
 
Verbale riunione COM.IT.ES, circoscrizione consolare di Houston  

In data 04 dicembre  2016 alle 14:00  presso i locali del Consolato,   

1330 Post Oak Blvd., Houston, TX 77056.  

 

Presenti: CONSOLE GENERALE Elena SGARBI;  Luca CICALESE, Valter Ernesto DELLA NEBBIA 

Alessandro DI BAGNO GUIDI, Andrea DUCHINI, Sam GRECO, Angela LOMBARDI. 

 PRESENZE VIA TELEFONO:  Tiziana CIACCIOFERA,  Francesca D'ALESSANDRO, Mary Ann WEBSTER, 

Paolo PAPI. 

Assenti giustificati: Francesca BARONE, Moira DI MAURO Jackson, Rick PIZZO, Ruben Flavio 

SONNINO 

 

 

1) Approvazione ordine del Giorno 

2) Approvazione verbale riunione del 17 settembre 2016 

3) Conferenza dei Ricercatori: prossima edizione 2017 

4) Modifica del regolamento Comites 

5) Retrospettiva attivita’ svolte nell’anno in corso, proposte per il 2017 

6) Varie ed eventuali.  

 

 

 

1) Approvazione ordine del Giorno. Approvazione ordine del Giorno. L’OdG è approvato 

all’unaminita’. 

 

2) Approvazione verbale riunione del 17 settembre 2016. Il Presidente informa i presenti che i 

futuri verbali dovranno essere una sintesi dell’accaduto, limitati ad una o due pagine.  

La Consigliera Cacciofera fa presente che le riunioni del 20 agosto e 17 settembre scorso non 

rispondono ai requisiti di legge, non avendo potuto procedere alla corretta identificazione dei 

singoli consiglieri via telefono.  

Il presidente replica che le leggi non hanno valore retroattivo, pertanto e’ stata introdotta 

l’innovazione tecnológica nelle riunioni scorse applicando la legge; a seguito del parere del 

Ministero, il Comites adottera’ il nuovo regolamento con l’uso della video conferenza. 

Il Consiglere Papi richiede di vedere la richiesta di chiarimento inviata al Ministero e la  delibera 

formale di chiarimento inviata dal Ministero al Comites ed il parere espresso dal Ministero.  Tale 

punto verra’ approfondito successivamene nelle varie eventuali.  

La votazione per l’approvazione del verbale del 17 settembre, ha i seguenti risultati:  

Approvano : Luca CICALESE, Valter Ernesto DELLA NEBBIA Alessandro DI BAGNO GUIDI, Andrea 

DUCHINI, Sam GRECO, Angela LOMBARDI,  Francesca D'ALESSANDRO, Mary Ann WEBSTER. 

Non approvano: Tiziana Cacciofera, Paolo Papi 

Il Consigliere Papi motiva il suo voto, spiegando che un punto ben preciso -  il 9  sulla no 

compliance della no profiti relative al Comites  non comprende integralmente la sua nota.  

 Il Presidente rilegge il punto per dimostrare la completezza del contenuti.  La consigliera 

Cacciofera ci tiene a  ribadire la necessita’ della completezza dei contenuti del verbale per 

quanto succinto.  

 

 

 



 
3) Conferenza dei Ricercatori: prossima edizione 2017 

Il Consigliere Cicalese prende la parola e informa che la data della prossima conferenza e’ 

stata stabilita per 25 /26 marzo 2017, le Commissioni sono cosi composte:   

Communication: Mary Ann Webster 

Logistica: Karen Jani 

Scientific Committee: Andrea Duchini e Francesca Behr 

Liason con il consolato: Manuela Tentoni 

Supporto per  i patrocini: Vincenzo Arcobelli  

Questa la proposta iniziale. che e’ comunque suscettibile di modifiche.  

Il tema della conferenza riguardera’ la storia dell’Immigrazione degli Scienziati italiani, che 

potra’ essere poi pubblicata in un libro. Il Consigliere Cicalese informa che lui, insieme ad altri 

membri del Comites, stanno anche lavorando in associazione con il Comites di Washington DC, 

per poi coinvolgere anche altri Comites europei.  

Il Consigliere Papi richiede di inviare un documento scritto con un sommario delle informazioni 

formite dal Consigliere Cicalese.  

La Consigliera Lombardi richiede formalmente di fare parte del Scientific Committee, in quanto 

la sua competenza accademica potrebbe essere un utile supporto al Comitato. Dice anche 

che vi sono notevoli affinita’ con il progetto da Lei presentato insieme alla Consigliera di Mauro 

per accede ai fondi aggiuntivi del MAECI per il 2017.  Fa notare che avrebbe gradito un 

coinvolgimento da parte degli organizzatori della Conferenza visto che il tema preso in 

considerazione ha enormi affinita’ con il precedente progetto approvato nella riunione 

precedente per l’accesso ai fondi aggiuntivi.  Fa inoltre notare che un tale tema fa svanire la 

componente scientifica delle precedenti edizioni della Conferenza.   

Il Consigliere Cicalese replica dicendo che il tema della Conferenza sull’Immigrazione e’ 

un’idea da tempo interesse del Comites. 

Lombardi, Cicalese e Duchini discutono sulle possibilta’ e difficolta’ ad adottare un format 

predefinito per l’abstract, come quello che la Consigliera Lombardi ha inviato lo scorso anno e 

mai adottato.  

La Consigliera Cacciofera lascia i lavori alle ore 15.25 per pregressi ed improrogabili impegni 

lavorativi.  

Il presidente dice di affrontare le problematiche tecniche personalmente e che la Consigliera 

Webster provvedera’ a definiré la call for abstract e la comunicazione ai media. 

 

 

4) Modifica del regolamento Comites.  

Il vice  presidente ed il tesoriere possono firmare degli assegni senza l’approvazione del 

presidente, che pur conservando la responsabilita’ legale.   Lombardi chiede delucidazioni 

sull’articolo 22, che e’ espresso in maniera non chiara.  Si decide quindi di modificare il testo: 

“In presenza di componenti del Comites collegati in teleconferenza, non sarà possibile procedere 

al voto con scrutinio segreto per i membri collegati per videoconferenza..’ 

Il presidente, dopo un dialogo col consigliere Papi, propone di approvare gli articoli, includendo 

la specificazione di cui sopra, sulla quale verra’ fatta richiesta formale al Ministero di un parere.  

Tutti i consiglieri approvano la modifica al regolamento, in cui viene inclusa la frase di cui sopra, 

tranne il Consigliere Papi.  

Per quanto riguarda I revisori dei conti del bilancio  del Comites – i revisori dovranno essere 

approvati  a maggioranza da tutto il Comitato, previa visione del loro curricullum vitae, anche 

tramite via telemática.  

 

5) Retrospettiva attivita’ svolte nell’anno in corso, proposte per il 2017.  



 
Il Segretario riporta che nell’anno 2016 sono state sviluppate da parte del Comites le seguenti 

attivita’: la Conferenza dei ricercatori e l’accordo bilaterale tra la Sapienza e UTSA. Vi sono 

pero’ molte altre attivita’ che sono state realizzate nel corso del 2016 e di cui non si ha un 

elenco. Al fine di poter redigere in maniera compiuta la relazione di fine anno, il Segretario 

richiede che Le venga inviata informazione tramite email di eventuali attivita’ sviluppate dai vari 

membri del Comites nel 2016. Pertanto, ogni membro del Comites si impegna ad inviare al 

segretario le varie attivita’ svolte in cui il Comites risulta coinvolto. 

 

 

6) Varie ed eventuali.  

Per l’ approvazione del bilancio, verranno indette due riunioni, nello stesso giorno, in cui nella 

prima  riunione si crea uno stralcio del verbale, il quale verra’ approvato nella riunione 

successiva, a seguire.  

 Riguardo  il record della no profit organization presso la Secretary of State, il Consigliere di 

Bagno informa che e’stato riempito un formulario inviato al Segretario di Stato, in cui si elencano 

i nomi dei membri dell’esecutivo ovvero presidente, vicepresidente, tesoriere e segretario.  

 

Il consigliere Papi dichiara che, a seguito del nuovo regolamento, la destituzione della 

Commissione comunicazione, votata nella riunione del 20 agosto, non e’ valida. 

 

Il presidente augura a tutti buon Natale e buon Feste. 

 

 

Il Segretario                                                                                        Il presidente 

Angela Lombardi                                                                              Valter della Nebbia 

 

 


