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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA
DEL 16/01/2018

L’anno 2018, il giorno 16 del mese di Gennaio, alle ore 18:00,
presso i Laboratori di Fisica Nucleare di Frascati, si è
riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione Frascati
Scienza per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Discussione relativa a provvedimenti per Ufficio Stampa
2. Aggiornamento, discussione e provvedimenti situazione Lo
Iacono
3. Stato avanzamento lavori Call ERN 18-19
4. Partner Call ERN 18-19
5. Chiusura bilancio 2017
6. Varie e eventuali

Dopo breve discussione i membri del consiglio chiedono a
Raffaele Giovanditti di assumere la presidenza della riunione,
che accetta.

ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA
c/o Comune di Frascati - Ufficio Protocollo, Piazza Marconi 3 – 00044 Frascati
Tel 06.83390543 – Fax 06.62209549 – email: info@frascatiscienza.it

1

www.frascatiscienza.it

Viene invitata a fungere da segretario Alessandra Della Ceca
che, presente, accetta.
Il Presidente accerta la presenza dei seguenti Consiglieri:
Alessandra Della Ceca, Raffaele Giovanditti, Dael Maselli,
Giovanni Mazzitelli, Giuseppina Sanzone.
Sono assenti Marco Bramato e il Sindaco Roberto Mastrosanti
che è membro di diritto (o suo delegato).

Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti n°5
Consiglieri sugli attuali 7 Consiglieri e pertanto ai sensi
degli artt. 12 e 13 dello Statuto sociale

DICHIARA
l’Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell’ordine del giorno:
1. Discussione relativa a provvedimenti per Ufficio Stampa

Dopo ampia discussione il CD decide all’unanimità di non
rinnovare il contratto con l’Ufficio Stampa “In Media Res”
scaduto il 31-12-2017 ma di rimandare tutte le decisioni
relative all’Ufficio Stampa successivamente all’esito della
proposal per la ERN 18-19.

2. Aggiornamento, discussione e provvedimenti situazione Lo
Iacono
Dopo aver effettuato senza successo diversi tentativi per
andare incontro alle esigenze della sig.ra Lo Iacono Susanna
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in merito al compenso a lei spettante per il lavoro svolto tra
il 1 gennaio e il 5 giugno 2017 e in considerazione dei danni
subiti dall’Associazione a seguito delle dimissioni senza
preavviso della stessa, il CD decide di portare la questione
all’attenzione dell’assemblea dei soci e di non prendere altre
decisioni in merito per ora.

3. Stato avanzamento lavori Call ERN 18-19
Il project manager insieme ai wp leader sta lavorando alla
compilazione della proposal per la ERN 2018/2019.
4. Partner Call ERN 18-19
È stato convocato per il 25/01 presso il Comune di Frascati un
incontro con gli Enti e le Associazioni che hanno deciso di
aderire al progetto che Frascati Scienza presenterà per la
Notte Europea dei Ricercatori 2018 e 2019. Il PM ha informato
il CD tramite mail il 15/01 che ad oggi 15 partner hanno
inviato il modulo di adesione alla call e che è stato
richiesto agli altri di inviarlo entro la data dell’incontro.

5. Chiusura bilancio 2017
Il segretario generale Giorgio Scogna comunica al CD che entro
la fine di febbraio il bilancio sarà chiuso e pronto per
l’approvazione.

6. Varie e eventuali
Nelle varie ed
discussione:

eventuali

sono

emersi

i

seguenti

punti

di

- La consigliera Alessandra Della Ceca informa il CD che Il
Presidente
Marco
Bramato
in
data
15/01/2018
ha
riconsegnato le chiavette della Banca a seguito delle
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modifiche della piattaforma della stessa ed ha provveduto
all’apertura
di
una
carta
prepagata
intestata
all’Associazione, come da decisione presa nel CD del
7/11/2017
- Il
CD
stabilisce
che
non
appena
il
forum
dell’Associazione, al quale sta lavorando il consigliere
Maselli, sarà ultimato i verbali saranno pubblicati su
tale piattaforma in modo da rendere più agevole lo
scambio di informazioni tra il CD e i soci.
- IL CD approva la squadra proposta dal PM per la ERN
2018-2019 così composta:
WP1.
WP2.
WP3.
WP4.

Raffaele Giovanditti
Alessandra Della Ceca
Francesca Spagnoli
Cinzia Grasso

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude
il Consiglio alle 20:08.

Il Segretario
(Alessandra Della Ceca)

Il Presidente dell’Assemblea
(Raffaele Giovanditti)

La versione con firma autografa del presente documento è depositata presso

gli archivi dell’Associazione Frascati Scienza e disponibile
previa richiesta.
______________________
__________________________
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