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CONSIGLIO SCIENTIFICO 
SEDUTA DEL 21/09/2020 

VERBALE N. 07/2020 
 

Il giorno 21/09/2020, con inizio alle ore 9.00, in collegamento telematico, in 
virtù della situazione emergenziale Covid-19 che coinvolge l'Italia in questo 
momento, e a seguito di regolare convocazione, si è svolta la riunione del Consiglio 
Scientifico (CS) dell'INGV, per la discussione degli argomenti all’ordine del giorno 
di cui alla mail del 14 settembre 2020 e precisamente:  

1. Incontro con i Responsabili del Progetto Pianeta Dinamico dell’INGV 
per la presentazione del progetto con particolare riferimento agli 
obiettivi da perseguire nel biennio 2021-2022; 

2. Varie ed eventuali. 
 

Alla riunione, prendono parte: 
 

 la Dott.ssa Lucilla ALFONSI 

 il Prof. Giulio DI TORO 

 il Prof. Massimo FREZZOTTI 

 il Dott. Massimo POMPILIO 

 il Prof. Aldo ZOLLO, dalle ore 10.00 
 

 
Partecipano alla riunione il Dott. Guido Ventura e il Dott. Paolo Augliera, 

rispettivamente Responsabile Scientifico e Responsabile Amministrativo del 
Progetto Pianeta Dinamico (d’ora in poi, per brevità, Responsabili). Partecipa anche 
la Dott.ssa Maria Valeria Intini, con funzioni di segretaria verbalizzante. 

 
Il Consiglio Scientifico (d’ora in poi, per brevità, CS) dà inizio alla riunione 

con la trattazione degli argomenti al predetto ordine del giorno. 
 
Prendono la parola i Responsabili che procedono all’illustrazione del 

Progetto Pianeta Dinamico, dandone una descrizione generale e soffermandosi più 
dettagliatamente sugli obiettivi che l’INGV si propone di perseguire nel biennio 
2020-2021. 

  
Ne consegue una proficua discussione dalla quale emerge chiaramente 

l’importanza del predetto progetto. Al termine dell’incontro, il CS auspica che il 
progetto Pianeta Dinamico costituisca uno strumento utile a stimolare la 
produttività scientifica e la collaborazione tra i ricercatori e i tecnologi dell’INGV.  

 
Il CS conclude la riunione, aggiornandosi al 23 settembre 2020, ore 14.30. 
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Non essendoci altre varie ed eventuali, alle ore 11.30, la riunione ha termine.  

 
Roma, 21/09/2020 
 
La segretaria verbalizzante 
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI) 

                                  Il Coordinatore 
               (Dott.ssa Lucilla ALFONSI) 

                                                                                                                                                                                                                                                       


