
Riunione Commissione Italiana URSI CNR 

30 giugno  2015 Roma 
 
Sono presenti 
Sorrentino (Chair), Tavella (Secr),  Pastorino (B), Buzzi (C), Selleri (D), Carobbi (E), Capsoni (F), 
Materassi (G), Granucci (H), Bolli (J), D’Inzeo (K) 

Giustificati: Callegaro (A) 

Partecipa anche la dott.ssa De Franceschi, rappresentante URSI in ambito SCAR (Scientific Committee on 
Antarctic Research). 

 

Ordine del Giorno 
 

1. Comunicazioni. Rapporto su AT RASC 2015 

2. Convegno URSI Italia 2015: sessione speciale al  MMS, Lecce, 30/11‐2/12 

3. Workshop 2016, possibili proposte (CNR, ASI, ...) 

4. preparazione GASS 2017 e candidatura Roma 2020 

5. mailing list e sito web URSI 

6. URSI long term strategic planning 

7. Varie ed eventuali 

 
 
 1. Comunicazioni. Rapporto su AT RASC 2015 

Per la prima volta URSI ha organizzato  un convegno di Radio Science intermedio tra le GASS, AT 
RASC in Gran Canaria 18-22 maggio 2015, per l’Italia  partecipano Paloscia, Pastorino, Bolli, De 
Franceschi 
Pastorino riporta soddisfazione per un  buon convegno con buona partecipazione internazionale. 
Sono stati dati 60 premi agli studenti, di cui 7 italiani. Convegno un po' lungo e costoso, mancava 
poster session. 
Bolli considera interessanti le sessioni J, scarsa partecipazione USA  
Materassi riporta buon livello di contributi scientifici 
De Franceschi, rappresentante URSI presso expert group SCAR denominato GRAPE: GNSS 
research for polar environment, ha organizzato una sessione speciale nell’ambito Comm G con 
presentazioni su attività  di misura atmosfera ionizzata in zone polari, interdisciplinare, anche a 
servizio di chi usa GNSS. Inoltre si è svolto il business meeting di GRAPE con partecipazione 
anche di diversi rappresentanti URSI  
 
  
2. Convegno URSI Italia 2015: sessione speciale al  MMS, Lecce, 30/11-2/12 

Convegno URSI 2015 sessione presso convegno internazionale Mediterranean Microwave 
Symposium di Lecce. 30 nov - 2 dic, saranno organizzati 4 tutorial. Sorrentino farà  un intervento 
iniziale su URSI. Valutare la possibilità di organizzare anche business meeting e cena URSI 
Azione Sorrentino: coordinare con Prof Tarricone sessione URSI a Lecce e chiedere di 
pubblicizzare sessione URSI agli studenti Uni Lecce  
 
 
3. Convegno URSI Italia 2016, possibili proposte (CNR, ASI, ...) 

URSI Sessione speciale 2016 
Carobbi propone di organizzare sessione durante Workshop Metrology in Aerospace a Firenze 22-
24 giugno, organizzato da Prof Catalani 



Il workshop riguarda Comm A e E: compatibilità  per apparecchiature su velivoli spaziali  
Anche interesse per Comm B e D,  forse G 
Azione Carobbi: creare un mini comitato che facia capo a Carobbi per proporre special session e  
tutorial. 
Selleri indica anche la possibilità di ospitare sessione URSI presso SIEM 
Bolli propone anche riunione annuale SAIT Società  Astronomica Italiana 
Manara ha proposto un meeting congiunto con delegazione tedesca, da valutare possibile data, 
eventualmente insieme a Metrology for Aerospace 
 
 
4. preparazione GASS 2017 e candidatura Roma 2020 

Entro novembre proporre sessioni per GASS 2017 
Ogni Officer lavora in collaborazione con le rispettive Commissioni internazionali per 
proporre sessioni e convenors 
Tutorial speaker 
Scuole  
 
Azione Sorrentino: Come commissione italiana cercare di nuovo borse Young Scientist aggiuntive, 
nel 2014 avevamo Ist Boella, SIEM, e un a society contattata da Pampaloni 
 
Viene comunicato un cambio dei Terms of Reference per la Comm D visto il diminuito interesse 
per la parte fotonica  
 
GASS 2020 
Per il gennaio 2017 occorre presentare candidatura  
Roma si potrebbe ricandidare con lo stesso PCO  
Anche il CNR potrebbe dare un contributo  
 
Azione D’Inzeo: Riprendere la candidatura e aggiornarla 
Assicurarsi che la nuvola sia disponibile e a prezzi abbordabili  
Cercare sponsor, CNR, ASI. Miur Mise, Min infrastrutture, ISMB, San Paolo, Finmeccanica, INFN,  
Mandare il PDF Link della volta scorsa a tutti per conoscenza 
Costituire task force che sfruttando anticipo si muova per aggiornare e completare proposta su cui 
poi chiedere sponsorizzazioni 
Viene formato un comitato con: D’Inzeo, Buzzi, Materassi, Sorrentino, Bolli  
 
Azione D’Inzeo:  coordinare la task force e fare una scaletta di eventi 
A settembre fare una riunione con visita nuvola per assicurarne la disponibilità  
 
 
5. mailing list e sito web URSI 

Mailing list per pubblicità attività URSI, mancano ancora indirizzi Comm H e B 
Mettere insieme gli elenchi arrivati, pur tenendoli separati per commissione 
La mailing list può diventare gruppo Google, con owner che decide a chi mandare mail.  
Azione Tavella e Buzzi: preparare efficiente mailing lis per diffondere informazioni.  
 
Sito web URSI Italia 
Luise ha mandato istruzioni sul sito URSI Italia, occorre mantenerlo aggiornato aggiungendo 
informazioni tipo: 
Officer comm italiana  
Riunioni commissione con verbali approvati 
Sessioni congresso URSI Italia 



Proposta GASS 2020 
Anche possibile scuola a Trieste di Comm G  F e H su Disaster management  
 
Pietro Bolli si fa carico dell’aggiornamento del sito, tutta la commissione apprezza e ringrazia 
 
 
6. URSI long term strategic planning 

Strategic planning URSI, esiste ancora? Partecipano past chair quindi Manara? Su cosa sta 
lavorando?  
Azione Tavella: richiedere info.  
 
 
7. Varie ed eventuali 

Azione Tavella: Chiedere Simonetta Paloscia  che ci informi su eventi di board URSI 
eventualmente da mettere su sito URSI Italia 
 

Prossime scadenze: 

settembre per task force GASS 2020 e fine novembre per tutti al convegno di Lecce 
 
 


