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Verbale di Riunione del Consiglio di Istituto del 17.12.2021 

 

 

Il giorno venerdì 17 Dicembre 2021, alle ore 10:00, il Direttore ha convocato il Consiglio d'Istituto di IRBIM, 

che si è tenuto in videoconferenza, a seguito dell’emergenza causata dal Sars-Cov-2, in attuazione del DPCM 

del 3 novembre 2020.  

 

Alla riunione partecipano:  

Dott. GIAN MARCO LUNA – Direttore IRBIM; 

Dott.ssa PAOLA RINELLI – Primo Ricercatore II livello; 

Dott. GIOVANNI CANDUCI – Collaboratore Tecnico E.R.; 

Ing. EMILIO NOTTI – Tecnologo III livello; 

Dott. SIMONE CAPPELLO – Ricercatore III livello; 

Dott.ssa VALENTINA LAURIA – Ricercatore di III livello. 

Dott. LUCA BOLOGNINI – Ricercatore di III livello. 

 

L'ordine del giorno è il seguente:  

 

1) Aggiornamento PNRR CN Biodiversità e discussione manifestazioni di interesse ricevute dalla rete 

scientifica di IRBIM; 

2) Condivisione di un documento di strategie e traiettorie scientifiche di Istituto; 

3) Aggiornamento su navi oceanografiche ed implicazioni per IRBIM; 

4) Varie ed eventuali. 

 

La seduta inizia alle ore 10:00 con l’approvazione dei punti all’ordine del giorno. 

 

 

1) Aggiornamento PNRR CN Biodiversità e discussione manifestazioni di interesse ricevute dalla rete 

scientifica di IRBIM 

Il Direttore aggiorna il consiglio sugli ulteriori passi avanti del nascente Centro Nazionale sulla Biodiversità. 
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Il centro sarà composto da sette Spoke con al momento un coordinamento generale del Centro che vede la 

presenza del Dott. Danilo Porro (CNR/Bicocca) e dal Dott. Massimo Labbra (Bicocca). 

IRBIM come già annunciato durante la seduta precedente è ben posizionato nello Spoke 2:  

“Solutions to preserve biodiversity, reverse degradation of ecosystems, and manage marine resources 

sustainably”. Lo spoke 2 è coordinato dalla Dott.ssa Mariachiara Chiantore (UniGE) e dal Direttore di 

IRBIM Dott. Gian Marco Luna. 

Lo spoke 2 avrà come obiettivi: 

1. Promuovere la Biodiversità e la resilienza attraverso la “restoration” degli ecosistemi marini su larga scala; 

2. Zero pollution strategy per la protezione della Biodiversità; 

3. Acquacoltura sostenibile; 

4. Approcci genetico/molecolari per la conservazione della biodiversità marina. “Dai Virus alle balene, 

sviluppo di un Osservatorio Marino sulla Biodiversità Mediterranea; 

5. Mainstreaming biodiversity across fisheries and fishery-related activities: riconoscere il valore della 

biodiversità e di un ecosistema sano attraverso lo sviluppo di una pesca più sostenibile; 

6. Biotecnologie marine Eco-sostenibili: bioprospecting e relative applicazioni; 

7. Maritime spatial planning per favorire la biodiversità e l’uso sostenibile dei nostri mari. 

Il Direttore sottolinea lo stretto colloquio con i coordinatori degli altri Spoke volto a inserire effettive 

eccellenze di IRBIM che non lavorino sui temi sopra elencati. 

Ogni Spoke, potrà bandire fino a cinquanta contratti a tempo determinato per reperire le professionalità 

necessarie a perseguire gli obiettivi dello spoke, i contratti avranno la durata di tre anni più uno. 

 

2) Condivisione di un documento di strategie e traiettorie scientifiche di Istituto 

Il Direttore informa i consiglieri di voler condividere con il consiglio in tempi molto brevi e con tutta la rete 

IRBIM un documento che individui le traiettorie scientifiche dell’Istituto. 

 

3) Aggiornamento su navi oceanografiche ed implicazioni per IRBIM; 

Come già annunciato dal Direttore del DSSTA Dott. Fabio Trincardi è all’ordine del giorno in C.D.A. la proposta 

di accettazione della donazione da parte dello Schmidt Ocean Institut della N/R Falkor. 

La nave ha un valore stimato di 12 milioni di euro e verrebbe donata con alcune facilities installate durante 

l’ultimo refitting come l’ecoscandaglio MBES Kongsberg EM 710. 

Su richiesta del direttore di Dipartimento, l’Ing. Emilio Notti, il Dott. Paolo Montagna e la Dott.ssa Federica 

Foglini si sono recati a Vigo, approfittando di uno scalo della nave, per effettuare una visita a bordo e 

relazionare sullo stato del mezzo navale. 

L’ing. Notti riporta l’ottima impressione avuta a bordo riguardo allo stato di manutenzione generale. 

 

4) Varie ed eventuali. 
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Il Direttore chiede se sia il caso di prorogare i termini di scadenza della STM di IRBIM visti i ritardi riportati da 

alcuni colleghi nel relazionarsi/trovare un referente interno al NORCE e quindi nel finalizzare una proposta da 

sottomettere. Nell’ottica di far accedere alla selezione tutto il personale che lo desideri si conviene di 

prorogare il termine per la presentazione delle proposte al 15 gennaio p.v. 

 

La seduta termina alle ore 12:30. 

 

 

Ancona 17 Dicembre 2021 

 

Dott. Gian Marco Luna 

Direttore CNR – IRBIM 

 

___________________________ 

 

Dott. Giovanni Canduci 

Verbalizzante 
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