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Commissione per la partecipazione del CNR a IUGS 
 

Verbale 
1a Riunione 7 Novembre 2019 

 
 

Il giorno 7 novembre 2019 alle ore 13.30, a Roma presso la sede centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
– Saletta riunioni Relazioni Europee e Internazionali, si è riunita la Commissione per la partecipazione del CNR 
all’IUGS. La Commissione è stata ricostituita con Provvedimento del Presidente CNR n. 37 del 01.04.2019 e 
resterà in carica fino al 31 dicembre 2022. 

Ordine del Giorno: 
1. Saluti della dott.ssa Coda Nunziante e del dott. Trincardi  
2. Elezione del Presidente e del Segretario Scientifico della Commissione 
3. Compiti della Commissione  
4. Comunicazioni del delegato titolare in IUGS 
5. Obiettivi e attività della Commissione a breve e fino al termine del mandato tra cui: 

a. Candidature cariche sociali 
b. Contributi al Bollettino, Website e social Media di IUGS 
c. Suggerimenti di attività e domande di consolidamento da inviare al libro di testo 

Companion Volume of the "Exploring geoscience" (richiesta di IUGS-COGE) 
6. Delegazione ufficiale e attività al Congresso Geologico Internazionale di Delhi 2020 
7. Rapporto sulla riunione dell'Executive Committee IUGS  
8. Programma e finanziamenti IGCP  
9. ISC (International Science Council) e IUGS 
10. Prossima riunione della Commissione 
11. Varie ed eventuali 

 
Presenti: Prof. Rodolfo Carosi, Dott.ssa Daniela Di Bucci, Prof. Carlo Doglioni, Dott. Massimo Frezzotti, Dott. 
Biagio Giaccio, Prof.ssa Simonetta Monechi, Prof.ssa Isabella Raffi, Dott. Guido Ventura, Dott.ssa Cecilia Lalle 
(segr.).  
Assenti giustificati: Dott. Marco Amanti, Prof. Carlo Baroni, Dott. Giacomo Corti, Dott. Antonello Provenzale.  
Partecipano alla riunione: il Prof. William Cavazza e la prof.ssa Silvia Peppoloni (skype).  
 
La riunione è aperta dal Rappresentante nazionale titolare in IUGS Rodolfo CAROSI che ringrazia tutti per la 
partecipazione e propone un breve giro di presentazione dei presenti. 

• Rodolfo CAROSI, professore di geologia strutturale presso l’Università degli Studi di Torino, è Chair e 
Membro del Comitato Esecutivo della Commissione IUGS ‘Tectonics and Structural Geology’ (TECTASK). 

• Massimo FREZZOTTI, attualmente presso l’Università di Roma 3 provenendo dall’Enea. Si occupa di 
Antartide. 

• William CAVAZZA, Vice Presidente in IUGS, è stato membro della Commissione CNR-IUGS per molti anni. 
Si occupa di analisi dei bacini sedimentari in relazione alla tettonica. 

• Isabella RAFFI, professore presso l’Università degli Studi di Chieti. Si occupa di micropaleontologia, 
paleontologia dei nannofossili. Chair della Sottocommissione IUGS stratigrafia del Neocene. E’ membro 
della Commissione CNR-IUGS di lunga data. 

• Simonetta MONECHI, professore presso l’Università degli Studi di Firenze. Si occupa di 
micropaleontologia, biostratigrafia e paleoceanografia. Chair della Sottocommissione di stratigrafia del 
Paleogene (SPS) dell’International Commission on Stratigraphy (ICS) nell’ambito dell’IUGS. 
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• Daniela DI BUCCI, geologa strutturale presso il Dipartimento della Protezione Civile. Si occupa di 
pericolosità e rischi, e di rapporti con la comunità scientifica nel processo decisionale di protezione civile. 

• Biagio GIACCIO, geologo presso l’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR. 
• Guido VENTURA si occupa di vulcani e terremoti presso l’INGV. Negli ultimi quattro anni ha lavorato presso 

la e-Beijing University of Science and Technology e Jilin University in Cina. 
• Silvia PEPPOLONI, ricercatrice presso l’INGV, da due anni è Consigliere dello IUGS. Si occupa di rischi 

geologici, geoetica e divulgazione delle geoscience. 
• Cecilia LALLE, responsabile per gli Organismi scientifici internazionali non governativi presso l’Unità 

Relazioni Europee e Internazionali del CNR. 

 
2. Elezione del Presidente e del Segretario Scientifico della Commissione 

Per il punto 2 dell’OdG, su proposta di Massimo FREZZOTTI, i Componenti all’unanimità eleggono il Prof. 
Rodolfo Carosi a Presidente della Commissione, essendo già rappresentante nazionale titolare presso IUGS.  
Come Segretario scientifico viene eletto all’unanimità Biagio Giaccio. Il prof. Carosi e il dott. Giaccio accettano 
e ringraziano. 

 
3. Compiti della Commissione  

Cecilia LALLE porta i saluti della Responsabile dell’Unità ‘Relazioni Europee e Internazionali’ dott.ssa Virginia 
Coda Nunziante e invita la Commissione a svolgere i lavori principalmente via email o in videoconferenza per 
limitare il numero delle riunioni e quindi contenere le spese di missione.  Lalle ricorda che la Commissione per 
la partecipazione del CNR alla IUGS opera come Italian National Committee e fornisce sia indirizzi e proposte 
per una maggiore partecipazione italiana alle attività della Union sia il necessario supporto al CNR sulle 
tematiche riguardanti iniziative e attività internazionali promosse dall’Organismo suddetto. Compito della 
Commissione può essere anche promuovere corsi e seminari, nonché portare all’attenzione della comunità 
italiana le attività IUGS di rilievo. 

La Segretaria informa inoltre che è pubblicato sul sito web del CNR -nella pagina relativa all’Organismo IUGS- 
il provvedimento del Presidente CNR n. 37/2019 del 1 aprile 2019) di ricostituzione della Commissione CNR-
IUGS. Sono riportate anche altre informazioni aggiornate.  

 
4. Comunicazioni del delegato titolare in IUGS 

Rodolfo CAROSI informa i presenti sulle seguenti comunicazioni: 
• YORSGET il convegno di tettonica e geologia strutturale di giovani in collaborazione con Il Gruppo 

Italiano di Geologia Strutturale e Gruppo di Geologia Himalayana (SGI) si terrà il 18-23 giugno 2020 ad 
Agrigento. 

• Il prof. Aniello Aloia, presidente dei Geoparchi Unesco Italia ha invitato i Membri della commissione 
CNR-IUGS al Convegno sui Geoparchi organizzato il 21 novembre al CNG. Daniela DI BUCCI conferma 
che parteciperà in rappresentanza della Commissione. 

• E’ stato inviato, nella prima decade di ottobre 2019, l’endorsement della Commissione CNR-IUGS alla 
proposta progettuale “Sustainable Heritage Stones Prevention” presentata dall’Università degli Studi 
di Torino all'IGCP project 2019 per ricevere un finanziamento. 

• Il dott. Fausto Guzzetti, presidente della commissione CNR-IUGG e delegato nazionale in IUGG ha 
invitato tre Membri della Commissione CNR-IUGS ai lavori del Workshop “Stato dell’arte e prospettive 
nella prevedibilità degli eventi naturali” che si terrà a Roma al CNR nei giorni 26-27 novembre. Hanno 
confermato la loro partecipazione Daniela Di Bucci, Marco Amanti e Guido Ventura (delegato da Carlo 
Doglioni presidente INGV). 

• Nania Laura (Università di Firenze) per la General Assembly di IUGS che si terrà a Nuova Delhi nel marzo 
2020 in occasione del 36th IGC. 
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5. Obiettivi e attività della Commissione a breve e fino al termine del mandato tra cui: 
 
a. Candidature cariche sociali 

Prende la parola William CAVAZZA comunicando che le candidature sono scadute il 31 luglio. Nell’attuale 
Executive Committee di IUGS ci sono 10 membri di cui due italiani: PEPPOLONI (ancora 2 anni) e CAVAZZA 
(ancora 4 mesi). Occorre pensare alle candidature del 2024. DI BUCCI chiede quali siano le azioni che è meglio 
fare a medio termine. CAVAZZA risponde che ci sono molte azioni da fare: un elemento importante in questo 
processo è il Nominating Committee di IUGS che controlla che tutta la procedura riguardo le candidature sia 
in regola ed esprime anche un proprio parere. Occorre lavorare in questo periodo per individuare un candidato 
italiano forte che possa essere eletto. Occasioni importanti d’incontro sono state individuate: 

• da Biagio GIACCIO in riferimento alla prossima General Assembly di INQUA (International union for 
QUAternary science) che si terrà a Roma nel 2023. Il prof. Francesco Latino Chiocci è nel comitato 
organizzatore; 

• da Daniela DI BUCCI in riferimento al 90° Congresso della Società Geologica Italiana che si terrà a 
Trieste nel 16-18 settembre 2020.  Di Bucci è nel Comitato Scientifico. William CAVAZZA propone di 
presentare a questo Convegno la versione italiana della scala cronostratigrafica. 

 
b. Contributi al Bollettino, Website e social Media di IUGS 

Interviene Silvia PEPPOLONI (in collegamento skype) ribadendo sia il proficuo coinvolgimento italiano in IUGS 
sia l’importanza di promuovere le attività della Union in una plenary session anche nel Congresso della SGI. 
Invita inoltre a contribuire al Bollettino della IUGS con articoli e notizie di interesse. Attraverso IUGS transitano 
gruppi come l’EGU (European Geosciences Union) che condividono interessi all’interno della Union. 

c. Suggerimenti di attività e domande di consolidamento da inviare al libro di testo Companion 
Volume of the "Exploring geoscience" (richiesta di IUGS-COGE) 

Riguardo questo punto, Silvia PEPPOLONI, invia in real time il libro in formato pdf a tutta la Commissione per 
suggerimenti e inserimenti di casi di studio. Rodolfo CAROSI propone di interpellare il prof. Riccardo Fanti 
dell’Università di Firenze, Presidente del piano nazionale lauree scientifiche - Scienze della Terra con 
indicazione di coinvolgere l’Associazione e gli Insegnanti di Scienze per attività di divulgazione e formazione. 

 
6. Delegazione ufficiale e attività al Congresso Geologico Internazionale di Delhi 2020 

La General Assembly della IUGS si terrà in concomitanza con il 36°Convegno IGC a New Delhi (2-8 marzo 2020). 
La delegazione CNR-IUGS sarà composta da sette membri con diritto di voto nei Consigli.  

In questa occasione si voterà anche la location della GA nel 2028 considerato che la 37° GA di IUGS si svolgerà 
a Busan in Korea. 

LALLE informa che la dott.ssa Coda Nunziante invierà alla IUGS, secondo le modalità indicate, una lettera 
ufficiale di accreditamento con la composizione della delegazione italiana.  Fermo restando la disponibilità 
finanziaria dell’Unità REI del CNR, si potranno sostenere le spese di missione di massimo due delegati. Lalle 
informa anche che il CNR ha approvato un nuovo regolamento per le missioni, incluse le missioni all’estero, 
che limita le spese rimborsabili per i biglietti aerei, ferroviari, i pernottamenti e i pasti. I delegati si dovranno 
attenere al regolamento CNR per ottenere il rimborso.   

Rodolfo CAROSI contatterà i Membri della Commissione per comporre la delegazione italiana. 

 
7. Rapporto sulla riunione dell'Executive Committee IUGS  

Ad inizio del prossimo anno ci sarà a Busan una riunione dell'Executive Committee IUGS. 

 
8. Programma e finanziamenti IGCP  

William CAVAZZA informa che IGCP finanzia ogni anno delle proposte progettuali su tematiche che si 
riferiscono a IUGS. Queste proposte devono avere l’endorsement dei National Committee. Quindi 
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l’endorsement di proposte italiane passano per questa Commissione CNR-IUGS. A questi finanziamenti 
partecipano molti italiani e la scadenza di presentazione è il 15 ottobre di ogni anno.  
Il prof. Aniello Aloia è il presidente italiano per i National Geopark Committees e vorrebbe una partecipazione 
della Commissione CNR-IUGS nella valutazione iniziale delle proposte progettuali per contribuire alla cultura 
geologica. 
CAVAZZA conferma che come Commissione si potrebbe fornire un parere sul contenuto progettuale e offrire 
anche un expertise geologico. 
 
Alle 15.30 partecipa alla riunione anche Carlo DOGLIONI scusandosi per il ritardo dovuto ad un’altra riunione 
convocata d’urgenza. 

 
9. ISC (International Science Council) e IUGS 

Su questo punto interviene William CAVAZZA ribadendo la centralità avuta prima dall’ICSU (International 
Council for Science) come forum e coordinamento delle Union scientifiche ora superato dal ruolo dai National 
Adhering Organizations. Con la fusione di ICSU e ISSC per formare ISC, l’orientamento collettivo sembra chiaro: 
la ricerca di base non è ritenuta socialmente rilevante. E’ importante che le Union rispondano dando giusta 
considerazione alla rilevanza sociale delle scienza pura. Si sono quindi riunite le GeoUnions composte da IUGS 
e altre 9 Unions e ora nel Governing Board di ISC (international Science Council) ci sono tre Membri delle 
GeoUnions.  
La Commissione prende atto di questo aggiornamento. 

 
10. Prossima riunione della Commissione 

La prossima riunione verrà convocata nel 2020 e verrà utilizzata la posta elettronica per informazioni circolari. 
 

 

Non essendoci altro su cui discutere, la riunione termina alle ore 16:20. 

 

 

 

Il Presidente 

prof. Rodolfo Carosi 

Il Segretario Scientifico 

dott. Biagio Giaccio 
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