
Commissione CNR-IUGS (International Union of Geological Sciences) 

 

 

CNR - Unità ‘Relazioni Europee e Internazionali’ - P.le Aldo Moro, 7 - 00185 Roma - tel. 06 49933170  

 

Commissione per la partecipazione del CNR a IUGS 
 

Verbale 
2a Riunione 16 dicembre 2021 

 
 
 

Il giorno 16 dicembre 2021 alle ore 15,00, in modalità telematica tramite Webex, si è riunita la 

Commissione per la partecipazione del CNR all’IUGS. La Commissione è stata ricostituita con 

Provvedimento del Presidente CNR n. 37 del 01.04.2019 e resterà in carica fino al 31 dicembre 2022. 

 

Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Attività della Commissione fino al termine del mandato (scadenza dicembre 2022)  

3. Congresso SGI-SIMP Torino 2022  

4. Contributi al Bollettino, Website e social Media di IUGS  

5. Programma e finanziamenti IGCP  

6. ISC e IUGS  

7. Varie ed eventuali 

 

 

Presenti: Prof. Carlo Baroni, Prof. Rodolfo Carosi, Dott. Biagio Giaccio, Prof.ssa Simonetta Monechi, 

Prof.ssa Isabella Raffi, Dott.ssa Cecilia Lalle (segr.).  

 

Assenti giustificati: Dott. Marco Amanti, Prof. William Cavazza Dott. Giacomo Corti, Dott.ssa Daniela 

Di Bucci, Prof. Carlo Doglioni, Dott. Massimo Frezzotti, Dott. Antonello Provenzale, Dott. Guido 

Ventura.  

 

Partecipano alla riunione: prof.ssa Silvia Peppoloni. 

 

Verbalizzante: Cecilia Lalle 

 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

La riunione è aperta dal Presidente Rodolfo CAROSI che ringrazia tutti per la partecipazione 
confermando che non ci sono grandi novità dopo l’annullamento del 36° Congresso Internazionale di 
Delhi, annullato ufficialmente per la pandemia a febbraio 2020 al quale è seguito un processo di 
rimborso alquanto farraginoso che ha contribuito a danneggiare l’immagine di IUGS. CAROSI rileva una 
scarsa connessione tra IUGS e le nazioni Adhering Members, che si limita all’invio dell’e-bullettin. 
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2. Attività della Commissione fino al termine del mandato (scadenza dicembre 2022)  

CAROSI propone ai presenti di individuare attività da portare avanti come Commissione. 

Interviene PEPPOLONI che riporta l’esperienza piuttosto negativa dei primi due anni come Councillor 

dell’Executive Committee di IUGS (2018-2022). Dopo il disastro del congresso in India, il nuovo 

Presidente IUGS John Ludeen si sta prodigando per le celebrazioni dei 60 anni di IUGS che si terranno 

nel 2022 con creazione di pagine web specifiche e riunioni di consiglio ogni due mesi. Anche la Korea 

si sta organizzando per il prossimo congresso. Informa anche che il prossimo Executive Committee si 

svolgerà a Parigi (al momento in presenza) nella settimana 14-19 marzo 2022 con 2 giornate aperte 

e 2 chiuse ed una giornata di premiazione dei vincitori dello scorso anno. 

PEPPOLONI ribadisce che IUGS non incentiva la partecipazione e l’adesione dei paesi. Va avanti per 

inerzia sembra non avere più credibilità manda solo il bollettino. Il nuovo presidente è intenzionato a 

migliorare l’immagine di IUGS. Ha rotto un rigidismo riguardo il bollettino e sta permettendo di 

pubblicare notizie provenienti da altre associazioni non prettamente IUGS. Episode è una buona 

rivista dal punto di scientifico ma è molto difficile il processo di pubblicazione e spesso gli autori 

desistono. Ludden ha anche cercato di introdurre un gender balance. Come consigliera, PEPPOLONI ha 

proposto una serie di Osservatori, tra cui quello sulle irregolarità all’interno della comunità ma senza 

successo. RAFFI informa della sua partecipazione ad una sottocommissione di IUGS come di una 

esperienza non proprio positiva. 

BARONI propone come argomento di un Osservatorio il climate change che comunque scatena dibattiti 

forti. MONECHI invita a proporre qualche azione/attività da portare avanti e presentare al Comitato. 

GIACCIO propone come attività di IUGS quella di creare una commissione che analizzi lo stato dell’arte 

del Climate Change fornendo una propria posizione.  

Si conviene quindi di stilare come Commissione CNR-IUGS un documento da dare al Council. I possibili 

argomenti sono: 

 Climate Change; 

 Coinvolgimento delle geoscienze nei grandi temi di interesse pubblico (le geoscienze non sono 

state coinvolte alla COP26 di Glasgow); 

 Insegnamento delle Geoscience nelle scuole; 

 Sponsorizzazione da parte di IUGS delle geoscienze anche nei 17 SDG; 

 Ingiustizia sociale di genere. 

 

Questo documento, ritiene PEPPOLONI, serve per trovare una chiave di lettura comune per tutti gli 

Adhering Bodies. 

CAROSI conferma che in Italia c’è crisi delle vocazioni, un forte calo di immatricolazioni ai Corsi di 

Laurea in Scienze Geologiche, problema presente anche in altre nazioni, come ad esempio negli USA. 

Come Commissione si potrebbe, quindi, inviare una lettera al Presidente IUGS per chiedere di 

sensibilizzare i politici italiani o il Ministero sull’importanza dello studio delle Geoscienze per la 

società. 

 Al termine della discussione, si conviene di preparare un documento per gennaio/inizio di febbraio 
per presentarlo alla riunione dell’EC di Parigi. 
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3. Congresso SGI-SIMP Torino 2022  

Per il prossimo Congresso di Torino, CAROSI informa i presenti che sarebbe opportuno presentare le 

attività di IUGS e pubblicizzare la Union. GIACCIO propone Cavazza come relatore in quanto persona 

con lunga esperienza in IUGS. 

 

4. Contributi al Bollettino, Website e social Media di IUGS  

CAROSI informa che il Bollettino IUGS viene sempre inoltrato alla Società Geologica Italiana che 

provvede ad inviarlo ai circa 1500 soci e viene pubblicato sul sito web della Società. 

PEPPOLONI invita sia a contribuire al Bollettino della IUGS sia a inviarle pensieri che potrà pubblicare 

sul blog della geoetica oppure sul blog internazionale dell’Associazione di geoetica. È un modo per 

veicolare le idee inerenti al proprio ambito. 

 

5. Programma e finanziamenti IGCP  

CAROSI riferisce che sono stati inviati, nella prima decade di ottobre 2021, l’endorsement della 
Commissione CNR-IUGS a due proposte progettuali per ricevere un finanziamento 2021 dall’IGCP: 

 “The Cimmerian Continents Geopuzzle: insights in its paleogeographic and paleoclimatic 
reconstructions” presentata dall’Università di Milano. 

 “RESOURCES4ALL. Natural resources: the value of raw materials in the context of good mining 
practices.” presentata dall’Università di Catania. 

Si conferma quindi la visibilità italiana in questo ambito. 
 

6. ISC e IUGS  

CAROSI informa che la prof.ssa Maria Paradiso, (Università degli Studi Federico II di Napoli), geografa, 
rappresentante titolare per il CNR all'interno dell'International Geographical Union, è stata eletta 
come Membro del Governing Board dell'International Science Council (ISC) per il triennio 2022-
2024. 
Il dott. Mario Malinconico (CNR) è stato eletto nell’European Members Management Board di ISC. 
Dopo la sua improvvisa scomparsa ad agosto 2021, la dott.ssa Augusta Maria Paci (CNR) 
rappresentante supplente in ISC è stata nominata al suo posto. 
Il Management Group, formato da cinque Membri di altrettanti paesi più il Presidente, supporta i 

Membri ISC europei con iniziative e azioni appropriate per il raggiungimento dei loro obiettivi. Ciò 

include l'organizzazione delle riunioni annuali e l'attuazione delle decisioni. 

Potrebbero esserci delle azioni e iniziative concertate con ISC coinvolgendo anche altre Union a cui 

l’Italia aderisce. 

 

7. Varie ed eventuali 

Non essendoci altro su cui discutere, la riunione termina alle ore 16:15. 

 

Il Presidente 

prof. Rodolfo Carosi 

Il Segretario Scientifico 

dott. Biagio Giaccio 

 
cl 


