
Verbale riunione del CD-SWICO 31 ottobre 2019 ore 11:15 (via telematica) 

 

Partecipano:  

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

Presiede: U. Villante 

Segreteria: S. Lepidi 

 

1. Approvazione odg. 

L’OdG viene approvato. 

 

2. Comunicazioni. 

- Il Consiglio di Presidenza dell'Accademia Nazionale dei Lincei, presieduta dal Prof. Giorgio  

Parisi, ha nominato F. Berrilli componente della "Commissione Ambiente e Grandi Calamità naturali" 

dell'Accademia in qualità di esperto di Fisica Solare e Space Weather. 

 

3. Assemblea SWICO e Convegno SWICO. 

Alle 11:20 si è unito alla riunione Alessandro Berlingeri di ScienzImpresa, che collabora alla realizzazione del 

convegno. 

Alla call per la preiscrizione al convegno hanno risposto 55 persone. 

Il presidente propone di contenere il convegno in due giorni (12 e 13 febbraio). Dopo breve discussione il 

CD approva all’unanimità. Insieme a Alessandro Berlingeri, è stato rimodulato  il preventivo per le attività di 

servizio di catering, comunicazione e ufficio stampa, Costruzione e Gestione Sito Internet, Gestione 

Registrazioni, Gestione Servizi Organizzazione e Segreteria; ovviamente il passaggio a due giorni comporta 

una riduzione dei costi. Si è lavorato brevemente al contenuto e alla grafica del sito web del convegno. 

L’INGV e l’INFN  hanno accordato il patrocinio all’evento e erogheranno ciascuno un contributo di € 500. 

Anche l’INAF concederà un patrocinio e una sponsorizzazione, il tutto è ancora in fase di formalizzazione. 

E’ stata fissata la registration fee a € 50.  

Le iscrizioni on-line e la sottomissione degli abstract verranno aperte nella settimana 11-15 novembre e la 

deadline sarà l'8 dicembre 2019. 

Alle 12:05 Francesca Zuccarello lascia la riunione. 

 

4. European Space Weather Week 



M. Messerotti solleciterà i colleghi belgi a fornire una valutazione di budget. 

F. Berrilli e G. Consolini dovrebbero contattare la struttura “La Nuvola” di Roma. 

 

5. Organizzazione SWICO. 

Il GdL “Outreach e Comunicazione” si è riunito e ha nominato come coordinatore Paola De Michelis. 

Il GdL “Sviluppi Tecnologici” verrà convocato a breve. 

Si conviene che i coordinatori dei GdL, in seguito alle riunioni, redigano un verbale per mettere al corrente 

la comunità. 

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

dell’Univ. di Catania sta procedendo. Sono ancora in fieri le adesioni di Tor Vergata, Università di Calabria, e 

INFN; il presidente ricorda l’importanza di queste adesioni e sollecita in tal senso i membri del CD. 

 

6. Formazione. 

Sono confermati i 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). Seguiranno un corso diretto 

da F. Zuccarello (2021) e uno da M. Vellante (2022). 

 

Il CD si riunirà nuovamente il 17 dicembre 2019, alle 10:00, via skype e l’8 gennaio 2020. 

 

La riunione termina alle ore 13:00 

 

 


