Report riunione del 30 Novembre 2015
1 dicembre 2015
16 presenti inzio riunione ore 13:00
1

Attività future da svolgere a Portici

Giorgio informa che a Portici si tiene il Portici Science Cafè, attività che
promuove la diusione della cultura scientica. Propone di partecipare con
argomenti riguardanti la luce in senso applicato. I partecipanti sono favorevoli.
2

Ruolo dei Faculty Advisor

Data la presenza dei Faculty Advisor eletti di recente, quali Antigone Marino,
Luca Lista e Raaele Velotta, si è discusso il ruolo burocratico e culturale
che i FA devono avere all'interno del dipartimento. Sono stati presentati agli
stessi il gruppo, le attività passate e i progetti futuri.
3

Costituzione di un'associazione studentesca

In seguito alla documentazione presentata da Dario si ricorda che la scadenza
per la creazione dell'associazione è il 28 Febbraio. Entro e non oltre il 1
Gennaio è necessario essere in possesso dello Statuto e dell'Atto Costitutivo
(si incaricano di questo Michela e Lorenzo). Dalla discussione si evince che
per formare l'associazione sono necessari 30 iscritti e che per avere accesso ai
fondi ne servono 50.
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3.1

Contatti con altre associazioni studentesche già esistenti

Giorgio propone di contattare membri di altre associazioni studentesche per
approfondire varie questioni, tra cui quelle nanziarie: di ciò se ne occuperà
lui stesso.
4

Membro interno al Senato Accademico

Una volta risolto il problema della scrittura dello Statuto e dell'Atto Costitutivo, Giorgio propone di andare da Merola con tale documentazione per avere
un'altra gura interna al dipartimento con cui relazionarci, nonché membro
del Senato Accademico.
5

COMICON

Luca e Mattia informano che non ci sono novità riguardanti il COMICON,
evento che si terrà dal 22 al 26 Aprile, poiché Longo non ha ancora fornito
contatti e materiali da loro richiesti. Resta da approfondire l'impatto economico dell'evento che comunque non dovrebbe costituire alcun problema:
Antigone si fa carico di avere notizie quantitative per quanto riguarda l'atto
del banchetto.
6

Black out

Si è deciso di proporre in anteprima Black Out al cinema Vittoria probabilmente un sabato mattina di ne Dicembre.
7

Presentazione delle attività del gruppo al dipartimento e di Black out

Si è deciso di presentare le attività e Black Out al dipartimento dopo le vacanze natalizie, verso il 15 Gennaio, nell'aula Caianiello. Bisognerà informare
Mariano di curare il catering dell'evento. Antigone ribadisce che entro tale
data bisogna aver già denito l'Associazione Studentesca in modo da poter
promuovere l'iscrizione ai presenti.
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8

Prossime riunioni

Tramite facebook Giusy dovrà ricordare ai membri del gruppo quando si
tengono le riunioni future. In particolare la prossima riunione si terrà si
terrà Mercoledì 9 Dicembre. Fine della riunione ore 14:36.
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