 Verbale Riunione
Verbale di:
Data e ora:

Assemblea dei Soci

Consiglio Direttivo

26 Novembre 2008, ore 17.00

Luogo:

Consiglio Scientifico

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

1.

Comunicazione del Presidente

2.

Partecipazione Bando Europeo RN-2009
o

Elaborazione Progetto

o

Struttura Organizzativa

o

Management

Collegio Sindacale



3.

Relazione Riunione CRER (Comitato dei Rappresentanti degli Enti di Ricerca)

Ordine del
giorno:

4.

Mostra Bruxelles
o Rapporti con gli Enti
o Individuazione Referente/Coordinatore per Mostra Bruxelles

5.



Presidente e
Segretario:

Varie

Umberto Guidoni Presiede, Paolo Mercuri Segretario Generale verbalizza.

Segue verbale della riunione
Il giorno 26 del mese di Novembre 2008 alle ore 17.00, sono presenti nella sede destinata alla riunione, i membri del CD
convocato in plenaria:
Presenti: Umberto Guidoni, Emilio Sassone Corsi, Massimo Badiali, Gilda Bisegni, Ida Capra, Angela Del Sole, Alessandro
Di Manzano, Marco Faccini, Giovanni Fares, Luigi Fusco, Giampaolo Gratton, Giuseppe Mazzitelli, Fabrizio Murtas,
Luca Orrù.
Assenti: Giovanni Mazzitelli, Barbara Sciascia, Stefano Ciccone, Stefano di Tommaso. Franco Vivona.
Ospiti: S. Belloni
E’ presente il Segretario Generale Paolo Mercuri.
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I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione di Consiglio Direttivo.
Si passa alla discussione ed alle relative decisioni, sulla base dell’O.d.G. comunicato all’atto della convocazione.
1.

Comunicazione del Presidente:
 Il Presidente illustra il resoconto della riunione del CdP del 10 Novembre, focalizzando sulle problematiche che sono
venute a verificarsi. Rende noto che non si è stati in grado di raggiungere un accordo in merito alla “Notte 2009”, ed
è stata inoltre contestata l’opera sia del Segretario Generale sia di altri membri e collaboratori della “Notte 2008”.
Il Presidente, ricordando che la scadenza del bando europeo è imminente (14 gennaio 2009) ed in considerazione
delle vicende già descritte, chiede a tutti i membri del CD di esprimere un parere sul proseguire con la
presentazione da parte di FS di un nuovo progetto UE, o meno. Nel caso in cui si decida di presentare nuovamente
un progetto per RN 2009, il Presidente propone due nuove figure professionali: un organizzatore di eventi, ed un
project manager. Per il momento la figura più urgente è quella del Project Manager, il quale, dovrà dare forma al
progetto, dietro compenso da definire, ed in collaborazione con i membri del CD che vogliano partecipare
attivamente al progetto stesso.
 Interviene Faccini, il quale pone come urgenza quella di risolvere prima alcune problematiche dell’Associazione, quali
ad esempio, la situazione con il CS e fare un bilancio preventivo dell’Associazione.
 Gratton, ricorda che c’è urgenza di modificare lo statuto.

2.

Viene quindi discusso il punto 2:
 Il Presidente prendendo atto delle comunicazioni sulle urgenze, chiede ai membri del CD di dare un parere sulla
partecipazione al bando europeo, chiedendo se si vuole fare e se FS è in grado di farlo, considerate tutte le
problematiche citate. Chiede inoltre un parere sulla sua proposta per l’eventuale utilizzo di una figura professionale.
 Il CD concorda sull’urgenza di riorganizzare la struttura di FS, ed esprime pareri sulla presentazione dei progetti per
il 2009:
 Ida Capra, asserisce che è più importante la riorganizzazione dell’Associazione anche a costo di rinunciare alla Notte
2009, perché se non si riorganizza FS si finirebbe nel ripetere gli stessi errori della “Notte 2008”
 Giuseppe Mazzitelli, ritiene che non si possa rinunciare a partecipare al bando, perché dopo tre anni di
partecipazioni, sarebbe come uscire fuori dal “mercato”. Concorda con il Presidente nell’individuare una figura
professionale, ma in tempi brevi.
 Fusco invece, concorda con l’importanza di riorganizzare FS e chiede comunque di verificare se sia il caso di
appoggiarsi ad una figura esterna ad FS per il ruolo del project manager o meno.
 Badiali concorda per una persona esterna ad FS come ruolo del project manager.
 Fares, è d’accordo per una persona esterna, ma ritiene urgente sistemare la situazione all’interno di FS.
 Di Manzano, concorda con la figura del project manager, dicendo non importa se sia una persona interna o esterna
ad FS, ma serve assolutamente.
 Murtas, chiede informazioni sull’aspetto economico del project manager.
 Il Presidente ipotizza un fisso anno più una percentuale per ogni progetto che il project manager proporrà e
realizzerà per conto di FS.
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 Il Presidente riassume l’esito della sua proposta, costatando che quasi tutti i membri concordano con l’individuazione
di questa nuova figura, non solo per il bando europeo relativo alla “Notte 2009”, ma anche per tutti gli altri
eventi/bandi a livello nazionale ed europeo, che questa figura sarà in grado di “procacciare” ad FS. Riassume inoltre
le esigenze esposte dal CD per la riorganizzazione dell’Associazione fra le quali:
-

Modificare statuto
Predisporre una segreteria organizzativa
Definire una sede

Il Presidente rinnova l’urgenza di individuare la figura del project manager, e chiede a tutti i membri del CD di
presentare proposte mediante invio di curriculum, che dovranno pervenire alla segreteria (Serena Belloni)
entro l’8 dicembre. Tali proposte, saranno poi discusse l’11 dicembre durante il CdP (Consiglio del Presidente) e
successivamente esposte durante il CD.
 Il Presidente chiede di votare la sua proposta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente lascia la riunione alle ore 18:00 invitando il vice Presidente Sassone Corsi a presiedere il Consiglio.
3.

Prende la parola Sassone Corsi esponendo una breve relazione della prima convocazione del CRER (Comitato dei
Rappresentanti degli Enti di Ricerca). Il Cd viene informato sull’ottimo esito della riunione, e sulla massima disponibilità
che i membri del CRER hanno fornito per l’organizzazione della mostra a Bruxelles, nonché della prossima “Notte
Europea del Ricercatore 2009”.
 Sassone propone inoltre di inserire nel CD al posto di Vivona, il quale ha perso i suoi diritti di membro del CD in
seguito alle numerose assenze, Rafanelli del CNR.
 Il CD chiede nel frattempo di farlo iscrivere come socio per poi invitarlo ad un prossimo CD, ed attendere
l’Assemblea dei Soci per nominarlo membro effettivo.
 Serena Belloni, ricorda l’esigenza di individuare un referente di FS per la mostra a Bruxelles.
 Vengono proposti Di Manzano e Sassone Corsi come candidati. Di Manzano rifiuta. Sassone Corsi accetta.
Il CD approva la candidatura di Sassone Corsi all’unanimità.
Si verbalizzano i nomi dei soci che si sono iscritti durante la “Notte” del 26 settembre, approvati dal CD all’ultima
riunione di ottobre, di seguito riportati:

MOLINARI AGNESE
ANTONIA RAPONI
MAZZINI ARTISTODEMO
ANNAMARIA DURANTI
La riunione si chiude alle ore 18:30
Frascati, 26 Novembre 2008

Il Presidente
Umberto Guidoni

Il Segretario verbalizzante
P. Mercuri
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