice Sheet (PAIS) Conference" che si terrà a 
Trieste dal 10 al 16 Settembre 2017. L’evento riceverà anche un finanziamento da IUGG per il tramite di 
IAPSO. 
Il prof. Crespi per IAG riferisce circa l’approvazione ufficiale della sessione ‘G1.4 High-precision GNSS: 
methods, open problems and Geoscience applications’ alla prossima EGU Assembly di Vienna 2017 (link alle 
info della sessione: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/session/22871). 
Il prof. Villante - IAGA ha ricevuto la comunicazione ufficiale del finanziamento IUGG di 1,500 USD per un 
Advanced Course on Complexity and Turbulence in Space Plasmas dell’International School of Space Science, 
L’Aquila, 18-23 Settembre 2017. 
Per quanto riguarda IAVCEI, il dott. De Natale riferisce che il dott. Marco Sacchi (IAMC-CNR) ha ottenuto 
il finanziamento di un Workshop internazionale (Napoli, febbraio 2017) da ECORD-Magellan Plus per 
finalizzare la proposta di un Progetto ICDP. A seguito di chiarimenti durante la riunione, si è convenuto che 
l’ulteriore richiesta di finanziamento (datata oltre la scadenza fissata del 15 ottobre ed indirizzata al dott. De 
Natale – Commissione CNR-IUGG) non rientra tra le richieste di sponsorizzazione IUGG. L’organizzazione 
di questo evento può essere comunque considerata dalla Commissione CNR-IUGG come un’operazione 
italiana propedeutica per presentare una proposta di Grant 2019 (prossima scadenza: 1 Aprile 2018 -
http://www.iugg.org/programmes/grants2019.php).  Questa opportunità di Grant era stata già discussa nella 1a 
riunione del 21.07.2016 al pto 6 dell’OdG.  
Il dott. Moramarco - IAHS informa nuovamente che era stata data comunicazione agli esperti italiani coinvolti 
nell'IAHS e diffusa la notizia mediante il sito della Società Idrologica Italiana. Inoltre propone di trasmettere 

http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/session/22871
http://www.iugg.org/programmes/grants2019.php


Commissione CNR-IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics) 

 

 CNR - SPR ‘Relazioni Internazionali’ - P.le Aldo Moro, 7 - 00185 Roma - tel. 06 49937827    2 
 

i verbali delle riunioni della Commissione CNR-IUGG (tradotti in inglese) alle Associazione per una maggiore 
diffusione delle attività messe in atto. Il prof. Panza ritiene che è doveroso dare solo l’informazione e 
sensibilizzare così la comunità che comunque deve essere in grado di recepire e attivarsi poi autonomamente. 

Azione proposta dal prof. Villante   Presentare una richiesta scritta al CNR (a firma del Presidente e del 
Segretario Scientifico) chiedendo un supporto alle tre proposte presentate e approvate ufficialmente. La 
Commissione approva l’azione richiesta del prof. Villante unanimemente. 

Punto 2. Esperti italiani e IUGG 
A seguito della prima riunione, è stato predisposto un primo elenco di esperti italiani interessati alla IUGG e/o 
coinvolti in board, commissioni, gruppi di lavoro etc in ciascuna Associazione afferente a IUGG. Il quadro 
sinottico è stato costruito analizzando alcune fonti: relazioni annuali dei Rappresentanti riguardanti le attività 
2015, pagine ufficiali delle singole Associazioni, programma congiunto IUGG/IUGS (ILP), programma 
WCRP, IRDR, etc. Per ciascun esperto sono riportati da 1 a 3 “Specific field of knowledge” che definiscono 
la propria area di competenza specifica. 
Il lavoro è stato presentato ai membri della Commissione. E’ una base per integrazioni e analisi al fine di creare 
un network di esperti italiani che possono svolgere ruoli di coordinamento tra le diverse realtà associative di 
IUGG. Su proposte del prof. Panza, del prof. Villante e del dott. Georgiadis viene deciso che: la lista farà 
riferimento ad informazioni dal 2011 in poi per completezza e significatività; saranno presenti solo nominativi 
di Officers e membri di Commissioni in ambito IUGG, sue Associazioni e Programmi correlati; rimane il 
campo “Expertise” di livello più alto ma al momento non viene considerato. Ogni Componente della 
Commissione apporterà le modifiche e completerà i campi con le informazioni in suo possesso per rendere la 
lista più completa. Questa nuova lista ridotta approvata dalla Commissione, verrà inviata a ciascun esperto 
elencato nella lista con una richiesta (in inglese) riguardante: 1) il completamento e la validazione dei propri 
dati riportati nella lista; 2) l’invio di un breve CV seguendo un semplice schema fornito; 3) l’invio di una 
dichiarazione di intenti/idea progettuale/piano d’azione che ciascun esperto intende portare avanti all’interno 
della posizione ricoperta. 
La costruzione di una rete di esperti italiani di riconosciuta expertise in ambito internazionale, con i loro ambiti 
di conoscenza, rappresenta, a livello più strategico, un added value per aspetti di Capacity Building, per 
aumentare e valorizzare collaborazioni internazionali, per nuovi partenariati e per nuove proposte progettuali. 

Azione decisa   Richiesta a ciascun esperto chiedendo verifica dati, invio di CV e dichiarazione di intenti in 
inglese. 

Punto 3. Partecipazione italiana alla Commission on Mathematical Geophysics (CMG) della IUGG 
Il prof. Panza riferisce circa la presenza della ‘Commission on Mathematical Geophysics (CMG)’, 
commissione della IUGG (http://www.iugg.org/about/commissions/cmg.php). La Commissione è 
sponsorizzata da tutte le Associazioni della IUGG e l’Executive Committee è composto da: 
 

• Yehuda Ben-Zion, University of Southern California, USA (Chair)  
• Einat Aharonov, Hebrew University, Israel (Vice Chair)  
• Claudia Pasquero, University of Milan, Italy (Vice Chair)  
• Ilya Zaliapin, University of Nevada at Reno, USA (Secretary)  
• Dan Rothman, MIT, USA (Past Chair)  
• Ute Herzfeld, University of Colorado at Boulder, USA (IACS representative)  
• Shin-Chan Han, University of Newcastle, Australia (IAG representative)  
• Matthias Holschneider, University of Potsdam, Germany (IAGA representative)  
• Daniel Schertzer, University of Paris-Est, France (IAHS representative) 
• Dick Peltier, University of Toronto, Canada (IAMAS representative)  
• Gordon Swaters, University of Alberta, Canada (IAPSO representative)  
• Malcolm Sambridge, Australian National University, Australia (IASPEI representative)  
• Roberto Carniel, University of Udine, Italy (IAVCEI representative) 
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Il prof. Crespi, a conoscenza di questa Commissione, è disponibile a pubblicizzarla maggiormente; si decide 
anche di attivare un canale privilegiato tra Commissione CNR-IUGG e Commissione CMG-IUGG. 
 
Azione proposta dal prof. Villante   inviare una richiesta scritta a Claudia Pasquero (Vice-Chair) (a firma 
del Presidente e del Segr. Scientifico) chiedendo maggiori informazioni circa la CMG: in che campo opera, 
come e da chi vengono nominati i membri della Commissione, quale è la scadenza della composizione attuale. 
La Commissione approva l’azione richiesta del prof. Villante unanimemente. 

Punto 4. Varie ed eventuali 
- Il dott. De Natale riferisce che la Conferenza (biennale) della IAVCEI denominata ‘Cities on Volcanoes’ 

verrà ospitata dalla città di Napoli nel 2018. 
- La Commissione invita il CNR a richiedere la relazione annuale sulle attività degli Organismi scientifici 

con un preavviso di tre mesi. 

La Commissione esprime il proprio ringraziamento alla dott.ssa Cecilia Lalle per il grande lavoro di 
ricognizione svolto che la ha impegnata nell’analisi di numerosissimi documenti per poter pervenire alla 
definizione del quadro strategico richiesto dalla Commissione stessa.   

 
La riunione della Commissione termina alle 12.55 
 

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


