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Considerazioni generali
Ci congratuliamo per l’ottimo lavoro svolto dal RN e da tutti i partecipanti 
al progetto. Riteniamo che questa attività si ponga tra quelle di punta della 
CC3M.

L’attività risulta molto ben illustrata e documentata nel sito web dedicato.

Le pubblicazioni e presentazioni a conferenze rappresentano un riconosci-
mento esterno e una ulteriore valorizzazione per A&S.

A&S ha ottenuto un finanziamento del MIUR, sebbene i dettagli sulle 
modalità di spesa e sui capitoli ammessi siano ancora da capire.

Attendiamo con interesse l’esito dello studio di qualità che A&S si appresta
a fare tramite una ditta esterna.
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Note sui preventivi 2022
Il prossimo anno prevede la conclusione della III edizione nel mese di
maggio e l’inizio della IV edizione in ottobre.

Ottima ed efficiente la gestione centralizzata dei fondi nella sede del RN.

In considerazione del finanziamento MIUR, le nostre proposte tendono a 
salvaguardare il capitolo missioni, riducendo maggiormente i consumi.

L’allestimento delle mostre rappresenta una spesa ingente e difficilmente
comprimibile; visto il ritorno di immagine anche per le strutture INFN delle
città che ospitano le mostre locali, sarebbe auspicabile un contributo da 
parte loro.

Le milestone devono ancora essere definite.
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Proposta di finanziamento

5.0 1.0

2.5 0.0

5.0 3.0

4.0 0.0

     16.5 4.0

     10.0        10.0 *

     10.0       0.0

     8.0       0.0

     0.0       0.0

     0.0       0.0

     0.0       0.0

     0.0       0.0

     3.5       0.0

     3.5       0.0

     28.0       10.0

     48.0 14.0

* Il SJ è in relazione ai dettagli del finanziamento del MIUR. 
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