Allegato al Verbale n.1/2022 del Consiglio Scientifico dell’Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia
Parere Tecnico Scientifico del Consiglio Scientifico sulla proposta di Piano Triennale delle Attività
dell’INGV 2022-2024.
Il Piano Triennale di Attività (PTA) 2022-2024 dell’INGV viene descritto in tre parti: una scheda di sintesi, una
parte generale e, infine, un corredo di schede di dettaglio che approfondiscono quanto descritto nella parte
generale.
Il documento descrive in modo esaustivo la grande ricchezza dell’Ente, in termini sia di competenze che di
infrastrutture, e restituisce l’immagine di un grande Ente pubblico di ricerca che svolge numerose e
importanti attività di servizio. In questo contesto il PTA sottolinea come l’INGV sia un ente di riferimento non
solo per la comunità scientifica e tecnologica nazionale ed internazionale, ma anche per la società civile,
come ente preposto alla sorveglianza sismica e vulcanica a supporto delle attività del Dipartimento della
Protezione Civile (DPC) e per il mondo industriale
Sempre in riferimento alle attività svolte per il DPC si sottolinea la continuità con la quale l’istituto ha fornito
i suoi servizi di sorveglianza ed allerta per terremoti, vulcani e tsunami durante l’ultimo periodo di crisi
pandemica da Covid-19.
Il Consiglio Scientifico rileva con favore la significativa capacità dell’INGV di attrazione di finanziamenti per la
ricerca di base e applicata, sia mediante la partecipazione a bandi competitivi che tramite convenzioni con
enti pubblici e privati. Questo Consiglio, inoltre, evidenzia le numerose azioni di attribuzione interna delle
risorse per la ricerca e per lo sviluppo tecnologico, anche mediante bandi competitivi che si sono avvalsi di
procedure selettive che hanno seguito standard di eccellenza internazionali. In questo contesto il Consiglio
Scientifico condivide l’azione di continuità che l’INGV dichiara di voler intraprendere.
Pur ancora fortemente limitate dall’emergenza pandemica, le attività di Terza Missione descritte nel PTA
appaiono numerose e diversificate in funzione del target di riferimento, evidenziando iniziative di
divulgazione rivolte a scuole e al pubblico, e proposte più mirate dedicate al mondo produttivo.
Alla luce del piano presentato, per il triennio 2022-2024, i componenti del Consiglio Scientifico dell’INGV
esprimono all’unanimità parere favorevole.

