
Riunione Commissione Italiana URSI-CNR  

22 nov 2016 CNR ROMA 
 
Sono presenti 
Sorrentino (Chair), Tavella (Secr),  Manara (B),  Carobbi (E), Capsoni (F), Granucci e 
Cavenago (H), Bolli (J), D’Inzeo e Apollonio (K), Lalle (CNR) 

Esperti invitati: Fortunato Santucci (Sistemi e segnali), De Franceschi (URSI-SCAR). 
 

Giustificati: Pastorino(B), Callegaro(A), Pignari (E), Paloscia(F), Materassi(G), Selleri(D), 
Ambrosini(J) 

 

1. Comunicazioni 

Il Prof Sorrentino da il benvenuto al Prof Fortunato Santucci, Uni Aquila, che ha dato la 
disponibilità come  rappresentante della Commissione C.  

Azione Sorrentino: attivare la procedura per la richiesta al CNR di nomina del prof Santucci in 
sostituzione del prof. Buzzi dimissionario.  

Comunica inoltre che URSI ha istituito un nuovo premio offerto dalla delegazione tedesca 
 

2. Aggiornamento sulla proposta di candidatura italiana per GASS 2020 

Il Prof Sorrentino comunica che c’è stato incontro con Prof Spinella, Direttore DSFTM-CNR, a 
cui si dovrà mandare documentazione sulla GASS. Si intende chiedere al CNR di essere ente 
organizzatore ed anche firmatario responsabilità finanziaria (vedi oltre). Il comitato promotore 
GASS 2020 sta lavorando anche al budget e scelta sede dell’evento. Si ricorda che il Comitato è 
composto da D’Inzeo, Materassi, Sorrentino, Bolli, Pastorino, con supporto Cecilia Lalle del CNR. 
 

Il Prof D’Inzeo illustra i vari punti della proposta GASS 2020: 

• Sede e costi  

a. La Nuvola è ora disponibile, costo di circa 280 keuro 

b. Hotel Ergife (a 1.4 km dalla metro linea A, staz Cornelia), tra hotel e metro si 
potrebbe organizzare un trasporto in minibus, costo circa 180 keuro (150 
rimodulando la richiesta di stanze) 

c. Centro Congressi EUR, costo circa 192 keuro 

• Budget; sale e giorni richiesti da URSI, per 850 persone 

D’Inzeo presenta il budget (allegato) 



Manara relaziona sulla possibilità di sponsor. Si potrebbe individuare silver, golden, 
platinum sponsor. Ha già sentito 3 enti, si può prevedere uno spazio per esibitori 

Azione D’Inzeo, verificare con le diverse sedi organizzative: 

che allestimento esposizione sia incluso nel prezzo della sede e che tipo di allestimento includa,  

per Ergife, che sia disponibile uno shuttle, incluso nei costi e la possibilità di pranzo e camere 
a costo concordato 

Si conclude che Hotel Ergife offra maggior possibilità di pareggio di bilancio. Si 
raccomanda però di non escludere la soluzione Nuvola negoziando una riduzione costo e 
cercando sponsor 

Azione Manara: coordinare la ricerca sponsor, CNR, ASI. Miur Mise, Min infrastrutture, 
ISMB, San Paolo, Finmeccanica, INFN. Sul sito GASS 2017 c’è una casistica di sponsor silver 
e golden da cui prender spunto  

Azione Sorrentino (in caso di attribuzione GASS 2020): garantire agli sponsor pubblicità su 
riviste scientifiche, stampa nazionale e internazionale, con una Newsletter o comunicati 
stampa periodici che annuncino eventuali nuovi sponsor 

• Garanzia finanziaria in caso di perdite  

URSI chiede di firmare un contratto di responsabilità in caso di perdite. Non accetta però di 
trattare con un PCO. Occorre esaminare con il CNR la possibilità che si possa assumere 
questa responsabilità, facendo a sua volta un contratto con PCO che si tutelerebbe con 
assicurazione 

Azione D’Inzeo: chiedere il contratto che URSI fa firmare e esaminare con Prof Spinella, 
insieme Prof Sorrentino,  le possibilità di supporto del CNR 

 

3. Preparazione al GASS 2017 

D’Inzeo comunica che URSI ha fatto accordo con IEEE e quindi i lavori GASS vengono 
indicizzati su IEEE Xplorer (*) 

L’organizzazione ha attualmente definito  plenary lecturers, tutorial e sessioni scientifiche 
(argomento e convenors).  

Sul sito troviamo il Call for papers, deadlìne 30 gennaio 

Azione Tavella-Bolli: pubblicizzare GASS e Call for papers alla lista URSI stakeholder e ai 
gruppi universitari tipo GMEE e GTTI. Pubblicizzare anche su Research Gate. 

Per le mailing list dei gruppi universitari si potrà contare su: 

GMEE (Carobbi), SIEM (Manara), GTTI (segretario Riccardo.Leonardi@ing.unibs.it,  cc 
fortunato.santucci@univaq.it), ENEA (Granucci), GNCE gruppo naz elettrotecnici (Pignari) 

 

mailto:Riccardo.Leonardi@ing.unibs.it
mailto:fortunato.santucci@univaq.it


Borse di studio per young scientist 

Si ricorda la necessità di stimolare sponsor per borse di studio per la GASS 2017 

Azione D’Inzeo: contattare Prof Paolo Bassi, Presidente SIEM 

Azione Manara: contattare Prof Zich, ISMB 

 

4. Riunione URSI Italia 2017 

Potrebbe essere insieme alla riunione SIEM-GTTI a Udine, meta giugno 2017 (argomenti legati 
alle Commissioni B, C, D, K) 

Azione Manara: contattare organizzazione per avere una sessione dedicata. Proporre tre 
tutorial su argomenti di interesse per il convegno  

 

5. Aggiornamento del sito URSI Italia 

Bolli comunica che URSI ha cambiato il sito web e non ospita più i siti nazionali ma 
segnalerebbe solo il link. Si deve quindi stabilire dove ospitare il sito URSI Italia, la sede 
naturale potrebbe essere il CNR. 

Azione Bolli-Sorrentino: contattare Dr Coda Nunziante per valutare possibilità che la 
struttura Relazioni Internazionali CNR possa ospitare il sito URSI Italia. Lo stesso sito 
potrebbe gestire la mailing list dei gruppi di persone interessate alle attività URSI 

 

6. Varie ed eventuali 

URSI ha attivato membership con diversi gradi. Istruzioni nella mail inviata il 21 ottobre scorso 
da Patrizia Tavella 

 

 (*) in seguito si verifica con URSI che 

URSI Radio Science Bulletin è indicizzato IEEE Xplore 

Inoltre il Dr Ross Stone, URSI Editor, comunica che per la GASS 2017 

More-detailed instructions for authors should be available on the Web site soon, if they are not there 
already. There are two possible formats for submission: extended abstracts or summary papers. Extended 
abstracts are a minimum of 250 words to a maximum of one page in a single-column format, and will not 
be submitted to Xplore. Summary papers are two to four pages in length, in IEEE double-column format. 
Commission C allows only a summary paper; Commission G allows only an extended abstract; all other 
Commissions allow the author(s) to submit in either format. If an author submits a summary paper, it may 
also be submitted to Xplore (if it is accepted), at the option of the author.  
 
    There are additional requirements for the Young Scientist Awards and the Student Paper Competition. 
 


