
Riunione bilancio CC3M Ott 2022

Referee: P. Di Nezza, A. Nannini

Radiolab ha lo scopo di creare una rete di divulgazione scientifica per istruire e sensibilizzare la comunità, in 
particolare gli studenti, sui temi di radioattività ambientale. In esso comunicazione scientifica, didattica e ricerca 

scientifica si integrano in un processo formativo che ricalca le fasi attraverso cui evolve un lavoro di ricerca

I referee si congratulano con i RN e tutti i partecipanti al progetto per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, per il 
coinvolgimento degli studenti e della comunità, e per la costante evoluzione del progetto. 

Si sottolinea quindi come Radiolab sia uno dei progetti di punta della CC3M



Si apprezza la distribuzione geografica delle scuole che copre anche zone dove l’INFN non è presente contribuendo 
a diffondere la conoscenza dell’ente e delle sue attività. Estremamente importante l’iniziativa ISORadioLab con le 
attività portate nelle isole

La gestione dei fondi spesa è migliorata rispetto agli anni scorsi, ma manca ancora una completa centralizzazione. 
Rimane qualche perplessità sull’assegnazione dei piccoli contributi per le singole sezioni che possono portare a fine 
anno a residui non spendibili

Il sito web è fatto molto bene e ci sembra sufficientemente aggiornato (https://web.infn.it/RadioLab/) 

https://web.infn.it/RadioLab/


Le richieste sono in linea con gli anni precedenti. Capiamo il lieve aumento dovuto all’aumento dei prezzi dei materiali.
Si conferma il finanziamento per tutte le sezioni di 0.5 kE di missioni e 0.5 kE di consumi. Erroneamente nel DB non 
sono state inserite le sezioni di: Pisa, Torino e Trieste. Anche Lecce ha inserito 1 kE sotto missioni e non 0.5+0.5 kE 
come le altre. Occorre intervenire manualmente al termine della riunione di bilancio.

Si propongono le seguenti modifiche per le sezioni di:

Milano

Napoli

Totale richiesto: 40.0 + 1.0 kE
Totale proposto: 30.5 + 1.0 kE6.0 kE
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