Commissione CNR-URSI (Union Radio-Scientifique Internationale)

Commissione per la partecipazione del CNR a URSI

Riunione del 21 Maggio 2018
ore 10.30 – 13.30
Aula “Golgi”
2° piano ala nuovissima
CNR - Piazzale Aldo Moro 7, Roma

Ordine del Giorno
1.

Organizzazione della GASS 2020
a. Memorandum of Understanding (MoU) URSI-CNR
b. Costituzione Local Organizing Committee (LOC)
c. Materiale informativo (locandina, sito web)

2.

Partecipazione AT-RASC 2018

3.

Organizzazione convegno URSI Italia 2018

4.

Iniziative URSI Italia

5.

Sito URSI Italia

6.

Varie ed eventuali

Verbale
Sono presenti alla riunione:
- Roberto Sorrentino, Rappresentante titolare
- Carlo Carobbi, Segretario, Commissione E
- Cecilia Lalle, Relazioni internazionali CNR (per il p.to 1.a)
- Stefano Pisa, Commissione A
- Giuliano Manara, Commissione B, via skype
- Matteo Pastorino, Commissione B, via skype
- Fortunato Santucci, Commissione C
- Stefano Selleri, Commissione D
- Carlo Capsoni, Commissione F, via skype
- Massimo Materassi, Commissione G
- Marco Cavenago, Commissione H
- Pietro Bolli, Commissione J
- Guglielmo D’Inzeo, Commissione K
- Francesca Apollonio, Commissione K
- Giorgiana De Franceschi, Rappresentante URSI in ambito SCAR - Scientific Committee on
Antarctic Research
Si giustificano:
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-

Ivo Rendina, Rappresentante supplente CNR per URSI
Francesco Lamonaca, Commissione A
Gaetano Marrocco, Commissione D
Sergio Amedeo Pignari, Commissione E
Simonetta Paloscia, Commissione F
Gustavo Granucci, Commissione H

La riunione ha inizio alle ore 10:45.

1. Organizzazione della GASS 2020
Memorandum of Understanding (MoU) URSI-CNR
E’ un testo rielaborato da Sorrentino a partire da quello preparato per URSI GASS 2017 a Montreal.
Ci sono state varie interazioni (AEIT, SIEM, CNIT…) per definire quale organizzazione potesse
farsi carico dell’accordo con URSI ma quella privilegiata è senz’altro il CNR. Il MoU impegna
URSI e CNR a collaborare per l’organizzazione della GASS, ed impegna il CNR a coprire eventuali
deficit della GASS. Il MoU è alla verifica di Corrado Spinella Direttore del Dipartimento di Fisica
del CNR, dopo il riscontro dell’Ufficio Partecipazioni Societarie e Convenzioni e dell’Ufficio
Relazioni Internazionali. Sorrentino ha ricevuto ampie rassicurazioni da Rendina e Spinella circa
l’approvazione del MoU. Se non approvato in tempo per AT-RASC 2018 il rischio è che URSI
decida di assegnare al Giappone la GASS 2020.

Costituzione Local Organizing Committee (LOC)
D’Inzeo è in ritardo per la preparazione del LOC che comunque sarà pronto entro fine mese. La
situazione presentata durante la riunione è quasi definitiva. D’Inzeo deve fare telefonate per avere
conferma delle varie posizioni. Il LOC definitivo sarà allegato al verbale.

Materiale informativo (locandina, sito web)
D’Inzeo, Apollonio e AIM (PCO) hanno preparato una locandina “Save the Date” su fronte retro
che verrà distribuito durante la AT-RASC 2018. Sulla locandina (allegata al presente verbale) è già
disponibile il sito della conferenza. De Franceschi suggerisce di inserire un link alla Sapienza
quando il documento elettronico verrà reso disponibile in internet in modo che i potenziali
partecipanti possano ottenere informazioni sul Campus. Dalla prossima settimana il sito sarà
popolato con la locandina e via via con il resto. De Franceschi accenna al fatto che ci sono altre
occasioni (workshop, conferenze) in cui distribuire queste locandine.

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

Commissione CNR-URSI (Union Radio-Scientifique Internationale)

Sorrentino richiama sull’utilità di una scaletta dei passi organizzativi e delle relative tempistiche per
la cui preparazione si farà carico D’Inzeo.
Sorrentino infine ricorda che Uslenghi ha caldamente consigliato di coinvolgere nel ruolo di Chair
del comitato scientifico Alain Sibille. Sorrentino ha contattato Sibille che ha dato disponibilità. Tale
scelta è stata condivisa con e da Van Daele ed è la premessa di quanto riportato al seguente punto 3.

2. Partecipazione AT-RASC 2018
E’ prevista una riunione dei delegati italiani per Giovedì 31 maggio durante AT-RASC 2018 nella
pausa fra le sessioni mattutine e pomeridiane. De Franceschi suggerisce di invitare qualche
rappresentante di URSI internazionale alla riunione. Si conviene di invitare Peter Van Daele.
Questo compito è per Carobbi. Scopo della riunione è fare un richiamo su cosa è URSI e gli
impegni che attendono la commissione URSI Italia.

3. Organizzazione convegno URSI Italia 2018
Alain Sibille, Ludger Klinkenbusch e Józef Modelski sono stati invitati al convegno (sessione)
URSI Italia presso RiNEM per una relazione scientifica di circa 30 min ciascuno. Selleri organizza
la sessione URSI Italia e queste tre relazioni sono previste per la mattina di martedì 4 o per la
successiva di mercoledì 5 settembre. I relatori parteciperebbero senza pagare quota di iscrizione, e
con inclusa cena sociale, pernottamento e gettone di 200€. Tutti e tre i relatori invitati hanno dato
conferma della loro partecipazione. Alla RiNEM parteciperà anche la Commissione J durante la
sessione INAF Italia (che andrà in cascata alla sessione URSI Italia nella mattinata di martedì o di
mercoledì). Sarà opportuno cogliere l’occasione di questa importante partecipazione URSI alla
RiNEM per promuovere la partecipazione alla GASS 2020 presso i ricercatori che partecipano alla
riunione. Selleri prenderà accordi con i relatori per l’eventuale spostamento da martedì a mercoledì.

4. Iniziative URSI Italia
Manara accenna alla possibilità di creare una società “URSI Italia” in grado di attrarre fondi per
attività di internazionalizzazione e scambio di studiosi in ambito URSI e per avviare un
“distinguished lecturer program”. Manara suggerisce di discutere questo punto in concomitanza con
la riunione organizzata durante la AT-RASC 2018. Sorrentino esprime perplessità in quanto la
comunità di URSI è eterogenea e i convolti più direttamente sono pochi (essenzialmente officer o
vice-officer delle varie commissioni). D’Inzeo parla del fatto che questo problema è stato discusso a
livello internazionale nel Board dell’URSI (cioè a livello internazionale). Chi partecipa ad un
evento URSI è perlomeno inserito in un database per tre anni. La partecipazione dei delegati italiani
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agli eventi URSI internazionali è poi ampia e potrebbero esserci effettivamente le condizioni per
formare un’associazione che si auto-sostiene. De Franceschi propone di dar vita ad un convegno
che coinvolga tutte le commissioni e che rappresenti le attività svolte dalle radioscienze a servizio
della società. Pastorino ricorda che alcuni comitati URSI internazionali organizzano giornate
scientifiche tematiche che coinvolgono più commissioni (ma non tutte). Santucci ad esempio
rammenta il 5G che potrebbe essere una tematica unificante ma ricorda che IEEE ha già dei
“technical committee” che attirano ricercatori, in concorrenza con URSI, oltre a disporre
dell’archivio ieeexplore. Occorre, ricorda Sorrentino, trovare un’idea caratterizzante e originale che
distingua il convegno URSI da altri convegni esistenti. La radioscienza al servizio della società può
essere un tema capace, secondo Sorrentino, attrarre interessi di aziende, le quali potrebbero
sponsorizzare l’evento. Manara, Tarricone, Materassi e Carobbi esploreranno queste possibilità.

5. Sito URSI Italia
Bolli aggiorna i presenti sulla situazione del sito URSI Italia. Bolli ricorda che disponiamo di una
lista di distribuzione di oltre 500 e-mail (da gestire secondo il regolamento europeo di imminente
applicazione, che richiede un esplicito consenso da parte di chi aderisce alla mailing list). La lista va
usata per eventi importanti (es. sessione URSI alla RiNEM). I presenti esprimono gratitudine a Bolli
per questo importante contributo relativo al sito URSI Italia.

6. Varie ed eventuali
Niente da discutere.

La riunione si conclude alle ore 13:25.
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