VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI e del
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 25 SETTEMBRE 2015.
Si è tenuta venerdì 25 settembre 2015 alle ore 18.00 presso la Sala conferenze del DISAFA di Cuneo,
l’Assemblea straordinaria dell’Associazione degli Studenti e dei Laureati nelle Scienze e nelle
Tecnologie alimentari dell’Università di Torino.
All’ordine del giorno i seguenti punti:
● elezione del Consiglio direttivo in carica per il triennio 2015 – 2017;
● programmazione delle attività di medio periodo dell’Associazione.
Dopo il riconoscimento della validità della costituzione dell’assemblea, la seduta è stata presieduta,
dal presidente uscente dell’Associazione, dr. Alessio Lilliu, che ha evidenziato le attività svolte nel
triennio 20122015. I risultati raggiunti sono stati valutati con unanime giudizio positivo dei presenti,
sia per la costante attività di formazione ed aggiornamento rivolta ai soci, sia per la sempre maggiore
capacità dell’organizzazione di coinvolgere imprese ed operatori del settore agroalimentari del
territorio piemontese. Inoltre, nel triennio l’associazione ha portato avanti numerose iniziative volte
alla promozione della figure professionali dei laureati e strette sinergie e collaborazioni con altre
associazioni ed enti collegate al settore di riferimento. Di rilievo gli interventi dell’associazione nel
finanziamento delle attività di ricerca connesse al territorio nel settore agroalimentare, nonché
l’impegno della stessa nella divulgazione scientifica. Molto importanti anche le iniziative rivolte alla
cittadinanza, ed in particolare alle giovani generazioni, che hanno consentito di sviluppare interesse e
maggiore consapevolezza verso le filiere alimentari e la sana alimentazione.
Il presidente uscente ha infine ringraziato i soci che hanno sostenuto l’Associazione, con
particolare riferimento ai membri del consiglio direttivo, che si sono prodigati con passione ed
impegno nel corso del triennio.
Il Segretario dr. Marco Dogliani ha quindi presentato ai Soci intervenuti la lista dei candidati ad
entrare a far parte del nuovo Consiglio direttivo:
● Prof. Ivo Zoccarato
● Prof. Vincenzo Gerbi
● Prof. Paolo Gay
● Prof. Giuseppe Zeppa
● Dr. Alessio Lilliu
● Dr. Massimo Prandi
● Dr.ssa Serena Cordero
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Dr. Marco Dogliani
Dr.ssa Ilenia Colucci
Dr.ssa Valeria Nunez
Dr. Eugene Quiao
Mirko Martini
Sara Zucchi
Maurizio Lerda
Francesca Croci

In conformità a quanto previsto dallo statuto, essendo il numero dei candidati eguale al numero dei
membri del Consiglio direttivo, l’Assemblea ha votato all’unanimità per alzata di mano, approvando
la nomina dei candidati proposti.
Il Consiglio direttivo neoeletto ha nominato, seduta stante, al proprio interno le cariche associative, in
conformità a quanto previsto dallo statuto.
Il dr. Marco Dogliani ha proclamato, quindi, alla platea le cariche nell’ambito del consiglio direttivo:
● Dr.ssa Serena Cordero, Presidente
● Prof. Ivo Zoccarato, Vicepresidente
● Dr. Alessio Lilliu, Segretario
● Dr. Massimo Prandi, Tesoriere
● Prof. Vincenzo Gerbi, Consigliere
● Prof. Paolo Gay, Consigliere
● Prof. Giuseppe Zeppa, Consigliere
● Dr. Marco Dogliani, Consigliere
● Dr.ssa Ilenia Colucci, Consigliere
● Dr.ssa Valeria Nunez, Consigliere
● Mirko Martini, Consigliere
● Dr. Eugene Quiao, Consigliere
● Sara Zucchi, Consigliere
● Maurizio Lerda, Consigliere
● Francesca Croci, Consigliere
La neoeletta presidente in carica, dr.ssa Serena Cordero ha evidenziato in un breve discorso di
presentazione gli elementi cardine che dovranno guidare le attività dell’Associazione durante il
prossimo triennio. In primo luogo l’associazione dovrà sapersi innovare, diventando associazione
sempre più rappresentativa degli studenti dei corsi di laurea afferenti alle Scienze e tecnologie
alimentari. Inoltre, l’organizzazione, grazie al coinvolgimento di tutti i soci, continuerà e potenzierà le
iniziative finora promosse, con lo scopo di aumentare la base sociale ed intercettare sempre più
l’interesse da parte di altri soggetti professionalmente legati al settore agroalimentare e, più in
generale, tutta la cittadinanza.
Alle 19 circa, non avendo null’altro da discutere, l’assemblea si è sciolta.
Cuneo, 25 settembre 2015
In fede
dr Marco Dogliani

