
Verbale della Riunione del CD-SWICO del 10 novembre 2021 alle ore 16:30 (per via telematica) 

Partecipano: U. Villante, F. Berrilli, M. Casolino, G. Consolini, M. Messerotti, F. Zuccarello. 
Partecipano inoltre: A. Berlingeri (ScienzImpresa), Marco Stangalini (ASI)  
 
Assenti giustificate: S. Lepidi, R. Tozzi. 

 

Assemblea SWICo e Convegno SWICo 2021 

Il Presidente, dopo aver ricordato che le misure di contenimento adottate dall’ASI per l’agibilità 
dell’Auditorium e la disponibilità della mensa non sono state ridotte, informa che contatterà la 
dott.ssa Arena per avere informazioni più precise sugli orari di accesso alla mensa. Si conviene 
inoltre che, a causa delle restrizioni imposte dal Covid, non vi sarà il servizio di catering durante i 
coffee-break, che potranno quindi essere più brevi. Alla luce di questa variazione, il Presidente 
chiede al LOC di ricontrollare il programma e a F. Berrilli di farne circolare l’ultima versione. Inoltre, 
A. Berlingeri invierà una nuova proposta di bilancio che tenga conto dell’eliminazione del catering 
per i coffee break. Si discute brevemente su come gestire le presenze in Auditorium durante le tre 
giornate, al fine di non superare il limite (54 persone) imposto dalle regole Covid. Si decide tuttavia 
di mantenere al momento una posizione di attesa e di prendere delle decisioni in merito in una 
prossima riunione. Si conviene anche di mantenere la registration fee di 80 € sia per i partecipanti 
in presenza che per coloro i quali parteciperanno da remoto.   

Per quanto riguarda l’Assemblea SWICO e le votazioni per il rinnovo delle cariche, G. Consolini 
comunica che sono state valutate alcune piattaforme che consentono di votare online mantenendo 
l’anonimato, ma si sta cercando di individuarne una che possa garantire anche l’unicità del voto. 
Una delle piattaforme individuate ha un costo di 19 $. Si dà mandato a G. Consolini di procedere 
con la ricerca della piattaforma più idonea. 

Alle 17:02 esce M. Stangalini. 

Organizzazione SWICo 

Il Presidente ricorda al Consiglio che il 22 ottobre u.s. F. Berrilli ha inviato una e-mail avente per 
oggetto “Bandi PNRR”, in cui veniva specificato che entro il primo trimestre del 2022 verranno 
pubblicati diversi bandi PNRR che saranno finalizzati a selezionare: 

• 5 «campioni nazionali di ricerca e sviluppo» (Centri Nazionali) su alcune tecnologie 
abilitanti; 

• fino a 12 «ecosistemi dell’innovazione»; 
• almeno 10 grandi progetti di ricerca fondamentale proposti da «partenariati 

estesi» costituiti da università, centri di ricerca e aziende; 
• fino a 30 infrastrutture di ricerca e innovazione tecnologica. 

In particolare, la tematica “Attività spaziali” cita esplicitamente lo Space Weather. Dopo ampia 
discussione, si conviene che G. Consolini scriva una bozza di messaggio da inviare alla comunità 
SWICO, per invitare i membri a scambiare possibili informazioni e concordare eventuali azioni di 
coordinamento. 



Il gruppo di lavoro “Sviluppi Tecnologici” si è riunito lo scorso 27 ottobre. 

Carlo Albanese ha predisposto lo schema di presentazione che raccolga i contributi della comunità 
SWICO. La presentazione sarà effettuata al gruppo di lavoro NATO MSG 187 Space Weather 
Environmental Modeling (SWEM) in data da destinarsi. Contributi e suggerimenti dovrebbero 
pervenire entro il 3 dicembre  

Il CD conferma l’apprezzamento per l’attività seminariale organizzata dal GDL Outreach and Media 
Public Relations e auspica che questa possa proseguire. 

 

 

 

Varie 

U. Villante ricorda la scadenza (21 novembre) per l’iscrizione alla scuola organizzata 
dall’International School of Space Science nel mese di aprile 2022: “The different spatio-temporal 
scales of the solar magnetism”, diretta da F. Zuccarello.  Il Presidente ribadisce l’invito a darne 
massima diffusione. 

G. Consolini informa che il dott. Tommaso Alberti (INAF-IAPS) è stato insignito del 2022 Division 
Outstanding Early Career Scientist Awards per la divisione Nonlinear Processes in Geosciences (NP) 
(vedi https://www.egu.eu/news/872/egu-announces-its-2022-awards-and-medals/). 
 

Il CD si riunirà il 2 dicembre alle 15:00 per via telematica. 

La riunione si chiude alle ore 17:50 

https://www.egu.eu/news/872/egu-announces-its-2022-awards-and-medals/

