
 Commissione per la partecipazione del CNR all’IUGG 
(International Union of Geodesy and Geophysics) 

Verbale della riunione in data 12 gennaio 2012 
 
 

Il giorno 12 gennaio 2012 alle ore 15.00, presso l’Aula Golgi della Sede centrale del CNR, si 
è riunita la Commissione per la partecipazione del CNR all’IUGG con il seguente  
 

Ordine del giorno 
 

1. Breve giro di presentazioni  
2. Elezione del Presidente e del Segretario scientifico  
3. Compiti della Commissione  
4. Prospettive di partecipazione italiana alle iniziative IUGG  
5. Varie ed eventuali 

 

 

Presenti: dott. Giuseppe De Natale, dott. Teodoro Georgiadis, prof. Alberto Montanari, 
prof. Giuliano Panza, prof. Ferdinado Sansò, dott.ssa Stefania Sparnocchia, prof. Umberto 
Villante. 

Assenti: dott. Massimo Cocco. 

Partecipa alla riunione la sig.ra Cecilia Tribuzio, Ufficio Accordi e Relazioni 
Internazionali del CNR. 
 
In apertura di riunione viene fatto un breve giro di presentazione dei partecipanti che 
illustrano l’attività delle Associazioni IUGG presso cui sono stati nominati rappresentanti. 

Si passa quindi al secondo punto all’Ordine del Giorno: vengono proposti i nominativi del 
prof. Giuliano Panza come Presidente e della dott.ssa Stefania Sparnocchia come 
Segretario scientifico. I presenti approvano all’unanimità. Panza e Sparnocchia accettano e 
ringraziano. 

Su proposta di Panza, la Commissione stabilisce che in caso di indisponibilità a partecipare 
a una riunione da parte di uno dei componenti, rappresentanti titolari presso le varie 
Associazioni, al suo posto partecipi il supplente. In caso di assenza dei rappresentanti 
(titolare o supplente) di una Associazione per più di tre riunioni la Commissione segnalerà 
al Presidente del CNR la mancata partecipazione. 

Vengono quindi esaminati i compiti della Commissione anche in relazione alla visibilità 
del National Committee italiano. Si stabilisce che ogni componente della Commissione 
predisponga un rapporto biennale sulle attività svolte in Italia nell’ambito disciplinare  
dell’Associazione IUGG che rappresenta. Si apre un proficuo confronto sui contenuti della 
relazione e sul modo di reperirli. Ogni relazione dovrebbe seguire uno schema comune e 
contenere un rapporto sulle attività nell’ambito delle Associazioni, l’elenco delle 
pubblicazioni e notizie su conferenze e premi. Viene giudicata prioritaria la creazione di un 
elenco di pubblicazioni che dia origine ad una banca dati da inserire sul sito che la 
Commissione  vorrebbe  realizzare. Al fine di rendere l’elenco delle pubblicazioni il più 
completo possibile, Panza invita i componenti la Commissione a richiedere ai Direttori dei 
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Dipartimenti universitari interessati la relazione accademica annuale completa di 
pubblicazioni. 

La Commissione stabilisce che le relazioni di quanti hanno partecipato  all’Assemblea 
Generale di Melbourne siano distribuite a tutti i componenti della Commissione e che i 
rappresentanti che non hanno partecipato all’Assemblea Generale inviino una relazione 
sullo “stato dell’arte” delle attività della propria Associazione.  

Per quanto riguarda l’ultimo punto all’Ordine del Giorno, dopo aver ribadito che la 
Commissione agisce da interfaccia tra le iniziative IUGG e la comunità scientifica 
nazionale, la Commissione propone di istituire un premio per i giovani ricercatori 
consistente nel pagamento delle spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione 
all’Assemblea Generale IUGG. Le spese dovranno essere a carico dell’Ufficio Accordi e 
Relazioni Internazionali a cui verrà fatta formale richiesta ed inviato stralcio del presente 
verbale. 

La Commissione stabilisce infine che le modifiche ai verbali delle riunioni dovranno 
pervenire entro quindici giorni dalla data di invio per l’approvazione. Trascorso tale 
termine i verbali si intenderanno approvati. 

La riunione della Commissione termina alle ore 18,00.  
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