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Oggetto: Richiesta di estensione del riconoscimento formale della Joint Research
Unit (JRU) "EMSO-Italia" al 2025.
Gentile Direttore Generale,
Premesso che


in data 15.09.2015 è entrato in vigore l’Accordo di collaborazione per la
costituzione della Joint Research Unit (JRU) “EMSO-Italia”, finalizzata alla
promozione dell’adesione italiana all’Infrastruttura di Ricerca pan-Europea
European Multidisciplinary Seafloor and water-column Observatory European
Research Infrastructure Consortium (EMSO ERIC);



la JRU "EMSO-Italia" coordina le attività e il supporto all’organizzazione del
contributo italiano al consorzio europeo EMSO ERIC anche attraverso la
ricognizione e la sistematizzazione di risorse dei membri della JRU,
rendicontabili come contributo “in-kind” ad EMSO ERIC;



gli Enti partecipanti alla JRU EMSO-Italia sono:
o Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV),
o Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR),
o Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN),
o Stazione Zoologica "Anton Dohrn", Napoli (SZN),
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o Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS),
o Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA),
o Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA),
o Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del
Mare(CoNISMa),
o Istituto Idrografico della Marina (IIM);


la scadenza dell’accordo attualmente in vigore è prevista per il 14.09.2020
(cinque anni dalla data della stipula) e può essere rinnovato per altri cinque
anni previo assenso scritto da parte dei partecipanti;



il legale rappresentante dell'INGV, con nota prot. n. 15443 del 29.10.2019,
provvedeva a inviare ai rispettivi legali rappresentanti delle sopra citate parti
la richiesta di rinnovo del suddetto Accordo, che veniva accolta in ragione
dell’opportunità e dell’importanza di continuare la JRU "EMSO-Italia", sulla
base dei risultati e dei riconoscimenti fin qui raggiunti;



il Consiglio d'Amministrazione dell'INGV con Delibera n. 97/2020 - Accordo
di collaborazione per la costituzione della Joint Research Unit (JRU) “EMSOItalia” tra INGV, CNR, INFN, IIM, ISPRA, CONISMA, OGS, SZN, ENEA –
Rinnovo 2020/2025 (allegato N al Verbale n.03/2020-25.05.2020) provvedeva
all'approvazione del rinnovo della JRU per gli anni 2020-2025.

Alla luce di quanto premesso, con la presente si chiede l'estensione al 14.09.2025
del riconoscimento formale della JRU "EMSO-Italia" (AOODGRIC prot. n.1535419.09.2017 e successiva rettifica AOODGRIC prot. n. 9209 - 09.05.2019), quale
strumento di collaborazione tra Enti nel settore delle scienze marine, specifico di
EMSO ERIC ,in grado di svolgere, secondo standard europei e internazionali, attività
di ricerca e sviluppo.
Cordiali Saluti.
Il Presidente
Prof. Carlo DOGLIONI

