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Verbale di:

Assemblea dei Soci

X Consiglio Direttivo

Data e ora:

17 Dicembre 2012, ore 20.00

Luogo:

Consiglio Scientifico

Collegio Sindacale

c/o Frascati

1. Chiusura Notte dei Ricercatori 2012
2. Preventivo spese Frascati Scienza 2013
3. Progetto Notte dei Ricercatori 2013
4. Aggiornamento su riunione con Enti e rinnovo CRER
5. Gruppo di lavoro su sito web di Frascati Scienza

Ordine del
giorno:

6. Restyling immagine coordinata Frascati Scienza
7. Progetto Settimana della Scienza in Umbria
8. Progetto formazione laureandi USA
9. Attività per le scuole
10. Stato di avanzamento della costituzione del Consiglio Scientifico
11. Aggiornamento sullo stato di avanzamento del lavoro di revisione del Regolamento
Amministrativo
12. Varie ed eventuali.



Presidente e
Segretario:

Presiede Giovanni Mazzitelli , verbalizza Simona Tiseo

Verbale Consiglio Direttivo
Il giorno 17 del mese di Dicembre 2012 alle ore 20.00, presso il Piacere Divino Wine Bar di Frascati si
riunisce il Consiglio Direttivo dell’Associazione Frascati Scienza.
Presenti: Giuseppe Mazzitelli, Giovanni Mazzitelli, Marco Faccini
Assenti: Stefano di Tommaso, Fabrizio Murtas
È presente il Segretario Generale: Fabio Capra
È presente il Collegio dei Revisori: Francesco Mengucci, Nicola Spinelli, Giorgio Scogna
Membri esterni: Simona Tiseo
I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione del Consiglio Direttivo.
1. Chiusura Notte dei Ricercatori 2012
Il Segretario Generale presenta la chiusura di bilancio della Notte dei Ricercatori 2012 e il Consiglio Direttivo
approva.
2. Preventivo Spese Frascati Scienza 2013
Si rimanda la discussione a presentazione del Bilancio Preventivo 2013 e Consuntivo 2012 che avverrà a Gennaio
2013.
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3. Progetto Notte dei Ricercatori 2013
Per la fase di ideazione del Progetto RN13, è stato costituito un comitato/gruppo di lavoro con il mandato di proporre
attività innovative e idea generale di Progetto.
Il gruppo è formato da: Carlo Mancini, Graziano Ciocca, Giovanni Fares, Daniela Romanazzo, Roberto Maggi, Dael
Maselli, Raffaele Giovanditti, Oscar Civitani, Ida Capra, Massimo Margotti.
L’invito a partecipare a questa fase di ideazione è stato esteso all’intero CD di Frascati Scienza.
Al gruppo di lavoro è stato richiesto un contributo alla progettazione a titolo gratuito e l’invio di proposte contenenti
una descrizione di massima delle attività e dell’idea generale di progetto, complete di analisi di fattibilità e previsione
di budget.
Per la gestione del progetto RN13 si propone la seguente assegnazione di responsabilità/WP:
-

WP1
WP2
WP3
WP4

Awareness Campaign: Giovanni Mazzitelli
Activities: Marco Faccini
Impact Assessment: Marco Faccini
Management: Simona Tiseo

Per la gestione del WP4, Simona Tiseo ha richiesto il supporto di Maurizio Roscani con l’incarico di: Negoziazione,
redazione del DOW, rendicontazione finale e report tecnico.
Per tale incarico, Maurizio Roscani, riceverà il compenso di Euro 3000,00 lordi così ripartiti:
Si è proceduto in questa fase a verificare, con esito positivo, la partecipazione di tutti gli Enti di Ricerca e Università
partner di Frascati Scienza. Sono stati inoltre coinvolti Ego VIRGO e l’Orto Botanico di Roma che hanno confermato
la disponibilità a partecipare al Progetto.
Una prima bozza del progetto sarà inviata al Consiglio Direttivo entro il 28 dicembre, mentre la bozza definitiva sarà
inviata entro il 5 gennaio per approvazione alla sottomissione.
Lo Staff di Progetto sarà definito individuando le necessità in termini di funzioni e procedendo successivamente a
selezionare i candidati più idonei. L’assegnazione degli incarichi e la definizione dei compensi sarà ultimata entro la
fine del mese di aprile 2013 e in ogni caso solo dopo aver ricevuto l’esito del proposal da parte della Commissione.
Il Consiglio Direttivo conferisce il mandato di Coordinatore del progetto Notte dei Ricercatori 2013 a
Simona Tiseo riconoscendo un compenso di Euro 3000 lordi validi fino ad approvazione del Proposal.
Il Consiglio Direttivo, con 2 voti a favore e un astenuto, approva l’incarico a Maurizio Roscani per la
Negoziazione, redazione del DOW, rendicontazione e final report per un compenso di euro 3000,00
lordi.
Il Consiglio Direttivo approva la programmazione delle azioni di progettazione individuate, la
definizione dei Responsabili di WP e la costituzione del Comitato Notte dei Ricercatori 2013.
Il Consiglio Direttivo decide di affidare la responsabilità del WP3 Impact Assessment a Marco Faccini.

4. Aggiornamento su riunione con Enti e rinnovo CRER
Lo scorso 13 novembre, presso la Biblioteca Antica dell’INAF OAR, si è svolta una colazione di lavoro con i Direttori
dei Centri di Ricerca e le Università partner di Frascati Scienza.
Hanno Partecipato:
 Asi – BARBARA NEGRI, PAOLA GENTILINI, AGNESE CERRONI
 Enea – GAETANO MAURIZIO MONTI
 Infn – UMBERTO DOSSELLI, ANDREA GHIGO
 CNR – CLAUDIA CECCARELLI
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Inaf Oar - FABRIZIO FIORE
Inaf Iaps – PIERO UBERTINI
Esa Esrin – SIMONETTA CHELI, FRANCA MORGIA
Ingv – STEFANO GRESTA
Roma 3 – ALDO ALTAMORE

Sono stati presentati i risultati della Notte dei Ricercatori 2012 e il Progetto MIUR. Si invia in allegato la
documentazione completa.
Durante la riunione è emersa la volontà di ricostituire il CRER: Comitato Rappresentanti Enti di Ricerca, per facilitare
la comunicazione tra Frascati Scienza e gli Enti stessi ed essere più operativi nella gestione e realizzazione di
progetti.
La Segreteria di Frascati Scienza ha inviato ai Direttori la richiesta di nominare un referente operativo in qualità di
rappresentante dell’Ente all’interno del CRER.
Avendo ricevuto le nomine di tutti i referenti entro la data del 5 dicembre u.s. si è proceduto alla convocazione della
prima riunione per lo scorso 13 dicembre al fine di formalizzare la costituzione della Commissione e richiedere
contributi di progettazione per la Notte 2013.
Alla riunione hanno partecipato:
Paola Gentilini per ASI
Claudia Ceccarelli per CNR
Daniel Pace per ENEA
Franca Morgia e Susanna Attolico per ESA ESRIN
Silvia Piranomonte per INAF OAR
Livia Giacomini per INAF IAPS
Marina Scudieri per INFN (delegata da Danilo Babusci)
Giuliana D’Addezio per INGV
Durante la riunione sono emerse alcune delle possibili sinergie tra Enti e Associazione sulle quali lavorare nel
prossimo futuro ed emerge la necessità di definire un programma di azioni condivise, modalità operative di lavoro e
gestione dei flussi di comunicazione.
I punti indicati, sui quali si è sviluppato solo un primo confronto tra i presenti, saranno oggetto di discussione più
approfondita nel corso della seconda riunione del CRER fissata per il 29 gennaio p.v. alle ore 11:00 presso ESA
ESRIN .
Sono state condivise finalità e regolamento interno della Commissione secondo la definizione che segue:
La commissione CRER nasce per coadiuvare l’Associazione Frascati Scienza nel perseguimento degli
scopi statutari e nella realizzazione delle attività di comunicazione scientifica. Risponde inoltre alla
specifica richiesta dei Direttori/Presidi degli Enti di Ricerca e Università di amplificare le sinergie nel
campo della comunicazione scientifica sul territorio romano, nonché creare una rete tra ricercatori
finalizzata sia per alla diffusione della cultura scientifica sia alla collaborazione e allo scambio in
campo tecnico-scientifico.
La commissione è costituita dai referenti degli Istituti di Ricerca e Università partner di Frascati
Scienza. Tra i suoi membri elegge un deputy per il mantenimento dei rapporti tra i singoli Enti e con
l’Associazione stessa.
Membro permanente della commissione è un rappresentante dell’Ass. Frascati Scienza.
La commissione risulta così costituita:
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•

ASI: Paola Gentilini

•

CNR struttura di ricerca ARTOV: Claudia Ceccarelli

•

ENEA Centro Ricerche di Frascati: Daniela Pace

•

ESA-ESRIN: Franca Morgia

•

INAF Osservatorio Astronomico di Roma: Silvia Piranomonte

•

INAF-IAPS: Livia Giacomini

•

INFN Laboratori Nazionali di Frascati: Danilo Babusci

•

INGV: Giuliana D’Addezio

•

Università degli studi di Roma “Tor Vergata”: Olga Rickards

•

Università degli studi di Roma “Sapienza”: Giovanni Organtini

•

Università degli studi di Roma “Roma TRE”: Aldo Altamore

Il Consiglio Direttivo, opportunamente informato sulle azioni svolte, approva il lavoro eseguito e
conferma la costituzione della Commissione Referenti Enti di Ricerca.

5. Gruppo di lavoro su sito web di Frascati Scienza
Lo scorso 5 novembre si è svolto un incontro con lo stagista indicato dalla società "make it so", Raffaele Giovanditti,
e con un volontario incontrato nel corso di uno degli eventi della Notte 2012 che ha espresso l'intenzione di
partecipare alle attività dell’Associazione.
Alla riunione ha partecipato anche Dael Maselli poiché si è discusso di possibili interventi sul sito web. Di seguito si
riportano i punti discussi:
_ SEZIONE MULTIMEDIA SU SITO WEB DI FRASCATI SCIENZA
Si vorrebbe realizzare una pagina del sito web dedicata a tutti contenuti video e multimediali presenti nell'archivio di
FS.
_ SISTEMA PRENOTAZIONE EVENTI
Sulla base delle richieste pervenute nel corso dell'ultima edizione della Notte dei Ricercatori si rende necessario
adattare il sistema di prenotazione degli eventi affinché consenta di accogliere prenotazioni singole e di gruppi.
_ PROGRAMMA EVENTI
L'analisi dei feedback ricevuti dopo la Notte 2012, rende necessaria una ridefinizione delle pagine dedicate al
programma in cui siano più facilmente identificabili le tipologie di eventi, il target, i luoghi di svolgimento.
_ ARCHIVIO ELETTRONICO DOCUMENTAZIONE FS
Occorre definire un sistema di archiviazione della documentazione di Frascati Scienza: Google Drive, spazio ftp,
dropbox, etc...che risulti funzionale e facilmente fruibile.
Nel corso della successiva riunione svoltasi in data 20 novembre u.s., sono stati assegnati i seguenti incarichi:
Dael Maselli si occuperà di:
- realizzare una pagina Multimedia sul sito web di FS in cui siano presenti tutti i contenuti multimediali realizzati nel
corso del tempo e creare un interfaccia utente che sullo stile "youtube" permetta di indicizzare i contenuti per
argomento o tramite tag
- realizzare un sistema di prenotazione degli eventi che consenta di gestire sia richieste singole sia di gruppi (es.
scuole)
- effettuare le modifiche all'immagine del sito secondo le indicazioni proposte da Raffaele Giovanditti (se approvate
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dal CD di Frascati Scienza)
Le modifiche all’immagine web di Frascati Scienza suggerite da Raffaele Giovanditti sono di seguito riportate:
Il Consiglio Direttivo approva la revisione dell’immagine
Raffaele Giovanditti.

del sito secondo le indicazioni fornite da

6. Restyling Immagine coordinata Frascati Scienza
Il Consiglio Direttivo affida l’incarico di definire l’immagine coordinata di Frascati Scienza e di
contattare eventuali professionisti della comunicazione al Presidente, Giovanni Mazzitelli.

7. Progetto settimana della scienza in Umbria
Marco Faccini riferisce al Consiglio Direttivo della proposta di partecipare all’organizzazione dell’Ottava edizione della
Settimana della Scienza che si svolge nei comuni limitrofi di Orvieto, dedicata alle scuole medie inferiori e ai cittadini
dell’area.
La settimana ha la stessa struttura di quelle realizzate da FS: lezioni-esperimento per le classi durante le mattine
della settimana, seminari-intervista degli studenti a giovani ricercatori, spazio espositivo con apparati, modelli, o
simili, rappresentativi degli enti partecipanti.
Gli attori coinvolti nell’evento al momento sono: Comuni della zona, regione Umbria.
Il periodo di svolgimento dell’evento è fine aprile inizio maggio 2013.
Marco Faccini sottolinea di ritenere opportuno coinvolgere FS come Partner dell’evento nell’ottica di quanto discusso
più volte in CD, ovvero cercare di mantenere il polso delle attività che Frascati Scienza ha realizzato negli anni e di
gestirle o organizzarne i contenuti.
Marco Faccini si propone come referente del progetto e richiede al Consiglio Direttivo di approvare la partecipazione
di Frascati Scienza al Progetto.
Il Consiglio Direttivo approva la partecipazione di Frascati Scienza al Progetto Settimana della Scienza
in Umbria e conferisce a Marco Faccini l’incarico di referente interno dell’Associazione per il progetto
stesso.

8. Progetto formazione laureandi americani
Marco Faccini riferisce al Consiglio Direttivo della proposta ricevuta dalla Marlboro University di organizzare
internship per studenti statunitensi presso gli Istituti di Ricerca partner di Frascati Scienza. Gli studenti coinvolti al
momento potrebbero essere 3/4 per un periodo di 3/4 settimane a partire dal mese di maggio 2013.
I costi del progetto saranno così ripartiti:
Viaggio - Università
Costi vivi – studenti
Alloggio – foresterie degli enti (o una per tutti)
Entro il mese di Gennaio 2013 è necessario definire disponibilità degli Enti, stesura progetto-offerta di massima con
presentazione dell’Associazione Frascati Scienza ed elenco possibili internship, accordo Enti – FS - Marlboro
University.
Marco Faccini sottolinea l’utilità del progetto nel promuovere e consolidare le attività di formazione di Frascati
Scienza e il ruolo di coordinamento di attività simili all’interno degli istituti di ricerca.
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Marco Faccini si propone come referente del progetto e richiede al Consiglio Direttivo di approvare la partecipazione
di Frascati Scienza al Progetto stesso.
Il Consiglio Direttivo approva la partecipazione di Frascati Scienza al Progetto Formazione studenti
statunitensi e conferisce a Marco Faccini l’incarico di referente interno dell’Associazione per il progetto
stesso.
9. Attività per le scuole
L’Associazione Frascati Scienza ha ricevuto nelle scorse settimane la proposta di Giovanni Organtini di organizzare un
ciclo di seminari nelle scuole superiori del territorio per nome e per conto di Frascati Scienza.
Si allega al presente verbale la proposta ricevuta da Organitini.
Si richiede un supporto economico in termini di rimborso spese da parte di Frascati scienza di circa 70 euro netti per
ogni seminario svolto. Al momento il programma prevede la conferma di 3 seminari da svolgersi nel mese di gennaio
p.v. presso licei romani.
Il Consiglio Direttivo riconosce a Giovanni Organtini il rimborso spese di euro 70,00 lordi per lo
svolgimento di seminari presso i licei romani nel periodo gennaio 2013.

10. Stato di avanzamento della costituzione del Consiglio Scientifico
Si rimanda la discussione alla prossima riunione del Consiglio Direttivo.
11. Stato di avanzamento del lavoro di revisione del regolamento amministrativo
Il Dr Francesco Mengucci, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di Frascati Scienza sta elaborando una bozza
di regolamento amministrativo che sarà discussa con gli altri membri del Collegio dei Revisori, con il Segretario
Generale, Fabio Capra, con il Presidente, Giovanni Mazzitelli e portata all’approvazione del Consiglio Direttivo alla
prossima riunione utile.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la
riunione del Consiglio Direttivo ore 22:15.

Frascati, 17 Dicembre 2012

Giovanni Mazzitelli
Presidente

Associazione
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