
Verbale della Riunione del CD-SWICO 21 luglio 2021 alle ore 15:30 (per via telematica) 

Partecipano: U. Villante, F. Berrilli, M. Casolino, S. Lepidi, M. Messerotti, R. Tozzi, F. Zuccarello. 
Partecipa inoltre: A. Berlingeri (ScienzImpresa) 
G. Consolini e C. Plainaki (ASI) assenti giustificati. 
 
 

Convegno e Assemblea SWICo – 2021/2022 

Il Presidente ha inoltrato ai membri del Consiglio Direttivo la comunicazione nella quale l’ASI informa, con 
cortese sollecitudine, che il perdurare delle prescrizioni inerenti la pandemia non consente, al momento, di 
rimuovere le misure di contenimento adottate nell’agibilità dell’Auditorium, disponibilità della mensa, etc. 
Pertanto, il Consiglio Direttivo, sulla base di quanto già precedentemente deliberato, ritiene opportuno 
rinviare il Congresso e l’Assemblea (con rinnovo degli organi statutari), programmati per il periodo 29 
settembre- 1 ottobre 2021, al periodo 9-11 febbraio 2022. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, salvo 
specifica segnalazione degli interessati, si farà riferimento all’ampia sottomissione degli abstract, tutti 
accettati, registrata entro la deadline del 30 maggio. 

Al fine di favorire una rapida pubblicazione, la sottomissione dei lavori per la pubblicazione nei Rendiconti 
Lincei potrà essere effettuata fin dal mese di ottobre 2021. Le modalità specifiche verranno stabilite dal CD 
a settembre e verranno tempestivamente comunicate agli interessati. 

L’intera comunità SWICo verrà messa a conoscenza delle precedenti decisioni tramite una email da 
parte dell’intero CD. Anche il sito web del convegno verrà integrato con tutte le novità. 

 

Premio Franco Mariani 

Il Presidente dà lettura del documento di sintesi finale fatto pervenire dalla Commissione per il Premio 
“Franco Mariani” 

“La Commissione, dopo aver esaminato le documentazioni sottomesse, nota con piacere l'elevato livello degli 
elaborati e dei CV di tutti i sei candidati, che mostrano come la comunità dello Space Weather in Italia sia 
molto attiva e fiorente e faccia onore all'eredità intellettuale che ci ha trasmesso Franco Mariani. 
Pur rilevando che tutti i candidati sarebbero stati meritevoli del premio, tra le tesi e i CV presentati, la 
Commissione ritiene che la candidatura della Dr.ssa Giuseppina Carnevale si distingua dalle altre per il rigore 
metodologico, l'apporto individuale, la chiarezza di scrittura e i risultati ottenuti. Pertanto la Commissione, 
all’unanimità, dichiara la dr.ssa Giuseppina Carnevale vincitrice del Premio “Franco Mariani”. Una menzione 
particolare meritano anche l'elaborato e CV di Federico Siciliano per l'originalità dell'argomento e 
dell'applicazione al campo dello Space Weather. 

Il CD approva il verbale della Commissione, ringraziandola per il lavoro, ed esprime compiacimento per il 
segnalato alto livello degli elaborati e dei CV. 

La comunicazione verrà inviata a tutti i sei candidati da parte di Scienzimpresa. Il Presidente 
provvederà a informare la famiglia di Franco Mariani. 

La premiazione verrà effettuata durante il convegno, quindi a febbraio 2022. 

 

Organizzazione SWICo 



Il GdL “Sviluppi Tecnologici” si riunirà nuovamente a settembre 

 

Il CD si riunirà il 29 settembre alle 15:30 per via telematica. 

La riunione si chiude alle ore 16:20 


