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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA
5 LUGLIO 2021

L’anno 2021 il giorno 5 del mese di Luglio alle ore 18.00, in modalità telematica, si è riunito il Consiglio Direttivo
dell’Associazione Frascati Scienza per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione nuovi Soci;
2) Nomina del Presidente;
3) Nomina del Vice Presidente;
4) Gestione della seconda fase del progetto “Rotte Educative”;
5) Progetto Science Party. Grottaferrata;
6) Apertura call MSCA-CITIZENS-2022-2023;
7) Verifica degli attuali indirizzi email del dominio frascati scienza;
8) Varie ed eventuali
Il presidente accerta la presenza di 4 persone.
Tra i membri del CD sono presenti: Matteo Martini, Alessandra Della Ceca, Giorgia Burzachechi, Raffaella Donghia.
Dopo breve discussione i soci chiedono a Matteo Martini, presente, di assumere la presidenza della riunione, il quale
accetta.
Viene invitata a fungere da segretario Raffaella Donghia, presente, la quale accetta.
Il presidente dichiara quindi l’assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.
Si passa dunque alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.

1) Approvazione nuovi Soci;
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Il Presidente prende la parola per comunicare che sono pervenute nuove richieste di associazione dalle seguenti
persone:
Luigi Pio d’Errico
Tommaso Marchetti
Fabrizio Ausili
Valeria Burzachechi
Fabio di Domenico

Dopo breve discussione sulle schede compilate dai richiedenti contenenti alcune informazioni personali nonché i motivi
che li hanno spinti ad avvicinarsi all’Associazione, il Direttivo verifica l’assenza di motivi ostativi e quindi accoglie tutte
le richieste pervenute dando il benvenuto ai nuovi soci.
Il Presidente ricorda al Direttivo che ha anche provveduto a trasferire sul cc intestato all’associazione i proventi dalle
quote associative pagate usando PayPal. Tale somma corrisponde a 279,30 euro e sono già stati accreditati sul conto
corrente.
Il Presidente ricorda inoltre che nell’ultimo CD è stato richiesto come condizione al coinvolgimento delle persone nella
squadra Notte la loro associazione a Frascati scienza. Il Presidente ricorderà quindi ai WP leader del progetto LEAF
di verificare che i loro collaboratori sono già associati per dare il via agli anticipi dei pagamenti come già concordato
con la Responsabile Amministrativa e con il Project Manager.
2) Nomina Presidente
Ai sensi dello Statuto dell’Associazione, il CD nominato durante l’ultima assemblea dei soci deve provvedere ad
eleggere al suo interno le cariche sociali.
Per la carica di Presidente da la sua disponibilità Matteo Martini.
Dopo ampia discussione, il CD approva all’unanimità la nomina di Matteo Martini come Presidente dell’associazione.
3) Nomina Vice Presidente
Per la carica di Vice Presidente, da la sua disponibilità Alessandra della Ceca.
Dopo ampia discussione, il CD approva all’unanimità la nomina di Alessandra della Ceca come Vice Presidente
dell’Associazione.
IL CD augura quindi buon lavoro al Presidente e alla Vice Presidente.
4) Gestione della seconda fase del progetto “Rotte Educative”
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Il Presidente informa il CD che Frascati Scienza ha passato la prima fase della valutazione del progetto “Rotte
Educative” di Generas Foundation. La seconda fase del progetto prevede la realizzazione di un podcast incentrato sui
metodi educativi e gli approci pedagogici. La call prevede un finanziamento a fondo perduto come sostegno alle
associazioni fino ad un massimo di 10.000 euro.
Non essendo indicato un “minimo” di finanziamento e con la scadenza dell’invio del podcast al 30 luglio, il CD da
mandato a Matteo Martini e Raffaella Donghia di valutare l’impegno per la sottomissione del podcast. Qualora la
partecipazione fosse possibile, anche in virtù degli attuali impegni dell’Associazione, tutto il CD verrebbe coinvolto
nella preparazione dei testi per il podcast.
5) Progetto Science Party Grottaferrata
Il presidente comunica al CD che è stata firmata la delibera da parte del Comune di Grottaferrata per l’affidamento
dell’evento Science Party da realizzarsi nel fine settimana 10-12 Settembre presso la scuola Falcone. Per tale evento
il Comune ha stanziato 5100 euro già deliberati. Tale somma servirà a coprire i costi di organizzazione e delle attività
per l’evento. Nell’iniziativa sono coinvolti anche ESA, INFN e ENEA. Visto il coinvolgimento di tali enti e la presenza
di due progetti distinti per la Notte Europea che insistono sullo stesso territorio (LEAF di Frascati Scienza e NET di
Scienza Insieme) si sta valutando la possibilità di trasformare Science Party in un evento di lancio congiunto tra i due
progetti. Frascati Scienza ha dato l’avallo a tale proposta, che è ora al vaglio dell’altro progetto. Qualora non fosse
possibile realizzare un evento di lancio congiunto, Science Party rimarrà un evento indipendente richiesto e finanziato
dal Comune di Grottaferrata.
Per Science Party sarà anche necessario stampare dei materiali con le grafiche già realizzate per Science Party fatto
a Frascati a settembre 2020, ma sistemate togliendo i riferimenti al vecchio evento. Giorgia Burzachechi si occuperà
di sistemare queste grafiche e metterle a disposizione di Frascati Scienza e dei partner dei Centri di ricerca coinvolti.
6) Apertura della call MSCA Citizens 2022-2023
Il Presidente comunica al Direttivo che è stata già aperta la call per Notte Europea dei Ricercatori per il biennio 20222023 che ora si chiama MSCA Citizens (non più NIGHT). Matteo Martini e Alessandra della Ceca hanno partecipato
all’info day organizzato dalla Commissione dove sono stati mostrati i nuovi moduli (Horizon Europe) e fatte vedere le
nuove richieste.
Il CD incarica Matteo Martini di passare attraverso il nuovo bando per capire gli importi finanziabili, l’eventuale
possibilità di proporre un consorzio con alcuni partner per il nuovo progetto e gli eventuali vantaggi/svantaggi.
Per il coordinamento della scrittura del progetto, Alessandra della Ceca valuterà l’eventuale disponibilità dell’attuale
PM di LEAF o, in caso di diniego, di individuare un nuovo esperto per tale attività.
7) Verifica degli attuali indirizzi email del dominio frascati scienza
Il presidente ricorda al CD che la nostra licenza Gsuite prevede la possibilità di creare al massimo 50 utenze di posta
elettronica sotto il dominio frascati scienza. Allo stato attuale, abbiamo saturato il numero di utenze disponibili.
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Tra gli indirizzi usati ce ne sono diversi che risalgono a molti anni fa e non sono attualmente in possesso di persone
che collaborano o hanno rapporti con Frascati Scienza.
Il CD incarica dunque il Presidente di passare attraverso la lista degli indirizzi e di procedere ad una loro ottimizzazione.
A tal proposito, verrà inviata una mail di avviso agli utenti individuati, con in cc il Consiglio Direttivo, avvertendo che
dopo 15 gg si procederà alla chiusura dell’account. Tale termine viene dato per consentire alle persone di salvare
eventuali documenti archiviati nella casella di posta o sullo spazio drive.
8) Varie ed eventuali
Non essendoci varie ed eventuali da discutere, il CD viene chiuso alle ore 20.00 dopo scrittura, lettura, approvazione
e sottoscrizione del presente verbale.

Il presidente dell’Assemblea
Matteo Martini

Segretario Verbalizzante
Raffaella Donghia
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