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Oggi, 19 aprile 2021, alle ore, 17.00 si riunisce in modalità telematica lo Steering 
Committee (SC) del Dipartimento di Eccellenza.  
Sono presenti tutti i membri dello SC. 
 
 
 
Ordine del Giorno 
 
1) Rimodulazione del budget riguardante le spese per le infrastrutture e del progetto di 
eccellenza nel suo complesso 
2) Regolamenti delle infrastrutture 
 
Punto 1) 
 I proff. Gianluca Cavoto ed Ettore Majorana relazionano allo SC riguardo 
all’analisi dettagliata delle spese effettuate fino ad oggi su ciascuna linea di ricerca. Il 
risultato di questa analisi, che tiene conto delle possibilità di rimodulazione individuate 
nelle riunioni precedenti dello SC, è riportato in dettaglio nel file excel che sta al seguente 
link: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o9VqOGpLFuhyFVX8Nhhcn60O5s78bUQ0Y
YoLeVkaeF8/edit#gid=1498600819 
Tutti i membri dello SC approvano le conclusioni riportate nel file sopra citato e le 
relative linee di comportamento da seguire fino al termine del progetto. 
 
Punto 2) 
 Si passa quindi a discutere delle proposte di regolamento delle infrastrutture 
dell’ARC preparate dalla sotto-commissione Capone-Schneider. La prof.ssa Schneider e 
il prof. Capone non hanno trovato una convergenza sulla definizione di una proposta 
comune e si limiteranno pertanto a presentare le loro personali proposte, riportate nella 
cartella condivisa: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y3uiyeorhsZHcya7OD0GC__lqNJUF_ev 
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 Vengono presentate in particolare le diverse proposte relative al Laboratorio L4 
per il suo peculiare carattere di struttura interdisciplinare. 
 
 La discussione che ne emerge, alla quale contribuiscono tutti i membri dello SC, 
è approfondita e piena di interventi, tuttavia lo SC non arriva a una conclusione condivisa. 
 
 La prof.ssa Betti informa gli altri membri che il 23 aprile avrà luogo un incontro 
del gruppo di progettazione della Linea L4, cioè di tutti i docenti e ricercatori afferenti a 
quella linea, nel corso della quale è previsto che si parli del tema Regolamento.  
 
 Lo SC decide allora di aggiornarsi a un’ulteriore nuova riunione relativamente a 
questo punto in attesa che il gruppo dei docenti/ricercatori afferenti a L4 emerga con una 
propria proposta e contribuisca ad uscire dall’attuale situazione di stallo  
 
 
Alle ore 19.00 termina la riunione  
 
 
 

il Direttore  
     Prof. Paolo Mataloni 

 
 


