Riunione Commissione Italiana URSI-CNR
10 aprile 2017 CNR ROMA
Sono presenti
BOLLI Pietro
sostituisce AMBROSINI (j)
CAPSONI Carlo e PALOSCIA Simonetta (f)
MARROCCO Gaetano (d)
CAROBBI Carlo (e)
sostituisce PIGNARI
D’INZEO Guglielmo (k)
PASTORINO Matteo (b)
SANTUCCI Fortunato (c)
SORRENTINO Roberto, Chair
TAVELLA Patrizia, Secr
LALLE Cecilia, CNR
Assenti:
CALLEGARO Luca, CARBONE (a),
MANARA (b)
GRANUCCI Gustavo e CAVENAGO (h)
SELLERI Stefano (d)
MATERASSI Massimo, Scotto Carlo (g),
Ambrosini (j)
Apollonio (k)

1. Aggiornamento sulla proposta di ospitare a Roma la GASS 2020
Per la GASS 2020 abbiamo informazioni su possibili candidature della Polonia e del Giappone.
Si è scelta la sede Università La Sapienza, probabilmente le tre palazzine centrali intorno al
Rettorato. Il costo di circa 70 keuro comprende spazi espositivi, esibizione e aule richieste. Si
potrà avere uno sconto di almeno il 50%.
Viene presentato il Bid Book da parte di D’Inzeo. Si concorda di curare le seguenti attività:
Azione tutti:
Ricordare il LOC, fissare ruoli definitivi. Si accettano volontari
Azione D’Inzeo:
1. Formalizzare con Università la possibilità di utilizzo sede. Mettere più in luce i vantaggi
della sede Sapienza (campus universitario, centrale, con diverse aule, spazi aperti per
discussioni informali..). Verificare che aula magna con soli 900 posti non crei problemi per
URSI.
2. Chiedere al Rettore una lettera supporto
3. Richiesta anche lettera al Sindaco

4. Predisporre stampa di circa 100 bid book e chiavette USB (tipo carta credito?) per inizio
maggio
5. Verificare con PCO che la distanza aeroporto-sede GASS siano aggiornate con la sede
Sapienza. Aggiungere il link alla pagina orari treni da Fiumicino per Termini e Tiburtina.
Dare risalto alla possibilità di raggiungere citta d’arte col treno in poco tempo e aggiungere
link a Trenitalia e Italo. Valutare possibile spettacolo musicale nella opening cerimony,
informarsi sulle aperture dei bar circostanti, Banchetto di accoglienza all’aeroporto /stazione
(contando sugli studenti volontari oltre al PCO). Pass gratuito per trasporti pubblici.
6. Con Rettore: Bloccare provvisoriamente dal 22 agosto al 5 settembre, verificare che il
numero di aule e il loro stato i manutenzione siano adeguati, verificare che i bar interni siano
aperti, verificare possibilità per exhibition booth (zona esposizione, corrente, internet, tavoli,
video, noleggi vari..)
Azione D’Inzeo-Sorrentino: inviare la candidatura ufficialmente a URSI entro prossima settimana
21 aprile. Inviare bid book anche a tutta Commissione italiana
Azione Tutti: inviare commenti al bid book entro 5 maggio. Lalle raccoglie commenti e D’Inzeo fa
nuova versione per fine maggio.
Azione Lalle: chiedere CNR un supporto per la spedizione dei bid book. Le spese di stampa
potrebbero essere a carico PCO
Azione Sorrentino/Manara/Santucci: organizzare il contatto dei possibili sponsor e tenere
relazioni (Paloscia suggerisce ESA per supporto studenti)
Azione Tutti: parlare con i Chair delle proprie Commissioni per sostenere iniziativa.

2. Preparazione alla GASS 2017 a Montreal
Paloscia racconta il programma della GASS 2017
Azione Tavella: parlare con URSI: gli officer e vice di Com K e D non ricevono mail da
commissioni URSI, riverificare indirizzario.
Per info, la Comm K ha un vice Chair dimissionario.
Sorrentino comunica di aver nominato Manara al Board come VP. La delegazione USA ha
appoggiato la candidatura. Ci sono candidature italiane come Vice Chair Comm G e F e un ECR
nella B
Partecipanti previsti: Manara, Capsoni, Pastorino, Santucci, Pignari, Carobbi, D’Inzeo, Bolli,
Sorrentino, Tavella, Paloscia
Azione Tavella: far circolare elenco candidi italiani per le varie posizioni
VC Comm G: Giorgiana De Franceschi now URSI representative in SCAR (Scientific Committee on

Antarctic Research), (Italy),
VC Comm F: Luca Baldini, CNR, Institute of Atmospheric Sciences and Climate, Roma

Early Career Representative of Commission B: Andrea Michel, Univ Pisa, (Italy)

Azione Tavella: contattare console o addetto scientifico per incontro durante GASS

3. Riunione annuale URSI Italia
Possibilità di organizzare sessione URSI Italia alla riunione SIEM-GTTI a Udine, 21-23 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
Pastorino, Santucci, D’Inzeo potrebbero offrire tutorial. Pastorino suggerisce altra possibilità a
settembre ICEAA a Verona

4. Portale web
Bolli ha preso contatto con il resp IT di CNR (Dr Scipioni) che ha creato una pagina web per URSI
Italia www.ursi.cnr.it
Rimane ancora da valutare la possibilità di avere una mail cumulativa che includa i nostri contatti
per inviare pubblicità.
Azione Bolli: ricontattare CNR per indirizzario email

5. Comunicazioni
Dimissioni di Callegaro, comm A
Cercare un possibile nuovo Officer: Sorrentino sente Carbone di UNIPG
Carrobbi parla con Daponte, Presidente del GMEE
Tavella cerca in INRIM.

