
 

International Science Council (ISC) 

Relazione sulle attività - Anno 2018 

 
Enrico Brugnoli 

 
1. Introduzione 

L’International Science Council, è stato creato durante il 2018 dalla fusione dell’ICSU con l’ISSC.  In 
continuità con ICSU e ISSC, ISC è un'organizzazione non governativa con una lunga storia e alla quale sono 
associate 40 International Scientific Union e oltre 140 organismi scientifici nazional, Accademie e Council. 

La missione principale di ISC è di rafforzare la Scienza e la ricerca a livello internazionale, a beneficio della 
Società, mobilitando in maniera coordinata conoscenze scientifiche e risorse finanziarie per identificare, 
affrontare e risolvere i problemi rilevanti per la scienza, la politica e la società. L’ISC è l’unica organizzazione 
internazionale che mette insieme scienze naturali e sociali.  L’ISC promuove la collaborazione e l’interazione 
tra scienziati da tutte le discipline e da tutti i Paesi, senza distinzione alcuna di razza, cittadinanza, credo 
religioso o politico e di genere; favorisce inoltre l’approccio multidisciplinare ai problemi globali e fornisce 
alta consulenza scientifica ai governi anche per favorire il dialogo tra scienza, politica, società e settore privato. 
L’ISC è attualmente anche il principale interlocutore delle Nazioni Unite in materia di scienza e politiche 
globali.  

In aggiunta alla sede principale di Parigi, l’ISC ha mantenuto i tre uffici regionali (Asia-Pacifico, Africa e 
America Latina e Caraibi). 

 

2. Attività significative per l’Italia e per il CNR svolte nel 2018 dall’ISC  

Durante il 2018, le attività hanno riguardato, in maniera largamente preponderante, la fusione dei due 
Organismi, ICSU e ISSC. Si è tenuta a Parigi l’assemblea istitutiva del nuovo organismo, con la nomina del 
Presidente e del Governing Board.  

Tutti i programmi di ricerca illustrati in precedenza vengono continuati e sono di grande rilevanza per l’Italia 
e per il CNR.  

 

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

 In qualità di rappresentate presso l’ICSU, prima e poi ISC, si è partecipato a tutti i meeting organizzati, e 
all’Assemblea Generale (GA) Istitutiva del nuovo organismo.  

Nel 2018 è terminato il proprio mandato all’interno del Committee for Scientific Planning and Review (CSPR) 
dell’ICSU.  

L’attività dello scrivente nel 2018 si è limitata alla partecipazione alla GA, in attesa della nomina del nuovo 
rappresentante CNR in ISC, al fine di non influenzare le future attività. 

 

4. Valutazione della partecipazione all’ICSU in rapporto ai benefici e ai costi della membership  

Lo scrivente ritiene la partecipazione del CNR e dell’Italia all’ISC di fondamentale importanza strategica. 
Infatti, al fine di mantenere e migliorare il posizionamento internazionale del CNR non si può fare a meno di 
partecipare a questo Organismo che è senza dubbio il più importante per affrontare le sfide scientifiche e sociali 
a livello globale.  

 

5. Valutazioni sulla partecipazione italiana con proposte per migliorare l’interesse e il coinvolgimento 

L’Italia è stata sempre molto attiva nella partecipazione all’ICSU ed è importante rafforzare la partecipazione 
all’ISC nell’interesse del Paese e del CNR.  



Per le future prospettive, il nuovo rappresentante saprà certamente valorizzare il coinvolgimento nazionale nel 
nuovo organismo.  

 

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

Si riportano di seguito i nominativi degli esperti italiani coinvolti:  
GOOS - Rosalia Santoleri (CNR); 
SCAR - Antonio Meloni (INGV), Silvano Onofri (UniTuscia) – Delegati Titolari   
Anna Maria Fioretti (CNR), Giovanni Macelloni (CNR), Paolo De Bernardis (UniRoma1), Silvio Greco 
(ISPRA), Carlo Baroni (UNiPI), Stefano Nativi (CNR) – rappresentanti tematici e alternate.  
WDS – Riccardo Smareglia (INAF); 
COSPAR – R. D’Amicis (INAF); 

 

7. Se Organismo con Italian Committee, breve sunto delle attività 2016 della Commissione CNR  

Attualmente non vi è una Commissione Nazionale per l’ICSU e/o ISC  

 

8. Note (se necessario) 

…… 

9. Conclusioni 

La presenza del CNR e dell’Italia in seno all’ICSU ha finora prodotto risultati molto positivi per la comunità 
scientifica. Dopo la fusione dell’ICSU con l’ISSC, lo scrivente ritiene di fondamentale importanza la 
partecipazione del CNR all’International Science Council.  
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