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Verbale di:

Assemblea dei Soci

XConsiglio Direttivo

Data e ora:

14 Settembre 2012, ore 19.00

Luogo:

Consiglio Scientifico

Collegio Sindacale

c/o Frascati

1. Candidature Collegio dei Revisori
2. Consiglio Scientifico


3. Incarico Segretario Generale

Ordine del
giorno:

4. Aggiornamento Progetto Notte dei Ricercatori 2012
5. Varie ed eventuali.



Presidente e
Segretario:

Presiede Giovanni Mazzitelli e verbalizza Simona Tiseo

Verbale Consiglio Direttivo
Il giorno 14 del mese di Settembre 2012 alle ore 19.00, presso il Bar Belvedere di Frascati si si riunisce il
Consiglio Direttivo dell’Associazione Frascati Scienza.
Presenti: Giuseppe Mazzitelli, Giovanni Mazzitelli, Marco Faccini
Assenti: Stefano di Tommaso, Fabrizio Murtas
Membri esterni: Simona Tiseo
I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione del Consiglio Direttivo.
Candidature Collegio dei Revisori
La Segreteria ha ricevuto per la carica di Revisori dei Conti dell’Associazione Frascati Scienza, i curricula di Nicola
Spinelli, Francesco Mengucci e Giorgio Scogna. Il Consiglio Direttivo esaminati i curricula ritiene valide le
candidature e rimette l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti all’Assemblea dei Soci convocata per giovedì 4
ottobre in prima convocazione alle ore 8:00 e seconda convocazione alle ore 18:00.
Incarico Segretario Generale
Il Consiglio Direttivo all’unanimità delibera l’affidamento dell’incarico di Segretario Generale a Fabio Capra a
decorrere dalla data odierna fino al 31 marzo 2013 per un compenso lordo di Euro 3.000,00
Consiglio Scientifico
Il Consiglio Direttivo all’unanimità dà mandato al Professor Eugenio Coccia di costituire il Consiglio Scientifico
dell’Associazione Frascati Scienza.
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Aggiornamento Progetto Notte dei Ricercatori 2012
Marina Varvesi, Project Manager della Notte dei Ricercatori 2012, nell’impossibilità di partecipare alla riunione
odierna, invia relazione sullo stata di avanzamento del progetto.
La relazione è allegata al presente verbale.
Varie ed eventuali
Il Presidente, Giovanni Mazzitelli, comunica ai presenti la possibilità di partecipare al Bando del MIUR dd 26062012
Titolo 4 per la concessione di finanziamenti fino a 1 milione di euro per la promozione e stipula di accordi di
programma e intese con altre Amministrazioni dello Stato, Università, altri Enti pubblici e privati.
Chiede al Consiglio Direttivo mandato a procedere nella stesura del Progetto coinvolgendo gli Enti di Ricerca, le
Università e le Amministrazione pubbliche.
Il Consiglio Direttivo all’unanimità dà mandato al Presidente, Giovanni Mazzitelli, di procedere alla stesura e
sottomissione del Progetto in oggetto.

Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolto il
Consiglio Direttivo alle ore 21:00.

Frascati, 14 Settembre 2012

Giovanni Mazzitelli
Presidente Associazione Frascati Scienza
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ALL. A)
Relazione del Project Manager Notte dei Ricercatori 2012

Aggiornamento Notte dei Ricercatori 2012
Settembre 2012
WP1 – Awareness Building
•

•

•

•
•

I materiali cartacei sono stati tutti chiusi con approvazione degli enti / sponsor. Quest’anno si è deciso di procedere
all’utilizzo di una tipografia online per puntare su una strategia di comunicazione più orientata alla quantità che alla
qualità. La scelta è stata motivata da un budget limitato per tutta l’attività di comunicazione (a partire dal piano mezzi)
che avrebbe permesso la stampa di un numero molto limitato di materiale in caso di tipografia tradizionale. La scelta
della tipografia online ha permesso la stampa invece di grandi quantità di brochure e locandine.
Inoltre è stata fatta una scelta strategica anche per la comunicazione nelle scuole proprio per promuovere le attività
dedicate a loro durante la settimana della scienza (apertura dei musei della sapienza e visite guidate ai laboratori del
Bambin gesù). E’ stata presa una persona dedicata per il mese di settembre per contattare le scuole e prendere
appuntamenti con dei ricercatori di Frascati Scienza per illustrare la manifestazione e distribuire copie della rivista
Accastampato e, laddove disponibile del resto del materiale promozionale.
Si è voluto dare anche grande priorità alla comunicazione su face book. Anche per questa attività si è presa una persona
dedicata che a partire da luglio, con una intensità in crescendo, si è dedicata a postare sull’account face book di frascati
scienza notizie sul programma.
Oltre a face book, la comunicazione per promuovere l’evento ha mantenuto i canali tradizionali: sito, newsletter e
ufficio stampa.
Nell’ultima settimana, prima della settimana della scienza, si procederà ad effettuare la distribuzione del materiale
cartaceo anche a tutte le sede degli enti ed altri istituti interessati (compreso il Bambin Gesù che a proprie spese invierà
la locandine ai pediatri ed ospedali di Roma).

WP2 – activities of the NIGHT
• Location manifestazione “NOTTE” – le attività si svolgeranno in diversi location il pomeriggio / sera del venerdì
28 settembre:
o Roma - Universita Sapienza,
o Roma - sede del Bambin Gesù,
o Frascati – Aula Touschek dell’INFN – è stata inviata formale richiesta a cui l’INFN ha formalmente
risposta positivamente (l’aula è prenotata per il 27 e 28 settembre)
o Frascati – sede enti di ricerca,
o Frascati – diversi luoghi al centro della città (principalmente l’auditorium della Libreria Mondadori,
galleria e Piazza del Gesù)
• Il programma è stato definito e si sta procedendo alla definizione di tutti gli aspetti di carattere logistico /
organizzativo.
• Il programma comprende una settimana della scienza rivolta principalmente agli studenti di licei (la mattina con
visite guidate ai musei della sapienza) e delle facoltà scientifiche il pomeriggio con conferenze scientifiche sempre
presso la sapienza. Sempre rivolte alle scuole, durante la settimana ci sono anche le due giornate di visite guidate
organizzate dal Bambin Gesù. Tale attività, grazie al lavoro sopra descritto focalizzato alle scuole ha permesso di
arrivare a circa il 50% delle prenotazione degli eventi.
• Le attività della Notte all’INFN comprendono:
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•

•
•

o Tavola rotonda sul Bosone di Higgs,
o Spettacolo teatrale “Einstein” con dibattito con autore presso la sala dell’INFN il venerdì pomeriggio.
o Spettacolo di LUDIS presso la sala dell’INFN venerdì sera
Le attività della Notte in piazza a Frascati comprendono:
o spettacoli scientifici-ludici presso l’auditorium della libreria Mondadori (da parte di associazioni di
studenti universitari: Ludis, G.Eco e MCquadro)
o Hands-on Experiments da parte di ricercatori di Roma 2 e Sapienza
o Aperitivo con i ricercatori presso il Bar galleria
o European corner
Il martedì 18 si terrà la seconda Conferenza di Servizio per definire tutti gli aspetti organizzativi per le attività in
piazza
Giovedì 20 si terrà una riunione organizzativa all’INFN per definire tutti gli aspetti organizzativi / logistici
dell’attività in sala Touscek.

WP3 – Impact Assessment
• Il questionario ex-ante è stato inserito online e sono stati già raccolti oltre 100 questionari compilati.
• Si è lanciato un concorso per promuovere la compilazione dei questionari.
WP4 Management
• Budget – si è proceduto a monitorare il budget fino alla prima settimana di settembre e successivamente si è
provveduto a chiuderlo e a formalizzare gli ordini con la compilazione dei relativi RDA. Il budget attualmente è
superiore di circa 3000 euro rispetto al contributo comunitario suddiviso tra le diverse voci nel seguente modo:
o Personale 41%
o Subcontracting 9%
o Other costs 50%
•

La suddivisione in termine di workpackages è la seguente (avendo caricato il personale di supporto per la settimana
/ notte sul WP2):
o WP1 35%
o WP2 46%
o WP4 19%
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