
Verbale della Riunione del CD-SWICO 20 maggio 2021 alle ore 11:15 (per via telematica) 

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

Partecipano inoltre: A. Berlingeri (ScienzImpresa), C. Plainaki (ASI), A. Ippolito (ASI) 

 

Comunicazioni 

U. Villante riferisce che Mauro Messerotti è nuovamente membro del Programme Committee 
della European Space Weather Week. 

 

Convegno e Assemblea SWICo - 2021 

Il Presidente ha ricevuto il contributo finanziario dai vari enti (INFN-INGV), a breve seguirà quello 
dell'INAF.  

E’ stato inviato alla comunità l’annuncio del rinvio al 30 maggio della scadenza per l'iscrizione e la 
sottomissione degli abstract al secondo Congresso SWICo, come anche per l'invio delle domande 
di partecipazione al premio Franco Mariani per giovani laureati. 

Al momento sono state registrate 28 iscrizioni; sono stati sottomessi 18 abstract per il congresso e 
4 domande per il premio Franco Mariani. 

Si ribadisce la scelta dell'ASI come sede del congresso e la volontà di svolgere l'evento in presenza, 
anche per la concomitanza con l’assemblea elettorale. Al momento le disposizioni in ASI sono 
abbastanza restrittive, con una capienza massima dell'auditorium fissata a 50 persone, e con la 
chiusura della mensa. A metà giugno C. Plainaki si informerà se ci sono o sono previsti 
cambiamenti. 

Il CD intende decidere orientativamente entro fine giugno se confermare la data del 29, 30 
settembre, 1 ottobre 2021 oppure rimandare al 9-11 febbraio 2022. 

Ai primi di giugno il CD si riunirà per valutare la risposta della comunità in termini di partecipazione 
al convegno e per nominare la commissione per l'assegnazione del premio Franco Mariani. 
Successivamente il LOC lavorerà al programma del convegno e farà circolare una bozza tra i 
membri del CD; in una successiva riunione del CD verrà stilato il programma finale. 

 

Organizzazione SWICo 

Il GdL “Sviluppi Tecnologici” ha fatto pervenire al CD il verbale delle sue due prime riunioni (15 
febbraio e 14 aprile 2021). ll CD approva le macroaree di intervento proposte e sottolinea 
l'urgenza che il gruppo passi a una fase operativa per presentare poi in assemblea i propri risultati. 

 

 



Varie 

E' stato appena pubblicato il bando “Studio per lo sviluppo del prototipo del centro dati scientifico 
ASPIS” da parte di ASI. 

Il CD decide di promuovere un incontro telematico (7 giugno alle ore 10:00) nell’ottica di facilitare, 
all’interno della comunità SWICo, l’aggregazione spontanea in uno o più team. L'unico intento di 
questo incontro è armonizzare e razionalizzare la partecipazione delle diverse istituzioni e gruppi 
senza alcuna volontà di coordinamento. 

Il CD si riunirà nuovamente il 3 giugno 2021 alle 9:30 e poi il 21 giugno alle 15:30 per via 
telematica. 

 


