
Verbale della Riunione del CD-SWICO del 8 marzo 2022 alle ore 10:00 (Aula Silvestri, CNR, Roma) 

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

 

Approvazione odg. 

Approvato 

 

Comunicazioni: 

In apertura di riunione il nuovo CD esprime un ringraziamento al precedente CD per i tre anni di 
lavoro. 

Il Presidente ha ricevuto una lettera da Francesca Zuccarello che informa di una Call per ospitare il 
European Solar Physics Meeting nel 2024. 

 

Organizzazione SWICo 

Il CD designa Stefania Lepidi per la segreteria del CD e Roberta Tozzi per l’assistenza telematica. 

Dopo ampia discussione, il CD ribadisce che, a norma di statuto, SWICo non svolge attività di 
coordinamento tra i vari gruppi; ne favorisce piuttosto la coesione, la collaborazione, e cura la 
diffusione di notizie all’interno della comunità. 

Per l’invio delle comunicazioni alla comunità sono fondamentali gli indirizzi email e la posizione 
lavorativa degli afferenti. Si evidenzia quindi la necessità di aggiornare gli elenchi attuali, che 
Stefania Lepidi invierà al CD per una revisione collettiva. 

Si confermano i due GDL “Technological developments” e “Outreach and Media Public Relations”. 
Gli aderenti a SWICo che siano interessati possono aderire a tali  GDL, inviando un mail  a Stefania 
Lepidi (stefania.lepidi@ingv.it) avente come oggetto “adesione GdL SWICo” entro il 3 aprile 2022. 
Successivamente a tale data, gli attuali coordinatori sono invitati a convocare tempestivamente il 
rispettivo GDL per il rinnovo/conferma delle cariche e per la definizione del nuovo programma di 
attività. Nel frattempo il CD conferma l’interesse per i seminari periodici organizzati dal GDL 
“Outreach and Media Public Relations”. 

Nel riservarsi di varare nuovi GdL, il CD  nomina una Commissione (Del Moro, coord., Villante, 
Casolino, Pezzopane, Rispoli) per la revisione/aggiornamento di statuto e regolamenti e per 
l’organizzazione di SWICo.  Le relative proposte (insieme ad altre tematiche) verranno sottoposte 
all’attenzione della comunità in occasione di un’Assemblea che si prevede di tenere nella 
primavera 2023. 

Il CD sollecita i membri di Università ed Enti a valutare concretamente l’adesione dei rispettivi 
Enti/Università al Consorzio Area di Ricerca in Astrogeofisica al fine di consentire a SWICo una 
migliore gestione. Il Consorzio è attualmente costituito Università L’Aquila, INAF, INGV ed ha 
formalizzato la sua proposta di adesione l’Università di Catania. Gli interessati potranno rivolgersi 



direttamente al Presidente (umberto.villante@aquila.infn.it) per la necessaria documentazione 
(statuto del Consorzio, etc.).  

 

Programma e calendario Attività 

Tenendo conto dello statuto, che prevede una assemblea almeno ogni 18 mesi, il CD programma 
la prossima assemblea per la primavera 2023. In tale occasione potranno essere approvati 
aggiornamenti/revisioni di statuto e regolamenti proposti dalla apposita Commissione. 

Si programma inoltre il terzo congresso nazionale SWICo per l’autunno 2024, e in tale occasione ci 
saranno le elezioni per le cariche elettive (si ricorda che l’attuale CD sarà in carica fino al 31-12-
2024). Si valuterà inoltre l’eventualità di riproporre il Premio Franco Mariani, che ha avuto un 
buon successo nella scorsa edizione, con un buon numero di domande e con una sentita cerimonia 
in occasione della consegna.  

 
Varie 

-- 

La riunione si chiude alle ore 12:00 

Il CD verrà convocato il 10 maggio alle ore 10:00 al CNR a Roma  


