Report 3/11/15
Membri presenti: Tuppo, Michela, Daniela, Antigone, Federica, Ciro, Felicia, Giorgio, Pierpaolo,
Marzia, Teresa, Marta, Simone, Costanza, Alessandro, Giusy, Lorenzo, Dario, Luca, Mattia
Odg:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

scelta dei faculty advisors
creazione di un'associazione
partecipazione attività proposte dall' INFN
elezione cariche chapter OSA, SPIE, EPS
organizzazione IONS
physic's back
Comicon
post futuro remoto

_____________________________________________________________________________
- esposizione ai nuovi arrivati della questione dell'iscrizione alle varie associazioni
1. Faculty Advisors (Giorgio, Ciro)
sono stati proposti i seguenti nomi (in ordine di preferenza)
• EPS: Merola Lista Covone
• OSA: Sasso Velotta
• SPIE: Velotta Rusciano
Giorgio e Ciro si occupano di andare a parlare con i nominati per proporre loro la carica.
2. Creazione di un'associazione (Costanza, Dario, Lorenzo)
Il professor Longo (commissione di dipartimento per le relazioni esterne) ci ha invitati a
formalizzare la nostra attività creando un'associazione studentesca nonprofit. questo faciliterebbe il
rapporto con gli enti dell'Università.
Costanza, Dario, Lorenzo si occupano di approfondire le questioni burocratiche per la creazione di
un'associazione. (entro il 3/12)

3. Partecipazione attività proposte dall'INFN (Giorgio, Daniele, Ciro, Federica)
l'INFN, nella figura di La Rana, ci ha proposto una collaborazione a lungo termine, da
ufficializzare. La collaborazione si inserisce nell'ambito della loro “terza missione”, la
divulgazione, e comprende anche la nostra presenza ad una giornata al Gran Sasso (a maggio). Per
discuterne la forma, giovedì ci sarà un incontro fra La Rana e noi. Ci andranno Daniele, Ciro,
Federica e Giorgio (che sa gracidare)
appuntamento alle 10h30 in auletta
4. Elezione cariche chapter OSA, SPIE, EPS
Le elezioni si svolgeranno nella prossima riunione (martedì 10/11/15) (proposta anche l'eventuale
creazione di cariche ombra per alleggerire i compiti delle cariche ufficiali)

5. Organizzazione IONS (Daniela)

La deadline per proporsi per l'organizzazione dell'IONS è il 12 novembre. Si è deciso, per non
gravare troppo sul chapter, di proporre ai chapter di Catania, Messina e Roma di organizzarlo
insieme, ma da loro. Daniela si occupa di contattarli.
6. Physic's back (Daniela)
Quando: un incontro al mese a partire da gennaio.
Daniela si occupa dell'organizzazione.
7. Comicon (Luca, Mattia, Antigone, Michela)

Visto lo stand di fisica al Lucca comics, si è pensato di fare una cosa simile al Comicon Luca,
Mattia, Antigone e Michela si informeranno sui costi e sulle modalità.
8. Post futuro remoto

si è deciso di declinare tutte le numerose richieste, prevalentemente di scuole, arrivate dopo futuro
remoto.
Libro Silvestrini: si è deciso di consegnare alla biblioteca il libro che ci ha donato il prof Silvestrini
a seguito di futuro remoto.

PROSSIMA RIUNIONE MARTEDÌ 10

LUNEDÌ 9: seminario di musica elettronica del prof de Asmundis
14h30 aula azzurra, centri comuni

