
Verbale riunione del CD-SWICO 10 settembre 2019 ore 11:15 (via telematica) 

 

Partecipano:  

U. Villante, F. Berrilli, M. Casolino, S. Lepidi, M. Messerotti, R. Tozzi, F. Zuccarello; assente G. Consolini 

Presiede: U. Villante 

Segreteria: S. Lepidi 

 

1. Approvazione odg. 

L’OdG viene approvato. 

 

2. Comunicazioni. 

- M. Messerotti è subentrato a F. Zuccarello per il pagamento del sito internet di SWICo. 

 

3. Assemblea SWICO e Convegno SWICO.  

-  Per il Convegno Nazionale di Space Weather (12-14 febbraio 2020, presso l’ASI a Roma, aula Cassini), il CD 

ha scelto il titolo: “Primo Congresso della Space Weather Italian Community (SWICo)”. Si ribadisce che il 

convegno sarà aperto anche a ricercatori e tecnologi non aderenti a SWICo e sono incoraggiati la presenza 

e il contributo di studenti e dottorandi. 

Il comitato organizzatore è così composto: F. Berrilli (coordinatore), M. Casolino, G. Consolini, C. Plainaki, R. 

Tozzi. 

Il comitato scientifico è così composto: F. Berrilli, M. Casolino, G. Consolini, S. Lepidi, M. Messerotti, C. 

Plainaki, R. Tozzi, U. Villante, F. Zuccarello. 

Per questioni organizzative è necessario valutare al meglio il numero dei partecipanti, quindi manderemo a 

breve una mail all’intera comunità chiedendo di farci pervenire una preiscrizione entro il 27 ottobre. La 

scadenza per la sottomissione degli abstract sarà a fine novembre. 

Il Presidente chiederà il patrocinio ai vari enti coinvolti: ASI, CNR, INAF, INGV, INFN. 

Alle ore 11:40 si è unito alla riunione Alessandro Berlingeri, rappresentante di ScienzImpresa. Sono stati 

esaminati i due preventivi che Scienzimpresa  aveva inviato in data 19-9 per le attività di servizio di catering, 

comunicazione e ufficio stampa, Costruzione e Gestione Sito Internet, Gestione Registrazioni, Gestione 

Servizi Organizzazione e Segreteria. Si è optato per il preventivo maggiore, che prevede un sito internet e 

un servizio di comunicazione e ufficio stampa più completi, dal momento che la differenza di prezzo è poco 

significativa. I tempi per la realizzazione di una prima versione del sito web, inizialmente visibile ai soli 

componenti del CD per le eventuali correzioni, sono di una decina di giorni. 

Alle ore 12:05 Alessandro Berlingeri lascia la riunione. 

 



4. Organizzazione SWICO. 

Il GdL “Outreach e Comunicazione”, convocato da M. Messerotti,  ha programmato una prossima riunione 

telematica per il 15 ottobre. Mauro Regi (INGV) ha comunicato l’esigenza di uscire dal GdL. 

S. Lepidi riferisce che Lucilla Alfonsi (INGV) si è candidata per far parte del GdL  “Outreach e 

Comunicazione”; il CD approva all’unanimità. 

M. Casolino convocherà il GdL “Sviluppi Tecnologici”. 

Ricordiamo che al momento i due GdL sono così composti: 

Lucilla Alfonsi, Raffaella D’Amicis, Paola De Michelis, Luca Giovannelli, Antonella Greco, Mauro Messerotti e 

Paolo Romano per il GdL “Outreach e Comunicazione”; Carlo Albanese, Marco Casolino, Claudio Cesaroni, 

Elisabetta De Angelis, Piero Diego e Filomena Solitro per il GdL “Sviluppi Tecnologici”. 

Riguardo alla confluenza di Enti e Università al Consorzio “Area di Ricerca in Astrogeofisica”, l’adesione 

dell’Univ. di Catania sta andando avanti, c’è stato uno scambio di documentazione. Sono ancora in fieri le 

adesioni di Tor Vergata, Università di Calabria, e INFN. 

Alle ore 12:15 Mauro Messerotti e Francesca Zuccarello lasciano la riunione. 

 

5. European Space Weather Week 

E’ stato esaminato brevemente il preventivo che R. Tozzi ha ricevuto dai gestori del centro congressi MICo 

(MI), preventivo superiore a € 200000 per la sola struttura. Il CD si impegna a contattare altre strutture 

(Roma, Trieste). Mauro Messerotti si informerà di quali sono usualmente le forme di finanziamento per le 

ESSW. 

 

6. Formazione. 

Riguardo ai tre corsi della International School of Space Science dedicati allo Space Weather, coordinati da 

Massimo Vellante, si sta lavorando all’organizzazione del primo, diretto da G. Consolini  e dedicato a sistemi 

dinamici e machine learning in magnetosfera (giugno 2020). 

 

7. Varie. 

-- 

 

Il CD si riunirà nuovamente il 31 ottobre 2019, alle 11:15, via skype.  

 

La riunione termina alle ore 12:50 


