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Verbale di:

Assemblea dei Soci

X Consiglio Direttivo

Data e ora:

23 Maggio 2013, ore 17.00

Luogo:

Consiglio Scientifico

Collegio Sindacale

c/o Frascati

1. Approvazione Verbale Assemblea e CD del 22 Aprile u.s.
2. Aggiornamento Progetto Notte dei Ricercatori 2013
3. Approvazione Regolamento Amministrativo
4. Aggiornamento attività del CRER
5. Presentazione App Percorsi Scientifici - Frascati Scienza

Ordine del
giorno:

6. Attività Giornata Nazionale Giornalisti nell’Erba
7. Approvazione bozza Contratto per Stage con Marlboro College
8. Organizzazione Caffè Scientifico Prof. Silvestrini e valutazione possibili azioni di
supporto alla Città della Scienza di Napoli
9. Stato di avanzamento della costituzione del Consiglio Scientifico
10. Varie ed eventuali



Presidente e
Segretario:

Presiede Giovanni Mazzitelli , verbalizza Simona Tiseo

Verbale Consiglio Direttivo
Il giorno 23 del mese di Maggio 2013 alle ore 17.00, presso la Sala Giunta del Comune di Frascati si riunisce
il Consiglio Direttivo dell’Associazione Frascati Scienza.
Presenti: Giovanni Mazzitelli, Marco Faccini, Stefano Di Tommaso
Assenti: Fabrizio Murtas, Giuseppe Mazzitelli
Per il Collegio dei Revisori sono presenti: Francesco Mengucci
Membri esterni: Simona Tiseo
È presente il Responsabile Amministrativo: Fabio Capra
I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione del Consiglio Direttivo.
1. Approvazione Verbale del Consiglio Direttivo del 22 aprile u.s. e del Verbale dell’Assemblea dei
Soci del 22 aprile u.s.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità i verbali di cui sopra che saranno resi disponibili per la consultazione
sulle pagine del sito web dell’Associazione.
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2. Aggiornamento Progetto Notte dei Ricercatori 2013
Simona Tiseo, PM del Progetto TRAiL - “Notte dei Ricercatori 2013”, aggiorna i presenti sullo stato di avanzamento
del progetto:
 Il Project Officer ha inviato copia firmata del Contratto con la Commissione Europea in formato elettronico.
Entro 10 giorni dal 16 maggio u.s. sarà accreditato sul c/c dell’Associazione l’anticipo del finanziamento pari
all’75% del contributo riconosciuto per il Progetto TRAiL (100 mila euro).
 La richiesta di sponsorizzazione che il PM stesso ha sottoposto all’attenzione di ENI per il Progetto TRAiL
Notte dei Ricercatori 2013 ha superato positivamente il primo di step di valutazione interna da parte di ENI.
A seguito di un incontro con il responsabile sponsorizzazioni di ENI, il PM ha inviato ulteriore richiesta di
finanziamento pari a euro 10 mila. Il CD sarà tempestivamente informato sugli esiti della sponsorizzazione e
coinvolto sulla definizione di impiego dei fondi che si rendessero disponibili.
 Come previsto nella programmazione delle attività di progetto, il 15 maggio u.s. si è chiusa la fase di
negoziazione economica con gli Enti coinvolti nel Progetto TRAiL ed è stato definito e comunicato a ciascuno
il contributo economico di co-finanziamento che l’Associazione Frascati Scienza riconoscerà per la
realizzazione delle attività incluse nel programma della Notte.
 Tutti gli Enti comunicheranno il programma definitivo delle attività per la Notte entro il 30 maggio p.v. al fine
di consentire il rispetto della tempistica prevista dalla programmazione di progetto secondo la quale il
programma della manifestazione sarà reso definitivo entro il 15 giugno p.v.
 Martedì 21 maggio u.s si è svolto il primo incontro con la Regione Lazio Ass.To Cultura per discutere la loro
partecipazione al Progetto TRAiL. Frascati Scienza ha comunicato che, per evitare di esporsi finanziariamente
ed incontrare le stesse difficoltà del 2011 ad incassare il finanziamento riconosciuto, richiede una determina
di pagamento da parte dell’Assessorato stesso. Al momento non ci sono decisioni definitive rispetto alle
attività della Regione e alle modalità di gestione del contributo economico.
 Si presentano al CD le tre proposte in bozza della campagna di comunicazione elaborate da Silverback
(allegate al presente verbale).
CONCEPT 1 – “Avete sete di scienza? Fate un pieno di conoscenza”
Richiama la città di Frascati, l’idea del “taste”, della degustazione, dove il calice rappresenta il vino, tipico
dell’area di Frascati. Il verbo “taste”, assaggiare, è già presente nell’acronimo del nome del progetto e i
colori vivaci, con le bollicine trasformate in formule chimiche richiamano il concetto di una scienza che
diventa momento conviviale, che avvicina tutti. Questo concept è molto rappresentativo di Frascati Scienza
ed è meno legato alla Settimana della Scienza e alla Notte dei Ricercatori, se non per la contestualizzazione
data dalla presenza delle date degli eventi. L’assenza dell’immagine del ricercatore porta l’attenzione
soprattutto sull’attività che essi praticano in laboratorio: la ricerca tout-court.
CONCEPT 2 – “Wanted. I ricercatori sono tra noi, vieni a scovarli ”
Concept molto adatto al tema della caccia al tesoro e alla “doppia vita” del ricercatore, come ricercato
speciale per le sue doti intellettive, ma anche “fuorilegge” perchè vive e vede la vita fuori dagli schemi.
Riprende inoltre i concept degli anni precedenti, dove la parte grafica fondamentale era giocata sulle facce di
veri ricercatori: anche in questo caso, verrebbero fotografati un ricercatore e una ricercatrice nelle classiche
pose da ricercato per foto segnaletica. Questo concept ha più probabilità di “cucire” una narrazione nei
diversi strumenti di comunicazione.
CONCEPT 3 – “Tutti pazzi per la scienza”
Questo concept gioca sull’associazione di volti di ricercatori nella posa storica dello scienziato Albert Einstein,
dimostrandone il lato pazzo, bizzarro, estroso. Nella realizzazione, si utilizzerebbero foto di ricercatori
spettinati come Einstein, questo giocherebbe ancora sul ruolo centrale dei ricercatori già utilizzato nella
grafica dei concept degli anni precedenti (foto dei ricercatori). L’idea di fondo è legata sul personaggio del
ricercatore.
Il primo concept accoglie l’interesse e l’apprezzamento del Cd. Il Sindaco si propone per coinvolgere il
Consorzio Tutela Doc nel caso in cui l’immagine fosse utilizzata per la App. Per la seconda proposta si
suggerisce di cambiare lo sfondo in bianco e sostituire i simboli proposti con un richiamo agli stessi simboli
che compaiono nella prima proposta. Si rimanda la decisione alla ricezione delle prime due proposte
modificate. Il Cd delibererà in via telematica per abbreviare i tempi di approvazione.
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3. Approvazione Regolamento Amministrativo
Il CD procede ad approvare il Regolamento Amministrativo dell’Associazione allegato al presente verbale.
4. Aggiornamento attività CRER
La prossima riunione del CRER si svolgerà in data 29 maggio p.v., al momento non vi sono aggiornamenti
significativi da comunicare.
5. Presentazione App percorsi scientifici
Il Presidente ha inviato in data 7 maggio u.s. il preventivo di spesa della ditta “bshape” per la realizzazione
dell’App dedicata a percorsi scientifici, percorsi del territorio, programma Notte e lettura QR code per la caccia al
tesoro della Notte 2013. Il prodotto è stato presentato alla Regione Lazio Ass.to Cultura e si sta procedendo per
ottenere una determina di concessione del finanziamento di 60.000 euro per poter sottomettere all’approvazione
del CD la richiesta di acquisto per l’App.
6. Attvità Giornata Nazionale dei Giornalisti nell’Erba
Il 31 maggio p.v. Frascati Scienza parteciperà alla Giornata Nazionale dei Giornalisti nell’Erba con la realizzazione
di attività hands-on da parte dei ricercatori di GECO per un compenso complessivo di euro 200 lordi. Inoltre
Giuseppe Mazzitelli sarà coinvolto a partire dalle ore 18:00 in una tavola rotonda sul tema delle “bufale della
scienza”.
La segreteria ha già comunicato la disponibilità a preparare il materiale informativo di Frascati Scienza per lo
stand reso disponibile presso Villa Campitelli dalle ore 10:00 alle ore 16:00.
7. Approvazione bozza Contratto per Stage con Marlboro College
Al momento non è disponibile bozza del contratto per approvazione da parte di Frascati Scienza poiché il
documento è ancora in fase di revisione da parte dell’ufficio legale del Marlboro College.
8. Organizzazione Caffè Scientifico Prof Silvestrini e valutazione possibili azioni di supporto alla
Città della Scienza
Giuseppe Mazzitelli non è presente alla riunione odierna del Cd e non ha comunicato informazioni sul punto in
discussione.
9. Stato di avanzamento della costituzione del Consiglio Scientifico
Fabrizio Murtas non è presente alla riunione odierna del Cd e non ha comunicato informazioni sul punto in
discussione.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la
riunione del Consiglio Direttivo ore 19:00.
Frascati, 23 maggio 2013
Giovanni Mazzitelli
Presidente

Associazione
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