
Verbale della Riunione del CD-SWICo tenutasi il 08 marzo 2023 alle ore 09:30 in modalità 
telematica 

Partecipano: U. Villante, M. Casolino, D. Del Moro, M. Laurenza, S. Lepidi, M. Piana, M. Piersanti, R. 
Tozzi 

 

0. Approvazione OdG 

L' OdG previsto per la riunione era: 

1. Comunicazioni 

2. Assemblea SWICo 

3. Varie 

L'OdG viene Approvato. 

 

1. Comunicazioni 
 
Non essendoci comunicazioni si passa subito al secondo punto dell'OdG. 
 

2. Assemblea SWICo 
 

Il CD innanzitutto ringrazia il LOC per il lavoro che sta svolgendo. 

Il LOC riferisce che l’aula Marconi del CNR è in ristrutturazione, probabilmente non sarà pronta per 
la data dell’assemblea che, se necessario, sarà spostata nell’aula Convegni del CNR, che è comunque 
molto grande. In data odierna il LOC invierà al CNR la lista partecipanti.  

Il CD approva l’ODG definitivo dell’assemblea, che è il seguente: 

1. Saluti ed apertura dei lavori. 
2. Programmi di attività e relazioni di Gdl e Commissioni. 
3. Discussione generale. 
4. Varie 
5. Modifiche di statuto ed approvazione dei Regolamenti 

 

I saluti iniziali saranno presentati dal Presidente. 

Paola De Michelis, coordinatrice del GdL “Outreach e comunicazione” non potrà partecipare 
all’assemblea; la relazione per questo GdL verrà presentata da Luca Giovannelli.  

Il punto 3 all’OdG comprende anche la discussione su tutte le relazioni presentate nell’ambito del 
punto 2 all’OdG. 

Il punto 4 all’OdG verrà presentato dal coordinatore della “Commissione Organizzazione SWICo”, 
Dario Del Moro, che illustrerà lo statuto e i regolamenti e le relative proposte di modifica. Seguirà 
una discussione e una votazione palese. 



3. Varie 

Il CD ribadisce il proprio interesse verso la possibilità di ospitare una ESWW in Italia in uno dei 
prossimi anni. Il coordinatore della “Commissione Collaborazioni Nazionali e Internazionali”, 
Michele Piana, in seguito ai contatti con i membri della ESWW Programme Committee, riferisce che 
la proposta di candidatura può essere presentata entro il 31 marzo, per una edizione dal 2025 in poi. 
La Commissione sta lavorando per individuare le possibili sedi dell’evento, valutando questioni sia 
logistiche che economiche, e in particolare prendendo in considerazione le città di Milano, Roma e 
Firenze. 

 

La prossima riunione del CD viene fissata per il 14 marzo al termine dell’assemblea, presso il CNR, 
con il seguente OdG:  
-Valutazione e adempimenti delle decisioni Assembleari. 
-Varie. 
 

La successiva riunione del CD viene fissata orientativamente per il 18 aprile.  

 

 


