Soggetto

Verbale CD STSBC 09.09.2010

Data

Giovedì 9 settembre Ristorante delle Alpi, Rivera 18.00-20.00

Presenti

Carlo; Tiziano, Valeria, Cinzia, Andrea (verbalista);
assente scusata: Alessandro; Massimo; Mirco

Punto
OdG

Attività

Compiti /funzioni
esegue

1

Entro
quando?

Priorità

Anno della chimica 2011
Inviata lettera a Dipartimento Educazione (S.
Tiziano
Rusconi) per sponsoring. Richiesta una specifica
della ripartizione delle spese: definito 1/3 cantone;
1/3 pharmaticino??.
Non si hanno ancora dei feedback dalle scuole: da
Andrea
verificare
Tiziano
Si valuta inoltre la possibilità di collaborare
nell’organizzazione di eventi collegati all’anno della
chimica con la STSN a seguito dell’invito di Giovanni
Pellegri

2

collabora

Situazione Consuntivi USGEB 2010

Andrea

Inizio ottobre

Tiziano

Ancora in corso
3

USGEB: quale futuro?

Tiziano

Andrea

Comitato
USGEB

Tiziano
Valeria

A seguito di quanto discusso durante l’assemblea
ordinaria si decide di procedere alla richiesta al
comitato USGEB di dimissionare dalla lista delle
società affiliate:
per questioni di regionalità della STSBC
per lo scarso interesse dei soci per le attività USGEB
(in particolare del settore chimico)
4

STSBC: ulteriori fusioni possibili?
Si valuta l’eventuale possibilità di ulteriori fusioni con
società ticinesi legate alla biologia (STSN).
Da contattare M. Tonolla

5

Situazione bandi.

G.Laffranchi Cinzia

Il premio Roche sarà attribuito a breve (riunione il
23.09). Richiedere a Giuseppe il bando 2011 per i
licei e la situazione del bando TAB (definizione del
vincitore)
6

Nuove adesioni STSBC.

Andrea
Massimo

1

Nessuna
7

Tage der Genforschung 2011

Andrea

La partecipazione sarebbe da subordinare al tema
che dovrebbe essere legato all’anno della chimica
8

Tutori professionali per giovani in formazione:

Tiziano

casi da esaminare.
Si discute della tipologia delle richieste che in realtà
sono delle ricerche di lavoro. Ci si occuperà di evade
le richieste pendenti, ma si modificherà il sito web
per evidenziare maggiormente gli scopi essenziali

Situazione finanziaria STSBC.
Non trattata

-

Calendario incontri CDD 2010-11

-

07.10-04.11-02.12-13.01-10.02-17.03-14.0412.05-09.06

Andrea
Massimo

OK?

Eventuali
La cena di natale sarà organizzata venerdì 26.11 in
luogo ed orario da definire. Si vuole comunque
integrare la presentazione del premiato Roche alla
cena

-

