
Verbale della Riunione del CD-SWICO del 2 dicembre 2021 alle ore 15:00 (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), Marco Stangalini (ASI,  dalle 15:15) 
Assente: Christina Plainaki 

Assemblea SWICo e Convegno SWICo 2021 

Il CD discute della bozza di programma fatta circolare nei giorni precedenti dal LOC e rivista dal 
Presidente e concorda sulla necessità di alcune variazioni. Il programma verrà sollecitamente rivisto 
e perfezionato dal LOC e fatto nuovamente circolare. 

Riguardo alle votazioni per il rinnovo delle cariche, G. Consolini e R. Tozzi hanno trovato e testato 
una piattaforma che consente di votare online mantenendo il più totale anonimato e che garantisce 
anche l’unicità del voto. Il CD dà loro mandato di procedere. 

Dopo ampia discussione si è deciso:  

- Riguardo al rinnovo delle cariche elettive, il CD manderà una mail con l’invito a presentare 
le candidature entro una data precedente al giorno della votazione; questo per poter inserire 
i nominativi nella piattaforma informatica per il voto. 

- Non tutti i relatori hanno risposto alla mail in cui si chiedeva di confermare la partecipazione, 
optando per l’opzione in presenza o da remoto; ScienzImpresa manderà una nuova mail di 
sollecito con scadenza il 7 dicembre, specificando che ogni eventuale richiesta di partecipare 
in presenza sarà soddisfatta fino al limite della capienza quotidiana residua dell’Auditorium. 

- F. Berrilli informa che, per la pubblicazione dei contributi tramite la casa editrice Springer, è 
possibile fare una topical collection oppure uno special issue. Il CD si riserva di decidere 
successivamente, anche in base a valutazioni economiche. In ogni caso dovrà trattarsi di 
articoli originali, che verranno sottoposti a doppio referaggio. Si conta di aprire i termini per 
la sottomissione degli articoli già dal mese di gennaio, con deadline a fine marzo. Potranno 
sottomettere un articolo tutti i partecipanti, non solamente coloro che ne hanno dato 
preventiva manifestazione di interesse. F. Berrilli scriverà e farà circolare una lettera al 
riguardo, informando anche sul programma e sulle modalità di partecipazione al Congresso 
e all’Assemblea. 

- Si conferma la registration fee di 80 € sia per i partecipanti in presenza che quelli da remoto; 
la scadenza per il pagamento sarà il 31 gennaio. 

- Il Presidente riferisce sui contributi che si potranno ottenere per l’organizzazione del 
Congresso. 

-  Si approva il preventivo fatto pervenire da ScienzImpresa 

 

Alle 16:20 escono G. Consolini e M. Stangalini 

 

Organizzazione SWICo 



I due gruppi di lavoro, “Sviluppi Tecnologici” e “Outreach and Media Public Relations”, non hanno 
novità da comunicare. 

 

Varie 

U. Villante ricorda la prossima scadenza (5 dicembre) per l’iscrizione alla scuola organizzata 
dall’International School of Space Science per il mese di aprile 2022: “The different spatio-temporal 
scales of the solar magnetism”, diretta da F. Zuccarello.  

Comunica inoltre che a breve si apriranno le iscrizioni alla successiva scuola organizzata 
dall’International School of Space Science per il mese di settembre 2022: “ Radiation belt dynamics 
and remote sensing of the Earth’s plasmasphere”, diretta da M. Vellante. 

 

 

Per quanto riguarda la definizione delle modalità di svolgimento del Congresso e dell’Assemblea, il 
CD si riunirà in via telematica il 20 dicembre alle ore 16 (o, qualora possibile, in data precedente). 

Il CD si riunirà inoltre il 10 gennaio alle 16:00 per via telematica. 

La riunione si chiude alle ore 16:40 

 

 


