Commissione per la partecipazione del CNR all’URSI
(Union Radio-Scientifique Internationale)
Verbale della riunione del 21 giugno 2011

Il giorno 21 giugno 2011, alle ore 17.30, presso i locali dell’Hotel Capotaormina, Taormina
si è riunita la Commissione per la partecipazione del CNR all’URSI.
Presiede Roberto Sorrentino.
Sono presenti i membri della Commissione Nazionale: Luca Callegaro (Comm. A),
Giuliano Manara (Comm. B), Matteo Pastorino (Comm. B), Gaetano Marrocco (Comm.
D), Paolo Pampaloni (Comm. F), Guglielmo D’Inzeo (Comm. K).
Partecipano inoltre alla riunione: Fabio Baronio, Lorenzo Crocco, Costantino De Angelis,
Tommaso Isernia, Mario Orefice, Simonetta Paloscia, Carlo Scotto.
Il presidente dà il benvenuto ai partecipanti e fa una breve presentazione dell’URSI, i
suoi scopi, la sua organizzazione. La General Assembly and Scientific Symposium, la cui
prossima edizione si terrà in agosto a Istanbul, rappresenta il momento culminante delle
attività dell’URSI. L’Italia potrebbe forse candidarsi a ospitare la GASS del 2017, a
condizione di trovare un organizzatore disponibile. Il presidente invita quindi i presenti a
considerare tale eventualità.
Il presidente ricorda che, su suggerimento di Giuliano Manara, nella riunione di Parma
del 2009 si concordò di organizzare un convegno nazionale URSI e che è parso opportuno
farlo congiuntamente alla riunioni dei gruppi scientifici GTTI (Telecomunicazioni) e di
Elettromagnetismo, visto che essi ricoprono una gran parte delle tematiche dell’URSI.
Negli scorsi sono state organizzate sessioni tutoriali su 6 delle 10 commissioni dell’URSI;
quest’anno, pertanto si terranno i tutorial delle rimanenti 4 Commissioni (A, D, G, H)
secondo il programma già distribuito.
Il presidente ricorda che, grazie all’interessamento di Marco Luise, è attiva una pagina
web di URSI Italia http://www.ursi.org/mcsites/italy/index.html, dove possono essere
riportate le nostre attività.
Si apre una discussione sulle possibili attività che l’URSI Italiana potrebbe organizzare.
Callegaro suggerisce di promuovere delle attività formative per giovani, sull’esempio della
scuola Gorini (?). In generale, si manifesta l’orientamento di favorire le attività di
interscambio culturale fra le varie aree tematiche della scienza radio, ciò che è una delle
peculiarità delle riunioni URSI e che può essere particolarmente attrattiva per il giovani. La
prossima occasione potrà essere offerta dalla Riunione Nazionale di Elettromagnetismo
che si terrà nel 2012 a Roma3.
Esaurita la discussione, si prevede di riconvocarci a Roma nel mese di ottobre, allo
scopo di pianificare le prossime attività secondo le linee discusse.
La riunione termina alle ore 18,30.

