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Verbale di:
Data e ora:

Assemblea dei Soci

10 Ottobre 2008, ore 18.30





Collegio Sindacale

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

o

Situazione EOS – bilancio iniziativa

o

Situazione Finanziaria EOS

o

Decisioni operative del CD

o

Resoconto incontro Sindaci

o

Funzionamento CD / Procedure operative

o

Convocazione Comitato Presidenti Enti di Ricerca

o

CS

o

Visita Delegazione ITRE 27 ottobre 2008

o

Varie

FS

Ordine del
giorno:

Presidente e
Segretario:

Luogo:

Consiglio Scientifico

EOS





Consiglio Direttivo

Giovanni Mazzitelli Vice Presiede, Paolo Mercuri Segretario Generale verbalizza

Segue verbale della riunione
Il giorno 10 del mese di Ottobre 2008 alle ore 18.30, sono presenti nella sede destinata alla riunione, i membri del CD
convocato in plenaria:
Presenti: Giuseppe Mazzitelli, Giovanni Mazzitelli, Gratton, Bisegni, Fusco, Orrù, Badiali, I. Capra, Murtas, Di Manzano, Faccini,
Fares.
Assenti: Del Sole, Sassone, Fares, Sciascia, Lorenzi, Vivono, A. Ciccone, A. Mercuri.
Ospiti: c. Petrascu, S. Belloni
E’ presente il Segretario Generale Paolo Mercuri.
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.
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L’Assemblea inizia con un cospicuo ritardo rispetto all’orario preventivato, per cause di forza maggiore.
Non essendo presente ne il Presidente ne altri membri del CD, si decide di incentrare la riunione sullo
esito dell’evento.
Si approva il verbale della scorsa riunione
1.

Viene introdotto il punto 1 di EOS.
 Il Vicepresidente Mazzitelli e Murtas, mostrano una presentazione riassuntiva sia della “Settimana” che della “Notte”.
Il Consiglio esprime pareri sulla buona riuscita dell’evento:
 Ida Capra, chiede di controllare cosa è possibile migliorare e/o aggiungere per la “Settimana/Notte” del prossimo
anno, qualora FS decidesse di partecipare nuovamente al progetto. Propone di fare meno cose ma più accurate.
 Murtas fa notare la limitata partecipazione da parte degli Enti di Ricerca e si aspetta un maggior coinvolgimento per
il prossimo evento.
 Fusco e Orrù precisano che sarebbe opportuno fornire maggiori informazioni sull’evento sia ai ricercatori che agli
Enti stessi.
 Murtas mostra delle slides con una descrizione di cosa ha funzionato e cosa meno.
 Gratton propone di pubblicizzare maggiormente la figura del ricercatore per i prossimi eventi.
 Il Consiglio chiede a Murtas di inviare la presentazione a tutti i membri del CD, per poter verificare e commentare le
proprie esperienze in relazioni all’evento.
 Murtas si impegna ad inviare la presentazione a tutto il CD

2.

Si passa al punto 2 di EOS
 Il Segretario Generale mostra una bozza di bilancio, esprimendo l’urgenza di definire tutte le pratiche in sospeso per
poter chiudere il bilancio stesso e presentarlo alla UE nei tempi stabiliti.
 Il Segretario s’impegna ad inviare copia dei documenti presentati in sede di Assemblea, a tutti i membri del CD per
verificarne i dati.

La riunione si chiude alle ore 20:30
Frascati, 10 Ottobre 2008

Il Vice Presidente
Giovanni Mazzitelli

Il Segretario verbalizzante
P. Mercuri
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