Report riunione del 25 Novembre 2016

Presenti: Giorgio Nocerino, Luca Cozzolino, Mattia Ostinato,
Alessandro Amabile, Giancarlo Artiano, Sara Giordano, Stefano
Severino, Claudio Iuliano, Giusy Esposito, Lorenzo Colaizzi, Vittorio Aita, Roberta Caruso, Ciro Riccio, Claudio Pipicelli, Rebecca
Anzalone, Giampasquale Tuccillo, Luigi Lavitola, Maria Palomba,
Norma Gaetani ,Francesca Di Franco, Antonio Forente, Michele
Mormile, Ilaria Costa
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Faculty Advisor EPS

Luca Lista dovrà lasciare l'outreach della sezione INFN. Abbiamo in ogni caso
deciso di rieleggerlo di nuovo come Faculty Advisor EPS, per il grande aiuto che
ci ha dato nell'ultimo anno.
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Big Bell Test

Per far partecipare più persone possibile, pubblicheremo un annuncio sul gruppo
Facebook degli Iscritti a Fisica
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Programazione eventi futuri

Cinescienza:

Martina Ferrillo, la quale sta organizzando questo evento con "Scienza e
Scuola", ci ha porposto di collaborare a questo evento ( che si terrà tra Gennaio
e Febbraio), anche con esperimenti. In una delle prossime riunioni decideremo
cosa aancare alle proiezioni.

Museo di sica:

Il museo fa parte di un polo museale dell'ateneo, gestito interamente dalla
professoressa Maria Rosaria Ghiara. Il professor Paolo Russo dovrebbe diventare
il nuovo direttore del museo di sica, il professor Merola non ha però mai ottenuto una risposta dal rettore. Ciò implica che per poter fare qualcosa dobbiamo
metterci d'accordo direttamente con la professoressa Ghiara.

Notte d'arte 2016:

È un evento che si terrà a dicembre nel centro storico,organizzato dalla seconda municipalità. Potremmo organizzare qualche cosa in una delle scuole
che vengono aperte durante l'evento. In particolare si è pensato al Pimentel
Fonseca. Norma contatterà la scuola e ci farà sapere.

Comicon:
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Si è deciso che quest'anno non faremo nulla al Comicon, abbiamo un numero
troppo grande di eventiin quel periodo.
Nelle prossime riunioni inoltre riceveremo aggiornamenti per la Feltrinelli di
Pomigliano (Stefano), Ocina di Avellino (Giusy),l'evento a S.Giovanni-Barra (
vorremmo proporre una data tra Settembre e Ottobre) e l'organizzazione aventi
a che fare con il professional development.
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