FONDAZIONE GAL HASSIN
CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI ISNELLO
DELIBERAZIONE N. 80 DEL 14 DICEMBRE 2018
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggetto: Esame e approvazione Convenzione con Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV)

Oggi, 14 dicembre 2014, alle ore 15,00, in Isnello, presso la sede della Fondazione GAL Hassin nella
via della Fontana Mitri s.n.c., si è riunito, mediante collegamento Skype per i componenti non
presenti in sede, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione GAL Hassin – Centro
Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello, con la seguente composizione:
Presidente
Consiglieri

Giuseppe Mogavero
Giovanni Battista Valsecchi
Giuseppina Micela
Francesco Licata di Baucina
Andrea Santangelo
Francesco Forgione

presente in sede
in collegamento Skype
in collegamento Skype
in collegamento Skype
in collegamentoSkype
in collegamento Skype

Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente della Fondazione GAL Hassin.

IL PRESIDENTE
Comunica che è stata rappresentata dal prof. Antonino D’Alessandro, Ph.D. in Geophysics Adjunct
Professor of Seismology University of Palermo (Italy), Department of Earth and Sea Sciences, in
nome e per conto dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) proposta di
collaborazione nell’intento di realizzare, presso la struttura del GAL Hassin, un Centro
multidisciplinare per l’Osservazione del Pianeta Terra, prevedendo, nel futuro, attività divulgative e
l’istallazione di sensori gravimetrici, geomagnetici, geodetici ecc.
Lo schema di convenzione, che viene allegato e fa parte integrante della presenta deliberazione e
che si riporta nella parte riguardante le finalità, viene sottoposto all’esame del Consiglio di
Amministrazione per la sua approvazione.

ART. 2 - OGGETTO E FINALITÀ. La Fondazione e l’INGV in ossequio a quanto previsto dai rispettivi
Ordinamenti e Statuti, si impegnano a sviluppare reciproci rapporti di collaborazione istituzionale e
scientifica mediante azioni di promozione, diffusione e valorizzazione delle attività di ricerca
scientifica e della divulgazione nel settore dell’Osservazione del Pianeta Terra, della Geologia, della
Fisica della Terra, della Geofisica e della Sismologia, in tutte le discipline inerenti le Scienze della
Terra e di altri pianeti del nostro Sistema Solare e di altri sistemi planetari (finora scoperti), o
comunque di reciproco interesse delle parti.
ART. 3 - RISULTATI E SVILUPPI. Oggetto specifico della suddetta convenzione è lo sviluppo di un
Centro per l’Osservazione della Terra (Earth obserVatIoN Center - EVINCE), presso le aree e le
stazioni di competenza della Fondazione GAL Hassin già individuate nelle premesse al presente atto.
EVINCE ospiterà una stazione di monitoraggio multidisciplinare che potrà ospitare sensori per il
monitoraggio sismico, gravimetrico, geomagnetico, geodetico e di altri parametri di interesse
nell’osservazione della Terra, con relativi apparati di acquisizione, trasmissione e visualizzazione
dati. Le Parti concorderanno sulle modalità di realizzazione, accesso e fruizione delle infrastrutture
di monitoraggio che si andranno a realizzare nell’ambito della suddetta convenzione, mediante la
sottoscrizione di opportuni accordi. Per la realizzazione è lo sviluppo delle suddette attività, le parti
si impegnano a trovare le risorse finanziarie necessarie, anche presentando congiuntamente
proposte progettuali in occasione di bandi regionali, nazionali o europei.

Il Consiglio di Amministrazione
Preso atto di quanto esposto dal Presidente, approva lo schema di convenzione incaricando il
Presidente della sua sottoscrizione.

Letto, firmato e sottoscritto
Il Segretario
Dott.ssa Sabrina Masiero

Il Presidente
Dott. Giuseppe Mogavero

