
International Association of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA) 
 

Verbale Riunione Comitato IAGA/Italia dell’11 giugno 2019, ore 15,30 (via skype) 
 
Ordine del giorno 
1. Comunicazioni. 
2. Programma di attività. 
3. Partecipazione ad Assemblea di Montreal. 
4. Varie 
 
I 

Presenti: U. Villante, R. Bruno, G. Consolini, A. De Santis, S. Lepidi, M. Pezzopane, A. Siniscalchi, L. 

Vigliotti. 

Assente giustificato: F. Berrilli 

Presiede U. Villante 

Verbalizza: A. Siniscalchi. 

 
In apertura Il Delegato Nazionale ringrazia i membri del Comitato per aver accettato di proseguire 
nella loro attività. Ringrazia L. Cafarella per il contributo fattivo dato negli anni scorsi e dà il 
benvenuto a S. Lepidi in seno al Comitato. 
 

1. Comunicazioni. 
 
 Il Delegato Nazionale IAGA apre la riunione illustrando le comunicazioni riportate nel seguito; per 

ciascun punto i presenti vengono coinvolti per eventuali commenti. 

- la relazione sull’attività della IAGA Italia per l’anno 2018 è stata approvata, con 

apprezzamento, da parte del CNR.  Come per gli altri anni la relazione verrà messa a 

disposizione di tutti sul sito web; 

- Il Volume di Annals of Geophysics “From the Sun to the Earth’s interior“ con i lavori del 

convegno IAGA del febbraio 2018 è in preparazione; al momento non si hanno 

informazioni precise sulla data di pubblicazione; 

- Ottima valutazione del Corso “The Polar Upper Atmosphere: From Science to Operational 

Issues” nell’ambito dell’International School of Space Science, anche per quello che 

riguarda il coinvolgimento attivo in gruppi di lavoro dei giovani partecipanti. 

2. Programma di attività. 
- Il Delegato IAGA ha partecipato a due riunioni della Commissione Nazionale IUGG 

coordinato da Guzzetti: tale commissione ha in programma l’organizzazione di una 

riunione aperta al pubblico di tutte le articolazioni IUGG su una tematica concernente rischi 



e pericolosità (febbraio 2020?). La IAGA potrebbe partecipare a questo evento con 

particolare riferimento alle tematiche di Space Weather ed, eventualmente, Impatto delle 

Variazioni del campo Magnetico  

- Per quello che riguarda l’organizzazione di un nuovo Convegno IAGA Italia si ravvede 

l’opportunità di rimandare di un anno (al 2021?) per evitare sovrapposizioni con le altre 

iniziative. 

3. Partecipazione ad Assemblea di Montreal. 
- In merito alla prossima Assemblea IUGG a Montreal si rileva che saranno presenti oltre al 

Delegato Nazionale, Umberto Villante, anche Giuseppe Consolini, Angelo De Santis e 

Stefania Lepidi. 

- U. Villante si consulta con i presenti anche in merito alle prossime elezioni in seno alla IAGA 

internazionale. 

- Angelo De Santis invita la IAGA, tramite il suo Delegato Nazionale, a sostenere il 

prolungamento ulteriore del progetto SWARM, dati i notevoli risultati raggiunti. 

4. Varie 

Non essendoci altri argomenti da esaminare la riunione si conclude alle 16:20. 

 

Il Presidente                                                                                                    Il Segretario 

U. Villante                                                                                                        A. Siniscalchi 


