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Proposte dei referee per l’anno 2021
Andrea Bersani (GE) e Stefano Marcellini (BO)

Riunione nazionale CC3M, Frascati, 1 e 2 ottobre 2020
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• SxT è un’attività ormai ben consolidata e di crescente successo nella 
divulgazione presso il pubblico. 

• Sezioni coivolte: FE, GE, LNF, PD, PI, TO

• Continua anche per il 2021 la decisione di avere finanziamenti 
centralizzati per la sede del responsabile (LNF) anche per le attività 
legate alle altre sezioni

• Nelle assegnazioni si è tenuto conto del fatto che alcune attività fuori 
sede (festival, eventi pubblici) potrebbero non verificarsi a causa COVID: 
sono state finanziate comunque integralmente le richieste, ma 
assegnata una parte di esse SJ, in modo da decidere nel corso dell’anno 
2021 in base all’evolversi della situazione
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Capitolo                                 Motivazioni                                        Richiesta (kE)    Proposta (kE)  Note dei referee

Missioni

Totale missioni

Consumi

Totale Consumi

Licenze SW

• Viaggi per 2 riunioni di 
redazione in presenza

• Viaggi per festival della 
scienza e eventi outreach

• Premiazione vincitori concorso nazionale 
2020 (cancellato per covid)

• Partecipazioni e festival vari e SalTo
• Realizzazione libro Bio per scuole
• Premi concorsi, per scuole e gadget

• Organizzazione, realizzazione e 
premiazione concorso annuale per le 
scuole All'evento di premiazione è prevista 
la partecipazione di circa 150 studenti.

• Manutenzione e aggiornamento web

2.5

4.5

7.0

1.0

3.0
3.0
3.0

4.0

14

1.5

2.5

1.5  + 3.0 SJ

4.0 + 3.0 SJ

1.0

1.5 + 1.5 SJ
3.0
3.0

2.5 + 1.5 SJ

11 +  3 SJ

1.5

SJ subordinati alla effettiva 
realizzazione degli eventi

SJ subordinati alla effettiva 
realizzazione degli eventi



24/09/2020 Assegnazione Referees per 2021 4

Sommario Assegnazioni (in kEuro)

MISSIONI:                          4 + 3 SJ         

CONSUMI 11 + 3 SJ 

Licenza SW 1.5

TOTALE    16.5 + 6 SJ

I referee hanno accolto tutte le richieste, introducendo SJ subordinato alla effettiva 
realizzazione di eventi pubblici a causa del COVID
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Milestones per il 2021


