EUCLIDE.Giornale di matematica per i Giovani (EGMG)
(fondato il 18 aprile 2011)

La Redazione assumerà la seguente organizzazione che non si basa esclusivamente sulle basi culturali di ciascuno, che non vengono assolutamente messe
in discussione, ma su altri fattori come: impegno nella collaborazione, disponibilità nella diffusione della conoscenza del Giornale, disponibilità di tempo,
tempo di militanza fattiva in Euclide e, non ultima, dislocazione geografica della Sede.
Si premette che ogni incarico, che non comporta spese vive preventivamente
autorizzate, non riceverà alcun compenso e può essere rifiutato per dare precedenza a impegni istituzionali o familiari ed il cortese rifiuto motivato non
comporta nessun giudizio negativo.

- Direttore:
Antonio Salmeri (prende tutte le decisioni sulla conduzione del Giornale, sugli
incarichi e sulle nomine consultandosi a mezzo Email con le altre posizioni, Dir.
Affari Generali e V. Dir. Realizzazione Editoriale come appresso specificato che
risponederanno inviando il loro parere per conoscenza alle stesse posizioni ).

- Vice Direttore Affari Generali:
Adriana Lanza (avente la funzione di consulente fisso del Direttore per le varie
decisioni che andranno prese sia per EGMG che per EGG).

- Vice Direttori Realizzazione Editoriale:
Anita Biagini, Assunta Chiummariello, Paola Santucci (Unitamente al Direttore ed al Vice Direttore Affari Generali hanno la funzione di concordare le
nomi-ne in seno alla Redazione, ridefinire le mansioni di tutte le posizioni, la
struttu-ra di EGMG e la politica editoriale).

- Vice Direttori Regionali:
Diana Cipressi, Stefania Donadio, Daniela Favale, Anna Maria Gennai, Rosa
Marincola, Lorenzo Meneghini, Elena Stante, Sabina Tartaglia (Aventi la funzione di diffusione di EGMG e EGG nella Regione di competenza con raccolta
di articoli e notizie di eventi culturali di pertinenza per la pubblicazione nei
due giornali dove il secondo è limitato a contributi di giovani dai 5 ai 25 anni e
di proporre nuovi incarichi nell’ambito della Regione di competenza).

- Vice Direttori Rapporti con l’Estero:
Carla Degli Esposti, Martine Gilsoul, Daria Mattiozzi, Rita Risdonne (Aventi la
funzione, entro le proprie possibilità, di diffondere EGMG e EGG in altre Nazioni, diffondere la cultura italiana (p.es. Maria Montessori ed Emma Castelnuovo), raccogliere articoli in lingua straniera e quant’altro ritenuto
qualifican-te da pubblicare su EGMG sottoponendo la proposta al Direttore).

- Vice Direttori Incarichi Speciali:
Silvana Bianchini, Antonella Ferri, Giovannella Gattini, Serenella Iacino,
Agnese Racheli, Giuseppina Tarantino, Franca Tortorella (Aventi la funzione
di consulenti a disposizione della Direzione, da inserire possibilmente nei
grup-pi descritti o nella formazione di altre attività).

- Vice Direzione Introduzione al Mondo del Lavoro:
(A questa attività possono collaborare tutti coloro che vogliono aiutare i giova-ni
a capire le differenze fra Scuola e Mondo del Lavoro. Tutti gli articoli posso-no
essere commentati e le risposte saranno messe in rete in tempo reale)

- Vice Direttore Scienze Gastronomiche:
Sara Albano (avente la funzione di diffondere i principi della Gastronomia, la
storia della Gastronomia e ricette particolari)

- Collaboratori scientifici:
Loriana Aiello, Liuba Ballocco, Giuseppe Rocco Casale, Francesco Daddi,
Lucia Fellicò, Jacopo Giaconi (S), Annarita Monaco, Giampiero Negri,
Patrizia Plini, Anna Maria Roncolato, Mara Vardaro, (riservato a coloro che
hanno collaborato al giorna-le). Questa categoria viene aperta anche a
studenti (S) che hanno collaborato con contributi di carattere didatticosociale. Gli studenti che hanno occupato cariche in Euclide.Giornale dei
Giovani saranno nominati collaboratori scienti-fici)

- Rapporti semestrali:
I Vice Direttori Regionali e i Vice Direttori con l’Estero
invieranno al Direttore un breve rapporto semestrale su eventuali attività
svolte.

EUCLIDE.Giornale per i Giovani (EGG)
(fondato il 21 gennaio 2018)

La Redazione assumerà dal 2019 la seguente organizzazione che non si basa
esclusivamente sulle basi culturali di ciascuno, che non vengono assolutamente messe in discussione, ma su altri fattori come: impegno nella collaborazione, disponibilità nella diffusione della conoscenza del Giornale, disponibilità di
tempo, tempo di militanza fattiva in Euclide e, non ultima, dislocazione geografica della Sede.
Si premette che ogni incarico, che non comporta spese vive preventivamente
autorizzate, non riceverà alcun compenso e può essere rifiutato per dare precedenza a impegni istituzionali o familiari ed il rifiuto non comporta nessuna
penalizzazione.
- Editore:
Antonio Salmeri (prende tutte le decisioni sulla conduzione del Giornale, sugli
incarichi e sulle nomine consultandosi con le altre posizioni come appresso
specificato. Convocherà e presidierà una riunione ogni 30 giorni alla quale sono invitati: Co-Editore, Vice-Editori, Assistente Gestionale Editori, Direttore,
Vice-Direttore e Assistenti Direzione dopo avere inviato un OdG con gli argomenti da discutere. L’ Assistente Gestionale Editori, o suo delegato, avrà il
compito di redigere un Verbale che sarà inviato a tutti gli invitati per essere
messi al corrente delle decisioni prese o delle proposte avanzate. In tal modo i
convocati non presenti potranno essere messi al corrente di quanto discusso e
deciso. In occasione delle riunioni gli invitati potranno avanzare proposte).

- Co-Editore:
Serenella Iacino (Concorda con Editore e Vice Editori la nomina dei membri
della Redazione e della linea editoriale di EGG. Subentra nella carica di Editore
al suo ritiro e potrà modificare la Redazione e reimpostare la linea editoriale
del Giornale in accordo con i Vice Editori e Vice Direttore Affari Generali di
EGMG).

- Vice-Editori:
Antonella Ferri, Agnese Racheli (aventi la funzione di consiglieri degli Editori
per la nomina dei membri della Redazione e della linea editoriale di EGG rispettivamente per Primaria e S.S. 1° Gr e per S.S. di 2° Gr.).

- Consulente Legale Editori:
Giovannella Gattini (Interviene su richiesta degli Editori sulla legalità di un
contributo o di quant’altro richiesto).

- Consulente Tecnico Informatico:
Gianluca Cannizzo (Liceo Darwin - avente funzione di consulente su richiesta
degli Editori per eventuali problemi di Hardware e Software).

- Assistente Gestionale Editori:
Ludovico Reda (Liceo Newton - assiste su esplicita richiesta Editore e Coedito-re nella gestione di EGG e redige Verbali riunioni mensili inviandoli alle
persone interessate)

- Direttore: Valentina Gentili (Liceo Darwin),
- Vice Direttore: Gabriele Gordiani (Liceo Russell)
(Restano in carica nel biennio 2018 – 2019. Vengono scelti dall’Editore di sesso diverso e appartenenti a scuole diverse. Hanno la funzione di concordare
con gli Editori le scelte sulla conduzione e sulla diffusione di EGG. La qualifica
di Direttore Generale e di vice Direttore Generale si trasformano in Direttore
e Vice Direttore in quanto non sono stati nominati Direttori. A termine
manda-to passano, se consenzienti, alla categoria di Consulente scientifico in
Euclide. Giornale di Matematica per i Giovani,

- Assistenti del Direttore:
Danilo Caporale (Liceo Newton) e Agnese Magistri (Liceo Russell) ;
- Assistenti del Vice Direttore:
Sara Nota (Liceo Righi) e Davide Manuel Vidale (Liceo Newton).
(Restano in carica come Assistenti nel 2019 ed hanno la funzione di assistenza
per il solo anno 2019 per assumere rispettivamente la carica di Direttori e Vice Direttori nel biennio 2020 – 2021).

- Consulenze specialistiche:
Queste qualifiche sono abolite.

