Verbale del Consiglio di Gestione del 29 Giugno 2021
Il giorno 29 Giugno 2021 alle ore 10:00 si è riunito via Google Meet il consiglio di Gestione
dell’Associazione. Erano presenti Raffaele Persico, Patrizia Capizzi, Alessandro Fedeli e Pier
Matteo Barone.
Il Presidente Persico aggiorna i presenti in merito alle modifiche effettuate al sito web
dell’associazione. In particolare, il webinar del 31 Maggio è stato caricato sul sito e sono state
indicizzate tutte le scuole e tutti i webinar finora eseguiti. L’indicizzazione è avvenuta per
argomento e per relatore. Si è provveduto anche a suddividere i video in due macrocategorie:
disponibili per tutti e riservati ai soci. La prima categoria confluirà sul canale YouTube
dell’associazione in cui inizialmente saranno presenti sia il video di presentazione
dell’associazione sia il webinar con il prof. Pipan (un terzo video con la premiazione del
Presidente Persico con la medaglia Christiaan Huygens, assegnata dalla European Geoscience
Union (EGU) è in attesa di permessi di pubblicazione). Un restyling complessivo del sito sarà
completato entro l’estate, e consentirà in particolare anche di consultare il sito agevolmente da
un cellulare.
Si è passati a discutere della prossima scuola da organizzare sempre online. L’idea è stata quella
di proporre un webinar sulla migrazione del dato facendo alternare gli interventi di Persico e
Fedeli, dal modello Maxwell 2D alle formule di migrazione nel dominio del tempo e della
frequenza. Il periodo suggerito per questa scuola dovrebbe essere fine settembre (si è proposto
lunedì 27).
Infine, Persico ha sottoposto al Consiglio la discussione in merito alla certificazione UNI. In
particolare, stato proposto all’Associazione di far concorrere alcuni suoi membri
all’acquisizione di una certificazione UNI di III livello, al fine di poter poi organizzare almeno
una-due l’anno eventi abilitanti a sostenere l’esame per una certificazione UNI di primo o
secondo livello ai partecipanti. Per fare ciò Persico ed altri membri concorreranno per
perseguire un’abilitazione UNI di terzo livello. L’Associazione coprirà le spese relative se
necessario, essendo queste di modesta entità. I consiglieri presenti si sono dimostrati favorevoli
ed interessati alla certificazione.
I consiglieri approvano all’unanimità e il Consiglio di Gestione si conclude alle ore 11.05.
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