Verbale Prima Riunione del Comitato Tecnico Scientifico
7 Settembre 2018, Roma
LUOGO DELLO SVOLGIMENTO:
CNR - Piazzale Aldo moro, 7 - 00185 Roma

Inizio lavori ore 11:00
Chiusura lavori ore 15:30
COORDINATORE:
Emilio Fortunato Campana, CNR-DIITET
MODERATORE:
Roberto Cimino, ENI
PARTECIPANTI:
Mario Petraglia, Rotospeed Multimedia
Felice Arena, Wavenergy
Carlo Pretti, CIBM
Marko Keber, Fincantieri
Marco Schembri, CETENA
Giuliana Mattiazzo, POLITO
Antonio dell’Anno, EcoReach
Alberto Marinò, UNITS
Gennaro Petraglia, Rotospeed
Vincenzo Saggiomo, Enviroconsult
Giordana Castelli, CNR

Giovanni Caprino, CETENA spa
Leonardo Tunesi, ISPRA
Francesco Colloca, CNR
Maurizio Brocchini, UNIVPM
Michele Viviani, UNIGE
Gian Maria Sannino, ENEA
Adrianna Iannora, SZN
Franco Coren, OGS
Giorgio Budillon, UNIParthenope
Michele Scardi, CONISMA
Lucia Paciucci, CNR

Nell’ambito della discussione il CTS ha affrontato i seguenti temi:

PREPARAZIONE DEL PIANO DI AZIONE TRIENNALE
WORKING GROUP
VARIE ED EVENTUALI
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PREPARAZIONE DEL PIANO DI AZIONE TRIENNALE
• I referenti delle aree tematiche devono proporre una/più roadmap per ogni working group
• Come indicato dalle linne guida per la redazione del piano triennali, viene fatta rilevare
l’importanza della consultazione e della mappatura delle esigenze degli stakeholders con
particolare riferimento ai fabbisogni tecnologici e alle tendenze di mercato.
• A questo scopo è opportuno che le roadmap tecnologiche di sviluppo vengano definite
insieme alle Imprese e approvate dagli stakeholder di riferimento. Si propone quindi di avviare
un processo partecipativo, anche tramite piattaforma WEB, che coinvolga tutti i settori
industriali rilevanti per il cluster.
• E’ necessario che le 6 tematiche disciplinari (verticali) scambino le informazioni generali sulle
loro roadmap verso i settori trasversali (skills and jobs, infrastrutture di ricerca, sostenibilità
e usi economici del mare)
• Nel documento andranno definiti in maniera chiara e su base annuale anche il
cronoprogramma ed il budget.
• Per il momento si inizierà a lavorare sulla sezione 1 del documento “Roadmap Tecnologiche
di Sviluppo”
• Data la struttura richiesta dal MIUR per il Piano di Azione, si decide di realizzare un elenco di
link utili per consultare tutta la documentazione di interesse già prodotta da altri comitati
Europei e nazionali che contengono informazioni rilevanti per la blue growth, inclusi PNR
2015-2020, le S3 definite a livello regionale e nazionale, documenti strategici di settore,
programmi di cooperazione in ambito blue growth ecc.)
• Si decide di realizzare un template condiviso su piattaforma open source (google drive)
• Vengono decise le date per le prossime scadenze come di seguito schematizzate:
o 18 ottobre – 1° Draft (riunione presso CNR a Roma)
o 5 Novembre – Draft definitivo
• Vengono proposti come coordinatori delle sezioni 2 e 3:
o Giovanni Caprino, CETENA – sezione 2
o Da identificare per la Sezione 3
• Vengono condivise le seguenti definizioni per la scrittura degli obiettivi delle roadmap:
o Breve periodo= 3 anni
o Medio periodo=5 anni
o Lungo periodo=10 anni
WORKING GROUP
• È necessario completare la formazione dei WG raccogliendo le indicazioni degli associati. Il
coordinatore potrà anche essere diverso dal membro del CTS rappresentante del WG
medesimo.
• Per la stesura della sezione 3 (mezzogiorno) viene proposto di istituire uno specifico Working
Group Trasversale formato da referenti provenienti dalle relative regioni (Campania, Calabria,
Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Molise, Abruzzo)
• Ad ogni gruppo di lavoro viene richiesto di preparare:
o Draft del documento
o 1 slide per ogni roadmap ipotizzata
o Tabella aggiornata con i componenti e i riferimenti del Working Group
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•

Viene richiesto che in ogni WG sia individuata una persona di riferimento per la sezione 2 e
per la sezione 3 del Piano triennale

VARIE ED EVENTUALI
Riunioni Periodiche:
• Necessità di individuare una piattaforma utilizzabile per le videoconferenze. Si chiede al CNR
la disponibilità di mettere a disopsizione del CTS e dei working group eventuali sw licenziati in
suo possesso
• Data la posizione baricentrica e la disponibilità di spazi, viene chiesto al CNR di poter mettere
a disposizione le sale riunioni per gli incontri dei Working Group.
Sito Web:
• Necessità di inserire una sezione “Contatti”
• Possibilità di realizzare un’area riservata per la condivisione di documenti di lavoro non in
versione definitiva, contatti personali, altro
• Necessità di inserire una pagina con i “link utili”
Ampliamento Cluster BIG:
• Sono pervenute nuove richieste di iscrizione che sono in corso di valutazione: verranno
portate al primo Consiglio Direttivo ed ivi approvate;
• I termini di iscrizione saranno riaperti (tutta la modulistica è pubblicata sul sito)
Email di lavoro per INFO-ClusterBIG e WG:
• Il CNR da disponibilità a creare degli account specifici @cnr.it
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TO DO

ATTIVITÀ
I membri del CTS convocheranno al
più presto una riunione dei working
group: concentrarsi sulla sezione 1
(vedi linee guida
Ministero http://www.miur.gov.it//linee-guida-per-la-redazione-delpiano-di-azione-triennale-dei-clustertecnologici-naziona-1)
Individuazione elenco delle roadmap
riportare sul sito i link alle
documentazioni utili per il lavoro
Individuazione candidati per la
scrittura della sezione 2. Per la sezione
3 ai soli soggetti del mezzogiorno
organizzazione stanze fisiche e virtuali
per gli incontri dei working group

REFERENTI
CTS – responsabili dei WG

CTS – responsabili dei WG
CNR
CTS – responsabili dei WG
CNR

La prossima riunione di avanzamento lavori è fissata il 18.10 a Roma presso il CNR: inviare il
documento ed un paio di slide di sintesi 2-3 giorni prima.
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