Report riunione del 27 Maggio 2016

Presenti: Antigone Marino, Giorgio Nocerino, Luca Cozzolino,
Mattia Ostinato, Claudio Pipicelli, Roberta Ricciardi, Federica
Guida, Claudio Iuliano, Lorenzo Colaizzi, Ilaria Costa
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EX-OPG

Abbiamo proposto la data del 22 Ottobre, gli interni all'OPG discuteranno se
sia eettivamente fattibile come data e ci faranno sapere, ma è probabile che la
risposta sarà aermativa.
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Notte dei Ricercatori

Il dottor Candela ha proposto a Giorgio l'idea di far partecipare i PONYS a
"Sharper" insieme ai ricercatori del Gran Sasso con qualche banchetto di esperimenti. "Sharper" è un evento simile a Futuro Remoto che si terrà all'Acquila
il 30 Settembre. A causa della coincidenza di data con la Notte dei Ricercatori a Napoli, bisogna trovare nel caso dei volontari disponibili ad andare a
L'Acquila per quel giorno. Si potrebbe organizzare il materiale per 3 banchetti,
di conseguenza sarebbero necessarie circa nove persone. I trasporti sarebbero
pagati.
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Futuro Remoto

Al di là dello spazio esterno, abbiamo la disponibilità di inserire un banchetto nel Dome "Spazio" con l'INFN (Porteremo qui il banchetto di particelle), e
nel Dome "Comunicazioni" con il dipartimento. Nell'ultimo caso però dobbiamo ancora capire quanto spazio abbiamo a disposizione. Giancarlo entrerà in
contatto con il dipartimento attraverso il professor Balzano e ci farà sapere.
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Scienza e Scuola

Le nostre richieste sono state accettate
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IONS

La registrazione si è ucialmente chiusa. Siamo arrivati a 98 registrati. Bisognerà ora rileggere tutti gli abstract e farne una selezione, in modo da poter
organizzare i talk (E in particolare ottimizzare al meglio la giornata di venerdì).
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Welcome Party Abbiamo deciso che la location del welcome party sarà lo
Social dinner Abbiamo scelto il Quartiere Intelligente. Di conseguenza la

Slash.

cena dovrà essere vegetariana.
Per tutti gli eventi abbiamo scelto come ditta di catering "EataBit", la quale
ci farebbe come prezzo totale 7000 euro per 80 persone circa.
Gadget Abbiamo scelto come gadget il corno portafortuna, la shopper, la
borraccia e la penna touch-screen. Come budget abbiamo ssato 700 euro.
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