
 
 

Commissione per la partecipazione del CNR all’URSI 
(Union Radio-Scientifique Internationale) 

 

Relazione sulle attività 2012 
 
La Commissione si è riunita una prima volta il giorno 22 marzo 2012 alle ore 10.30, presso l’Aula 
Volterra della Sede centrale del CNR. Si riporta in allegato il verbale completo della riunione.  

La riunione ha avuto lo scopo, da un lato, di fare un resoconto della partecipazione italiana alla General 
Assembly and Scientific Symposium (GASS) tenutasi nell’agosto 2011 a Istanbul. La partecipazione 
italiana è stata complessivamente  ampia e di buon livello. Dall’altro lato, la riunione ha avuto lo scopo 
di programmare le prossime attività scientifiche, sia per il 2012, sia in vista della GASS che si terrà a 
Pechino nel 2014. La Commissione ritiene importante il coinvolgimento dei giovani nelle attività 
scientifiche e in particolare la loro partecipazione all’evento centrale delle attività URSI, cioè alla GASS. 
Pertanto la Commissione si è impegnata a cercare di finanziare borse di viaggio per stimolare la 
partecipazione alla GASS 2014. Ogni membro della delegazione italiana si è peraltro impegnato a far 
conoscere le attività URSI Nei gruppi e convegni che frequenta e a stimolare la partecipazione all’URSI. 
Una presentazione power point è stata predisposta allo scopo. 

A partire dal 2009, la Commissione ha preso l’iniziativa di organizzare un Convegno URSI Italia 
annuale, associandolo ad altro congresso nazionale che preveda già la partecipazione di una comunità 
scientifica affine all’URSI. Il 10 settembre 2012, è stata organizzata una giornata URSI Italia, consistita 
in una visita ai laboratori del Centro Ricerche ENEA di Frascati e nella presentazione di quattro relazioni 
a invito, in occasione della Riunione Nazionale di Elettromagnetismo tenutasi presso l’Università di 
Roma 3. In allegato il programma della giornata. 

La Commissione cura una sito web dove vengono riportate le notizie sulle attività italiane dell’URSI 
(http://www.ursi.org/mcsites/italy/index.html) 

La Commissione ha preso in considerazione l’ipotesi di proporre all’URSI di tenere la GASS 2017 in 
Italia e ha pertanto intrapreso le prime iniziative in tal senso. In particolare, è stato nominato un 
gruppo di lavoro con il compito di identificare la sede e un possibile organizzatore, nonché le 
principali iniziative da mettere in atto.  

In conclusione, la partecipazione italiana all’URSI è stata significativamente rivitalizzata negli ultimi 
anni, con l’avvio di attività scientifiche annuali che hanno coinvolto tutte le componenti della comunità 
scientifica URSI. Si deve sottolineare che l’URSI ricopre uno spettro molto ampio di competenze 
scientifiche, che raramente si ritrovano associate sotto un medesimo tetto. Per tale motivo, l’assemblea 
generale GASS, che si tiene con ritmo triennale, è un evento molto importante particolarmente per i 
giovani, i quali hanno così l’opportunità di essere esposti a un ambiente scientifico internazionale e 
largamente interdisciplinare. Si ritiene dunque importante che l’Italia continui ad aderire all’URSI.  

 

Perugia, 15 maggio 2013 

Prof. Roberto Sorrentino     

Presidente della Commissione 
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