Verbale Riunione del COM.IT.ES – Circoscrizione Consolare di Houston

Data e luogo: 10 Ottobre 2015 alle 13:30 presso gli uffici del Consolato Generale d'Italia a Houston,
1300 Post Oak, Suite 660, Houston, TX 77056.
Riunione indetta con procedura straordinaria per motivi d'urgenza
Presenti: ARCOBELLI VINCENZO, CICALESE LUCA, DELLA NEBBIA VALTER, DI BAGNO GUIDI ALESSANDRO, DI
MAURO‐ JACKSON MOIRA, DUCHINI ANDREA, GRECO SAM, LOMBARDI ANGELA, NOTO BARONE FRANCESCA,
PAPI PAOLO, SONNINO RUBEN;
I consiglieri assenti sono tutti giustificati.
Rappresentanza dell’Autorità Consolare: CONSOLE GENERALE SGARBI ELENA;
Ordine del Giorno
1) Approvazione ordine del Giorno;
2) Approvazione verbale riunione del 2 Giugno 2015;
3) Approvazione bilancio preventivo 2016;
4) Scelta logo Comites;
5) Punto della situazione conferenza dei ricercatori;
6) Varie ed eventuali.

I Lavori iniziano alle ore 13.30 con 11 Membri presenti, previa verifica del presidente della presenza del
quorum.
Punto 1. Approvazione ordine del Giorno. Approvazione dei presenti all'unanimità.
Punto 2. Approvazione verbale riunione del 2 Giugno 2015. Si consegna estratto ufficiale del verbale, con
approvazione dei presenti all'unanimità.
Punto 3. Approvazione bilancio preventivo 2016. Approvazione dei presenti all'unanimità.
Il Consigliere Duchini, direttore della Conferenza dei Ricercatori Italiani, chiede se vi siano prospettive di
stanziamento di fondi per la prossima edizione dell'annuale Conferenza, nelle precedenti edizioni
autofinanziata per il 90%. Il Presidente Della Nebbia informa che vi sono possibilità di un finanziamento
governativo, di cui non si conosce ancora l'ammontare.
Punto 4. Scelta logo Comites. Il Comitato, per scegliere il logo da adottare per l'attuale mandato del Comites,
visiona tre differenti versioni: il logo istituzionale finora adottato, il logo utilizzato dal Comites 2004/2011, ed
un nuovo logo in cui e' rappresentata la bandiera italiana ed in cui sono specificati gli Stati afferenti al Comites
di Houston. Su suggerimento del Consigliere cooptato Greco e del Consigliere Cicalese, si suggerisce di
modificare il nuovo logo, aggiungendo il profilo della penisola italiana come sfondo. Tale profilo verrà
localizzato al centro del logo, su tutta la lunghezza della bandiera italiana. Il logo, cosi modificato, verrà
approvato dai membri del Comites con votazione via email, al fine di velocizzare le procedure decisionali.
Punto 5. Punto della situazione conferenza dei ricercatori. Dopo una breve e chiara presentazione, da parte
del Consigliere Duchini, della genesi della Conferenza ‐ creata su iniziativa di Vincenzo Arcobelli circa dieci anni
fa per riunire i ricercatori italiani nel mondo partendo dal nostro continente, il Comitato affida ai Consiglieri
Duchini e Cicalese il ruolo di Organizzatori ‐ e di membri costituenti il Comitato Scientifico ‐ della prossima
edizione della Conferenza.

La prossima edizione della Conferenza dei ricercatori Italiani intende essere un evento prevalentemente a
carattere scientifico ed accademico, con le seguenti caratteristiche:
a) Inclusivita', disciplinare e geografica. Verranno considerate tutte le discipline connesse alla ricerca scientifica
ed accademica, sviluppate nell'ambito di tutto il territorio statunitense. La conferenza includerà anche diversi
livelli di contributi scientifici, non solo quelli prodotti da ricercatori con anni di esperienza alle spalle, ma
anche contributi di giovani ricercatori.
b) Originalità ed affidabilità accademico‐scientifica dei contributi. I contributi presentati dovranno essere
originali, così come in uso nei contesti accademici, non pubblicati o presentati in altra sede.
c) Pubblicazione degli estratti (abstracts) dei contributi presentati, già selezionati (peer‐reviewed) dal
Comitato Scientifico.
d) Evento di incontro tra ricercatori e aziende connesse alla ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica,
anche nel campo tecnologico professionale privato e nella private industry, con il fine di valorizzare i vari
settori di eccellenza del nostro paese. Tale approccio, non necessariamente specificamente scientifico ed
accademico, si e' rivelato di grande efficacia nelle edizioni passate, che hanno ricevuto numerosi
riconoscimenti in varie sedi istituzionali, cosi' come sottolineato dal Console Sgarbi.
Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi della Conferenza:
e) Oltre al Comitato scientifico, costituito dai consiglieri Duchini e Cicalese, verrà definito un Comitato
organizzatore, eventualmente diviso in diverse sezioni organizzative o sub comitati. L'adesione al Comitato
organizzatore e' aperta a tutti i membri del Comites interessati. Un documento scritto definirà i ruoli ricoperti
dai diversi membri volontari. I consiglieri Duchini e Cicalese si prendono carico di redigere tale documento e di
farlo circolare al piu' presto possibile, in modo tale da consentire al comitato organizzatore di iniziare a
lavorare sui dettagli organizzativi della conferenza.
f) La conferenza verrà divisa in settori tematici.
g) Data e durata della Conferenza. Le edizioni precedenti della Conferenza si sono svolte sempre nel mese di
Dicembre. La prossima edizione verrà posticipata alla fine del mese di Febbraio p.v., in quanto gli organizzatori
hanno avuto richiesta di modificare la data consueta della conferenza, per meglio programmare il concorso
letterario. La durata della Conferenza, nelle edizioni precedenti circoscritta ad un solo giorno, verrà prolungata
a due giornate consecutive.
La data orientativa proposta per la prossima edizione e' il 26 e 27 Febbraio 2016, da confermare ‐ e
diffondere quanto prima, almeno per la spedizione del “Save the Date” ‐ non appena verranno definiti in
maniera più dettagliata aspetti organizzativi legati alla prenotazione della sala e alla partecipazione di keynote
speakers.
Punto 6. Varie ed eventuali
6a. Fondi per il rimborso dei viaggi per le riunioni del Comites. Il consigliere Alex di Bagno fa presente che gli
scarsi fondi a disposizione non permettono il rimborso delle spese di viaggio che i consiglieri del Comites
devono affrontare per la partecipazione, quattro volte l'anno, alle riunioni del Comitato. Il presidente Della
Nebbia informa che, se una verifica dei conti dovesse confermare tale carenza di fondi, farà una richiesta per
il reintegro dei minimi fondi al Ministero degli Esteri, al fine di poter operare nel rispetto della legge. Nel caso
tale richiesta rimanga inattesa, propone di procedere con un ricorso al TAR per verificare se l'interpretazione
della normativa seguita dal MAECI sia corretta. I presenti concordano con il presidente all'unanimità; il
consigliere Arcobelli suggerisce che tale iniziativa dovrebbe essere portata all’attenzione dell’Intercomites USA
e dei Cons.CGIE USA per aver piu`sostegno.
6b. Dimissioni del Consigliere Arcobelli. Il Cons. Arcobelli prende la parola per ringraziare tutti i membri del
Comitato e delle Associazioni residenti sul nostro territorio per il sostegno ricevuto alle ultime elezioni del CGIE
che lo hanno portato ad essere il membro eletto con il maggior numero di voti. Spiega, inoltre, l'importanza
che ogni membro eletto del Comites eviti di ricoprire doppi o tripli incarichi istituzionali. Tale strategia di
distribuzione di ruoli e responsabilità' e' stata già da lui descritta in una lettera redatta alcune settimane fa e
trasmessa al Comites, in cui si spiega anche la sua intenzione, tramite questa richiesta di dimissioni, di dare la
possibilità al primo dei non eletti al nostro comitato, anche candidato più giovane, di poter partecipare e
contribuire per il futuro di questo Comites.

Il Presidente Della Nebbia prende atto della richiesta di dimissioni del Consigliere Arcobelli dal Comites e gli
chiede di riconsiderare tale decisione, posticipando di qualche mese le sue dimissioni ‐ almeno fino alla data
della Conferenza dei Ricercatori italiani ‐ al fine di agevolare, con la sua pluriennale esperienza, la fase di
transizione al nuovo Comites. Il Cons. Arcobelli replica che rimane a disposizione del Comitato per tale limitato
periodo, cosi come richiesto, e conclude affermando che in futuro avrà comunque l`opportunità’ di continuare
a partecipare alle riunioni ‐ in qualita’ di cons. CGIE ‐ , continuando ad offrire il proprio contributo attivo e
capace, come ha sempre fatto.
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