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Membri presenti
Mattia, Alessandro, Daniele, Luca, Marzia, Alessandro, Giorgio, Marta,
Giancarlo, Camilla, Ciro, Antigone, Michela, Lorenzo.
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Blackout

La proiezione si farà lunedì 21 dicembre allo spazio Emergency (Via Santa Brigida
65), dalle ore 18:00. Vanno stampate due locandine in formato A3 da esporre lunedì. Ci sarà prima una presentazione del chapter (Lorenzo), seguirà la proiezione e
chiuderà un intervento di Michela. La durata dell'evento sarà di 1h circa. Useremo
il proiettore di Mariano e il telo di Antigone. Al termine dell'intervento oriremo un
aperitivo (vino, dolci e qualcosa di salato). Il budget stanziato è di 60e, Giancarlo
si occupa del vino e il resto lo prendiamo il giorno stesso.
Appuntamento ore 16:00 allo spazio Emergency.

Blackout sarà proiettato alla cerimonia di chiusura dell'International Year of
Light, a Città del Messico!
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Portici science cafè

Il nostro incontro dovrebbe svolgersi a Giugno, ma c'è la possibilità che gli speaker
di Febbraio e Marzo vengano meno, nel qual caso prenderemmo il loro posto. Giorgio propone di dividere l'intervento in due parti, una presentata da un ricercatore e
un'altra presentata da un membro dell'ENEA.
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Comicon

Con una votazione si è deciso di commissionare a Ortolani un lavoro (Bianco e nero,
300e), Mattia e Luca faranno da intermediari.
L'ubicazione del nostro stand sarà stabilita in base al prezzo di ciascuna sala, ma
il posto migliore sembra la ludoteca. Non è ancora chiaro in che modo collaboreremo
con l'accademia, né con l'INFN (Candela)
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Notte europea dei ricercatori

L'evento si svolgerà a ne settembre a piazza Dante, e avrà come tema Dr Jekyll e
mr Hyde, ossia la scienza e il quotidiano. Si è proposto di partecipare con lo speed
dating scientico e con i banchetti di futuro remoto di maggior eetto al buio. Ci è
stata chiesta una stima del budget necessario, ∼ 3000e.
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Foto per l'aula Caianiello

È stato proposto di regalare al dipartimento delle foto di esponenti del mondo della
sica da utilizzare per abbellire l'aula Caianiello. Va consultato il direttore di dipartimento. La scelta dei personaggi va fatta consultando i membri del dipartimento,
in una modalità ancora da stabilire. Costo stimato: ∼ 200e.
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