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Verbale di:

Assemblea dei Soci

X Consiglio Direttivo

Data e ora:

30 Gennaio 2012, ore 20.00

Luogo:

Consiglio Scientifico

Collegio Sindacale

c/o Frascati

1. Notte dei Ricercatori 2012 – Irene Paximadas
2. Dimissioni Giampaolo Gratton
3. Partnership Frascati Scienza Spettacolo LUDIS “CO2 idee!”
4. Olimpiadi di Astronomia


5. Collaborazione con Giunti Editore

Ordine del
giorno:

6. Settimana della lettura – Giampoalo Gratton
7. Evento di promozione di ricerca, innovazione e tecnologia nell’area romana
8. Approvazione preventivo realizzazione book presentazione FS e Notte
9. Proposta Responsabile Scientifico Frascati Scienza
10. Varie ed eventuali



Presidente e
Segretario:

Presiede Giuseppe Mazzitelli, verbalizza Simona Tiseo

Verbale del Consiglio Direttivo
Il giorno 30 del mese di Gennaio 2012 alle ore 20.00, presso il Blues Wine Bar di Frascati si riunisce il Consiglio
Direttivo dell’Associazione Frascati Scienza.
Presenti: Giuseppe Mazzitelli, Emilio Sassone Corsi, Giovanni Mazzitelli, Marco Faccini, Ida Capra, Fabrizio Murtas, Luca
Orrù, Luigi Fusco, Alessandro Di Manzano
Assenti: Stefano Di Tommaso, Veronica Arpaia, Giampoalo Gratton
Collegio dei Revisori: Alessandro Gratton
Membri esterni: Simona Tiseo
I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione del Consiglio Direttivo.
A causa della necessità da parte di Luigi Fusco di lasciare la riunione entro le ore 21:00, il Presidente propone di
anticipare la trattazione del punto 9 all’ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo accetta e si procede con la
discussione.
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Evento di promozione di ricerca, innovazione e tecnologia nell’area romana
Luigi Fusco comunica ai presenti che esiste sul territorio tuscolano un “Consorzio” in cui Centri di Ricerca, Università
e agenzie regionali, provinciali e comunali sono impegnate in attività di promozione e divulgazione di attività legate
all’innovazione, ricerca e tecnologia.
Luigi Fusco ritiene che Frascati Scienza possa porsi come mediatore tra gli attori già impegnati nelle attività di
promozione facendo divulgazione e ponendosi come realtà che favorisca la traduzione delle innovazioni tecnologiche
in prodotti spendibili sul mercato o comunque occuparsi di far conoscere sul territorio le attività che già esistono e
che non sono sufficientemente pubblicizzate.
A valle della proposta di coinvolgere Frascati Scienza nel mondo dell’innovazione, il Consiglio Direttivo ritiene che si
tratti di una opportunità da valutare e da approfondire per l’interesse specifico che l’Associazione può avere nel
partecipare alle attività di promozione della innovazione e della ricerca; si chiede pertanto a Luigi Fusco di
presentare al prossimo Consiglio Direttivo un documento esplicativo rispetto ai passi da effettuare per rendere
fattiva la proposta.
Progetto Notte dei Ricercatori 2012
Il Presidente comunica che il Progetto per la Notte dei Ricercatori 2012 è stato regolarmente sottomesso alla
Commissione Europea e che siamo in attesa di una risposta in merito alla valutazione. Le prime notizie ufficiose sono
attese per la fine del mese di febbraio.
In data odierna, Irene Paximadas, comunicando l’impossibilità di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo, ha
inviato un organigramma in cui è indicata in via preliminare la suddivisione delle attività che potrà essere resa
definitiva solo dopo accettazione dell’incarico da parte delle persone individuate e dopo aver ricevuto notizie sulla
valutazione del Progetto e sul budget assegnato dalla Commissione Europea.
Dimissioni Giampaolo Gratton
In data 5 gennaio u.s. Giampaolo Gratton ha comunicato al Presidente le proprie dimissioni dal ruolo di Consigliere
dell’Associazione Frascati Scienza. Il Presidente propone di respingere le dimissioni e rimandare la decisione
all’Assemblea Annuale dei Soci, organo al quale devono essere formalmente sottomesse le dimissioni.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.

Partnership Frascati Scienza Spettacolo LUDIS “CO2 idee!”
La Segreteria verificherà la disponibilità delle Scuderie Aldobrandini, Auditorium o Sala Espositiva del primo piano,
per lo svolgimento dello Spettacolo “CO2 Idee” nel periodo maggio/giugno in partnership con Ludis. Le date rese
disponibili dal Comune di Frascati saranno comunicate a Giovanni Fares affinché possa confermare la partecipazione
di Marco Presta.
Marco Faccini è il responsabile dell’attività per Frascati Scienza e si occuperà di verificare le necessità tecniche e di
allestimento per lo svolgimento dello spettacolo.

Olimpiadi di Astronomia
Come comunicato da Emilio Sassone Corsi via email e contestualmente da Livia Giacomini di INAF IFSI, il Presidente
del Comitato delle Olimpiadi di Astronomia, Stefano Sandrelli, per difficoltà interne agli istituti INAF coinvolti
nell’iniziativa ha deciso di spostare la Finale presso la sede di Macerata.
Collaborazione con Giunti Editore
Nel mese di novembre 2011, Giunti Editore, attraverso la Segreteria ha comunicato il proprio interesse a realizzare
attività/eventi in collaborazione con Frascati Scienza. Dopo aver approfondito l’argomento con il Presidente sono
state inviate proposte relative alla presentazione di libri e saggi pubblicati da Giunti.
Il Presidente propone di richiedere al Comune di Frascati la disponibilità della Sala degli Specchi per organizzare un
ciclo di 4 presentazioni aperte al pubblico a titolo gratuito, da selezionare tra le proposte inviate.
Marco Faccini suggerisce di abbinare alla presentazione da parte dell’autore la presenza di un ricercatore. Il
Consiglio Direttivo approva e chiede a Faccini di preparare una breve presentazione sulla base del documento
ricevuto da Giunti e di avviare i contatti con il Comune di Frascati per verificarne la disponibilità.
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Settimana della Lettura – Giampaolo Gratton
Il Presidente comunica di aver ricevuto la richiesta da parte di Angela Del Sole, insegnante del II Circolo Didattico di
Frascati, di organizzare un laboratorio dedicato ai bambini della scuola elementare in occasione della “Settimana
della Lettura”.
Il Consiglio Direttivo delibera un budget di 500 euro da destinare all’iniziativa e richiede di proporre a Giovanni Fares
di Ludis l’organizzazione di un laboratorio didattico.
In assenza di Giampaolo Gratton e fino al suo rientro i rapporti con il Comitato Organizzatore della “Settimana della
lettura” e in particolare i contatti con Angela Del Sole e il coordinamento dell’attività, saranno tenuti da Luca Orrù.

Approvazione Preventivo realizzazione book presentazione FS e Notte
Irene Paximadas ha inviato, per approvazione da parte del Consiglio Direttivo, un preventivo per la realizzazione di
n.100 copie di un book di presentazione delle attività di Frascati Scienza e in particolare della Notte dei Ricercatori
per un costo a corpo di 1000 euro + IVA.
Il Consiglio Direttivo prima di procedere ad approvazione richiede:
-

un preventivo in cui siano presenti voci di costo distinte per la stampa e per l’ideazione grafica del prodotto
una quotazione dei costi per la stampa di ogni copia in più rispetto alle 100 preventivate
bozza del progetto grafico per visione
scaletta dei contenuti da inserire nel book di presentazione

Su suggerimento di Giovanni Mazzitelli, tutti i Consiglieri si rendono disponibili a lavorare in collaborazione con Irene
Paximadas per la redazione dei contenuti al fine di giungere ad un prodotto finale condiviso da tutti e spendibile nel
tempo per le necessità e finalità dell’Associazione.

Proposta Responsabile Scientifico Frascati Scienza
Il Presidente comunica ai presenti che personalmente ritiene importante individuare una figura di Responsabile
Scientifico di Frascati Scienza che si faccia carico di coordinare le attività e i progetti che arrivano all’attenzione
dell’Associazione dall’esterno o che sono proposti dai Consiglieri stessi, essere inoltre promotore di nuovi progetti e
impegnarsi nella ricerca di fondi e finanziamenti rispondendo a bandi pubblici.
Giovanni Mazzitelli precisa che Carlo Mancini, Presidente dell’Associazione Accatagliato, potrebbe essere la persona
adeguata a ricoprire il ruolo. Il Presidente propone di affidare l’incarico a Carlo Mancini per un periodo di 6 mesi con
un compenso di 500 euro mensili netti a partire dal 1 febbraio 2012.
Il Consiglio Direttivo, dopo essersi ampiamente confrontato sulla decisione, delibera di approvare l’incarico a Carlo
Mancini per un periodo di 6 mesi a partire dal 1 febbraio 2012, con un compenso mensile di 500 euro netti più un
premio da definire di volta in volta in funzione dei progetti presentati e del loro ammontare economico, con una
attenzione particolare alla trasparenza e a commisurare la percentuale riconosciuta al fine di non indurre
comportamenti scorretti.
Marco Faccini inoltre, propone di definire chiaramente le mansioni che dovranno essere assolte durante il periodo
dei 6 mesi da Carlo Mancini. Il Consiglio Direttivo approva e Giovanni Mazzitelli invierà a tutti i Consiglieri un elenco
delle mansioni su cui confrontarsi e procedere poi all’approvazione.
La figura così individuata avrà l’incarico di Responsabile Sviluppo Progetti.

Varie ed eventuali
Il Consiglio Direttivo a parziale modifica della delibera presa nel CD del 4 gennaio u.s. si affida l’incarico per la
redazione, presentazione e negoziazione con la Commissione Europea del Progetto Notte dei Ricercatori 2012 alla
Società 3Pigreco e si specifica che il team verrà individuato e coordinato da Irene Paximadas che ha sottoscritto il
progetto presentato.

Il Cd si conclude alle ore 22:45

Frascati, 30 Gennaio 2012
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Il Presidente
Giuseppe Mazzitelli
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