Report riunione del 28 Aprile 2016
Inizio riunione ore 13:00 - Fine riunione ore 17:00
30 Aprile 2016
Partecipanti: Claudio Pipicelli, Mattia Ostinato, Luca Cozzolino, Federica Guida, Lorenzo Colaizzi, Giusy Esposito, Giorgio Nocerino, Marina Corradini, Antigone Marino, Marzia Iarossi, Alessandro Amabile, Daniele Cozzolino, Felicia Barbato, Mariano Supino, Roberta Caruso, Fulvio Caruso, Roberta
Fiammetta Ricciardi, Claudio Iuliano.
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Elezioni Vicepresidente e Segretario SPIE

Durante la prossima riunione, che si terrà in data da definire, saranno eletti il
Vicepresidente e il Segretario di SPIE.
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IONS

Daniele riepiloga quanto già stato fatto per l’organizzazione: il programma,
le commissioni scientifiche e gli invited sono stati stabiliti. Resta soltanto da
identificare l’invited interno; per il momento sono stati proposti C. Altucci e L.
Marrucci.
Per la prossima riunione Lorenzo e Daniele faranno un prospetto delle spese
da affrontare in modo da poter stabilire l’eventuale tetto massimo per i rimborsi
di A. G. Diaspro e R. Borrego Varillas. Ad IONS 2012 la spesa di maggiore
rilievo è stata affrontata per l’organizzazione di tutto il settore cibo inclusi il
catering e la social dinner (circa 8000 euro in totale).
Per quanto riguarda gli sponsor Antigone ha contattato con successo IEEE,
ISASI e SIOF e sta cercando di capire come gestire il fatto che hanno obbligo
Mepa.
Giorgio ha fatto preventivi per gli zainetti: quelli tipo SIF costano 4 euro
senza stampa, quelli tipo COMICON costanto 1 euro senza stampa. Per la prossima riunione tutti i responsabili dei vari gruppi individuati per IONS possono
iniziare a riferire le prime proposte; in particolare risulta urgente individuare
le prime soluzioni del gruppo accomodation (i cui responsabili sono Giorgio e
Alessandro). Inoltre si aggiunge un nuovo gruppo logistica di cui è responsabile
Mariano. Giusy si occuperà della pagina IONS su facebook.
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3
3.1

Bilancio degli eventi appena conclusi
Passione Fisica

Il budget pari a 850 euro non è stato sforato in quanto sono stati spesi 590 euro
per tutte le spese di materiali e allestimento. Il bilancio complessivo dell’evento è
positivo in quanto è stato registrato un numero di ingressi (pari a 750) maggiore
rispetto alla scorsa edizione. Inoltre si è potuto osservare che i visitatori sono
giunti distribuendosi in maniera più uniforme durante la giornata, purtroppo
anche quando l’evento stava per terminare.
Per le prossime edizioni bisognerà valutare se prolungare l’orario di chiusura
oltre le 17:00, o comunque bisognerà accertarsi dell’esistenza di un orario limite
oltre cui la biglietteria non consenta l’ingresso in modo da garantire a tutti i
visitatori la possibilità di assistere agli esperimenti.
In assemblea sono anche emersi degli aspetti da migliorare per l’organizzazione delle prossime edizioni.
Si è richiesta una maggiore comunicazione dei responsabili con gli altri membri dell’associazione riguardo l’organizzazione complessiva.
Ci sono stati problemi con la locandina che Città della Scienza ha messo a
disposizione soltanto due giorni prima dell’evento, impedendo la possibilità di
apportare modifiche di alcun tipo.
A causa del problema appena menzionato mancava il logo di Antigone nella
locandina e l’elenco dei partecipanti non prevedeva differenziazioni tra studenti,
dottorandi, ecc. Quindi da parte di alcuni è stata riscontrata l’esigenza di dare
un giusto rilievo ai membri interni all’associazione e alle persone esterne con cui
collaboriamo esplicitando le relative qualifiche e competenze.
Si ricorda di curare in maniera adeguata la visibilità dei nostri sponsor, nello
specifico mancavano le bandiere di EPS.
Bisogna trovare un criterio per garantire la qualità dell’esposizione e la
correttezza scientifica dei nostri esperimenti; in particolare, in questa edizione, è stato riscontrato un numero eccessivo di volontari, in alcuni casi non
adeguatamente preparati dai responsabili dei banchetti di appartenenza.

3.2

COMICON

Anche il bilancio di questo evento è positivo ed economicamente in attivo, sebbene sia stato sforato il budget di circa 700 euro a causa di un errore nella
stampa del fumetto che manca della pagina centrale. In ogni caso si pensa di
replicare l’evento in futuro.
Anche in questo caso bisogna migliorare gli stessi aspetti di Passione Fisica.
In particolare bisogna controllare la qualità dell’esposizione scientifica delle attività e condividere le decisioni prese dai responsabili anche quando si presentano
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imprevisti.
Giorgio propone di dare vita ad un nuovo banchetto sulla fisica dei supereroi.
Resta da capire come aggiustare le 7000 copie del fumetto che mancano della
pagina centrale (prossimamente Antigone si occuperà di far sapere il preventivo
per inserire tale pagina senza dover rilegare di nuovo il fumetto che è più dispendioso).
Mercatino Day: sono avanzate 268 magliette che Fulvio, Giusy e Fiammetta
venderanno in auletta in due giorni di fine Maggio da stabilire.
Bisogna fare un catalogo di tutti i materiali a disposizione e mandare una
richiesta a Velotta per un nuovo armadio. Fulvio e Giusy si occuperanno della
pulizia e dell’ordine del magazzino e terranno un libro dei prestiti.
In seguito alla visibilità ottenuta con i recenti eventi due centri sociali, l’Ex
OPG e l’Asilo, hanno mostrato la volontà di future collaborazioni replicando
gli esperimenti dei nostri banchetti. In particolare Giorgio andrà all’assemblea
dell’Ex OPG che si terrà giovedı̀ prossimo per approfondire la questione.
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Scienza e Scuola

Felicia ha proposto di collaborare al progetto Scienza e Scuola. Si tratta di portare i nostri esperimenti e i relativi aspetti teorici durante gli incontri didattici
rivolti alla formazione e aggiornamento di insegnanti di Fisica. Il progetto dovrebbe tenersi ad Ottobre. In assemblea si è deciso di prendere in considerazione
la proposta tenendo come punto di riferimento il prof. Strolin.
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Uso dei social

Si è deciso che per ogni evento i responsabili devono fare una breve descrizione
da dare a Luca in modo da tenere aggiornato il sito. Quello di IONS è curato da
Lorenzo. Per quanto riguarda facebook Giusy apporterà a breve delle modifiche
oscurando il contatto con l’idea di diffondere tutti gli eventi attraverso la pagina
PONYS.
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Pranzo di beneficenza per l’Ecuador

In assemblea si è deciso di non partecipare.
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Orientamento della Scuola Politecnica

In assemblea si è deciso di non collaborare ai progetti di orientamento.
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