COMUNICATO STAMPA

Al via a Napoli il 9th Meeting del Group of Senior Officials on Global Research Infrastructures
Lunedì 15 e martedì 16 maggio si terrà a Napoli il 9th Meeting del Group of Senior Officials
(GSO) on Global Research Infrastructures (GRI). L'evento sarà ospitato congiuntamente
dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dalla Stazione Zoologica Anton
Dohrn (SZN), in rappresentanza del Governo Italiano. Il Ministero Italiano dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR) sarà rappresentato dal Prof. Luigi Nicolais, consigliere
scientifico del Ministro. I due Enti di ricerca che ospitano l'evento partecipano attivamente, anche
con compiti di coordinamento, in alcune infrastrutture di ricerca incluse nella Roadmap ESFRI
(European Strategic Forum on Research Infrastructures) strategiche per l’Europa nel campo delle
scienze della Terra: in particolare, EPOS European Plate Observing Systems, EMSO European
Multidisciplinary Seafloor and water-column Observatory e EMBRC European Marine Biological
Research Center.
Il GSO è stato istituito nel 2008 dal G8+5 per consentire la creazione di un forum di scambio,
aperto e non vincolante, sullo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di ricerca globali e, da
allora, ha sviluppato un quadro di collaborazione che include una definizione di Global Research
Infrastructure (GRI).
Il GSO sta esplorando attualmente le opportunità di collaborazione tra numerose infrastrutture di
ricerca nel mondo che hanno dimostrato la maturità per potenzialmente divenire Global Research
Infrastructures (GRIs).
Nel corso dell’incontro in programma a Napoli, il GSO analizzerà cinque Case Studies riguardanti
iniziative per lo sviluppo di grandi infrastrutture di ricerca basandosi su principi di cooperazione
internazionale e discuterà le politiche di condivisione e gestione dei dati e dei servizi offerti da
queste infrastrutture attraverso principi di accesso aperto, innovazione scientifica e tecnologica, e le
linee guida per l'accesso basato su principi competitivi di eccellenza.
I progressi delle attività del GSO faranno parte del rapporto che i Ministri della Ricerca del G7
discuteranno in occasione della riunione prevista per settembre a Torino.
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9th Meeting of the Group of Senior Officials (GSO) on Global Research Infrastructures (GRI)
15-16 May 2017 in Naples, Italy
The 9th Meeting of the Group of Senior Officials (GSO) on Global Research Infrastructures (GRI)
will be held on 15-16 May 2017 in Naples, Italy. The Meeting is jointly hosted by the Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) and the Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN) on
behalf of the Italian government. The Italian Ministry of Education, University and Research will be
represented by the scientific Counselor of the Minister, Prof. Luigi Nicolais. The two hosting
research organizations actively participate, also with a coordinating role, in Research Infrastructures
of the ESFRI Roadmap, namely the European Plate Observing Systems (EPOS), the European
Multidisciplinary Seafloor and water-column Observatory (EMSO) and European Marine Biological
Research Center (EMBRC).
The GSO was set up in 2008 by the G8+5 to establish a non-binding and open forum for policy
exchanges on global research infrastructures and since then it has developed a collaboration
framework including a definition of Global Research Infrastructure (GRI). The Group is now
exploring collaboration opportunities of a number of large research infrastructure initiatives that have
demonstrated a significant level of maturity towards becoming potential GRIs.
During the 9th Meeting, the GSO will evaluate the analysis of five Case Studies of large research
infrastructure initiatives based on application of the principles of the collaboration framework and
will discuss policy issues concerning sharing and management of data, open innovation and global
excellent-driven access of GRIs.
The progress on the activities of the GSO will also be reported to the G7 Science Ministers’ meeting
that will take place in September 2017 in Torino, Italy.
Roma, 9 maggio 2017
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