
Verbale delle Riunioni del CD-SWICO 10 novembre 2020, 12 gennaio 2021 e 28 gennaio 2021 (tutte 

alle ore 15:30 per via telematica) 

Tutte le suddette riunioni sono dedicate principalmente all’organizzazione dell’Assemblea e del 

Convegno SWICo 2021, per cui il CD decide di redigere un verbale unico 

 

Partecipano (10/11/20 e 12/01/21): U. Villante, F. Berrilli, M. Casolino, G. Consolini, S. Lepidi, M. 

Messerotti, R. Tozzi, F. Zuccarello, A. Berlingeri (ScienzImpresa), C. Plainaki (ASI) 

Partecipano (28/01/21): U. Villante, F. Berrilli, M. Casolino, S. Lepidi, M. Messerotti, R. Tozzi, F. 

Zuccarello, A. Berlingeri (ScienzImpresa), C. Plainaki (ASI), A. Ippolito (ASI); G. Consolini assente 

giustificato. 

 

Comunicazioni: 

Nel bollettino IAGA è stato pubblicato un ricordo del prof. Franco Mariani. 

Nella riunione del 12/01 Mauro Messerotti informa che è stato approvato dai vertici militari 

l'accordo quadro tra Aeronautica Militare-INAF-INGV per lo studio e la realizzazione di un servizio 

nazionale duale per lo Space Weather, che era già stato approvato in precedenza dal CdA dell'INAF 

e da quello dell'INGV.  L'accordo dovrà essere sottoscritto dai rappresentanti legali degli enti 

partecipanti e si passerà poi alla fase di analisi e quindi a quella realizzativa in base ai 

finanziamenti che verranno resi disponibili per tale scopo. 

Nella riunione del 28/01 R. Tozzi informa che è stato istituito il COS (Centro Osservazioni Spaziali 

della Terra), la struttura dell’INGV dedicata allo sviluppo di alcune delle attività INGV inerenti al 

settore, vale a dire quelle relative alla generazione di servizi e prodotti per la società e per enti 

esterni (http://cos.ingv.it). 

 

Convegno e Assemblea SWICo - 2021 

Il CD conferma la data del 29, 30 settembre, 1 ottobre 2021 per il secondo convegno SWICo. Esso 

si terrà presso l’auditorium dell’ASI. Il SOC sarà costituito dal CD più Christina Plainaki; il LOC da F. 

Berrilli, M. Casolino, G. Consolini, A. Ippolito, C. Plainaki, R. Tozzi (coordinato da F. Berrilli). In 

occasione del convegno si svolgerà l’assemblea elettorale e verrà consegnato il premio “Franco 

Mariani”. 

Il CD prende atto del fatto che l’evoluzione della pandemia in corso non garantisce che il convegno 

nella data scelta possa effettivamente essere svolto in presenza; d’altra parte, anche per la 

concomitanza con l’assemblea elettorale, la modalità telematica viene scartata. Si decide quindi di 

fissare al 9-11 febbraio 2022 la data per un possibile posticipo del Convegno. Anche per questa 

data alternativa è stato prenotato l’auditorium dell’ASI. 

Al convegno non vi saranno relazioni su invito ma solo interventi; gli autori potranno scegliere al 

momento della sottomissione se optare per la modalità poster; inoltre, a seconda del numero di 

http://cos.ingv.it/


sottomissioni, il comitato scientifico si riserva l’eventuale scelta di lavori da inserire nella sessione 

poster. Ci sarà una sessione orale nella quale gli autori dei poster potranno esporre molto 

brevemente il proprio lavoro.  

L’annuncio del convegno verrà dato ai primi di febbraio tramite una email indirizzata all’intera 

comunità; la deadline per l’iscrizione e l’invio degli abstract è il 15 maggio e il programma del 

convegno verrà redatto entro metà luglio. 

Il Presidente ha scritto ai Presidenti dei vari enti (CNR-INAF-INFN-INGV) per la richiesta di 

patrocinio e contributo finanziario; l’ASI darà il patrocinio e un contributo logistico-amministrativo.  

I contributi presentati al Convegno potranno essere sottomessi come lavori di ricerca originali peer 

reviewed su Rendiconti Lincei Scienze Fisiche e Naturali, Springer Nature, come parte di una 

topical collection. L’intenzione di contribuire a questo special issue dovrà essere espressa 

contestualmente alla sottomissione dell’abstract. 

L’organizzazione dell’evento è stata affidata a ScienzImpresa, che ha fornito un preventivo per le 

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

Internet, Gestione Registrazioni, Gestione Servizi Organizzazione e Segreteria. Esso è stato 

rimodulato nel corso della riunione del 10 novembre 2020 ed è stato accettato dal CD. Il 

preventivo, insieme a una stima dei contributi finanziari ipotizzati da parte dei vari enti, permette 

di stabilire una registration fee di Euro 80. 

ScienzImpresa ha realizzato una prima versione del sito web del convegno, inizialmente visibile ai 

soli componenti del CD per le eventuali correzioni. Dopo attenta analisi e correzioni condivise, 

viene approvato il sito web definitivo, che sarà raggiungibile dal link 
https://swico2021.web.roma2.infn.it/ 

 

Premio Franco Mariani 

La famiglia di Franco Mariani è stata contattata; ha espresso gioia per l’iniziativa e sarà presente 

alla consegna del premio. 

Il Presidente ha redatto una bozza del bando Mariani e nel corso delle riunioni si è arrivati alla 

versione definitiva. E’ stato inoltre redatto il facsimile del modulo di partecipazione. 

L’importo del premio verrà messo a disposizione dal consorzio Area di Ricerca in Astrogeofisica; 

esso verrà gestito da ScienzImpresa.  

 

Organizzazione SWICo 

Il CD esprime soddisfazione per attività del GdL “Outreach e comunicazione” che sta proponendo 

seminari periodici on-line; proporrà al GdL di chiedere all’INAF se è possibile introdurli all’interno 

dei seminari organizzati dall’ente.  

Il GdL “Sviluppi Tecnologici” non sì è ancora riunito; M. Casolino ha avuto mandato dal CD per 

convocare personalmente la commissione entro febbraio. 

https://swico2021.web.roma2.infn.it/


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

registrano novità; probabilmente si avranno nuove adesioni nel momento in cui esse saranno 

necessarie per partecipare ai futuri bandi ASI o INAF. 

La prossima assemblea SWICo sarà occasione per sollecitare ulteriori adesioni al consorzio. 

 

Varie 

M. Messerotti riferisce che l’organizzazione della European Space Weather Week di quest’anno è 

ancora in sospeso tra la possibilità di modalità in presenza o puramente online. 

Il CD stabilisce che l’Italia si ricandiderà per la successiva ESSW quando si sarà definita la 

situazione. 

U. Villante informa che il calendario delle scuole organizzate dall’International School of Space 

Science è stato rivisto in seguito alle restrizioni imposte dalla pandemia. La scuola di febbraio 2021 

(diretta da G. Consolini) verrà svolta in modalità telematica. Le due scuole successive (dirette da F. 

Zuccarello e M. Vellante) si terranno nel 2022. 

Tra i premi Feltrinelli, quest'anno c'è un premio per la categoria "Astrofisica, Geodesia, Geofisica e 

Applicazioni".  

F. Berrilli informa della proposta di dedicare la giornata Ambiente dei lincei 2021 a “Sole attivo e 

space weather” 

 

Il CD si riunirà nuovamente il 30 marzo 2021 alle 15:30 per via telematica. 

 


