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Verbale di:
Data e ora:

Assemblea dei Soci

4 Marzo 2008

Consiglio Direttivo
Luogo:

Consiglio Scientifico

Collegio Sindacale

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

1. Approvazione del verbale della riunione precedente
2. Adesione enti locali a Frascati Scienza
3. Cooptazione del consigliere Stefano Ciccone (al posto di Lorenzi)
4. Ampliamento del Consiglio Scientifico
5. Stato del progetto "Notte della Ricerca"

Ordine del
giorno:

6. Individuazione di altri canali di finanziamento per la "Settimana della Scienza" e costituzione del
gruppo di lavoro per la realizzazione del progetto
7. Nomina della Commissione interna per la redazione del Regolamento dell'Associazione
8. Individuazione dei temi su cui fondare le Commissioni consultive
9. Suddivisione degli incarichi degli uffici di segreteria fra i componenti del Consiglio Direttivo
10. Stato avanzamento individuazione sede, segreteria, registrazione, conto corrente, ecc.
11. Organizzazione della visita della Commissione Ricerca del Parlamento Europeo
12. varie ed eventuali



Presidente e
Segretario:

Emilio Sassone Corsi presiede, Luca Orrù verbalizza

Segue verbale della riunione

Il giorno 4 Marzo 2008, alle ore 17.00, sono presenti nella sede definita per la riunione, i componenti del CD
convocato in plenaria:
Presenti: Fusco, Del Sole, Murtas, Sciascia, Di Manzano, Badiali, Sassone Corsi, Faccini, Orrù, Di Tommaso, Mazzitelli
Giuseppe, Fares
Assenti: Mazzitelli Giovanni, Capra, Gratton G., Lorenzi (con preavviso).
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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1.

Approvazione del verbale della riunione precedente

Viene approvato all’unanimità il verbale della precedente riunione.
2.

Adesione enti locali a Frascati Scienza

Viene deciso di inviare una specifica lettera di adesione alla Provincia di Roma (Commissario) alla Regione
(Presidente e Assessori alla Cultura e alla Ricerca e Innovazione, ai Comuni di Monte Porzio Catone, Grottaferrata,
all’INGV e agli enti locali: Parco Regionale Castelli, XI Comunità Montana, IRVIT (Commissario), FILAS.
Viene dato mandato a Di Tommaso di predisporre tali lettere e di farle inviare dal Comune entro la prossima
settimana (14/03).
Viene considerato necessario contattare anche il livello nazionale (Ministeri) e gli organismi di coordinamento a
livello europeo delle Città della Scienza.
3. Cooptazione del consigliere Stefano Ciccone (dimissioni di Caterina Lorenzi)
Il CD accoglie le dimissioni di Lorenzi, ed approva la cooptazione del consigliere Stefano Ciccone.
Viene dato mandato a Sassone Corsi di contattare Ciccone e di invitarlo alla prossima riunione.
4. Ampliamento del Consiglio Scientifico
Il CD prende atto che allo stato attuale hanno aderito ufficialmente al Consiglio Scientifico solo l’ESA (V. Liebig),e
l’INAF (Maccacaro).
Maiani, in attesa della nomina al CNR, di fatto ha già aderito personalmente. Murtas ha sollecitato ulteriormente il
Presidente dell’INFN senza esito.
Viene dato mandato:
 a Di Tommaso di inviare delle lettere di sollecito ai Presidenti che ancora non hanno aderito
 a Fusco di provvedere a sollecitare l’adesione dell’Università di Tor Vergata
 a Murtas di provvedere a sollecitare l’adesione dell’INFN
 a Sassone Corsi di provvedere a sollecitare l’adesione dell’ASI.
5. Stato del progetto "Notte della Ricerca"
Orrù comunica che Catalina Petrascu ha provveduto nel pomeriggio ad inoltrare la richiesta alla Comunità Europea. Il
CD esprime apprezzamento per il lavoro svolto e ringrazia tutto il gruppo di lavoro, Catalina Petrascu in primis.
6. Individuazione di altri canali di finanziamento per la "Settimana della Scienza" e costituzione del gruppo
di lavoro per la realizzazione del progetto
Viene confermato il gruppo di lavoro che ha già prodotto la proposta per la Notte Europea della Ricerca, ovvero:
Capra, Del Sole, Fares, Faccini, Murtas, Mazzitelli Giovanni, Orrù, Sassone Corsi, Sciascia. Allo stato attuale i canali
di finanziamento prospettati sono:
 ulteriori fondi della comunità europea (occorre presentare una proposta entro fine Marzo)
 sponsorizzazioni di aziende private, anche attraverso contatti personali dei componenti del CD
 fondi istituzionali (Regione Lazio, in primis)
Il gruppo di lavoro dovrà produrre inoltre, oltre alla proposta di progetto per la settimana della scienza, anche una
scheda descrittiva dei programmi di attività previsti nei prossimi mesi, da utilizzarsi per la richiesta di
sponsorizzazioni e finanziamenti.
In questo ambito, Fusco propone di inviare una dichiarazione di interesse a partecipare alla manifestazione delle
città europee della scienza, che si svolgerà a Parigi dal 14 al 16 Novembre 2008. Si tratta di una proposta per uno
stand di Frascati Scienza, non impegnativa, che andrà perfezionata a fine Marzo 2008. Il CD approva è da mandato a
Fusco stesso e a Sassone Corsi di elaborare ed inviare la proposta preliminare entro il 7 Marzo.
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Murtas propone di realizzare una ricognizione delle realtà locali impegnate nella promozione della ricerca scientifica,
della divulgazione e del rapporto tra ricerca e innovazione (Parchi, Associazioni, Enti, Iniziative, etc.);
Il CD approva.
Di Tommaso propone di effettuare una giornata di studio sull’argomento finalizzata all’individuazione di una
soluzione per la razionalizzazione ed il coordinamento degli sforzi di ciascun soggetto.
Giuseppe Mazzitelli propone di realizzare per le prossime riunioni delle piccole presentazioni in modo da facilitare la
discussione e di avere anche della documentazione sugli argomenti toccati.
8. Nomina della Commissione interna per la redazione del Regolamento dell'Associazione
Orrù evidenzia la necessità di procedere a definire una struttura organizzativa interna che consenta la suddivisione di
alcuni incarichi operativi tra i componenti del CD. Tale organizzazione deve essere definita nel Regolamento
dell’Associazione. Il CD da mandato ai due Vicepresidenti Mazzitelli Giovanni e Sassone Corsi, e a Orrù, di procedere
a formulare al CD stesso una proposta di Regolamento e di annessa organizzazione.
Ritenendo di non poter procedere oltre nella discussione dei successivi punti all’o.d.g., i seguenti punti vengono
rimandati alla successiva riunione:
9. individuazione dei temi su cui fondare le Commissioni consultive
10. suddivisione degli incarichi degli uffici di segreteria fra i componenti del Consiglio Direttivo
11. stato avanzamento individuazione sede, segreteria, registrazione, conto corrente, ....
12. organizzazione della visita della Commissione Ricerca del Parlamento Europeo

Alle ore 19.30, il CD è sciolto ed è fissata per Martedì 18 Marzo 2008 la successiva riunione.

Frascati, 4 Marzo 2008

p. Il Presidente
Emilio Sassone Corsi

Il Segretario verbalizzante
Luca Orrù
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