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VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAODINARIA DEL 15 NOVEMBRE 2013.

Si è tenuta venerdì 15 novembre 2013 alle ore 15,00 a Cuneo, presso la sede operativa di Piazza
Torino 3, la riunione straordinaria dell’Assemblea dei soci dell’Associazione degli Studenti e dei
Laureati nelle Scienze e nelle Tecnologie alimentari dell’Università di Torino.
In apertura il presidente dr. Alessio Lilliu ha aggiornato i presenti in merito alla manifestazione “La
Notte dei Ricercatori”, organizzata dall’associazione a Cuneo in data 27 settembre, ed ha
evidenziato l’ottima riuscita in termini organizzativi e di presenza.
Si è passato, poi alla discussione dell’unico punto all’ordine del giorno, ovvero in merito alla
decisione della Provincia di Cuneo di togliere il proprio sostegno, economico, politico e strutturale,
al decentramento universitario.
Il presidente ha esposto in merito agli incontri già avvenuti con il Direttore del Dipartimento di
Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari ed altri docenti di riferimento per le sedi decentrate, al fine
di comprendere più in dettaglio la situazione ed il futuro dei corsi di laurea attualmente tenuti presso
le sedi di Cuneo ed Alba.
Elemento emerso è la mancanza al momento di una chiara posizione del rettorato rispetto alla
vicenda.
Tutti i presenti, in vari interventi, esprimono l’esigenza di garantire la sopravvivenza delle sedi
decentrate per il ruolo strategicamente importante che ricoprono per l’eccellenza della formazione,
il legame con il territorio e con le imprese e per le opportunità di sviluppo che tale istituzione
cultural ricopre nel contesto socio-economico cuneese.
Al termine del confronto, il presidente propone di redigere una lettera da inoltrare al Rettore
dell’Università di Torino, in cui venga illustrata la posizione in merito dell’Associazione
Tecno.Food e, quindi, un sollecito ad esprimere un proprio parere sulla vicenda e le linee guida da
seguire.
Viene contestualmente redatta una bozza della comunicazione, che viene approvata dai presenti.
Si ritiene utile inviare per conoscenza copia della medesima al Direttore del Dipartimento di
Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari.
In fede
Il segretario verbalizzante
Massimo Prandi

