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Oggetto: “EURAXESS - Researchers in Motion” classificazione nel campo della ricerca 

Egregio Dott. Herman, 

La stiamo contattando per esprimere la nostra preoccupazione relativamente al fatto che le “Scienze della 

Terra” (o Geoscienze), disciplina che include diverse importanti materie accademiche come la geologia, che 

è sia un settore di ricerca, sia una professione indipendente, non è classificata autonomamente nel 

database di EURAXESS. Per qualche inspiegabile ragione le Geoscienze sono state incluse all’interno del più 

ampio campo delle “Scienze Ambientali”. 

Prendendo ad esempio la geologia, anche se si tratta di una scienza che tratta anche di alcune questioni 

ambientali, è innegabile che essa comprenda altri settori professionali, come l’esplorazione e l'estrazione 

dei minerali, l’energia, ecc. I geologi che lavorano nell’industria, così come quelli del settore pubblico, 

dipendono dalle attività di ricerca delle università e degli enti di ricerca e dai dati geologici raccolti e 

mantenuti dal National Geological Surveys. 

Aver incluso le Geoscienze all’interno di Scienze Ambientali è una opportunità persa ed un serio ostacolo 

per garantire adeguati fondi a sostegno di questo settore. Tale inclusione ostacola peraltro anche 

l’identificazione da parte del pubblico, di enti, associazioni ed imprese commerciali di adeguata 

competenza geoscientifica, che dovrebbero operare, attraverso i propri geologi qualificati e regolamentati, 

al servizio del pubblico e per la sicurezza. 

È inoltre importante menzionare che attualmente vi è una crescente attenzione per la sicurezza delle 

materie prime per l’UE, in particolare con la Partnership Europea per l’Innovazione delle Materie Prime e 

nei dibattiti e iniziative riguardanti questioni energetiche ed, in particolare, l'escalation di importanza dei 

temi come il gas shale. Questi argomenti e la relativa ricerca si basano fondamentalmente sui geoscienziati. 

Inoltre la geoscienza e la geologia sono chiaramente riconosciute in diversi programmi comunitari ed 

internazionali e nei framework legislativi, che vanno ben oltre la mera componente ambientale, come il 

programma “Copernicus and Global Earth Observation System of Systems” (GEOSS) o la Direttiva INSPIRE. 

Pertanto, includere Scienze della Terra (preferiremmo “Geoscienze” o “Scienze del Sistema Terra”) e 

Geologia nel più ambio campo di ricerca di Scienze Ambientali è un’imprecisione e non rispecchia la più 

ampia gamma delle aree coperte. 

Inoltre, nel database vi sono altri errori evidenti, come l’inserimento della Geologia come un sub-campo di 

Scienze Geofisiche o la Geologia Marina come un sub-campo dell’Idrogeologia. 



Nella precedente corrispondenza abbiamo appreso che la classificazione del campo di ricerca attualmente 

applicata da EURAXESS è basata su “Ortelius” che è stato utilizzato dalla Commissione Europea per il suo 

Programma Quadro di Ricerca. Nel 2011 DG RTD ci ha informati che EURAXESS stava contemplando la 

possibilità di usare una nuova struttura di classificazione da attuare nel 2012. Ad oggi il database ancora 

non contiene Scienze della Terra (o Geoscienze), come un campo di ricerca autonomo. 

È anche innegabile che la geologia sia una branca della scienza al livello di fisica, chimica e biologia, avendo 

forti legami con tutte queste branche della scienza. Tuttavia, la classificazione di EURAXESS comprende 

tutte le tradizionali discipline scientifiche quali fisica, chimica e scienze biologiche, le quali hanno tutte un 

impatto sulle scienze ambientali, ma ognuna di queste ha una propria voce nel database. È logico che c'è 

una significativa sovrapposizione e sinergia tra geoscienze e le altre fondamentali scienze, ma la geologi 

deve essere elencata insieme a queste discipline e non incorporata al loro interno. 

Sulla base della nostra combinata esperienza e di precise argomentazioni, speriamo di avervi convinto 

che la Geologia dovrebbe essere elencata nel database accanto a Scienze Ambientali e non come parte di 

essa, per il giusto peso che deve essere dato ai temi delle geoscienze e per l’implementazione di 

competenze appropriate al servizio e per la sicurezza pubblica. 

Inoltre il nome dovrebbe essere modificato nel più moderno “Geoscienze”. La Geologia dovrebbe essere 

classificata in modo autonomo, direttamente sotto “Geoscienze”, come dovrebbe esserlo l’Idrologia. La 

Geologia Marina dovrebbe essere classificata in modo autonomo, direttamente sotto la “Geologia”. La 

Paleontologia dovrebbe essere classificata sotto la “Geologia”. 

Al fine di anticipare i cambiamenti generali che verranno applicati grazie alle norme di Horizon 2020, vi 

chiediamo gentilmente di rivedere il metodo di classificazione applicato al portale EURAXESS ed inserire 

Geoscienze (invece di Scienze della Terra) come uno specifico ed autonomo campo di ricerca, applicando 

inoltre le modifiche proposte di cui sopra. 

Vi consigliamo inoltre di considerare l’utilizzo, come un possibile riferimento, della classificazione ERC e 

specificamente il Panel 10 (PE10) del sito delle Scienze Fisiche e Ingegneria, disponibile all’indirizzo: 

http://erc.europa.eu/sites/default/files/content/erc_guide_for_applicants_advanced_grant_2013_call.pdf 

Vi chiediamo di tenere in considerazione queste considerazioni. 

Cordiali saluti 

http://erc.europa.eu/sites/default/files/content/erc_guide_for_applicants_advanced_grant_2013_call.pdf

