Report riunione del 18 Gennaio 2016
21 gennaio 2016
17 presenti. Inizio riunione ore 13 : 00 - ne riunione ore 14 : 30
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Physics is back

Il primo speaker verrà il giorno 12 Febbraio; a tale scopo Antigone prenota
l'aula 2G26 dalle 11 : 00 alle 13 : 00. In assemblea si è deciso che il nome
dell'evento sarà cambiato in Back to Physics e che Daniele si occuperà della
locandina. Il Coee Break sarà organizzato da Federica e si terrà prima
dell'evento.
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COMICON

Mattia e Luca hanno parlato con Mario Punzo, direttore della Scuola Italiana di Comix, per la realizzazione di un opuscolo 17x24. Sabato prossimo
incontreranno nuovamente il direttore per denire nel dettaglio il progetto.
Le copie necessarie sono 2000 e i costi per l'intero evento secondo una loro
sovrastima sono circa 3100 euro; in ogni caso verrà creato un le più dettagliato in merito. Rimane confermata la collaborazione con Ortolani e l'idea
di stampare le magliette per venderle a 10 euro l'una. Per quanto riguarda
la collaborazione con la scuola di Cava de'Tirreni l'assemblea ha deciso di
invitare i ragazzi all'evento ma non di pagare loro l'ingresso. Resta ancora
da decidere il nome dell'attività. Per quanto riguarda gli articoli non devono
presentare formule e superare le 3000 battute. In particolare i temi assegnati
sono i seguenti: Harry Potter e il mantello dell'invisibilità (Daniele), Spade
Laser (Lorenzo), Martello di Thor (Roberta), Spider-Man (Antigone), il cervello positronico (Alexandre Arbore), il teletrasporto in Star Trek (Michela).
Riguardo gli spazi oerti dal responsabile Coppola bisogna decidere se è realmente necessario avere uno spazio esterno ed eventualmente capire quanto
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è grande quello messo a disposizione. Bisogna anche vedere se è possibile
stampare il formato gigante di Quantum Race.
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Associazione, Statuto e Atto Costitutivo

Per diventare un'associazione studentesca riconosciuta dalla Federico II bisogna compilare 50 schede di adesione da parte di studenti regolarmente iscritti,
o più precisamente che hanno regolarmente pagato le tasse. Ad oggi bisogna
ancora capire bene se è possibile avere membri nell'associazione che non appartengono alla Federico II. Antigone propone di andare da Merola per fargli
leggere l'Atto Costitutivo e lo Statuto.
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Hash code Google Competition

L'Assemblea ha deciso di non partecipare.
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Nuovo Presidente SPIE

L'assemblea ha deciso di assegnare a Federica il ruolo di presidente di SPIE.
Non è ancora stato assegnato il ruolo di vicepresidente.
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Portici Science Cafè

L'evento è previsto per il giorno 17 Febbraio. Bisogna partecipare allestendo
gli esperimenti di Ottica e di Microonde.
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IONS

Daniele ricorda che il Traveling Lecturer Program va denito e confermato
entro 90 giorni dall'inizio dell'evento. Inoltre informa che John Taylor ci manderà dei laccetti luminosi. Sempre Daniele sta cercando tarie convenienti
per i pullman. L'argomento va approfondito nella prossima assemblea.
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Prossima Assemblea

Il giorno della prossima assemblea non è stato ancora denito.
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