
Tele-riunione informale dell’Associazione Scienza e Scuola (28/03/2020)  

La riunione è iniziata alle ore 17 sulla piattaforma Zoom. Si sono collegati Azzurra Auteri, Gustavo Avitabile, 
Maria Rosaria Cavaliere, Giuseppe Cotroneo, Attilia D’Avino, Ernesta De Masi, Titty Ercolino, Oriana Fiore, 
Lino Grado, Gioia Molisso, Paolo Strolin, Arturo Tagliacozzo, Roberto Tortora, Roberto Voccia. 

Salutandoci in questa circostanza tanto peculiare sono stati affrontati i temi salienti annunciati nell’odg. 

Programma 2020 
Con rammarico siamo stati informati della sospensione per l’anno in corso di attività ormai divenute 
consuete e per la precisione: SKYSEF e la Scuola di Capri. 
Per il programma 2020 sono state fatte alcune nuove proposte che sono elencate nel seguito. Una 
caratteristica comune è il ricorso a piattaforme di comunicazione remota via Internet. 
- In base alla necessità del momento è stata proposta da più parti la possibilità di una serie di incontri video 
con esperti su temi vari di attuale interesse scientifico, come per esempio qbit e dispositivi nanotecnologici 
(Arturo Tagliacozzo) e Dark Matter (Franco Pezzella).   
- Ernesta De Masi ha proposto una attività per la formazione online secondo le esigenze emerse in questa 
emergenza, utili ora e dopo. 
- Gioia Molisso ha proposto di scrivere un “Manifesto” che sia la voce dell’Associazione in questa 
emergenza e di pubblicarlo sul sito. 
- Gabriella De Martini ha proposto di aprire una discussione che fornisca linee guida sulle fake news. 
Altro argomento affrontato, benché se ne rilevino le difficoltà nell’emergenza attuale, è la ricerca/richiesta 
di fondi. Paolo Strolin ha indicato la possibilità di presentare una richiesta alla Fondazione Banco di Napoli, 
dato che essa ha già aperto un bando. L’oggetto potrebbe essere il progetto NEMO. 

Regolamento 
Ernesta De Masi informa che insieme a Paolo Strolin sta stilando una bozza di Regolamento da affiancare 
allo Statuto per rendere la gestione dell’Associazione più fluida. Il Regolamento può essere integrato di 
volta in volta allorché si presentano situazioni che possano beneficiare di una risoluzione pratica e rapida. 

Candidature per il Consiglio Direttivo 
Si sottolinea che il massimo numero di membri previsto dallo Statuto è 7, di cui per 4 sono già definite le 
cariche di presidente, vice presidente, tesoriere e segretario. Restano da nominare 3 membri. Si può 
prevedere, in un secondo tempo, un Comitato di indirizzo e e valutazione, nonché responsabilità affidate 
per i rapporti con le Scuole, rapporti con le Istituzioni, rapporti con specifici Enti scientifici (Dipartimento di 
Fisica, INFN e Osservatorio di Capodimonte), Scuola di Capri. Per il Consiglio Direttivo sono state proposte 
le candidature do Paolo Strolin (presidente), Gioia Molisso (vice-presidente), Pietro Losco (tesoriere), 
Azzurra Auteri (segretaria), Giuseppe Cotroneo, Ernesta De Masi e Giampiero Pepe.  

Prossima Assemblea 
La prossima Assemblea è prevista per sabato 11 Aprile 2020 alle ore 17, in tele-connessione probabilmente 
sempre sulla piattaforma Zoom. Si auspica la massima partecipazione. I soci che ne saranno impossibilitati 
sono pregati di inviare una delega. La votazione per il Consiglio Direttivo avverrà in videoconferenza, o 
telematicamente con modalità da definire anticipatamente.  
La riunione si è conclusa alle ore 18:15.  


