
Verbale della Riunione del CD-SWICO del 10 maggio 2022 alle ore 10:00 (Aula Silvestri, CNR, Roma) 

Partecipano: U. Villante, D. Del Moro, M. Casolino, M. Laurenza, S. Lepidi, M. Piana, M. Piersanti, R. 
Tozzi 

 

Approvazione odg. 

Approvato 

 

Comunicazioni: 

Si è tenuto il corso “The different spatio-temporal scales of the solar magnetism” della 
International School of Space Science ed ha avuto un ottimo successo in termini di partecipazione 
e di gradimento. 

Sono aperte le iscrizioni al prossimo corso “Radiation belt dynamics and remote sensing of the 
Earth’s plasmasphere”, previsto per settembre 2022, il Presidente invita tutti a darne la massima 
diffusione. 

 

Organizzazione SWICo 

Il CD ribadisce che per l’invio delle comunicazioni alla comunità sono fondamentali gli indirizzi 
email e la posizione lavorativa degli afferenti e che è quindi necessario aggiornare gli elenchi 
attuali; Stefania Lepidi li invierà al CD per una nuova revisione collettiva. A tal proposito sarebbe 
utile individuare una “contact person” all’interno di ognuna delle strutture rappresentate in 
SWICo. 

Il CD, valutate le richieste di adesione ai due GdL, ne approva la nuova composizione come di 
seguito: 

GdL “Technological developments”: Cristoforo Abbattista (Planetek), Carlo Albanese (Telespazio), 
Marco Casolino (UniTov), Claudio Cesaroni (INGV), Elisabetta De Angelis (INAF), Piero Diego (IAPS, 
coordinatore), Marco Molinaro (INAF), Alexandra Parmentier (INAF), Filomena Solitro (ALTEC);  

GdL “Outreach and Media Public Relations”: - Lucilla Alfonsi (INGV), Raffaella D’Amicis (INAF), Paola De 
Michelis (INGV, coordinator), Mariachiara Falco (INAF), Luca Giovannelli (UniTov), Antonella Greco (UniCal), 
Mauro Messerotti  (INAF). 

Entrambi i GdL si sono già riuniti ed è ripresa l’attività dei seminari periodici organizzati dal GDL 
“Outreach and Media Public Relations”. Il Presidente inviterà i coordinatori dei due GdL a 
partecipare alla prossima riunione del CD. 

La “Commissione Organizzazione SWICo” (Del Moro, coord., Villante, Casolino, Pezzopane, Rispoli) 
si è insediata e riunita per la prima volta. Prevede di chiudere i lavori all’inizio del 2023. Le 
proposte di revisione/aggiornamento di statuto e regolamenti verranno presentate al CD di SWICo 
e successivamente, in occasione dell’Assemblea di primavera 2023, saranno sottoposte alla 
comunità per l’approvazione. 



Il CD nomina la “Commissione Collaborazioni Nazionali e Internazionali” (Piana, coord., Coco, 
Laurenza, Marcelli, Messerotti, Piersanti) con il compito di promuovere la partecipazione corale 
dei membri SWICo a progetti nazionali ed internazionali, di diffondere le relative informazioni, di 
valutare la possibilità di promuovere eventi in Italia. La Commissione lavorerà anche in 
collaborazione con i GdL.  

Non ci sono novità riguardo all’adesione di rispettivi Enti/Università al Consorzio Area di Ricerca in 
Astrogeofisica.  

 

Programma e calendario Attività 

Il CD ribadisce che la prossima assemblea è prevista per la primavera 2023.  

Si programma inoltre il terzo congresso nazionale SWICo per ottobre-novembre 2024. 

 
Varie 

Il CD sottolinea l’importanza della attività di divulgazione dello Space Weather in tutte le sedi e 
invita tutti i colleghi ad adoperarsi in tal senso; il Presidente è in linea di massima disponibile a 
svolgere attività seminariale e di presentazione di SWICo dove richiesto. 

Il CD verrà convocato il 28 settembre alle ore 10:00 all’Aquila. Saranno invitati a partecipare anche 
i coordinatori dei due GdL. 

La riunione si chiude alle ore 12:00 

 


