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Il giorno 17 giugno 2019 alle ore 15.30, in videoconferenza online, si è riunita la Commissione 
CNR-IUGG.  

 

Ordine del Giorno 

1. Candidature a premi di associazioni scientifiche 
2. Assemblea Generale IUGG a Montreal 
3. Organizzazione giornata di studio “Prevedere la pericolosità di eventi naturali” 
4. Varie ed eventuali 

 

Presenti: prof. Mattia CRESPI, dott. Teodoro GEORGIADIS, dott. Fausto GUZZETTI, prof. 
Warner MARZOCCHI, dott. Marcello MIGLIETTA, prof. Alberto MONTANARI. 

Assenti giustificati: dott. Giuseppe DE NATALE, prof.ssa Claudia PASQUERO, prof.ssa 
Barbara STENNI, prof. Umberto VILLANTE, e la dott.ssa Cecilia LALLE.  

 

Fausto GUZZETTI apre la riunione. Comunicando che Mauro SCLAVO ha rassegnato le 
dimissioni da rappresentante CNR in IAPSO. Si è in attesa che il CNR nomini un nuovo 
rappresentante. 

 

Relativamente al primo punto all’OdG, si conviene che la commissione si deve impegnare a 
proporre candidature di ricercatori Italiani per riconoscimenti e premi di associazioni scientifiche 
internazionali. Attenzione dovrà esser posta anche a proporre candidature di giovani ricercatori. 
GUZZETTI si impegna a ricordare ai membri della commissione di proporre nomi di candidati 
nazionali, nella prima settimana di ottobre per le scadenze di fine anno (ad es. IUGG, IHS), e 
entro la metà di marzo 2020 per le scadenze di metà anno (ad es. EGU) 

 

Relativamente al secondo punto all’OdG, GUZZETTI ha creato il sondaggio online 
https://doodle.com/poll/abpveadi3nhgcg5u per raccogliere i giorni di presenza dei singoli 
componenti la delegazione italiana alla General Assembly della IUGG, a Montreal. Definiti i 
giorni di presenza, si potrà organizzare un incontro dei componenti la commissione presenti a 
Montreal.  

GUZZETTI chiede se vi siano argomenti d’interesse per le associazioni afferenti all’IUGG da 
discutere nelle riunioni del Council. GEORGIADIS comunica che verrà sottoposto al Consiglio 
un accordo fra WMO e IUGG d’interesse per IAMAS. 

 

Relativamente al terzo punto all’OdG, GUZZETTI propone di organizzare un workshop di due 
giorni, avente per oggetto “Prevedere la pericolosità degli eventi naturali” [titolo provvisorio] 
nella seconda metà del mese di novembre 2019, presso la sede centrale del CNR. La proposta è 
accettata. GUZZETTI si impegna a verificare in tempi brevi la disponibilità dell’Aula Marconi o 
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dell’Aula Conferenze del CNR. Si discute se dare al workshop un taglio scientifico o divulgativo, 
e si conviene per la prima scelta. Si conviene altresì sull’opportunità di invitare al workshop 
membri di strutture operative (ad esempio, il Dipartimento della Protezione Civile) che abbiano 
rilevanti competenze scientifiche. MONTANARI, MARZOCCHI, MIGLIETTA suggeriscono 
che la struttura del workshop preveda ampio spazio per la discussione. MARZOCCHI suggerisce 
di invitare relatori per trattare temi generali che aprano alla discussione, piuttosto che risultati 
specifici o personali. MONTANARI propone che al workshop sia associata una conferenza 
stampa, per dare massima diffusione ai risultati dell’incontro. GUZZETTI si impegna a 
verificarne la fattibilità con l’Ufficio Stampa CNR. MONTANARI suggerisce di chiedere 
l’endorsement dell’European Geosciences Union. Il suggerimento è accolto. 

 

Relativamente al quarto punto all’OdG, si verifica che non vi sono altri temi da discutere. 

 

La riunione della Commissione termina alle ore 16.20 

 

 

Il Presidente 

Fausto Guzzetti 

 

Il Segretario Scientifico 

Warner Marzocchi 
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