5. Stelta e compiti dei membri della Redazione
Scelta
Dopo alcune ipotesi fatte per la nomina dei membri della Redazione, si è convenuto di nominare Direttore Generale la studentessa del Liceo “C. Darwin” di
Roma che fra quelle presentate aveva età maggiore e Vice Direttore Generale
lo studente del Liceo “B. Russell” di Roma che fra quelli presentati aveva età
maggiore. Si è convenuto, al fine di avere un ricambio che la carica di Direttore
Generale durerà due anni per lasciare il posto al Vice Direttore Generale. La
nomina del Vice Direttore Generale sarà fatta fra le studentesse del Liceo “C.
Darwin” di Roma che maggiormente si sono distinte per numero e qualità di
elaborati pubblicati nel 2018. Riepilogando alle due cariche accederanno uno
studente ed una studentessa di Licei diversi.
La Redazione per il 2018 sarà composta anche da un Consulente per ogni specializzazione che sarà scelto fra coloro che alla data del 25 marzo hanno contribuito nella Specializzazione con il migliore contributo sempre se di buona qualità. Anche la carica di Consulente può durare un solo anno in quanto per l’anno
successivo sarà Consulente della Specializzazione chi avrà collaborato maggiormente, dalla nascita del Giornale sino al 31 dicembre. In caso di parità di
numero di contributi il nome del Consulente Specialistico sarà opportunamente scelto.

Compiti
Il compito principale di tutti i membri della Redazione sarà quello di diffondere
Euclide.Giornale dei Giovani fra gli studenti della propria scuola e fra i conoscenti. Il compito congiunto del DG. e del vDG. sarà quello di esaminare i lavori
ricevuti e dare un giudizio di accettabilità, in caso dubbio, la decisione spetta
all’Editore che giustificherà la scelta fatta; se su qualche elaborato hanno bisogno di un parere esterno si dovranno rivolgere al relativo Consulente Specialistico o all’Editore.
Il compito dell’Editore sarà quello di nominare i Consulenti specialistici, dopo
avere sentito nei casi dubbi il DG e il vDG ed inoltre rilasciare gli Attestati di
partecipazione al Giornale e gli attestati di nomina per le singole cariche che saranno inviati per Email agli interessati. Si precisa che non saranno conferiti allo
stesso studente più attestati per più contributi in una stessa specializzazione.

