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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA DEL
13/03/2019
L’anno 2019, il giorno 13 del mese di Marzo, alle ore 18:30, 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. Ratifica decisioni approvate per le vie brevi
2. Aggiornamenti partecipazione al progetto "Frascati in Rosa"
3. Aggiornamenti sulle modifiche statutarie e sulla partecipazione degli Enti di Ricerca al prossimo
progetto ERN
4. Aggiornamenti sui contratti personale ERN
5. Approvazione nuovi soci
6. Varie ed Eventuali

Dopo breve discussione i membri del consiglio chiedono a Raffaele Giovanditti di assumere la
presidenza della riunione, che accetta.
Sono presenti alla Riunione Alessandra Della Ceca, Raffaele Giovanditti, Roberto Mastrosanti,
Matteo Martini e Giorgia Burzachechi che svolgerà le mansioni di segretaria. Giusi Sanzone e Lorenzo
Scatena sono collegati telematicamente.
Il Presidente accerta la presenza dei seguenti Consiglieri: Alessandra Della Ceca, Raffaele
Giovanditti, Giusi Sanzone, Lorenzo Scatena, Roberto Mastrosanti, Giorgia Burzachechi, Matteo Martini. Il
Presidente constata e fa constatare che sono presenti n°7 Consiglieri sugli attuali 9 Consiglieri e pertanto
ai sensi degli artt. 12 e 13 dello Statuto sociale.
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DICHIARA
L ‘Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.
Passando alla trattazione dell’ordine del giorno:
1. Ratifica decisioni approvate per le vie brevi
- Delega a Giovanni Mazzitelli quale LEAR per il progetto Notte Europea dei Ricercatori 2019
- Partecipazione al bando pubblico Eureka del Comune di Roma
- Partecipazione al Global Climate Strike
- Trasferta del PM Cinzia Grasso a Bold Awards Venezia del 5 aprile 2019
2. Aggiornamenti partecipazione al progetto "Frascati in Rosa"
Arriva la proposta del comune di Frascati di collaborare nell’organizzazione degli eventi di natura
scientifica della manifestazione “Frascati in rosa” che coinvolgerà anche i centri di ricerca del territorio.
Il CD approva la proposta del Comune.

3. Aggiornamenti sulle modifiche statutarie e sulla partecipazione degli Enti di Ricerca al prossimo
progetto ERN
Il presidente dell'Associazione Frascati Scienza e il Consigliere Dott. Martini incontreranno nei prossimi
giorni alcuni enti di ricerca. Entro il 31 Marzo quest'ultimi dovranno decidere se entrare a far parte del
prossimo progetto ERN 2019.
4. Aggiornamenti sui contratti personale ERN
il punto verrà discusso alla prossima riunione del consiglio direttivo
5. Approvazione nuovi soci
Non ci sono soci da ratificare
6. Varie ed eventuali
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E’ arrivata la richiesta di partecipazione alla seconda edizione di BRAYN che si terrà a Milano il
14-15-16 novembre. Il Consiglio decide di supportare la manifestazione come media partner.
E’ arrivata la richiesta di partecipazione al bando SWAFS01. Viene chiesto al PM Grasso di
richiedere più informazioni.
Aggiornamento Lo Iacono: viene approvata e messa agli atti la bozza di scrittura privata di
transazione. Viene dato Mandato a Mastrosanti per la sottoscrizione e al RA e di procedere con il
pagamento non appena avrà ricevuto dal presidente la copia sottoscritta.

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 20:30, previa stesura, lettura e
sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE dell’Assemblea
(Raffaele Giovanditti)
_________________________

Il SEGRETARIO dell’Assemblea
(Giorgia Burzachechi)
____________________________
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