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1. Introduzione 

 
SCOR (Scientific Committee for Oceanic Research) è stato istituito dall’ICSU (International Council 
for Science) per contribuire all’avanzamento dei temi scientifici legati all’Oceano. Le attività SCOR 
sono volte a identificare i temi scientifici più rilevanti e le sfide fondamentali per la ricerca oceanica, 
promuovendo la cooperazione internazionale per affrontarli. Particolare attenzione è data ad 
attività che aiutino a promuovere le scienze dell’oceano in paesi in via di sviluppo.   
Durante l’anno 2021, il Rappresentante italiano dello SCOR Annalisa Griffa (Delegate) è andata in 
pensione. È stata sostituita dal Rappresentante supplente (Alternate Delegate) Stefano Aliani che 
era stato nominato nel 2019 e che all’interno di SCOR dal 2020 ricopre anche il ruolo di vice 
Presidente e membro dello Executive Committee (EC).  
 
Durante l’anno 2021 Stefano Aliani ha presenziato le attività SCOR in rappresentanza dell’Italia sia 
come delegato nazionale all’interno della Assemblea Annuale, sia come Vice Presidente all’interno 
della SCOR Executive Committee a seguito della sua elezione a Vice Presidente nel 2021.  
 

2. Attività significative per l’Italia e per il CNR svolte nel 2021 da SCOR  

 
Nel 2021 SCOR ha svolto varie attività come previsto dallo Statuto e dal programma approvato 
l’anno precedente. 
 
Anche nel 2021 SCOR ha bandito la chiamata per Working Groups (WGs) dedicati a temi 
fondamentali emergenti per affrontare le grandi problematiche delle scienze marine con un 
approccio globale e per sostenere le basi e le reti di collaborazioni necessarie per sviluppare progetti 
e attività condivise anche in ambito nazionale o locale.  
 
Ad aprile 2021 dalla comunità scientifica sono pervenute 5 proposte di WG SCOR in totale ed ognuna 
di esse è stata sottoposta al normale iter di valutazione previsto. Il percorso di valutazione consiste 
in una fase preparatoria a livello nazionale curata dal membro SCOR con il supporto delle 
Commissioni Nazionali e ricercatori nazionali di chiara fama e alto profilo scientifico. Nella fase 
conclusiva, gli esiti delle valutazioni nazionali vendono discussi collettivamente nel corso del 
Meeting Annuale dei Rappresentanti Nazionali.  
 
Nel 2021, SCOR ha anche sostenuto progetti di Capacity Building, che includono programmi per 
Visiting Scholars in Istituzioni di paesi in via di sviluppo e POGO-SCOR fellowships.  
Inoltre, SCOR ha proseguito varie iniziative in supporto agli ECSs (Early Career Scientists) per 
permettere anche ai giovani di contribuire alla promozione della cooperazione internazionale. SCOR 
ha anche supportato numerose attività IOC-UNESCO, quali meeting, simposi, e training courses 
finalizzati a best practices e nuovi sviluppi di metodi di indagine e monitoraggio nell’oceano.  
 
Patricia Miloslavich, Executive Director di SCOR, ha anche tenuto un breve discorso in memoria di 4 
colleghi che in passato hanno collaborato con SCOR e che sono deceduti nell’anno scorso a seguito 
del COVID. SCOR ha espresso le condoglianze alle famiglie. 
 



 

3. Attività svolte nel 2021 come Rappresentante Nazionale all’interno dello SCOR 

 
Quest’anno per ragioni legate al COVID il meeting dei Rappresentanti Nazionali si è tenuto online 
dal 26 al 28 Ottobre 2021 tramite la piattaforma Zoom ed è stato coordinato da Sinjae Yoo 
(Presidente SCOR).  
 
Ciascuna proposta pervenuta nel corso del 2021è stata discussa e valutata. E’ stata creata una 
graduatoria di rilevanza scientifica in base alla discussione tra i vari referenti nazionali. 
Le proposte selezionate per il finanziamento sono state: i) Mixotrophy in the Oceans – Novel 
Experimental designs and Tools for a new trophic paradigm (MixONET); ii) Coupling of ocean-ice-
atmosphere processes: from sea-Ice biogeochemistry to aerosols and Clouds (CIce2Clouds); iii) 
CoNCENSUS: Advancing standardisation of COastal and Nearshore demersal fish visual CENSUS. 
techniques.  
Si segnala la partecipazione della ricercatrice italiana Laura Ghigliotti (CNR) alla proposta 
ConCENSUS come Associate Partner. Tutte queste attività hanno fornito importanti opportunita’ 
alla comunita’ oceanografica italiana e al CNR.   
 
Tra le altre attività svolte nel corso del Meeting Annuale dei Rappresentanti Nazionale si segnala 
oltre al lavoro collegiale sulla valutazione dei WG .  
Nel corso del Meeting Annuale, ai Delegati nazionali è stato presentato il report finanziario del 2021 
approvato e le altre decisioni rilevanti prese nel EC meeting. 
 
Le attività SCOR e le informazioni sulle chiamate per WGs e Visiting Scientists sono state divulgate 
dal Delegato nazionale all’interno della rete degli scienziati marini italiani, usando email e diverse 
piattaforme web. 
 
 

3.1 Attività svolte nel 2021 come Vice Presidente SCOR  

 
L’ Executive Committee si è riunito il giorno 25 Ottobre e il giorno 29 Ottobre tramite la piattaforma 
Zoom. Il coordinatore del gruppo è stato Sinjae Yoo (Presidente SCOR).  
Il giorno25 Ottobre è stato preparato il meeting dei rappresentati nazionali ed il 29 Ottobre sono 
stati conclusi i lavori e si è proceduto all’approvazione delle decisioni finali.  
 
In qualità di Vice presidente Stefano Aliani ha partecipato a tutte le riunioni telematiche 
dell’Executive Committee di SCOR tenute nel corso del 2021 ed ai due Executive Meeting del 25 e 
del 29 Ottobre 2021.  
 
Nel corso dell’EC meeting si è reso necessario approvare le condizioni per le valutazioni periodiche 
dei programmi internazionali GEOTRACES, SOLAS e IMBeR ed il relativo cronoprogramma. 
L’obbiettivo era effettuare la prevista valutazione periodica di questi programmi da parte di SCOR 
al fine di decidere l’opportunità di continuare il supporto e il loro finanziamento.  
Stefano Aliani è stato nominato responsabile e chair della commissione di valutazione di IMBeR e 
ne ha presieduto il panel di valutazione. I lavori del panel sono proseguiti con varie fasi nel corso 
dell’anno con diversi incontri e scambi con gli EC di IMBeR e SCOR. IMBeR ha accolto i suggerimenti 
proposti da SCOR ed ha inviato la relazione finale per l’approvazione a Gennaio 2022. La relazione 
finale della valutazione è disponibile su richiesta nei termini previsti da SCOR. 
Stefano Aliani è anche il riferimento per il WG 158 Coordinated Global Research Assessment of 
Seagrass System (C-GRASS). 
 
Nel corso dell’EC meeting è stata approvato che la richiesta di contributo finanziario degli Stati e 



degli organismi che finanziano SCOR resti invariata per il 2022 ed è stata approvato il rendiconto 
finanziario e fiscale di SCOR. 
 
Nel corso dell’EC meeting è stata discussa ed approvata di una proroga di un anno per tutti i WG 
che ne faranno richiesta il cui lavoro è stato impattato dal COVID 19. 
Si è proceduto all’approvazione della copertura delle spese relative ai vaccini, certificazioni, visti e 
assicurazioni sanitarie accessorie necessarie per i viaggi effettuati per conto di SCOR durante la 
pandemia. L’estensione della copertura economica per la polizza sanitaria addizionale a copertura 
dei rischi legati al COVID19 è stata specificamente presentata alla National Science Foundation degli 
Stati Uniti ed approvata per la copertura economica di loro competenza. 
 
E’ stato confermato il supporto economico ai WG in corso, tra cui OASIS ” Developing an Observing 
Air Sea Interaction Strategy” che ha una Full Member italiana,  Nadia Pinardi (Universita’ di Bologna)  
 

4. Valutazione della partecipazione alla Union in rapporto ai benefici e ai costi della membership 

 
I vantaggi della partecipazione a SCOR sono soprattutto in termini di legami e informazioni a livello 
internazionale su temi emergenti nella ricerca oceanografica, ma SCOR costituisce soprattutto 
un’opportunità per comprendere e contribuire direttamente ed attivamente ai grandi temi della 
ricerca marina. 
 
La nomina del Vice-Presidente SCOR è particolarmente importante perché permette di fornire alla 
comunità scientifica italiana un contatto diretto con i grandi temi della ricerca attuale e futura. 
Questa relazione si può considerare bidiriezionale in quanto i grandi temi possono essere 
comunicati e declinati a livello nazionale con azioni dedicate e allo stesso tempo, permette di 
rappresentare gli argomenti di interesse nazionale in nel più ampio ambito della programmazione 
internazionale.  
 
L’esposizione della comunità italiana a temi e fondi di ricerca fondamentali si rispecchia nell’attiva 
partecipazione ai WGs che è stata osservata negli ulitmi anni.  
In particolare, negli ultimi 5 anni, sono sempre stati approvati WGs con partecipazione italiana:   
nel 2017, FLOTSMAM progetto a coordinamento italiano guidato da Stefano Aliani (CNR):   
nel 2018 MetaZooGene con Full Member Maria Grazia Mazzochi (Stazione Zoologica) 
nel 2019 DeepSeaDecade con Full Member Roberto Danovaro (Stazione Zoologica) 
nel 2020 OASIS con Full Member Nadia Pinardi (Universita’ Bologna).  
A questo già nutrito gruppo si aggiunge per il 2022 Laura Ghigliotti (CNR) coem Associate Member. 
 
Tutti questi WGs toccano temi scientifici di grande interesse ed attualità, che riguardano tecniche 
di monitoraggio e comprensione scientifica di meccanismi legati alla biodiversità marina, al 
trasporto di plastiche nell’oceano o, nel caso dell’ultimo WG approvato, della stima di stock ittici.  
 
I temi e i risultati associati hanno importanti ricadute a livello nazionale e forniscono una visione 
innovativa a queste problematiche molto attuali. Inoltre, i risultati dei WGs di SCOR rappresentano 
un riferimento prestigioso fornendo in molto casi strumenti per l'adozione di 'best practices'. 
 
Il WG 153 coordinato da Stefano Aliani ha in generato molto interesse a livello scientifico e di policy 
makers. A seguito dei risultati del WG alcune importanti agenzie di finanziamento come ESA hanno 
creato nuovi programmi ispirati specificamente al tema del WG153 e diversi gruppi di ricerca italiani 
hanno partecipato e vinto alcuni di questi bandi e tender promossi da ESA. Anche NASA ha lanciato 
call simili ma non ci sono state partecipazioni italiane ai bandi USA. Dall’attività del WG153 
coordinato dall’Italia si sta cercando do costruire un network globale di monitoraggio della plastica 
in mare che si unisca realtà diverse come Copernicus, MSFD, JAMTEC e NOOA in qun quadro 
armonico e sinergico. E’ prevista un follow up di FLOTSAM all’interno di UN OceanDECADE per 



costituire un osservatorio integrato per il Marine Litter (IMDOS). 
 

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

coinvolgimento 

 

 Durante gli ultimi anni, la partecipazione ed il ruolo dell’Italia alle attività SCOR sono notevolmente 
aumentati ed il rappresentate italiano nel EC ha avuto un ruolo attivo sia nelle assemblee decisionali 
interne allo SCOR sia nelle relazioni con i grandi programmi internazionali come ad esempio 
GEOTRACES, SOLAS e IMBeR. Attualmente, la presenza italiana in SCOR è quantitativamente in linea 
con quella di altri paesi G7, mentre spicca per i ruoli di coordinamento e per la Vice Presidenza.  
 
Diversi ricercatori italiani sono entrati grazie a SCOR in vari networks scientifici di alto profilo. In 
alcuni casi questi network sono già evoluti in progetti finanziati, in altri casi sono in corso di 
preparazione proposte specifiche. Per esempio, l’Italia attraverso SCOR partecipa a diverse azioni 
dell’UN Ocean Decade e diversi progetti europei sono stati finanziato grazie al network SCOR. 
 
Un aspetto che dovrà essere ulteriormente affrontato e approfondito riguarda gli ECS (Early Career 
Scientists) italiani, per promuovere incontri di informazione e coordinamento sulle attività SCOR e 
degli altri organismi internazionali. In linea generale la partecipazione degli ECS italiani alle attività 
di tutti i network internazionali, incluso SCOR, è piuttosto modesta e si auspica una maggiore 
presenza negli anni a venire. 
 

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

 
Tra gli Esperti italiani con ruoli apicali nominati nell’ambito dell'Organismo o in Commissioni e 
Programmi correlati si segnala: 
Stefano Aliani è dal 2020 Vice-Presidente SCOR, Rappresentanze Nazionale, Coordinatore del panel 
di valutazione IMBeR, membro del panel di valutazione di SOLAS. 
 
Si ricorda che Stefano Aliani sta svolgendo il ruolo di Delegato Nazionale unico per l’assenza di un 
Delegato Alternativo.  
 
7. Se Organismo con Commissione Nazionale, breve sunto delle attività 2021 della Commissione 

CNR  

Non esiste una commissione nazionale per lo SCOR. Si auspica la creazione di un gruppo di Lavoro 
italiano sulle attività SCOR che miri a supportare i ricercatori italiani nella presentazione di proposte 
competitive possibilmente in ruoli di coordinamento o apicali, a definire le azioni strategiche per la 
comunità nazionale di riferimento e a supportare con indicazioni di alto profilo le attività di revisione 
delle proposte per i WGs futuri. Il delegato si avvale della COI per alcune attività di supporto e di un 
piccolo gruppo di esperti che su base volontaria supportano nella valutazione delle proposte di WG. 
 
8. Conclusioni 

In conclusione, le attività SCOR hanno dato e stanno dando un’importante opportunità alla 
comunità scientifica italiana e il coinvolgimento nazionale è cresciuto negli ultimi anni per una 
maggiore attività all’interno dei WG e per le attività del Vice-Presidente all’interno dell’EC.  
Si auspica che sempre più ricercatori italiani partecipino ai WG dei prossimi anni, magari con ruoli 
di coordinamento, potendo contare su pieno supporto di un Vice Presidente italiano. 
 
                                                                               Stefano Aliani CNR-ISMAR 
 
La Spezia, 13 Luglio 2022 


