Soggetto

Verbale CD STSBC 12 gennaio 2010

Data

Martedì 12 gennaio, sala riunioni Istituto bionalitico , Savosa 18.00-20.10

Presenti

Cinzia, Massimo; Alessandro, Carlo; Tiziano, Valeria, Andrea (verbalista)
Assenti: nessuno

Punto
OdG

1

Attività
USGEB:
Nella settimana tra il 4-8 gennaio si è svolto
l’incontro del comitato d’organizzazione USGEB,
presente Tom Brooks (IRB): realizzazione del libretto
definitiva del libretto del simposio e invio al grafio per
le modifiche.
Collaboratori ICM Bellinzona che partecipano
all’espletamento delle mansioni organizzative
(dossier per i partecipanti): mercoledì 20 verrà
portato il materiale all’ICM
Sponsor: Helsinn 2000.-; Cerbios: 3000.- ;
Dipartimento educazione, cultura e sport (DECS):
10000.Chiedere a Tom Brooks di aggiornare la pagina web
dell’USGEB
Realizzazione Badges per USGEB: definire che ditta
o persona li farà
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Compiti /funzioni
esegue
Comitato
USGEB

Valeria,
Cinzia

-

collabora

Tiziano

Entro quando?

Priorità

Fine mese

Collaborat.
ICM

-

-

Tiziano
Tiziano

Fine mese

Bandi:
Consegna premio TAB il 14.01.10 alle 16.45
Il premio verrà distribuito in contanti
Premio Licei:
Richiedere a Giuseppe L. gli ultimi chiarimenti
riguardo al bando licei.

Andrea

Tiziano

Massimo

Gius. L.

Gestione sito www.stsbc.ch
Si decide di pubblicare solo le offerte di posizioni
vacanti e tralasciare quelle di offerte di lavoro dato lo
scarsissimo impatto sui DL.
Al contrario si constata che le offerte vengono lette
da numerosi internauti: quindi si deve stimolare ditte
o anche il biopolo e associati a pubblicarle sul sito.

Max

Carlo (?)

Tiziano

Tom Brooks

14.01

1
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Nuove adesioni:
Bottinelli Dario
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Tutori professionali:
si decide di pubblicare il testo proposto da Carlo

Max
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Situazione finanziaria STSBC
Situazione pagamento tasse
142 soci hanno pagato, su 120 richiami 21 hanno poi
pagato. 40 indirizzi inutilizzabili (richiedere info via
e-mail). Le polizze 2010 saranno inviate assieme alla
convocazione all’assemblea
Fattura biopolo: 1000.Contributo USGEB: si tratta di 20.- per membro e
corrisponde a 20%del capitale societario (!). Si
decide di chiedere l’esenzione al comitato centrale
per l’anno in corso, considerato anche l’impegno
finanziario per USGEB

Alessandro

Max

Carlo

OK?
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Max
Eventuali:
Sostituzione di un membro di comitato.
Annunciata già da tempo la rinuncia di Alessandro, si
vorrebbe contattare Mirko Moser (chimico) che ha le
qualità necessarie
Andrea
Giornate della genetica:
Andrea illustra il tema delle giornate (un mondo
senza genetica?). Si cercano però dei conferenzieri:
si propone il DR Bärtschi o il Dr Semenza, che sono
conosciuti da Max che li contatta
Pubblicazione di un banner della Ditta Milian sul Max
sulla home page della STSBC.
La ditta Milian ha contattato Andrea per avere
l’elenco soci. Essendo evidente il parere negativo del
comitato si era deciso di proporre la pubblicazione di
un banner a pagamento annuale (500-1000-). Max
ricontatta il rappr. Della ditta Milian
Annullamento della prossima riunione di CDD
Visti i gravosi impegni per l’USGEB, la prossima
riunione prevista in febbraio non avrà lugo
Andrea
Cena Assemblea 23 aprile 2010
Si discute su quale modalità proporre la cena dopo
l’assemblea (cena in ristorante o standing dinner
presso la sede scolastica dove verrà svolta
l’assemblea). Considerato lo standing dinner, una
formula adatta alla convivialità e agli scambi di
opinioni, si valutano vari opzioni organizzative.
Andrea si occupa di verificare con una ditta di
“fiducia” se è possibile adempiere a queste opzioni
(tipologia menu, tavoli alti, ecc.)

Max

Andrea

