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Il giorno 19 dicembre 2018 alle ore 14.00, a Roma presso la sede centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
– Saletta riunioni Relazioni Internazionali, 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. Rinnovo della Commissione 
2. Deep-Time Digital Earth (DDE) Program 
3. International Science Council 
4. Partecipazione italiana all'IGC di Nuova Delhi, con particolare riguardo al booth italiano al Geoexpo 
5. Partecipazione e candidature italiane alle cariche sociali IUGS 
6. Varie ed eventuali. 
 

Presenti: Dott. Marco Amanti, Prof. Attilio Boriani, Prof. William Cavazza, Dott.ssa Daniela Di Bucci, Dott. 
Biagio Giaccio, Prof.ssa Isabella Raffi, Dott. Gianluca Valensise, Dott.ssa Cecilia Lalle (segr.).  

Assenti: Prof. Carlo Baroni, Dott. Antonello Provenzale, Dott. Fabio Trincardi. Giustificati: Prof. Carlo Doglioni, 
Dott. Massimo Frezzotti. 

La riunione è aperta dal Presidente Prof. Attilio Boriani riguardo al punto 1 dell’OdG: ricorda che il 31 
dicembre 2018 la Commissione CNR-IUGS terminerà il mandato quadriennale. Tutti i membri presenti si 
rendono disponibili a proseguire l’incarico a loro affidato se la Commissione IUGS sarà riconfermata dal CNR 
per il quadriennio 2019-2022. Il Prof. Boriani -che fino ad oggi ha ricoperto sia il ruolo di Rappresentante 
titolare per il CNR in IUGS sia il ruolo di Presidente della Commissione CNR-IUGS- comunica ai presenti le sue 
dimissioni da entrambi i ruoli per problemi di salute. Prende la parola il Prof. William Cavazza -che ricopre la 
carica di Vice-President in IUGS- proponendo un giro di consultazioni nei giorni successivi la riunione per 
sottoporre al CNR la candidatura di un nuovo rappresentante per IUGS il quale -come da consuetudine- 
proporrà al CNR la composizione della nuova Commissione. I presenti concordano.  

Riguardo al punto 2 dell’OdG, il Prof. Cavazza illustra l’iniziativa denominata Deep-Time Digital Earth (DDE) 
Program. L’attuale Presidente della IUGS –che ha proposto l’iniziativa e sta curandone il varo- è un 
geomatematico cinese che vive in Canada ed è estremamente attivo. E’ già attivo un finanziamento iniziale 
di 10 milioni di yuan/anno per 4 anni per la fondazione di un Centro in Cina per la raccolta di Big Data in tutti 
i campi delle Scienze della Terra. Ovvero catalogazione e formattazione di grandi moli di dati. Potrebbe essere 
un’opportunità per la comunità italiana per proporre idee: sia ISPRA che INGV hanno una grande expertise 
riguardo ad architettura e standard. I giorni 26-27 febbraio 2019 ci sarà un convegno ad invito a Pechino. Se 
ci fosse interesse da parte delle istituzioni italiane   potrebbe essere utile partecipare per comprendere 
meglio le aspettative ed influenzare in qualche modo il processo. Il Prof. Cavazza propone quindi di diffondere 
questa notizia alle Società scientifiche attive nel campo delle Scienze della Terra e preparerà un draft outline 
del DDE da condividere con i membri della Commissione con preghiera di diffonderlo a specifici Enti ed 
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Organizzazioni. Il Dott. Gianluca Valensise interviene facendo riferimento a due concetti: Interoperabilità e 
Architettura proprietaria di livello superiore per una standardizzazione. 
 
Al punto 3 dell’OdG il Prof. William Cavazza riferisce sull’International Science Council (ISC), organizzazione 
di recente costituzione (luglio 2018) derivante dalla fusione tra l’International Council for Science (ICSU) e 
l’International Social Science Council (ISSC), la prima essendo un’organizzazione che racchiude gli esperti 
delle scienze naturali, la seconda gli esperti delle scienze sociali. Il Prof. Cavazza nota che l’ISC è sempre meno 
incentrato sulle attività delle unioni scientifiche e sempre più su aspetti specifici della ricerca direttamente 
applicata.  All’interno della ISC -così come precedentemente nell’ICSU- c’è un gruppo di GeoUnions che porta 
avanti dei propri candidati. Il Governing Board di ISC è composto da 5 Membri di Unions (di cui tre dalle 
GeoUnions) e da 10 Membri di Adhering Bodies. Il già citato DDE -conclude il Prof. Cavazza- vorrebbe avere 
l’endorsement di ISC. 
Interviene il Prof. Boriani che ricorda come l’ICSU è sempre stato, nel periodo della guerra fredda e anche 
successivamente, un fautore della libera circolazione dei ricercatori.  
 
Per il punto 4 dell’OdG riguardante la partecipazione italiana all'IGC di Nuova Delhi, con particolare riguardo 
al booth italiano al Geoexpo, il Prof. Boriani ricorda la riduzione di fondi in questi ultimissimi anni compresi 
quelli erogati dal CNR.  Si potrebbe quindi verificare il supporto dell’Addetto Scientifico presso l’Ambasciata 
di Nuova Delhi Prof. Massimo Spadoni per avere uno stand alla prossima General Assembly IUGS nel 2020. Il 
Prof. Cavazza riferisce di aver contattato via email il Prof. Spadoni e di aver saputo che l’Ambasciatore è in 
via di nomina e si potrebbe parlare di un eventuale supporto finanziario per lo stand solo nell’anno in cui si 
svolge la GA ovvero nel 2020, troppo tardi rispetto alla data di marzo 2020 in cui si svolgerà la GA. 
Il Dott. Marco Amanti interviene dicendo che può tentare di proporre una richiesta di supporto economico a 
ISPRA e anche il Dott. Biagio Giaccio proporrà la stessa richiesta al DSSTTA-CNR. Il Prof. Cavazza fa presente 
che attualmente sul sito della Conferenza di Nuova Delhi non ci sono istruzioni per stand nel Geoexpo. 
La Dott.ssa Daniela Di Bucci informa che Protezione Civile e India hanno firmato un Accordo Bilaterale e si 
propone di verificarne il contenuto. Anche il prof. Boriani proporrà una richiesta di supporto economico a 
INGV. 
Si decide quindi che verranno attivati contatti informali con INGV, ISPRA e DSSTTA con una richiesta di 
finanziamento di 20.000 Euro da parte di ciascuno. La richiesta si renderà formale una volta insediata la nuova 
Commissione CNR-IUGS. 
 
Passando al punto 5 dell’OdG, il Prof. Cavazza informa che un consigliere IUGS eletto due anni fa, ha dato le 
sue dimissioni e occorre decidere, come Commissione CNR-IUGS, per chi votare tra i sei candidati proposti 
dal Nominating Committee IUGS. La Commissione a maggioranza candida la Dott.ssa Claudia Inés Mora e dà 
mandato al Prof. Boriani di inviare la scheda di votazione al Segretariato IUGS. 

Prima di concludere, prende la parola il Prof. Cavazza che esprime gratitudine e ammirazione al Prof. Attilio 
Boriani che ha rappresentato per moltissimi anni in IUGS la comunità geologica italiana.  

Non essendovi altro su cui discutere, la riunione termina alle ore 15:30. 


