Verbale Riunione Comitato Nazionale IAGA Italia
11 aprile 2016
Roma - CNR

La riunione inizia alle ore 10.00.
Presenti: U. Villante, A. Siniscalchi, A. De Santis, F. Berrilli, M. Pezzopane, G. Consolini, L. Cafarella e
L.Vigliotti.
La riunione si apre con i ringraziamenti del prof. Villante e di tutta la commissione ai membri
“uscenti”, per anzianità di servizio, B. Zolesi e A. Meloni per il lavoro svolto per molti anni a servizio
della comunità come coordinatori di divisione.
La riunione prosegue con la presentazione dei vari membri.
Villante sottolinea che, per quanto a sua conoscenza, IAGA Italia è unica tra le varie associazioni ad
avere un Comitato Nazionale con relativo sito web. L’articolazione di IAGA Italia vede:










Villante come delegato nazionale e Presidente del Comitato IAGA Italia
Vigliotti vicedelegato e coordinatore Divisione I
Pezzopane coordinatore Divisione II
Consolini coordinatore divisione III
Bruno coordinatore Divisione IV
Lili Cafarella coordinatore Divisione V
Siniscalchi coordinatore Divisione VI
De Santis Coordinatore Commissione Interdivisionale “History”
Berrilli Coordinatore Commissione Interdivisionale “Education and Outreach”.

La Divisione VI è stata istituita da poco.
Villante esprime il desiderio che si possa fare qualcosa in più, oltre alla attività minimale legata alla
compilazione delle relazioni periodiche, come ad esempio mettere un coordinamento a monte nei
vari settori e nelle varie divisioni e studiare la possibile correlazione di attività interdivisionale.
Alcune sono ovvie ma non lo sono tutte.
Si passa a considerare le liste di afferenza alle varie divisioni. Tutti concordano sulla necessità di
aggiornarle e di creare quella relativa alla divisione VI. Consolini propone di ripetere un sondaggio
all’interno delle comunità, informando la stessa anche della costituzione della nuova Divisione VI e
chiedendo a tutti a quale Divisione desiderano afferire, magari dando la possibilità di afferenze
multiple. E’ necessario inserire inoltre la richiesta di disponibilità ad afferire anche alle commissioni
interdivisionali, in modo da creare delle liste anche in questi casi. Villante sottolinea la necessità di
includere in queste liste anche i non strutturati per coinvolgere i giovani. De Santis fa notare quanto
sia importante nominare un referente che conosca la realtà dei giovani e che rappresenti quelle che
sono le loro necessità. Potrebbe essere un giovane ricercatore già strutturato che funga da anello di
congiunzione tra la comunità più giovane e il comitato IAGA Italia. Il nome di questo giovane
ricercatore deve uscire nell’ambito di una riunione nazionale da pianificare nel prossimo futuro.
Berrilli si interesserà degli aspetti correlati con il progetto Lauree Scientifiche e, più in generale, con
iniziative da intraprendere in direzione delle Scuole Superiori.

E’ stata costituita una nuova commissione interdisciplinare relativa allo Space Weather. Non è stato
però ancora designato un coordinatore. Per il momento si decide di lasciarlo in sospeso, assegnando
il coordinamento ad interim al Presidente del Comitato. Poiché esiste un gruppo nazionale, è il caso
di dargli tempo in modo che il nome del coordinatore esca da quell’ambito. Nella comunicazione
che verrà diffusa nella comunità scientifica, e nella quale si chiederà l’afferenza alle varie divisioni,
si provvederà anche a comunicare l'istituzione di questa nuova commissione Space Weather
chiedendo anche la disponibilità ad una eventuale afferenza.
Programmi di attività: ci si interroga sull’opportunità di organizzare una assemblea nazionale o un
convegno nazionale. Questo secondo caso potrebbe consentire il coinvolgimento di ricercatori
giovani. Villante propone di sfruttare la risorsa di segreteria del Consorzio di Astrogeofisica che può
essere un sito di riferimento per organizzare eventi di questo tipo.
Pagine web: Consolini propone di aggiornare la pagina relativa ai workshop, convegni e scuole di
settore, in modo da fornire un sito di informazione sui convegni nazionali ed internazionali di
interesse per la comunità IAGA Italia. Naturalmente questo può essere fatto se ciascun coordinatore
di divisione segnala periodicamente gli eventi più interessanti alla segreteria. E’ anche da aggiornare
la pagina relativa ai link dei vari istituti. Viene richiesto a tutti di riguardarla con attenzione e
comunicare suggerimenti e possibili cambiamenti. Nello stesso modo va aggiornata la pagina
relativa all’elenco degli aderenti. Si decide di uniformare le pagine in italiano.
Si decide di fissare la data del 15 maggio come scadenza per comunicare alla segreteria IAGA:
1)
2)
3)
4)

Nuove liste degli aderenti
Modifiche al sito
News da inserire sulla pagina
Altri suggerimenti

Viene fissata la data per una successiva riunione, il 20 settembre 2016 a L’Aquila in cui si riprenderà
l’idea di organizzare un convegno nazionale, da organizzare a giugno o a settembre 2017. In questa
riunione si parlerà di:
1)
2)
3)
4)
5)

Afferenze
Definizione date per meeting nazionale
Situazione commissione interdivisione Space Weather e nomina coordinatore IAGA
Early career scientist representative
Iniziative coordinate per proporre qualche italiano a qualche carica IAGA a livello
internazionale

Pezzopane si propone come sovraintendente alle pagine web con il compito di rielaborare il vario
materiale proposto dalla commissione.
La riunione si chiude alle 12.30

