Report
08/01/16

Membri presenti
Michela, Antigone, Roberta, Ciro, Marta, Giorgio, Dario, Alessandro, Tuppo, Luca, Mattia, Ilaria, Giusy, Giancarlo, Felicia, Costanza, Simone.

Ordine del giorno
1

Costituzione di un'associazione

2

Presentazione del Chapter al dipartimento

3

IONS

4

Prima

5

Grant EPS

6

Comicon

7

Portici Science cafè

8

Passione Fisica

9

Attività prof. Lista

Blackout

10 Invited Lecturer
11 Fattorie didattiche aperte (Portici)
12 Prossime riunioni

1

1

Costituzione di un'associazione

Lorenzo, Roberta e Costanza si occupano della stesura dello statuto.

Giorgio si

occupa di chiedere al direttore di dipartimento se possiamo indicare il dipartimento
come sede legale. Ci si è dati come deadline la ne di gennaio.

2

Presentazione del Chapter al dipartimento

Daniele si occupa di contattare gli invitati e di stabilire una data in base alla loro
disponibilità.
proiettato

3

Sarà Giancarlo a presentare il chapter.

Blackout.

In questa sede sarà anche

IONS

Napoli è stata scelta come sede per il prossimo

IONS!!

Si è deciso che grossomodo le attività saranno divise così:

martedì 5 luglio

arrivo

e

welcome

party

in

un

bar

facilmente raggiungibile dall'ostello

mercoledì 6

inizio conferenze

giovedì 7

conferenze + Young Minds in Jazz

venerdì 8

conferenze, chiusura e social dinner

sabato 9

gita

In ciascun giorno di conferenze ci saranno due invited lecturer, per un totale di 6
dei quali due saranno interni al dipartimento, due saranno travelling lecturers scelti
da noi, uno scelto da Roma e uno da Messina. Daniele ha il compito di contattare
le section di Roma e Messina.
L'organizzazione sarà gestita da comitati organizzativi:

•

un comitato scientico, di cui faranno parte tutti gli ottici e gli interessati. Ci
si dovrà occupare anche degli sponsor scientici

•

uno per l'organizzazione tecnica, di cui faranno parte tutti gli altri.

A sua

volta ci si dividerà in sottogruppi (logistica, accommodation, trasporti, gita e
welcome party, catering, gadget, social dinner, concerto)
Sponsor non scientici sono ben accetti, chiunque abbia idee le proponga.

4

Prima

Blackout

Antigone riferisce che la prima data disponibile al cinema Vittoria è il 30 Gennaio,
ma non è ancora stata ssata.

2

5

Grant EPS

Per la richiesta di grant EPS è necessario aggiornare l'elenco dei membri e compilare
gli activity report. Se ne occupa Giorgio con l'aiuto di Simone e Michela.

6

Comicon

Probabilmente avremo uno spazio nella ludoteca e uno spazio all'aperto e non dovremo pagare gli spazi a nostra disposizione. Il responsabile della ludoteca (Luca
Coppola) necessita di un elenco delle attività che proporremo, se ne occupano Mattia
e Luca.
Giusy contatta Fabio Chiarello (Quantum race) per sapere se ha altri giochi da
proporci. Non ci sono novità da Ortolani.

7

Portici Science cafè

Giorgio comunica che ci sono date disponibili a febbraio, probabilmente l'incontro
si farà il 17 febbraio e si proietterà

8

Blackout.

Passione Fisica

Saranno Alessandro e Giusy ad occuparsi maggiormente dell'organizzazione della
prossima edizione.

9

Attività prof. Lista

Il professor Lista ci ha proposto un'attività in una scuola media di Pozzuoli. Giancarlo si occupa di capirne i termini e valutarne la fattibilità.

10

Invited Lecturer

L'organizzatore della RINEM (http://rinem2016.unipr.it/), in contatto con Antigone, ha chiesto se siamo interessati ad organizzare una conferenza del professor
Aydogan Ozcan a Napoli. Si è deciso di accettare e pagare utilizzando il programma Travelling Lecturer di SPIE. Il professore sarà a Parma dal 12 settembre per la
RINEM e si è deciso di farlo venire prima, in modo da non far accavallare la sua
conferenza con la notte europea dei ricercatori.
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11

Fattorie didattiche aperte (Portici)

Si è deciso di non partecipare all'evento.

12

Prossime riunioni

Le prossime riunioni si svolgeranno ogni due settimane. La data della prossima riunione non è ancora stata stabilita.
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