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Il giorno 14 Gennaio 2016 alle ore 10.30, a Roma presso la sede centrale del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche - Aula Silvestri, si è riunita la Commissione per la partecipazione del CNR all’IUGS. La Commissione è 
stata ricostituita con Provvedimento del Presidente CNR n. 89 del 27.11.2015. 

Ordine del Giorno: 
1. Introduzione a cura del Dott. Brugnoli e della Dott.ssa Coda Nunziante 
2. Elezione del Presidente della Commissione 
3. Compiti della Commissione 
4. Partecipazione italiana all'IGC di Capetown, con particolare riguardo al booth italiano al Geoexpo 
5. Partecipazione e candidature italiane alle cariche sociali IUGS 
6. Prossima riunione della Commissione 
7. Varie ed eventuali 
 

Presenti: Dott. Marco Amanti, Prof. Attilio Boriani, Prof. William Cavazza, Dott.ssa Daniela Di Bucci, Prof. 
Carlo Doglioni, Dott. Massimo Frezzotti, Dott. Biagio Giaccio, Dott. Antonello Provenzale, Prof.ssa Isabella 
Raffi, Dott. Fabio Trincardi, Dott. Gianluca Valensise. 

Assenti: Prof. Carlo Baroni, Dott.ssa Virginia Coda Nunziante.  

Partecipano alla riunione: il Dott. Enrico Brugnoli, Direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e 
Tecnologie per l’Ambiente del CNR; la Dott.ssa Cecilia Lalle, SPR ‘Relazioni Internazionali’ del CNR.  

 

La riunione viene aperta dal decano Prof. Attilio Boriani che invita ad un breve giro di tavolo per le 
presentazione degli interessi scientifici e dei ruoli rivestiti dai diversi membri della Commissione. Il Prof. 
Boriani ricorda poi che la IUGS fu fondata a Copenhagen nel 1961 con il compito di mantenere continuità 
tra i Congressi Internazionali di Geologia che si tengono ogni quattro anni a partire dal I° Congresso 
Geologico che fu tenuto a Parigi nel 1878. Il Prof. William Cavazza sottolinea l’importante ruolo dell’IUGS 
nell’istituzione formale dei geostandards ed espone le finalità della Commissione tra cui anche il compito di 
stimolare la partecipazione dei ricercatori italiani alle attività di IUGS che riunisce più di 100 organismi 
aderenti e oltre 50 associazioni scientifiche internazionali. 

La Dott.ssa Cecilia Lalle porta i saluti della Responsabile della SPR ‘Relazioni 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. Rammenta anche la 
tempestività nell’inviare l’ordine di missione debitamente compilato e firmato. 
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Per il punto 2 dell’OdG, i Componenti, all’unanimità, eleggono il Prof. William Cavazza a Presidente della 
Commissione, essendo rappresentante CNR presso IUGS e Chair del Financial Committee di IUGS.  Il Prof. 
Cavazza accetta e ringrazia. 

Considerato che il punto 3 dell’OdG è stato trattato in apertura ed in attesa dell’arrivo del Dott. Brugnoli, si 
passa al punto 5 dell’OdG riguardante le candidature italiane alle cariche sociali IUGS. Il Prof. Cavazza 
informa che, entro il 31 gennaio 2016, devono essere presentate le candidature per la formazione del 
nuovo Comitato Esecutivo di IUGS (Presidente, Segretario Generale, Tesoriere, 2 Vice Presidenti e 4 
Consiglieri). I nove membri saranno poi eletti dal Council IUGS in occasione del 35° International Geological 
Congress (IGC) che si svolgerà a Capetown dal 27 agosto al 4 settembre 2016. Il Prof. Boriani invita il Prof. 
Cavazza a proporsi come Vice-Presidente: la Commissione approva la sua candidatura invitandolo a 
presentare il Form della ‘Call for Nomination’.  

Il Prof. Cavazza informa inoltre che l’Italia come nazione aderente a IUGS, può essere rappresentata all’IGC 
da una delegazione di sette persone. La Commissione, previa richiesta degli interessati, formerà la 
delegazione e il Prof. Cavazza chiederà ufficialmente alla Responsabile della SPR ‘Relazioni Internazionali’ il 
pagamento delle spese di missione di alcuni componenti la delegazione. 

Il Dott. Antonello Provenzale chiede se IUGS possa sponsorizzare proposte progettuali Horizon2020 in 
ambiti peculiari alle scienze geologiche. Il prof. Boriani ricorda che IUGS fa parte di ICSU (International 
Council for Science) e ci sono diverse geo-Union che partecipano, come IUGS, a programmi UNESCO. Il core 
business di IUGS è di carattere scientifico con focus su terminologia, procedure interlaboratori di standard, 
procedure di calibrazione. Inoltre IUGS pubblica la rivista Episodes, stampata e distribuita in India, che 
riporta anche risultati di progetti di ricerca nell’ambito delle scienze della Terra. 

Si unisce alla riunione il Dott. Brugnoli che partecipa con interesse alla discussione sul punto 4 dell’OdG 
riguardante la partecipazione italiana all'IGC di Capetown, con particolare riguardo al booth italiano al 
Geoexpo. 

Il Prof. Cavazza propone di allestire uno stand italiano nell’area espositiva dell’International Geological 
Congress, in linea con quanto fatto nei precedenti IGC. Dopo un’articolata discussione la Commissione è 
orientata verso uno stand di dimensioni 3m x 6m come spazio di rappresentanza complessiva delle Scienze 
della Terra italiane, con il contributo di vari Enti. Lo scopo di questa operazione è aumentare la visibilità dei 
risultati della ricerca scientifica italiana nonché l’incentivazione di relazioni internazionali per future 
collaborazioni. 

Il Dott. Brugnoli interviene asserendo che Il Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per 
l’Ambiente del CNR è disponibile a supportare economicamente l’iniziativa ma non ha ancora fornito 
indicazioni precise. A questo proposito, si decide che il Dott. Marco Amanti e il Dott. Gianluca Valensise 
(che hanno avuto già esperienze in questo contesto) prepareranno, entro circa 10 giorni, un budget di 
spesa approssimato per eccesso per definire un livello di spesa e poter chiedere il contributo degli Enti quali 
CNR, INGV, OGS, Enea, Protezione Civile, Commissione PNRA. Lo studio grafico in INGV potrebbe preparare 
del materiale. Considerato anche il breve tempo a disposizione prima del Congresso, si ipotizza la possibilità 
di far girare sugli schermi brevi documentari istituzionali già pronti. 

In chiusura Cavazza propone che la prossima riunione, da confermare, venga fissata per il 21 marzo 2016. 

La riunione termina alle ore 13:00. 


