
Riunione bilancio CC3M Ott 2022

Referee: P. Di Nezza, S.Marcellini

L’obiettivo principale del progetto è avvicinare gli studenti al mondo della scienza e della ricerca, 
indipendentemente dalla loro attitudine alle materie scientifiche e alle conoscenze iniziali, utilizzando l'arte come 

linguaggio di comunicazione

Ci congratuliamo per l’ottimo lavoro svolto dal RN e da tutti i partecipanti al progetto (16 sezioni). 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 riconoscimento esterno e una ulteriore 
valorizzazione



Sarà interessante conoscere l’output dello studio di qualità che A&S si appresta a fare tramite una ditta esterna e 
così capire nel dettaglio l’impatto del progetto. Nel frattempo, potrebbe essere già rilevante conoscere la sola 
distribuzione di gender tra i partecipanti al progetto

III edizione terminata nella primavera 2022. Partecipazione di 15 sezioni, +2 rispetto all’edizione precedente. 
Grande successo in generale e nella cerimonia conclusiva a Napoli

Organizzata in parallelo (in tempi brevissimi) l’iniziativa originale e molto apprezzata “Adesso tocca a noi” dedicata 
ai dipendenti in collaborazione con ScienzaPerTutti. Partecipazione di 70 dipendenti e associati INFN

È appena iniziata la IV edizione (primo anno di finanziamento) che si concluderà a settembre 2024 al CERN. 
Notiamo con piacere l’ulteriore aggiunta di 1 sezione per un totale di 16 unità

La gestione dei fondi spesa è ben strutturata e si apprezza la centralità (su Napoli) del finanziamento



Le richieste sono in linea con gli anni precedenti considerando che è il primo (meno impegnativo) dei due anni di 
finanziamento.
Si propongono le seguenti modifiche:

Napoli

Totale richiesto: 29.5 + 6.0 kE    Totale proposto: 20.0 + 8.0 kE

0.0 kE
0.0 + 0.0 kE

7.0 kE

2.0 + 1.0 kE

0.0 + 0.0 kE

6.0 + 7.0 kE

4.0 kE

1.0 kE

Abbiamo ritenuto di non assegnare alcune richieste su attività non ancora 
pianificate, (definite come eventuali) spostandole in parte sub judice


