Report riunione Ponys 10 Febbraio 2017
11 febbraio 2017
Presenti:Giancarlo Artiano, Mariano Mollo, Mattia Ostinato, Antonio Forente, Giorgio Nocerino, Luca Cozzolino, Michele Mormile, Luigi Lavitola, Roberta Caruso, Giorgia Tortora, Rebecca Anzalone, Giusy Esposito (virtuale),
Alessandro Amabile (virtuale)
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Feltrinelli Pomigliano

La settimana prossima dovrebbe essere tutto pronto e sono previste delle prove
generali per quella successiva (il 20 o il 21 Febbraio). L’evento si terrà domenica
26 Febbraio. Le storie sono praticamente pronte, così come gli esperimenti.
Porteremo:
• Termodinamica: Favola di Andersen su un amore tra un pupazzo di neve
e una stufa.
• Fluidodinamica: Aladin e il volo.
• Magnetismo: Viaggio al centro della terra.
• Spettroscopio: La leggenda dei Leprecauni e Glab (spettroscopio).
La novità principale rispetto al physica in fabula tradizionale è che una delle
favole sarà sostituita dalla visione di un video.
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Feltrinelli Piazza dei Martiri

L’evento dovrebbe essere il 26 Marzo e dovrebbe durare solamente un’ora. Riceveremo un rimborso spese di 50 euro. La Feltrinelli ha scelto il banchetto di
ottica con la favola di Harry Potter e come Glab gli ologrammi. Il gruppo che
sta curando il physica in fabula si occuperà anche di questo evento.
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Viaggio CERN

Abbiamo deciso di mettere 1000 euro per finanziare il viaggio dalle casse dell’associazione. Da un preventivo molto approssimato pensiamo che la quota
che i ragazzi dovranno versare sarà di circa 100 euro, se tale somma dovesse
essere superata di molto ci riserviamo la possibilità di aumentare i fondi messi
a disposizione. Si è deciso di riservare solamente due posti per gli organizzatori
(Luigi Lavitola e Luca Cozzolino). Una proposta degli organizzatori è stata di
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riservare un terzo posto ad un post-doc dell’associazione che svolgerebbe il ruolo
di guida per gli studenti insieme al Dott. Luca Lista. Per l’assegnazione dei
rimanenti posti si è deciso di adottare il criterio dell’anzianità rispetto all’anno
di iscrizione. La priorità verrà data agli iscritti del secondo, terzo e primo anno
fuori corso della triennale, e al primo anno magistrale. A parità di anzianità
verrà valutato il numero di esami sostenuti in percentuale a quelli sostenibili.
Nel caso si presentino posti liberi la partecipazione sarà estesa anche agli iscritti
degli altri anni.

4

Young Minds Leadership Meeting

La commissione si riunirà martedi 14 Febbraio per approntare il programma
definitivo ed iniziare ad occuparsi anche della logistica.

5

Futuro Remoto

Nei prossimi giorni verrà sottomesso lo special event grant di OSA per Futuro Remoto che è già stato scritto. L’organizzazione non è ancora partita, la
commissione inizierà a lavorarci a breve.
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Festa della donna

Abbiamo ricevuto delle proposte per attività da svolgere il giorno della festa
della donna, le attività sarebbero interessanti soprattutto per la tematica che
trattano, ma non è possibile preparare l’evento in tempo, quindi proveremo ad
organizzarlo comunque ma in una data successiva.
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Telescopio con il Prof. Longo

Alcuni studenti hanno espresso il desiderio di partecipare agli incontri di formazione con il Prof. Longo in quanto studenti del dipartimento alla pari dei
membri dell’associazione. I referenti dell’attività comunicheranno questa problematica al docente nell’intento di continuare la formazione ai ragazzi che la
stanno facendo con l’ottica di preparare una giornata di divulgazione aperta a
tutti.
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