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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA DEL
12/11/2019

L’anno 2019, il giorno 12 del mese di novembre, alle ore 17:30, presso la Sala degli Specchi del Comune di
Frascati, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione Frascati Scienza per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. ratifica nuovi soci;
2. ratifica delle decisioni prese per le vie brevi;
3. resoconto della Notte Europea dei Ricercatori 2019;
4. aggiornamento enti di ricerca;
5. composizione del Consiglio Scientifico;
6. organizzazione e scrittura Bando ERN 2020-2021;
7. discussione su campagna associativa Frascati Scienza;
8. varie ed eventuali.

Presenti: Matteo Martini, Roberto Mastrosanti, Alessandra Della Ceca, Giorgia Burzachechi, Raffaele
Giovanditti, Dael Maselli, Domiziana Lerda, Cinzia Grasso.
Punto 1. Ratifica nuovi soci
Il CD conferma l’iscrizione del nuovo socio Marco Procacciante (22/09/2019) e il rinnovo della tessera di
Paolo Sbattella (23/07/2019).
Punto 2. Ratifica delle decisioni prese per le vie brevi
Il CD ratifica all’unanimità i seguenti punti:
- pagamenti anticipi evento Frascati in Rosa;
- pagamenti saldi Frascati in Rosa non appena approvata delibera di giunta per pagamento Frascati scienza;
- tabella con nominativi, compensi e mansioni per la squadra ERN 2019;
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- partecipazione di Frascati Scienza come Media Partner al TEDx Frascati. La partnership è gratuita e prevede
un supporto di comunicazione attraverso i canali dell’associazione;
- utilizzo API Google Maps con eventuale accredito su conto corrente;
- acquisto t-shirt e gym sac per la ERN2019. Essendo un ordine superiore ai 10.000 euro, il Presidente ha
richiesto approvazione al CD per le vie brevi come da regolamento di amministrazione al punto 5 lettera C.
Punto 3. Resoconto della Notte Europea dei Ricercatori 2019
- Cinzia Grasso espone i dati e commenta le statistiche di cui fornirà il dettaglio al CD.
- Il 30 novembre si chiuderà ufficialmente il biennio 2018-2019 e Cinzia, entro tale data, inoltrerà il report
all’Unione Europea e rendicontazione in collaborazione con il responsabile amministrativo.
- I restanti pagamenti saranno effettuati entro il 31 dicembre 2019 verificando di volta in volta la disponibilità
di cassa.
Per quanto concerne i pagamenti, il CD verifica la non disponibilità attuale di cassa a saldare tutte le spese.
Nelle prossime settimane è atteso il pagamento della Regione Lazio per un importo di 30.000 euro e,
auspicabilmente entro dicembre, il pagamento da parte del Comune di Frascati per le spettanze relative a
Frascati in Rosa (circa 17.000 euro). A questi, si deve poi aggiungere il saldo della Commissione Europea
previsto a rendicontazione intorno a Febbraio 2020.
Allo stato attuale, la Responsabile Amministrativa elaborerà un nuovo piano di pagamenti concordato con la
PM e con il Presidente al fine di garantire il pagamento dei fornitori in base alle disponibilità di cassa.
La RA contatterà comunque tutti i fornitori per avvertirli di eventuali ritardi nei pagamenti non imputabili
all’associazione.
Punto 4. Aggiornamento enti di ricerca e partner
Saranno contattati (dal Presidente): ENEA, INFN, ASI e INAF per riprendere i contatti in vista della nuova
call 2020. Il Presidente si occuperà anche di ricontattare il CREA con il quale aveva già stabilito un contatto.
Saranno poi contattati: Fondazione Veronesi, Associazione Festival della Scienza e IRCCS San Raffaele.
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Punto 5. Composizione del Consiglio Scientifico
I nominativi da contattare per avere conferma sono i seguenti:
1. Roberto Franciosi
2. Giovanni Mazzitelli
3. Iasevoli/Pezzimenti (da concordare)
4. Lori Gabellieri (ENEA)
5. Salvatore Gangone (Banca d’Italia)
6. Eugenio Sorrentino/Barbara Caccia (ISS)
7. Olga Rickards (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)
8. Massimo Bagarani (CREA)
9. Sveva Corrado (Università di Roma Tre)
10. Catalina Curceanu (INFN)

La lista sarà aggiornata nei prossimi giorni. Il CD contatterà a uno a uno i nominativi nell’elenco.

Punto 6. Organizzazione e scrittura Bando ERN 2020-2021
Cinzia Grasso responsabile WP3+WP4 ha dato le sue dimissioni. Sono stati proposti due nominativi per
sostituire Cinzia Grasso:
1) Francesca Spagnoli
2) Monica Fasciani

Per la sola stesura della call (scadenza 9 gennaio) il CD delibera che saranno erogati € 2000 (duemila) + €
1000 (mille) di success fee.
La stesura della call viene affidata a Francesca Spagnoli.
Per il ruolo di PM (WP4) invece, il consiglio direttivo stabilisce di fissare un incontro conoscitivo con Monica
Fasciani.
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Punto 7. Discussione su campagna associativa Frascati Scienza
Vista l’imminente chiusura dell’anno associativo, il CD rimanda il punto al prossimo direttivo in vista dell
campagna associativa 2020.
Punto 8. Varie ed eventuali
Giornalisti nell’Erba è rientrata tra le testate accreditate per COP25 a Madrid e chiede un eventuale
sostegno/partnership di Frascati Scienza a questa attività. Giornalisti nell’erba citerà l’associazione in ogni
articolo e/o post dando massimo risalto alla collaborazione.
Il CD delibera che saranno erogati € 500 (cinquecento) a Giornalisti nell’Erba come sostegno e € 200
(duecento) come rimborso spese per il viaggio a Madrid.
L’importo a sostegno verrà erogato subito mentre l’importo a rimborso sarà erogato come rimborso spese al
rientro dal viaggio previsto per Dicembre 2019.

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 21:30, previa stesura, lettura e
sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE dell’Assemblea

Il SEGRETARIO dell’Assemblea

(Matteo Martini)

(Raffaele Giovanditti)

_________________________

____________________________

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

