Commissione CNR-URSI (Union Radio-Scientifique Internationale)

Commissione per la partecipazione del CNR a URSI

Riunione telematica del 29 maggio 2020
ore 14 – 17

Ordine del Giorno
1. Elezione Presidente e Segretario Scientifico
2. Approvazione del verbale della precedente riunione del 28 novembre 2019
3. Organizzazione del convegno URSI GASS 2021
4. Organizzazione convegno URSI Italia 2020
5. Sito URSI Italia
6. Varie ed eventuali

Verbale
Sono presenti alla riunione:
-

Carlo Carobbi, Rappresentante titolare in URSI e Commissione E

-

Francesco Lamonaca, Commissione A

-

Stefano Pisa, Commissione A

-

Matteo Pastorino, Commissione B

-

Giuliano Manara, Commissione B

-

Fortunato Santucci, Commissione C

-

Gaetano Marrocco, Commissione D

-

Stefano Selleri, Commissione D

-

Simonetta Paloscia, Commissione F

-

Carlo Capsoni, Commissione F

-

Massimo Materassi, Commissione G

-

Lorenzo Figini, Commissione H
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-

Marco Cavenago, Commissione H

-

Pietro Bolli, Commissione J

-

Lorenzo Crocco, Commissione K

Su invito:
-

Giorgiana De Franceschi, Rappresentante URSI in ambito SCAR - Scientific Committee on
Antarctic Research

-

Guglielmo d’Inzeo - Chair URSI GASS 2020

Segreteria della Commissione:
-

Cecilia Lalle, CNR-UREI

Si giustificano:
-

Francesca Apollonio, Commissione K

La riunione telematica ha inizio alle ore 14:10 per tramite del servizio Google Meet.
Preliminarmente, prende la parola il Prof. Carlo Carobbi per ricordare il Prof. Roberto Sorrentino,
che è stato Rappresentante titolare Italiano in URSI e Presidente della Commissione CNR-URSI per
diversi anni. Il Prof. Sorrentino è scomparso il 3 marzo scorso. Carobbi ricorda il Prof. Sorrentino
come persona di altissima levatura umana e scientifica, con una disposizione molto aperta verso i
giovani, molto apprezzata da tutti.
Segue un minuto di silenzio ed un applauso collettivo.
Il Prof. Carobbi elenca quindi le varie iniziative intraprese per onorare la memoria del Prof. Roberto
Sorrentino, ed in particolare:
•

il seguente lavoro: C. Carobbi, G. d’Inzeo, G. Manara, G. Mazzarella, “In Memoriam
of Roberto Sorrentino,” è stato inviato per la pubblicazione su The Radio Science
Bulletin;

•

è stata programmata una sessione in memoria del Prof. Roberto Sorrentino nel corso
della prossima URSI GASS 2021. La sessione sarà organizzata da: A. Georgiadis
(Chair of URSI Commission D), A. Sibille, G. d’Inzeo, G. Manara, C. Carobbi;
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•

sarà intitolato al Prof. Roberto Sorrentino il premio URSI Student Paper Competition,
nel corso del Convegno Annuale URSI Italia 2020.

1.

Elezione Presidente e Segretario Scientifico

Relativamente alla nomina di Presidente della Commissione, Carlo Carobbi, nominato
Rappresentante titolare Italiano in URSI nell’aprile scorso, si dichiara disponibile a svolgere la
funzione di Presidente della Commissione CNR-URSI, qualora non vi siano opposizioni. Viene eletto
all’unanimità Carlo Carobbi Presidente della Commissione CNR-URSI.
Relativamente alla nomina del Segretario scientifico della Commissione, Carobbi chiesta la
disponibilità di Giuliano Manara - rappresentante della Commissione B, propone la sua elezione.
Viene eletto all’umanità Giuliano Manara Segretario Scientifico della Commissione CNRURSI.

2.

Approvazione del verbale della precedente riunione del 28 novembre 2019.

Il verbale è approvato senza emendamenti.

3.

Organizzazione del convegno URSI GASS 2021

Carlo Carobbi comunica che il Local Organizing Committee (LOC) della GASS 2020 ed il Board di
URSI hanno concordato su:
-

rinviare l’evento URSI GASS 2020 al 2021 per l’emergenza sanitaria COVID-19;

-

scartare l’alternativa di organizzare un evento virtuale.

Pertanto, la URSI GASS 2020 è posticipata al 2021 ed assume la nuova denominazione di URSI
GASS 2021. La conferenza si svolgerà dal 7 al 14 agosto 2021. La data è stata definita a seguito di
una lunga trattativa con il Board URSI, per evitare sovrapposizioni con il test di ammissione alla
Scuola di Medicina presso l’Università “La Sapienza” di Roma, minimizzando allo stesso tempo i
conflitti con eventi scientifici internazionali di interesse di URSI.
I problemi che restano da gestire nell’immediato sono:
-

prenotare le aule presso il Rettorato dell’Università “La Sapienza” di Roma;

-

riformattare il sito web per l’evento URSI GASS 2021;
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-

curare i rapporti fra la SIEm ed AIM (Professional Conference Organizer – PCO
selezionato).

Preliminarmente, Giorgiana De Franceschi e Simonetta Paloscia ricordano che in occasione della
GASS 2020 era stata proposta ed organizzata da Alessandra Costanzo (Università di Bologna) e
Micaela Liberti (Università “La Sapienza” di Roma) una sessione dal titolo Women in Engineering,
con il supporto anche di Giorgiana De Franceschi, Simonetta Paloscia e Francesca Apollonio. Alla
sessione avevano aderito eminenti scienziate del settore delle radio-scienze. La sessione sarà
posticipata come la conferenza al 2021. In tale ottica, tutte le partecipanti hanno confermato la loro
adesione per il 2021.
Carobbi apre quindi la discussione sulle problematiche legate al posticipo della conferenza URSI
GASS 2020 al 2021. Nella discussione intervengono diversi dei presenti ed in particolare: Giorgiana
De Franceschi, Marco Cavenago, Gaetano Marrocco, Pietro Bolli, Guglielmo d’Inzeo, Lorenzo
Crocco. Gli interventi sono molto critici relativamente alla settimana definita per la conferenza (7-14
Agosto 2021). Guglielmo d’Inzeo e Carlo Carobbi spiegano che non ci sono state in realtà molte
possibilità di scelta, dato che le condizioni poste dal Board URSI, insieme a quelle imposte dalle
attività istituzionali dell’Università “La Sapienza” di Roma, sono risultate molto stringenti. In
particolare, Giorgiana De Franceschi, ritenendo non opportuna la scelta della settimana 7-14 Agosto
2021, chiede se sia possibile tornare a considerare l’Hotel Ergife come sede della conferenza. Carobbi
risponde che il numero di aule richieste dal Board URSI ed il numero di partecipanti previsto non
consentono l’organizzazione della conferenza presso l’Hotel Ergife. Massimo Materassi chiede se
non sia ipotizzabile tornare alla scelta del Centro Congressi “La Nuvola”. Guglielmo d’Inzeo replica
che questa strada è praticabile, ma si dovrebbe considerare nel budget della conferenza una spesa per
l’affitto delle sale almeno doppia rispetto a quella attualmente prevista. Si esclude infine anche questa
possibilità e viene dato mandato a Carlo Carobbi di verificare con il Board URSI quali siano i conflitti
con altri eventi di rilevante interesse per URSI per le seguenti settimane (in ordine di priorità): ultima
di Agosto (2021), ultima di Luglio, prima di Agosto, seconda di Agosto. Lo scopo è quello di
assicurarsi che la settimana definita sia effettivamente l’unica possibile (Action Item:
AI_2020_05_29_1).

4.

Organizzazione convegno URSI Italia 2020

Carlo Carobbi riferisce che per il 2020 esiste la possibilità di organizzare il Convegno Annuale URSI
Italia in collaborazione con la Società Italiana di Elettromagnetismo (SIEm), in concomitanza con la
Riunione Nazionale di Elettromagnetismo (RiNEm) 2020. L’evento si svolgerà se possibile in
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presenza a Roma (presso l’Università “La Sapienza”), altrimenti in modalità virtuale o mista.
Vengono riportati nel seguito alcuni dettagli, al meglio delle attuali conoscenze:
-

data indicata: 6 novembre 2020;

-

l’idea è quella di favorire la partecipazione dei giovani. Lo schema del meeting è
riportato sommariamente di seguito:
✓ saranno organizzati due tutorial URSI (2 presentazioni), da concordare anche
col comitato organizzatore di RiNEm 2020;
✓ per quanto riguarda la URSI Student Paper Competion, Carobbi comunica che
anche per questo anno c’è la disponibilità di URSI Centrale a finanziare un
premio di 500 Euro. In particolare, Carobbi comunica che URSI Centrale è
d’accordo a intitolare il premio alla memoria del Prof. Roberto Sorrentino. La
commissione unanime approva tale iniziativa. Carobbi propone inoltre che
l’organizzazione della competizione segua lo schema dello scorso anno. Sarà
quindi costituita una commissione giudicatrice, composta da tre membri della
Commissione CNR-URSI. La commissione giudicatrice selezionerà i tre
migliori lavori sottomessi, individuando i tre finalisti che prenderanno parte
alla sessione orale. Se come probabile l’evento sarà organizzato in modalità
virtuale, i tre finalisti presenteranno i loro lavori in una diretta streaming. Gli
altri autori presenteranno invece i loro lavori in una sessione poster virtuale.
Verrà scritto un resoconto del meeting da pubblicare sul Radio Science
Bulletin. I lavori dei tre finalisti verranno pubblicati in versione estesa su Radio
Science Bulletin.

Viene dato mandato a Carlo Carobbi, Presidente della Commissione, ed a Giuliano Manara,
Segretario della stessa Commissione, di verificare quali Commissioni Scientifiche abbiano presentato
meno tutorial nei precedenti meeting Nazionali, contattando poi i rappresentanti delle stesse
Commissioni per verificare la volontà delle commissioni di presentare un tutorial. Carobbi e Manara
cercheranno anche di mediare le precedenti esigenze con l’interesse che i tutorial scelti potranno
suscitare nei partecipanti alla concomitante conferenza RiNEm 2020. Carobbi e Manara cureranno
anche i rapporti con il comitato organizzatore di RiNEm 2020 (AI_2020_05_29_2). Carlo Carobbi
chiede ai presenti di manifestare la propria disponibilità a far parte della Commissione Giudicatrice
per la URSI Student Paper Competion. Danno la propria disponibilità: Matteo Pastorino, Lorenzo
Crocco e Pietro Bolli. La composizione della commissione è approvata all’unanimità.

CNR - Unità ‘Relazioni Europee e Internazionali’ - P.le Aldo Moro, 7 - 00185 Roma - tel. 06 49937827 - fax: 0649932905

Commissione CNR-URSI (Union Radio-Scientifique Internationale)

5.

Sito URSI Italia

Si elencano le azioni da portare avanti a valle delle decisioni prese nel corso della presente riunione.
In particolare, devono essere inseriti sul sito i nuovi nominativi del Presidente e del Segretario
Scientifico della Commissione CNR-URSI Italia. Va poi opportunamente pubblicizzato il Convegno
Annuale URSI Italia 2020. Pietro Bolli viene incaricato di aggiornare il sito URSI Italia
(AI_2020_05_29_3).

6.

Varie ed eventuali.

Si prevede di organizzare una riunione della Commissione verso fine settembre, primi di ottobre
prossimi, prima del Convegno Annuale URSI Italia 2020 dei primi di novembre (AI_2020_05_29_4).

La riunione si conclude alle 16:35.
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Azioni (AI, Action Items)
AI_2020_05_29_1: Carlo Carobbi richiede informazioni al Board URSI riguardo i conflitti con
altre manifestazioni di interesse URSI nelle settimane (in ordine di priorità): ultima di Agosto
2021, ultima di Luglio, prima di Agosto, seconda di Agosto.
AI_2020_05_29_2: Carlo Carobbi e Giuliano Manara selezionano i due tutorial per il
Convegno Annuale URSI Italia 2020, interpellando nell’ordine le Commissioni che hanno
presentato meno tutorial negli ultimi anni, tenendo conto anche di eventuali affinità di interessi
con la conferenza RiNEm 2020, organizzata in parallelo. Carobbi e Manara tengono i contatti
anche con il Comitato Organizzatore RiNEm 2020 per l’organizzazione del Convegno Annuale
URSI Italia 2020.
AI_2020_05_29_3: Pietro Bolli aggiorna il sito URSI Italia, inserendo i nominativi di
Presidente e Segretario della Commissione CNR-URSI Italia e pubblicizzando il Convegno
Annuale URSI Italia 2020.
AI_2020_05_29_4: Giuliano Manara fa circolare un sondaggio Doodle per fissare una riunione
della Commissione CNR-URSI Italia nel periodo fine settembre – primi di ottobre 2020.

Il Presidente

Il Segretario Scientifico

Carlo Carobbi

Giuliano Manara
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