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Verbale di:

Assemblea dei Soci

X Consiglio Direttivo

Data e ora:

4 Gennaio 2012, ore 20.30

Luogo:

Consiglio Scientifico

Collegio Sindacale

c/o Osservatorio Astronomico Fuligni – Rocca di Papa


Ordine del
giorno:



Presidente e
Segretario:

1. Progetto Notte dei Ricercatori 2012

Presiede Giuseppe Mazzitelli, verbalizza Simona Tiseo

Verbale del Consiglio Direttivo
Il giorno 4 del mese di Gennaio 2012 alle ore 20.30, presso L’Osservatorio Astronomico F. Fuligni di Rocca di
Papa si riunisce il Consiglio Direttivo dell’Associazione Frascati Scienza.
Presenti: Giuseppe Mazzitelli, Emilio Sassone Corsi, Giovanni Mazzitelli, Marco Faccini, Ida Capra, Fabrizio Murtas, Luca
Orrù, Luigi Fusco, Alessandro Di Manzano, Giampaolo Gratton
Assenti: Stefano Di Tommaso, Veronica Arpaia
Collegio dei Revisori: Alessandro Gratton
Membri esterni: Simona Tiseo
È presente il Segretario Generale Fabio Capra
I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione del Consiglio Direttivo.
Progetto Notte dei Ricercatori 2012
Il Presidente apre la riunione comunicando di aver completato insieme al Segretario Generale, Fabio Capra, la fase di
rendicontazione del Progetto Notte dei Ricercatori 2011 e di aver redatto lui stesso il Report conclusivo che è già
stato inviato alla Commissione Europea. Comunica inoltre che la Regione Lazio ha confermato il finanziamento alla
Notte 2011 attraverso determina di pagamento protocollata e firmata dal Direttore Generale.
Successivamente il Presidente, ripercorrendo l’esperienza del 2011 in cui in prima persona si è fatto carico di
costituire il gruppo di lavoro che ha dato vita e ha coordinato il Progetto Notte, ha dato il proprio contributo
personale durante tutti i mesi di lavoro successivi e in particolare ha sostituito il PM del Progetto, Maurizio Roscani,
nel momento in cui ha rassegnato le proprie dimissioni e ha poi seguito personalmente e operativamente tutta la fase
finale dei lavori, ricorda di aver già comunicato ai presenti, in occasione della precedente riunione del CD, di non
voler ripetere quell’esperienza e sottolinea di non ritenere dovere del Presidente il farsi promotore ancora una volta
della partecipazione di Frascati Scienza alla Notte dei Ricercatori 2012.
Si arriva quindi a parlare della bozza di progetto che Irene Paximadas, socio dell’Associazione Frascati Scienza e
responsabile dell’Impact Assessment nelle edizioni 2010 e 2011 della Notte dei Ricercatori e della Comunicazione
nell’edizione 2011, ha inviato a Frascati Scienza al fine di ricevere mandato ad elaborare la Proposal definitiva da
inviare alla Commissione Europea per la Notte dei Ricercatori 2012 entro la data del 10 gennaio p.v.
Per completezza il Presidente comunica ai presenti le informazioni che nell’ultimo periodo ha ricevuto direttamente
da Irene Paximadas a proposito del progetto stesso:
 con buona probabilità si avrà a disposizione la nuova Stazione Tiburtina con due sale multimediali per lo
svolgimento delle attività previste a Roma. Altrettanto concreta sembra essere la partnership con “Grandi Eventi
FS”
 l’Ospedale Bambino Gesù di Roma e l’AIRC hanno espresso la volontà di partecipare al Progetto Notte dei
Ricercatori 2012. Procederanno inviando richiesta di adesione a Frascati Scienza entro il 10 gennaio p.v.
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 Focus ha rinnovato la propria volontà di partecipare al Progetto
 Il budget richiesto alla Commissione Europea sarà di circa 250 mila Euro, con l’obiettivo di ottenere un
finanziamento di 150 mila Euro. Si renderà pertanto necessario reperire ulteriori fondi attraverso sponsorizzazioni
e/o partecipazioni Istituzionali al Progetto stesso. A tale proposito il Presidente accenna ad alcuni cambiamenti
nell’assetto organizzativo della Regione Lazio e alla necessità di instaurare rapporti di collaborazione con nuovi
interlocutori rispetto al passato. Sarà cura del Presidente stesso approfondire la situazione e richiedere un
appuntamento per definire l’eventuale partecipazione della Regione Lazio al Progetto Notte 2012.
 Il Presidente, in qualità di firmatario della Proposal che sarà inviata alla Commissione Europea, si fa garante del
rispetto da parte di Irene Paximadas di tutti i parametri di trasparenza e correttezza con cui Frascati Scienza ha
sempre realizzato il Progetto Notte dei Ricercatori
Visto il brevissimo tempo disponibile il Presidente invita tutti i presenti ad inviare eventuali integrazioni al Progetto
direttamente ad Irene Paximadas nel più breve tempo possibile.
Si specifica inoltre che Irene Paximadas per la fase di redazione della Proposal si avvarrà del contributo di Marina
Varvesi, già Project Manager della Notte 2010, e che si prevede un compenso complessivo per entrambe di Euro
6000,00 lordi, in linea con quanto riconosciuto anche agli altri Project Manager della Notte dei Ricercatori per un
compito analogo. Il compenso sarà riconosciuto per il lavoro di elaborazione della Proposal e per la gestione della
fase di Negoziazione del finanziamento con la Commissione Europea; compenso che Frascati Scienza riconoscerà a
Irene Paximadas e Marina Varvesi anche in caso di esito negativo della valutazione del Progetto da parte della
Commissione Europea.
Il Bilancio della Notte 2011 è stato chiuso con un attivo di circa 6 mila Euro e sarà presentato alla prossima riunione
del Consiglio Direttivo insieme al Bilancio di Frascati Scienza. L’attivo di bilancio costituirà la copertura economica
per il corrispettivo riconosciuto al lavoro di Marina Varvesi e Irene Paximadas.
Dopo aver fornito tutte le informazioni necessarie. Il Presidente sottolinea che si rende urgente da parte del
Consiglio Direttivo assumere una decisione in merito alla possibilità di rispondere al Bando della Commissione
Europea e dare mandato ad Irene Paximadas di ultimare la Proposal in tempi utili avvalendosi dell’aiuto di Marina
Varvesi ed invita i Consiglieri ad esprimersi in proposito.
L’ampio confronto che si accende porta ad evidenziare l’assenza di un progetto per la Notte 2012 elaborato da
Frascati Scienza e un conseguente stato di passività da parte del Consiglio Direttivo nel portare avanti le attività
dell’Associazione che richiede una seria riflessione sul futuro dell’Associazione stessa e sul suo modo di procedere.
I commenti dei Consiglieri sottolineano l’impossibilità di accettare la proposta di Irene Paximadas senza apportare
integrazioni alle attività ritenute indispensabili, si fa inoltre riferimento alla possibilità di costituire una nuova
“Commissione Notte” all’interno del Consiglio Direttivo che si faccia carico di affiancare Irene Paximadas
nell’ultima fase di stesura del progetto e nelle successive fasi di negoziazione e, qualora il progetto fosse approvato,
di organizzazione e presidio operativo del progetto stesso. Proposta quest’ultima bocciata da una larga parte dei
Consiglieri.
Si avanza inoltre l’ipotesi di non rispondere al Bando della Commissione Europea e di avere più tempo a disposizione
per elaborare un Progetto interno all’Associazione e cercare finanziamenti privati e/o istituzionali che consentano di
sostenerne i costi. Anche questa proposta viene scartata dalla maggioranza dei Consiglieri ritenendo improbabile
riuscire ad ottenere i fondi necessari al finanziamento di un Progetto complesso e costoso come la Notte dei
Ricercatori.
Il Presidente sottolinea lo scarso tempo a disposizione fino al 10 gennaio p.v. e chiede di decidere se accettare la
proposta ricevuta da Irene Paximas oppure non rispondere al Bando della Commissione Europea per la Notte dei
Ricercatori 2012.
Il Consiglio Direttivo con 1 astenuto (Giampoalo Gratton), 1 contrario (Marco Faccini) e 8 favorevoli (Giuseppe
Mazzitelli, Giovanni Mazzitelli, Luca Orrù, Emilio Sassone Corsi, Luigi Fusco, Alessandro Di Manzano, Fabrizio
Murtas, Ida Capra) delibera di dare mandato a Irene Paximadas di ultimare la Proposal per la Notte dei
Ricercatori 2012 chiedendo che l’elaborato finale tenga conto delle integrazioni alle attività di Progetto che
saranno inviate dai Consiglieri direttamente ad Irene Paximadas in tempi utili per la loro integrazione nella
Proposal.
La Proposal sarà quindi inviata alla Commissione Europea entro la data di scadenza del Bando (10 gennaio
2012).
Luca Orrù chiede che il Consiglio Direttivo sia costantemente informato sullo stato di avanzamento del Progetto
Notte 2012,consentendo la più ampia circolazione possibile delle informazioni, al fine di rendere effettivo il proprio
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ruolo decisionale e di indirizzo, anche organizzativo, del progetto stesso, supplendo così almeno parzialmente alla
mancanza di un equivalente della “commissione notte” delegata dallo stesso Consiglio.
Durante la riunione il Presidente espone le sue idee in merito, al fine di un rilancio dell’associazione, alla necessità
di ridurre il numero dei componenti del Consiglio Direttivo dagli attuali 12 membri a 5. Operazione che
richiederebbero di apportare modifiche allo Statuto dell’Associazione e che dovrebbe essere sottoposta
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, la quale sarebbe inoltre responsabile di eleggere il nuovo Consiglio
Direttivo. I 5 Consiglieri eletti sarebbero coloro che ricevono la maggioranza dei voti da parte dell’Assemblea dei
Soci e che poi al loro interno sarebbero responsabili di eleggere il Presidente dell’Associazione.
La questione sarà naturalmente ripresa e approfondita nel corso delle prossime riunioni del Consiglio Direttivo.
Si specifica inoltre che nel mese di febbraio p.v. si convocherà una nuova riunione del Consiglio Direttivo per
presentare i dettagli del Progetto Notte dei Ricercatori 2012 e il Bilancio 2011.

Il Cd si conclude alle ore 22:15

Rocca di Papa, 4 Gennaio 2012
Il Presidente
Giuseppe Mazzitelli
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