
Verbale della Riunione del CD-SWICO del 20 dicembre 2021 alle ore 16:00 (per via telematica) 

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

Comunicazioni: 

Villante informa di aver scritto un libro divulgativo sullo space weather, intitolato “Quando il sole fa 
i capricci”, ed. Dedalo, che può essere trovato nelle librerie. 

Berrilli riferisce che la XXXVIII Giornata dell'Ambiente dell'Accademia Nazionale dei Lincei "L'attività 
solare e il suo impatto sull'ambiente terrestre e circumterrestre"  tenutasi il 13 dicembre ha avuto 
un ottimo riscontro, tanto che è stato proposto di pubblicare un opuscolo con gli atti del convegno. 
Gli studenti presenti hanno dato un feedback positivo e presto le presentazioni verranno rese 
disponibili su youtube. 

L'Accademia Nazionale dei Lincei prevede inoltre di organizzare una giornata su Parker Solar probe 
invitando Marco Velli.  

 

Assemblea SWICo e Convegno SWICo 2021 

Il CD discute ampiamente della bozza di programma fatta circolare nei giorni precedenti dal LOC. 
Non si può redigere ancora la versione definitiva perché mancano alcune conferme, che 
ScienzImpresa solleciterà e acquisirà nei prossimi giorni.  

Al momento, la capienza dell’auditorium dell’ASI è confermata a 54 persone. La presenza degli 
oratori e dei membri del CD già satura la disponibilità dei posti in presenza. Gli altri iscritti potranno 
seguire l’intero evento (Congresso/Assemblea/Premio “Franco Mariani”) tramite web.   

Riguardo alle votazioni per il rinnovo delle cariche (Presidente e Consiglio Direttivo), si ribadisce che 
potranno partecipare tutti gli iscritti al convegno, sia in modalità telematica che in presenza. Le 
candidature potranno essere presentate anticipatamente per mail (il CD le diffonderà all’intera 
comunità, per favorire la massima discussione) oppure durante l’assemblea. Il CD discute le 
tempistiche della votazione, che potrà avere inizio nella tarda mattinata del secondo giorno del 
convegno, dopo che saranno stati inseriti nella piattaforma i nomi dei candidati, e dovrà avere fine 
a metà mattinata del terzo giorno del convegno, per permettere lo spoglio e la proclamazione degli 
eletti. 

Il CD prepara la bozza di una email da inviare a tutti gli iscritti al convegno 

Il Cd prepara una mail da inviare a tutti gli iscritti al convegno con le informazioni riguardo alle 
decisioni ultime.  

Il CD si riunirà il 10 gennaio alle 15:30 per via telematica. 

La riunione si chiude alle ore 17:00 


