CONSIGLIO SCIENTIFICO DELL’INGV
SEDUTA DEL 24/7/2018
VERBALE N. 02/2018
Il giorno 24/7/2018, con inizio alle ore 10:00, presso la sede della Sede di Roma dell’INGV, a
seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Scientifico dell'INGV, per la discussione
degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno (note prot. n. 0011038 del 17/07/2018):
1. Valutazione del Piano Triennale di Attività dell’INGV 2018-2020;
2. Varie ed eventuali.
Oltre al Dott. Fabio SPERANZA, che coordina la riunione, sono presenti, o collegati
telematicamente:
Prof. Francesco MULARGIA
Dott.ssa Eleonora RIVALTA
Dott. Giovanni ROMEO
Prof. Mauro ROSI
Prima di aprire la seduta, il Consiglio concorda che le funzioni di segretario verbalizzante della
seduta verranno svolte da Giovanni Romeo.
Dichiarata aperta e valida la seduta si passa all’esame dell’Odg.
Alle ore 13:00 non essendovi altri argomenti di discussione, la seduta è tolta.
Il verbale è approvato seduta stante e riportato nel documento allegato.
Roma, 24/7/2018
Il segretario verbalizzante
(Dott. Giovanni Romeo)

Il Coordinatore
(Dott. Fabio SPERANZA)

ALLEGATO AL VERBALE N. 02/2018 DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO INGV
Parere sul Piano Triennale di Attività 2018–2020 dell’INGV
Il “Piano Triennale di Attività (PTA) 2018-2020” dell’INGV si articola in due parti:
1) Una Scheda di Sintesi sull’attuale configurazione dell’INGV, l’organizzazione scientifica,
l’approccio scientifico e le strategie per il triennio 2018-2020, le risorse umane, le risorse
finanziarie, le partecipazioni in società, enti di diritto privato, ed organismi scientifici
internazionali;
2) Una Parte Generale, con particolare riguardo alle tre Strutture di ricerca di cui si compone
l’Ente. La descrizione generale comprende:
•
•

•
•
•
•
•
•

la descrizione della ricerca scientifica suddivisa nelle Linee di Attività e delle risorse
umane impegnate in ciascuna linea;
un elenco degli articoli pubblicati su riviste con Impact Factor > 5, il numero totale di
pubblicazioni JCR per anno a partire dal 2012 e la loro suddivisione secondo Strutture e
Linee di Attività;
l’elenco dei principali progetti a finanziamento esterno;
la descrizione della Ricerca Istituzionale, suddivisa secondo Strutture e Linee di Attività;
la descrizione delle Infrastrutture;
la partecipazione alle Infrastrutture di Ricerca europee EPOS ed EMSO;
la distribuzione dei mesi-persona, la descrizione di accordi e collaborazioni con
l’Università, Alta formazione;
la descrizione del progetto “Working Earth”.

I componenti del CS esprimono all’unanimità parere favorevole sul Piano Triennale dell’INGV
2018-2020. La valutazione dettagliata del PTA è in corso di realizzazione e sarà riportata
integralmente come allegato al Verbale 03/2018, che sarà finalizzato entro il mese di Settembre
2018.
Francesco Mulargia
Eleonora Rivalta
Giovanni Romeo
Mauro Rosi
Fabio Speranza (Coordinatore)

