
Verbale della Riunione del CD-SWICO 9 settembre 2020 ore 10:00 (via telematica) 

 

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

Zuccarello. 

 

Approvazione Ordine del Giorno. 

L’ordine del giorno viene approvato. 

 
Comunicazioni 

Il Presidente chiede aggiornamenti sul Centro di Space Weather presso il Dipartimento di Fisica 

dell'Università della Calabria a Rende.  Messerotti informa che l’INAF ha messo in bilancio il 

finanziamento stabilito per l'acquisto di strumentazione osservativa, di laboratorio e per le attività 

relative. Poiché inizialmente è stata attivata una sezione dell'INAF, che non è centro di spesa, il 

finanziamento è stato trasferito per la gestione all’Osservatorio Astronomico di Trieste sotto il 

coordinamento di M. Messerotti. 

Messerotti riporta che finalmente all’Osservatorio Astronomico di Trieste sono arrivate tutte le parti 

componenti del nuovo radiospettropolarimetro solare, che verrà installato e sarà operativo a breve. 

Messerotti è divenuto membro del Panel on Space Weather del COSPAR come rappresentante 

dell’INAF. Il ruolo è stato approvato dal COSPAR Bureau nel mese di Giugno 2020 e durerà fino al 

2028. 

 

Chiusura Conti Convegno SWICo 

Non c’è ancora un documento di chiusura finanziaria ufficiale. Comunque i finanziamenti ricevuti (è 

arrivato anche quello dell’INAF) e le fee per le iscrizioni (circa 100) hanno bilanciato quasi 

interamente le spese. La piccola differenza può essere coperta dal Consorzio Area di Ricerca in 

Astrogeofisica. 

 

Convegno e Assemblea SWICo - 2021 

Il CD concorda sull’opportunità di programmare il secondo convegno nazionale, insieme 

all’assemblea SWICo, per l’autunno 2021; contestualmente si svolgerà anche l’elezione del nuovo 

Consiglio Direttivo che subentrerà all’attuale il 1/1/2022. Il CD concorda anche sulla durata di tre 

giorni e sulla scelta dell’ASI come sede. Il Presidente contatterà Christina Plainaki chiedendole la 

disponibilità ad ospitare l’evento. Il 2021 sarà un anno molto affollato di congressi perché molti di 

quelli programmati per il 2020 sono stati rimandati all’anno successivo a causa dell’emergenza 

sanitaria in corso. Come data indicativa si fissa il periodo 29, 30 settembre, 1 ottobre 2021 (merc-

ven). Il SOC sarà costituito dal CD più Christina Plainaki; il LOC da F. Berrilli, M. Casolino, G. Consolini,  



R. Tozzi, C. Plainaki. Il Presidente contatterà ScienzImpresa per affidarle l’organizzazione e la inviterà 

a partecipare alla prossima riunione del CD. 

Il Convegno 2021 sarà anche l’occasione per assegnare il Premio “Franco Mariani”, indirizzato a neo 

laureati (ad es. laureati negli ultimi tre anni accademici) di Laurea Magistrale in tematiche inerenti 

lo space weather; il premio, di 1000 euro, verrà assegnato a un unico vincitore in base alla 

valutazione della tesi di laurea e di eventuali altri titoli. Si potranno chiedere eventuali 

sponsorizzazioni. Il bando potrà essere analogo a quello di altri premi (ad es. il premio Alberto Egidi). 

La commissione, per evitare conflitti di interessi, verrà nominata dal CD dopo aver ricevuto le 

domande. Il premio potrà essere consegnato la mattina dell’assemblea, in una cerimonia alla quale 

verrà invitata la famiglia di Franco Mariani. 

Il CD è favorevole alla pubblicazione dei contributi presentati al Convegno in uno special issue di una 

rivista (referata e con IF; ovviamente devono essere lavori originali). La rivista potrebbe essere 

Annals of Geophysics (IF 2018: 1.5; editor in chief: Paola De Michelis; gratuito; si informerà R. Tozzi) 

oppure Rendiconti dei Lincei (IF circa 1.6, gratuito; si informerà F. Berrilli) o altro. Il CD raccoglierà 

informazioni, che verranno raccolte da R. Tozzi per essere discusse alla prossima riunione del CD. 

 

Organizzazione SWICo. 

Gli attuali aderenti a SWICo sono 178, di cui 101 hanno firmato il modulo di adesione a SWICo, con 

l’accettazione dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE -Regolamento generale sulla protezione 

dei dati (GDPR). Il CD concorda nell’inviare a tutti coloro che non hanno firmato il modulo una mail 

chiedendo di compilarlo e inviarlo sollecitamente, per evitare di essere cancellati dalla lista degli 

aderenti alla comunità. 

Riguardo ai due gruppi di lavoro, non ci sono stati sviluppi; Messerotti e Casolino li solleciteranno.  

Il GdL “Outreach e comunicazione” è invitato ad occuparsi dell’aggiornamento del sito web SWICo, 

eliminando le informazioni obsolete. 

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

l’Università di Catania ha dato parere favorevole all’adesione; l’iter per l’adesione di Tor Vergata è 

in fase di stallo; per l’INFN, Casolino sentirà nuovamente il direttore della sezione di TOV e riferirà 

nella prossima riunione. IL CD sollecita ancora i rappresentanti di altri Enti ed Università ad 

interessarsi di tale problema. 

 

Varie. 

Messerotti riferisce che la European Space Weather Week di quest’anno consiste in un simposio 

puramente telematico; il convegno in presenza è stato spostato al prossimo anno. Il CD ribadisce la 

volontà di ospitare in Italia una futura European Space Weather Week, ma si riserva di aspettare gli 

sviluppi. 

 

Il CD si riunirà nella settimana tra il 9 e il 13 di novembre; a ottobre verrà lanciato un doodle per 

sondare le disponibilità.  


