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Verbale di:
Data e ora:

Assemblea dei Soci

Consiglio Direttivo

09 Gennaio 2009, ore 18.00

Luogo:





Verifica Progetto RN 2009

Ordine del
giorno:



Varie



Presidente e
Segretario:

Consiglio Scientifico

Collegio Sindacale

c/o Comune di Frascati, Piazza Marconi, 3 (Frascati – RM)

Umberto Guidoni Presiede, Paolo Mercuri verbalizza.

Segue verbale della riunione
Il giorno 09 del mese di Gennaio 2009 alle ore 18.00, sono presenti nella sede destinata alla riunione, i
membri del CD convocato in plenaria:
Presenti: Umberto Guidoni, Massimo Badiali, Ida Capra, Alessandro Di Manzano, Marco Faccini,
Giovanni Fares, Luigi Fusco, Giampaolo Gratton, Giuseppe Mazzitelli, Fabrizio Murtas, Luca Orrù,
Giovanni Mazzitelli.
Assenti: Emilio Sassone Corsi, Gilda Bisegni, Barbara Sciascia, Stefano Ciccone, Stefano di Tommaso. Franco
Vivona.
Ospiti: M. Roscani, S. Belloni, C. Rafanelli.
E’ presente il Segretario Generale Paolo Mercuri.
I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione di Consiglio Direttivo.
Si approva il verbale della precedente riunione e si passa alla discussione e relative decisioni, sulla
base dell’O.d.G. comunicato all’atto della convocazione.

1.

Comunicazione del Presidente:
 Il Presidente introduce il nuovo Project Manager di FS, Maurizio Roscani e gli lascia la parola per
un riassunto del lavoro svolto con il gruppo di lavoro per RN 2009.

2. Verifica Progetto RN 2009:

 Roscani espone lo stato di preparazione del Progetto “Notte Ricercatori 2009” spiegando che si
utilizzerà la proposal dell’anno scorso, con decisione comune di accorpare le attività della
precedente edizione rinnovandole.
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 Roscani spiega inoltre come sarà strutturato il nuovo progetto, che si chiamerà: “SAY - Scientist
Around the Youth”. A differenza dello scorso anno ci saranno meno attività, alcune delle quali comuni
con le altre città che parteciperanno al bando, creando così un coordinamento nazionale (come
suggerito dalla UE) che vede in comune i seguenti punti:


Sito Nazionale unificato
La possibilità di utilizzare nuove formule di comunicazione : Face Book etc.
Conferenza stampa presso la Commissione UE di Roma o di Milano
News-letters
Un post-evento di una giornata a Bruxelles per rendicontare sull’esito della Notte 2009.
Il CD discute sui vari aspetti riguardanti l’avanzamento del progetto. In particolare si discute delle
singole attività, del budget, della modalità di rendicontazione, campagna pubblicitaria e relativi tempi
organizzativi.

 Alla luce di quanto deciso, ed in considerazione delle discussioni sopracitate, Il Presidente riassume
identificando come budget da richiedere alla UE per il progetto “SAY”, la somma di euro 235 mila di
cui, qualora la richiesta fosse accettata, il 5% per il managment.
 Fusco esprime le sue riserve sull’importo proposto dal CD, spiegando che, considerata la media prevista
per ogni singolo progetto di euro 70.000, la nostra richiesta potrebbe essere troppo alta ed in virtù di
questo, il progetto potrebbe essere rifiutato dalla Commissione UE.
 Roscani, spiega che non è un problema di budget, ma di motivare la richiesta della somma in relazione
al numero inferiore di attività rispetto l’anno scorso. Chiede ai membri del gruppo di lavoro RN2009, di
fargli pervenire via mail le varie motivazioni da inviare come giustificazione del budget alla UE.
 Si delibera di richiedere alla UE la cifra di euro 235 mila quale contributo per il progetto SAY.
 Il CD approva all’unanimità.

La riunione si chiude alle ore 20:10
Frascati, 09 Gennaio 2009

Il Presidente
Umberto Guidoni

Il Segretario Generale verbalizzante
Paolo Mercurii
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