
Verbale della Riunioni del CD-SWICO 30 marzo 2021 alle ore 15:30 (per via telematica) 

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

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

 

Convegno e Assemblea SWICo - 2021 

E’ stato inviato alla comunità l’annuncio del convegno e sarà mandata una seconda circolare a 
metà aprile circa. 

Il Presidente ha ricevuto dai vari enti (CNR-INAF-INFN-INGV) risposta positiva alla richiesta di 
patrocinio e contributo finanziario; il CNR ha fornito il patrocinio. I Presidenti di questi enti sono 
stati invitati alla giornata inaugurale. 

Si ribadisce che, anche per la concomitanza con l’assemblea elettorale, la modalità telematica 
viene scartata. Il CD monitorerà l’evoluzione della pandemia, contando di decidere entro fine 
giugno se confermare la data del 29, 30 settembre, 1 ottobre 2021 oppure rimandare al 9-11 
febbraio 2022. 

Si decide che il pagamento della registration fee verrà richiesto solo dopo la conferma della data di 
svolgimento del convegno e viene chiesto a A. Berlingeri di aggiungere sul sito 
(https://swico2021.web.roma2.infn.it/) questa precisazione. 

Il Presidente comunica che il Consorzio di Astrogeofisica ha reso disponibile il contributo per il 
Premio Mariani. 

 

Organizzazione SWICo 

Proseguono con successo i seminari periodici on-line proposti dal GdL “Outreach e 
comunicazione”. 

Il GdL “Sviluppi Tecnologici” è stato convocato, si è riunito nel mese di febbraio e renderà 
disponibile a breve il verbale della riunione. Il GdL è concorde nell’auspicare un maggior 
interscambio tra industria e università, anche tramite borse di dottorato. Si riunirà nuovamente a 
metà aprile per definire meglio il proprio ambito di lavoro e come dare visibilità alle proprie 
attività sul sito di SWICo. 

 

Varie 

F. Berrilli riferisce che il Consiglio di Presidenza dell’Accademia Nazionale dei Lincei ha deliberato 
di dedicare la giornata dei Lincei sull’ambiente 2021 a “Sole attivo e Space Weather”. La giornata si 
svolgerà il 13 dicembre 2021 e sarà divisa in una sessione mattutina, dedicata alla divulgazione ed 
alle scuole, e una sessione pomeridiana più tecnica, dedicata a ricercatori, industrie e possibili 
stakeholder. 

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


M. Messerotti riferisce che l’organizzazione della European Space Weather Week di quest’anno 
sarà in modalità ibrida, in presenza e online. 

F. Zuccarello riferisce riguardo a “Quo vadis?”: come prima cosa il gruppo si deve occupare di 
trovare lo status legale migliore per una istituzione che si occupi di Space Weather a livello 
europeo. Una volta stabilito lo status legale, si svolgeranno le elezioni. 

 

Il CD si riunirà nuovamente il 20 maggio 2021 alle 11:15 per via telematica. 

 


