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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA DEL
15/01/2019
L’anno 2019, il giorno 15 del mese di Gennaio, alle ore 18:00, presso la Sala Giunta del Comune di
Frascati, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’ Associazione Frascati Scienza per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.

Ratifica dimissioni Giovanni Mazzitelli;
Modifiche dello statuto;
Situazione Lo Iacono
Finanziamento Occhi su Marte - Roma Tre
Varie ed eventuali

Dopo breve discussione i membri del consiglio chiedono a Giusi Sanzone di assumere la presidenza
della riunione, che accetta.
Il Presidente Nomina la consigliera Alessandra Della Ceca a svolgere le mansioni di segretaria.
Alla riunione è presente anche il revisore dei conti, il sig. Giuseppe Lerda.
Il Presidente accerta la presenza dei seguenti Consiglieri: Alessandra Della Ceca, Raffaele
Giovanditti, Stefano De Santis, Lorenzo Scatena, Giusi Sanzone, Roberto Mastrosanti. Il Presidente
constata e fa constatare che sono presenti n°6 Consiglieri sugli attuali 8 Consiglieri e pertanto ai sensi
degli artt. 12 e 13 dello Statuto sociale.

DICHIARA
L ‘Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.
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Passando alla trattazione dell’ordine del giorno:
1. Ratifica dimissioni Giovanni Mazzitelli
La segretaria della riunione Alessandra Della Ceca, legge al consiglio direttivo la lettera di dimissioni
inviata al presidente dell’Associazione Roberto Mastrosanti in data 12/12/2018 dal consigliere Giovanni
Mazzitelli.
ll consiglio prende atto della decisione del sig. Giovanni Mazzitelli e ratifica le sue dimissioni.
Il CD valuterà in seguito se cooptare un altro membro del consiglio tra gli attuali soci dell’Associazione.

2. Modifiche dello statuto
Il consigliere Lorenzo Scatena e il presidente Roberto Mastrosanti aggiornano il resto del CD sullo stato di
avanzamento dei lavori sulle modifiche da apportare allo statuto per rendere gli Enti di Ricerca più
partecipi della vita associativa e dei progetti di Frascati Scienza.
I consiglieri Scatena e De Santis, anche coadiuvati dal revisore dei conti si impegnano a presentare entro
la fine del mese di gennaio una bozza di modifiche statutarie da sottoporre prima al CD e
successivamente agli enti. Le Modifiche da apportare andranno nella direzione di prevedere la presenza di
alcuni rappresentanti dei gli Enti all’interno del CD e di valorizzare gli organi associativi quali il consiglio
scientifico e il CRER.

3. Finanziamento Occhi su Marte - Roma Tre
il CD approva il finanziamento di 500 € e la copertura di comunicazione per l’evento Occhi su Marte
organizzato dall’Università di Roma Tre che si terrà a Roma il 15 febbraio 2019. Il CD viene invitato a
partecipare alla manifestazione.

4. Aggiornamento situazione Lo Iacono
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Il presidente Roberto Mastrosanti aggiorna il CD sulle consultazioni avvenute con i legali della dott.ssa
Loiacono. Gli avvocati hanno trovato un accordo e il CD delibera di stanziare la cifra di €3500 per
concludere la vicenda.

5. Varie ed eventuali
L’associazione è stata invitata o ha sottomesso la candidatura per partecipare alle seguenti
conferenze/meeting:
Citizen Science Association Conference 2019 che si terrà a Raleigh, North Carolina dal 13 al 17
marzo 2019 - verrà richiesto un preventivo e l’associazione parteciperà al congresso solo se la spesa è
sostenibile;
European Researchers'Night 2018-2019 Beneficiaries' Meeting che si terrà a Bruxelles dal 14 al 15
March 2019 - l’associazione parteciperà al meeting solo previa verifica della disponibilità del PM o dei WP
Leader;
BOLD Awards che si terrà il 5 aprile a Venezia - Il consiglio direttivo delibera di partecipare alla
conferenza con un suo associato;

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 20:00, previa stesura, lettura e
sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE dell’Assemblea
(Giusi Sanzone)
_________________________

Il SEGRETARIO dell’Assemblea
(Alessandra della Ceca)
____________________________
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