VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 MARZO 2016.
In data 24 marzo 2016 alle ore 21 si è riunito a Fossano, presso la precedente legale, essendo l’attuale non
disponibile in orario serale, l’assemblea ordinaria dell’Associazione degli Studenti e dei Laureati nelle
Scienze e nelle Tecnologie alimentari dell’Università di Torino.
All’apertura dei lavori, la Presidente, dr.ssa Serena Cordero, supportata dal precedente presidente dr.
Alessio Lilliu, ha riassunto le attività svolte dall’Associazione nel corso del 2015, valutate con unanime
giudizio positivo dei presenti. Attività di spicco svolta dall’associazione è stata l’organizzazione de “La Notte
dei Ricercatori” a Cuneo, che ha raggiunto notevole successo di pubblico. Nella stessa giornata sono stati
svolti due convegni di alto livello tecnico, che hanno permesso di coinvolgere oltre ad un buon numero di
soci, anche esponenti del settore imprenditoriale della regione. Particolare attenzione viene posta ai
contributi economici elargiti dall’Associazione nel corso del 2015 in forma di cofinanziamento ad attività di
ricerca nel settore alimentare.

Interviene poi il tesoriere, dr. Massimo Prandi, che legge e presenta il bilancio economico consuntivo 2015
ed il rendiconto preventivo 2016, di cui si allega sintesi. Viene confermato, parimenti al 2014, che la quota
associativa annuale per l'anno 2016 è stabilita in € 30, ma per favorire l'adesione degli studenti, questi
possono versare un contributo ridotto pari a 15€. Docenti, professionisti ed imprese sono esonerati.
Il Presidente, dopo aver rinnovato il ringraziamento per la fiducia accordatale in sede della propria elezione,
illustra le iniziative previste per l'anno sociale 2016:
• organizzazione di convegni, visite aziendali ed altre attività di formazione rivolte ai soci in stretta
collaborazione e sinergia con Università ed aziende, nella seconda metà del 2016 in modo da sfruttare la
prima parte dell’anno per il passaggio di consegne ed il subentro in attività del nuovo Consiglio direttivo
• riproposizione della manifestazione de La Notte dei Ricercatori a Cuneo e, possibilmente, ampliamento
delle attività anche nel weekend, in collaborazione con i partner dell’iniziativa;
• l’organizzazione della nuova campagna tesseramento, indirizzata ad acquisire nuovi soci, soprattutto tra
gli studenti; a questo scopo si porranno in essere delle specifiche attività nell’autunno 2016;
• implementazione nel sito internet di form di adesione e pagamento mediante paypal e carta di credito,
con trasformazione in formato elettronico del registro soci
• implementazione di newsletter

Non avendo null’altro da discutere, l’assemblea si è sciolta attorno alle ore 23.

Fossano, 24 marzo 2016

In Fede

Il Segretario verbalizzante
Dr. Alessio Lilliu.

Sottoscritto, la presidente
Dr.ssa Serena Cordero

