Report riunione del 24 Gennaio 2017

Presenti:

Luca Lista, Antigone Marino, Felicia Barbato, Ci-

ro Riccio, Roberta Caruso,Giuliana Galati, Giusy Esposito, Stefano Severino, Alessandro Amabile, Vittorio Aita, Luca Cozzolino,
Mattia Ostinato, Michele Mormile, Norma Gaetani, Francesca Di
Franco, Claudio Iuliano, Ilaria Costa

1 Questionario dei volontari di Futuro Remoto
Sono stati analizzati i dati ricavati dai questionari e sono stati presentati a
riunione da Giusy con una presentazione, inviata anche nella mailing list.
I punti analizzati sono informazioni anagrache, livello di educazione accademica dei partecipanti, valutazione dell'organizzazione, valutazione personale,
dei referenti e dei colleghi, esperienza personale dell'evento e valutazione del
gruppo.
Da tali punti si è ricavata una lista di proposte:
1. Migliorare l'organizzazione di cibo e acqua
2. Stampare un numero ssato di maglie a prescindere dal numero di volontari
3. Fissare un numero di ore (o di turni) minimo di disponibilità per ogni
volontario
4. Lavorare su nuovi banchetti
5. Somministrare ai volontari un questionario alla ne di ogni evento PONYS
6. Acquisto per l'associazione di un kit di pronto soccorso, di una cassa degli
attrezzi e di prolunghe
Inne, è importante mantenere un ordine maggiore dietro ai banchetti.

2 Assione manifesti Cinescienza
I manifesti sono arrivati a casa di Antigone. Dell'assione nella zona universitaria di Mezzocannone se ne occuperanno Giancarlo e Norma , mentre i maniesti
verranno assi in dipartimento venerdì.
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3 Catalogo e proposte nuovi banchetti
Il catalogo è in costruzione. In futuro serviranno foto di ogni banchetto.
Felicia ha proposto la creazione di un banchetto sugli smart materials: si
potrebbe già portare all'evento di Pomigliano con un semplice esperimento realizzabile con un kit di due graette acquistabile online. In futuro si potrebbe però realizzare un prototipo di mano comandabile con Arduino, della cui
realizzazione se ne dovranno occupare un gruppo di persone con Felicia.
Francesca ha proposto di separare il banchetto di elettromagnetismo in due
parti: quella legata al magnetismo e quella legata all'elettrostatica, in modo da
poter ruotare i tipi di esperimenti fatti e magare implementare quelli vecchi con
idee nuove.

4 Proposta Luca Lista
Il vicesindaco è interessato a creare una rete di persone che siano capaci di
coinvolgere la cittadinanza nelle attività del comune. Ci ha dunque proposto
di partecipare a una serie di eventi a tema scientico nei parchi della città nel
periodo primaverile. Se ne parlerà meglio nella prossima riunione.

5 Outreach Grant SPIE
Per poter ricevere il grant potremmo partecipare al festival della scienza a Genova. Il problema è però che tale festival dura molto (10-12 giorni), sarebbe
dunque dicile trovare volontari dipsonibili a stare lì anche per 6 giorni; inoltre esiste una selezione, e non è detto che la passiamo. Si è dunque deciso di
prenderci più tempo per pensare per cosa chiedere il grant.
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