Report riunione del 5 Febbraio 2016
9 febbraio 2016
19 presenti. Inizio riunione ore 13:00 - ne riunione ore 14:30
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Back to Physics

Venerdì 12 Febbraio alle ore 11:00 si terrà l'incontro con il dott. Emilio Sassone Corsi, fondatore della Management Innovation. Resta confermata l'aula
2G26, la presentazione dello speaker sarà fatta da Federica ed è già pronta
la locandina dell'evento. L'unica spesa da arontare riguarda i Coee Break
(spesa massima prevista 50 euro) in quanto non è stato richiesto alcun tipo
di rimborso. Bisogna ancora trovare altri due speaker, non necessariamente
laureati a Napoli, per gli incontri previsti nei prossimi mesi.
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Iscrizioni a SPIE

Servono altri due iscritti a SPIE.
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COMICON

Non ci sono aggiornamenti.
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Open Day al Gran Sasso

Non ci sono aggiornamenti neppure per quanto riguarda il rimborso spese
per i partecipanti chiesto al Prof Candela.
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Portici Science Cafe

L'evento si terrà il giorno 17 Febbraio alle ore 17:30 a Via Diaz 144 (Portici).
Michela curerà un talk di Quantum Optics mentre i responsabili con alcuni
volontari dei banchetti di Microonde e di Ottica mostreranno alcuni esperimenti: il tutto deve essere organizzato in modo da durare un'ora e mezza.
Lorenzo e Daniele si occuperanno di proiettore, casse e relativo trasporto. Il
buet non è a carico nostro. In serata i partecipanti potranno restare per
andare a mangiare una pizza tutti insieme.
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Associazione

Per adesso abbiamo 63 iscrizioni di cui 9 non valide. La scadenza della consegna delle schede è il 28 Febbraio; in seguito saranno controllate tramite
codice scale per vericarne la validità. Siccome non si possono integrare
eventuali schede non valide entro il 15 Febbraio saranno raccolte altre iscrizioni e poi verranno tutte controllate prima della consegna. Roberta chiederà
anche ai dottorandi di iscriversi.
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IONS

In assemblea sono stati assegnati vari compiti relativi all'organizzazione dell'evento:
• Gadget. A parte i laccetti che verranno mandati da John Taylor,
Daniele si occupa di eventuali loghi e disegni. I responsabili sono Luca e
Claudio;
• Welcome Party + Concert. I responsabili sono Lorenzo, Marta e
Giusy;
• Social Dinner. I responsabili sono Fiammetta, Costanza e Mattia;
• Transport. I responsabili sono Giancarlo, Alessandro e Costanza;
• Trip. I responsabili sono Lorenzo, Giancarlo, Fiammetta, Ilaria, Simone;
• Accomodation. I responsabili sono Giorgio e Alessandro.
Non c'è ancora nessun responsabile per il Catering. Marzia si occupa
dei rapporti di connessione tra i responsabili dei vari comitati. Daniele e
Lorenzo curano i contatti necessari per denire il Traveling Lecturer. Non
è ancora stata individuata la sala delle conferenze; in particolare per l'Aula
Azzurra bisogna contattare Sasso o Longo. Riguardo la Social Dinner Mattia
si sta già interessando riguardo la disponibilità ed i costi (orientativamente
15 euro a persona) della Vigna di San Martino.
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Congressino Dipartimentale

Il 23/24 Febbraio si terrà il Congressino del Dipartimento proposto dal Direttore. Giorgio andrà ad ascoltare ed invita anche gli altri a partecipare ma
non è possibile presentare le attività di divulgazione dei Ponys.
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