Soggetto

Verbale CD STSBC 02.12.2010

Data

Giovedì 2 dicembre 2010 Ristorante la Bricola, Rivera 18.15-20.00

Presenti

Carlo; Tiziano, Valeria, Cinzia, Massimo; Mirco, Andrea, Alessandro

Punto
OdG

Attività
esegue

1

Anno della chimica 2011 e concorso per studenti e altre
attività da organizzare con STSN

collabora

Entro
quando?

a.b.

cdd

Fine
dicembre

t.b

a.b.; g.l.

Fine gennaio

Tiziano

Massimo

Alessandr

Andrea

La risposta delle scuole interessate è stata per ora limitatissima.
Da verificare anche la sponsorizzazione da parte di
Farmaticino.
Verranno ricontattate le sedi di liceo di locarno, lugano1-2,
bellinzona, mendrisio.
Inoltre verrà inviato un messaggio tramite sito web, a tutti i
membri STSBC
2

Situazione bando TAB e licei e ROCHE
Il bando licei sarà inoltrato da G. Laffranchi alle sedi del liceo.
Per il premio TAB, considerato l’ex-equo, si decide per
l’assegnazione di 2X 1000.- di premio che sarà consegnato il
21.01.11
Il premio ROCHE è stato assegnato durante la cena sociale i
26.11. Verrà assegnato anche un contributo di 500.- al vincitore
da parte della STSBC (spese viaggio)

3

Situazione USGEB
Verrà versata solo la tassa 2010. Da verificare eventuali tasse
come membri affiliati.
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5

6

7

Nuove adesioni STSBC (accettati)
Felicita Gambirasio
Federico Imbesi

Andrea
Tage der Genforschung 2011
Dopo la riunione a Berna il 18.11 e considerato che le attività
non avranno un legame diretto con l’anno della chimica 2011, si
decide di non presenziare alla seconda riunione a Berna e
rinunciare per il 2011 a organizzare attività legate alla genetica.
Si resterà comunque in contatto con gli organizzatori
(comunicazioni varie del comitato centrale Genforschung)
Carlo
Tutori professionali per giovani in formazione: casi da
esaminare.
Vi sono ancora richieste che sono richieste di lavoro e non di
tutoring. Sul sito web verrà ulteriormente messo in evidenza le
finalità del tutoraggio

Situazione finanziaria STSBC.

Alessand.

Nessuna osservazione particolare. La tassa sociale rimane a
CHF 60.Si ricontatterà la ditta MILIAN (Sgr Emmenegger) per il
pagamento del contributo per il banner della ditta sulla home
page STSBC
8

Sito web e banche dati
Il sito web è ora gestito da Mauro Togni.
La banca dati crea ancora problemi (per esempio negli
aggiornamenti. Senza data di nascita non si riesce a modificare
altri dati come l’indirizzo; e altri problemi). Si cercherà una
soluzione con il gestore della banca dati (luganet)

Tiziano

Cdd

Carlo

OK?

