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1. Introduzione 
L’ “Implementation Actions for the IUGG Strategic Plan 2016-2023”, adottato per la prima volta dal Council 
IUGG nel 2016, può essere scaricato al link: http://www.iugg.org/special/IUGG_StrategicPlan_2016-
2023.pdf. 
Ogni mese viene pubblicata la rivista ‘The IUGG electronic journal’ che informa sulle attività e sulle iniziative 
delle otto Associazioni della Union e sulle azioni intraprese dal Segretariato IUGG 
(http://www.iugg.org/publications/ejournals/). 
 

2. Attività significative per l’Italia e per il CNR svolte nel 2017 dall’Organismo di cui si è Rappresentante  

Nel 2017, IUGG ha sostenuto i seguenti meeting scientifici in Italia:  

• (IAVCEI) 3rd International Workshop on Volcano Geology, Mt. Etna, Isole Eolie, Italia, Italy, 4-9 Luglio; 
• (IAPSO) Workshop Arctic Subarctic Ocean Flux Study (ASOF), Lerici, Italia, 30-31 Marzo, dedicato 

all'osservazione, alla modellazione, alla comprensione e alla previsione dei cambiamenti climatici. 
 

3. Attività svolte come Rappresentante nel 2017 all’interno dell’Organismo e indicazioni circa le ricadute 
sulla comunità scientifica nazionale  

Le seguenti sono alcune delle attività svolte dal delegato della IUGG nel 2017: 

• Partecipazione all'EGU Election Autumn 2017, per votare Presidente, Segretario Generale e 
Presidenti di Divisione. Un risultato di questa azione importante per l’Italia è stato l'elezione 
dell'esperto italiano prof. Alberto Montanari in qualità di Vice Presidente di EGU; 
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• Presentazione del Keynote su "NDSHA: valutazione del rischio sismico robusta e affidabile" durante 
il CDRM 2017 - Conferenza internazionale sulla riduzione del rischio di catastrofi, tenutasi a Dhaka, 
Bangladesh, il 23-24 settembre 2017 (http://buetdrr.com/index.php/ icdrm2017); 

• Introduzione al libro «Resilienza delle città d'arte ai terremoti», Bardi Edizioni, riguardante: "Atti dei 
Convegni Lincei 306 - XXXIII giornata, Novembre 2015"; 

• Partecipazione alle elezioni della IUGG per la nomina del Prof. NASSER MOHAMMED ABOU ASHOUR 
come nuovo membro della IUGG Finance Committee 2017-2019. 
 

4. Valutazione della partecipazione alla Union in rapporto ai benefici e ai costi della membership  
La partecipazione del Delegato italiano in IUGG e dei delegati italiani nelle otto Associazioni dello IUGG è 
inoltre avvalorata dal lavoro della Commissione CNR-IUGG, di cui tutti i delegati sono membri (cfr. Punto 7). 
Le Associazioni inoltre non hanno quote associative. I Rapporti sulle attività annuali svolte per ogni 
Associazione IUGG dovrebbero essere di regola scritti dai delegati italiani e disponibili sul sito del CNR: 
https://www.cnr.it/it/organismi-scientifici-internazionali. 

 

5. Valutazioni sulla partecipazione italiana con proposte per migliorare l’interesse e il coinvolgimento 
A seguito di una domanda di sovvenzione del 2016, tre eventi - organizzati da delegati italiani nelle 
Associazioni IUGG - hanno ricevuto finanziamenti nel corso del 2017. In dettaglio: 

 IACS: "Past Conference Antarctic Ice Sheet (PAIS)" tenutosi a Trieste dal 10 al 16 settembre 2017; 
 IAG: sessione "G1.4 GNSS ad alta precisione: metodi, problemi aperti e applicazioni di geoscienza" durante 

l'Assemblea dell'EGU a Vienna 2017; 
 IAGA: Corso avanzato sulla complessità e turbolenza nei plasma spaziali della "International School of 

Space Science", L'Aquila, 18-23 settembre 2017. 
 

6. Esperti italiani con ruoli apicali nominati nell’ambito dell'Organismo o in Commissioni e Programmi 
correlati (di cui si è a conoscenza) 

 Stefania Sparnocchia (ISMAR-CNR) è Segretario Generale di IAPSO/IUGG; 
 Teodoro Georgiardis (IBIMET CNR) è Componente del Comitato IUGG 'Capacity Building and Education'; 
 Giuliano Panza (Accademia dei Lincei) è Delegato italiano nel Council IUGG a partire dal 1 gennaio 2015; 
 Roberto Sulpizio (UNIBA) è Segretario Generale di IAVCEI/IUGG. 
 Silvia Massaro Membro IAVCEI della ‘Commission for Data and Information’ (UCDI). 
 Alberto Montanari (IAHS) è neo eletto Vice-Presidente in EGU 

 

7. Se Organismo con Italian Committee, breve sunto delle attività 2017 della Commissione CNR  
La Commissione per la partecipazione del CNR all’International Union of Geodesy and Geophysics opera 
come Italian National Committee di IUGG ed è composta, per statuto dell’Organismo, dal Rappresentante 
titolare italiano in IUGG e dai Rappresentanti titolari italiani nelle otto Associazioni di IUGG. E’ stata 
ricostituita con provvedimento del Presidente CNR n. 24/2016 (prot. AMMCNT-CNR n. 0013761 del 
29/02/2016) e nel 2017 ha esercitato le sue attività attraverso azioni concordate circolarmente tramite posta 
elettronica. Presidente e Segretario Scientifico eletti sono il prof. Giuliano Panza e il dott. Teodoro Georgiadis. 
La segreteria è curata dalla dott.ssa Cecilia Lalle. 
La Commissione, con mandato fino alla fine del 2018, ha anche il compito di fornisce indirizzi e proposte per 
una maggiore partecipazione italiana alle attività della Union e fornire il necessario supporto al CNR sulle 
tematiche riguardanti iniziative e attività internazionali promosse dalla IUGG. Tra le attività portate avanti 
dalla Commissione nel 2017 si evidenziano: 
1. la creazione di una lista di esperti italiani di riconosciuta expertise in ambito internazionale interessati alla 

IUGG e/o coinvolti in board, commissioni, gruppi di lavoro etc nelle Associazioni afferenti a IUGG e 
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programmi correlati. Il risultato di questo lavoro di ricognizione e di analisi di documenti, approvato 
durante la riunione della Commissione CNR-IUGG del 28 novembre 2016, pone le basi per aspetti di 
Capacity Building. A questo fine è stata chiesta la validazione dei propri dati ad ogni interessato con una 
facoltativa breve dichiarazione di intenti da portare avanti all’interno della IUGG. La costruzione di una 
rete di esperti italiani di riconosciuta expertise in ambito internazionale, con i loro ambiti di conoscenza, 
consente di aumentare e valorizzare le collaborazioni internazionali per nuovi partenariati e per nuove 
proposte progettuali. La prima fase dell’azione si è conclusa nel settembre 2017 (periodo: gennaio - 
settembre 2017); 

2. l’invio di una richiesta scritta al CNR per un ulteriore supporto a tre eventi organizzati da IACS, IAG e IAGA 
in Italia nel 2017 che hanno ottenuto la sponsorizzazione da parte della IUGG per il tramite delle sue 
Associazioni (periodo: marzo 2017); 

3. discussione tra i membri della Commissione CNR-IUGG, in forma telematica circolare, riguardante la 
dichiarazione adottata dal Bureau IUGG in data 12 giugno 2017: "The Earth’s climate and responsibilities 
of scientist and their governments to promote sustainable development". Il risultato di questa azione è 
stato l’invio di una position letter dell’Italian National IUGG Commission al Presidente IUGG prof. Michael 
Sideris e al Segretario Generale prof. Alik Ismail-Zadeh in data 28 luglio 2017, lettera pubblicata in seguito 
nella IUGG Newlestter n. 9 del 1 settembre 2017 (periodo: giugno-luglio 2017); 

4. informativa pubblicata sul sito web del CNR relativo a IUGG: Keynote lecture 23-24 September 2017 
Dhaka, Bangladesh: ICDRM 2017 - International Conference on Disaster Risk Mitigation 
(http://buetdrr.com/index.php/icdrm2017/keynote-speaker) (periodo: ottobre 2017); 

5. aggiornamento delle informazioni sui componenti della Commissione IUGG per lo IUGG Yearbook 2018 
(periodo: novembre 2017); 

6. news pubblicata sul sito web del CNR riguardante l’assegnazione da parte dell’European Geosciences 
Union della medaglia 'EUG Sergey Soloviev' a Giuseppe De Natale (rappresentante in IAVCEI e membro 
della Commissione CNR-IUGG) (periodo: novembre 2017); 

7. invio circolare della comunicazione relativa al centenario IUGG per possibile coinvolgimento della 
partecipazione nazionale alla proposta (periodo: novembre 2017); 

8. invio circolare della comunicazione di un numero speciale programmato della rivista Copernicus  sul tema 
“Developments in the Science and History of Tides” per possibili lavori da sottomettere (periodo: 
dicembre 2017);  

9. divulgazione ragionata di notizie di interesse per la comunità nazionale IUGG pubblicate sulle Newletters 
trimestrali della IUGG nel 2017 (periodo: nell’arco del 2017). 

 
Queste attività hanno importanza strategica non solo per le Associazioni ma anche per le attività del CNR, 
alle quali il merito è riconosciuto, attraverso la rappresentanza IUGG. L’impulso fornito a questi sviluppi è 
riconosciuto anche dai rappresentanti dell'Agenzia per la Protezione Civile. 
Attorno a questi temi, suggerisco di aprire un confronto, all'interno della Commissione CNR-IUGG o nel 
Dipartimento del CNR "Terra e Ambiente", per armonizzare e fornire supporto fondamentale alla formazione 
e alla certificazione delle figure professionali nelle Scienze della Terra. 
 

8. Note 

A nome di tutti i membri della Commissione, desidero evidenziare il grande valore del lavoro svolto dalla 
dott.ssa Cecilia Lalle (CNR-RELINT). 
 

 Prof. Cav. Giuliano F. Panza 
 
 
 
 
Trieste, 19 Aprile 2018 
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