Report riunione del 02 Novembre 2016

Presenti: Antigone Marino, Ciro Riccio, Giorgio Nocerino, Luca Cozzolino, Mattia Ostinato, Alessandro Amabile, Giancarlo Artiano, Roberta Ricciardi, Sara Giordano, Stefano Severino, Claudio Iuliano, Federica Guida, Giusy Esposito, Lorenzo Colaizzi, Vittorio Aita, Roberta Caruso, Claudio Pipicelli, Giorgia Tortora,
Rebecca Anzalone, Giampasquale Tuccillo, Luigi Lavitola, Maria
Palomba, Ilaria Costa
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Spazio per deposito

Merola ha proposto di darci come spazio per depositare i nostri oggetti il magazzino dell'ex bar. La sistemazione sarà però temporanea: per il momento
infatti il locale non è gestito da nessuno, si prevede però che entro un anno il
dipartimento ne entrerà in possesso.
Giancarlo ha appuntamento domani con Massarotti per la consegna delle
chiavi.
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Creazione mailing list e gestione sito PONYS

Proposta creazione di una nuova mailing list:

Per evitare un uso improprio della mailing list PONYS, si potrebbe creare
una seconda mailing list al ne di separare comunicazioni uciali e comunicazioni interne all'associazione. Si potrebbe creare una mailing list con gmail per
le comunicazioni interne all'associazione, e continuare ad usare quella vecchia
solo per le comunicazioni uciali. Luca e Antigone si occuperanno di parlare
con quelli del centro di calcolo.
Gestione sito:

Luca Lista ha proposto di cambiare l'indirizzo del sito da sica.unina.it/ponys
a ponys.sica.unina.it. A questo punto si può creare ex novo il sito, rinnovando
la graca e facendo modiche strutturali; in particolare Luca e Federica hanno
proposto di utilizzare un nuovo tema,che sia anche "responsive" (si adatta al dispositivo utilizzato per accedere al sito), come ad esempio il tema di WordPress,
Oxygen. Per poter fare un gran numero di modiche bisognerà però mettere il
sito in manutenzione per qualche giorno. Bisogna dunque gestire bene le cose
da fare: si elencheranno prima le modiche da apportare al sito e poi comincerà
il lavoro
La deadline per entrambe le cose è venerdi 4.
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Aggiornamento Report attività presenti sul sito

Urge pubblicare sul sito i report delle attività degli ultimi due mesi. Mancano
in particolare : Notte dei Ricercatori (di cui se ne sta occupando Sara), Futuro
Remoto (Giusy), Reazione a Catena (Alessandro e Giancarlo), Speed Dating
( Roberta), Physics Show ( Sara), ex OPG ( Alessandro), Riconoscimento dal
Comune ( Giorgio).
La deadline è domenica 6.
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Quiz di Futuro Remoto

Bisogna capire come analizzarli, e se è possibile o meno riuscire a ricavarne
qualche informazione sulla risposta delle persone ai nostri banchetti e alle nostre
spiegazioni. In ogni caso bisogna apportare alcune modiche: infatti spesso le
persone non seguivano tutti i banchetti per mancanza di tempo e di conseguenza
rispondevano a caso ad alcune domande; È quindi necessario ridurre al minimo
le spiegazioni di ogni banchetto, e cercare di gestire al meglio tale tempo a
disposizione.
Inoltre, per cercare di ottenere un quadro migliore dell'ecienza delle nostre
spiegazioni, per migliorarci e per comprendere in cosa abbiamo più dicoltà,
Giusy si sta occupando della creazione di un sondaggio online da far fare ai
volontari degli eventi.
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Scuola di comunicazione della libreria Assaggi

Si vuole dare l'opportunità ad alcuni membri dell'associazione di frequentare
questa scuola a Roma. Bisognerebbe andare due volte al mese per otto mesi. La
scuola costa 250 euro, e in più ci sono i costi dei trasporti e degli eventuali alloggi.
Fiammetta ha inviato il suo cv ed è stata già accettata, a lei si aggiungerà
forse anche Alessandro. In ogni caso, l'associazione manderebbe al più due
persone,con un budget intorno ai 500 euro.
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Eventi futuri

Gli eventi proposti per il futuro sono diversi e se ne parlerà meglio in una
riunione futura. In ogni caso, il chapter OSA di Parigi sta organizzando IONS
2017, e ha chiesto una nostra collaborazione. Noi abbiamo accettato, anche se
non contribuiremo nanziariamente.
In occasione di tale evento potremmo inoltre tradure il fumetto e inviarne
alcune copie cartacee, insieme al pdf tradotto.
Vogliamo inoltre tentare una collaborazione con il Museo di Fisica, magari
per il Maggio dei Monumenti; la collaborazione potrebbe anche includere, oltre
al dipartimento, la seconda municipalità. La prima cosa da fare sarà contattare
la Schettino.
ISASI organizzerà una scuola di specializzazione, CMS (Computational Microscopy School), per Settembre 2017. A tale scuola di specializzazione potreb2

bero partecipare alcuni membri dell'associazione. Antigone ci terrà aggiornati
su futuri aggiornamenti, nonchè su informazioni ulteriori.
Inne, si è proposto di organizzare un pranzo di benecenza a favore delle
zone terremotate del centro Italia. Tale pranzo andrà organizzato il prima possibile, e bisogna scegliere a quale associazione poi donare i fondi raccolti durante
l'evento. L'associazione proposta è "DiamoUnaMano".
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Grant OSA

Sono arrivati 1000 euro da OSA per stampa,distribuzione e traduzione del fumetto. Ci sono inoltre altri grant a cui possiamo applicare: management grant
e special event grant
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