
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ANNUALE
della Sezione Piemonte-Valle d’Aosta-Liguria

ed ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2017-2019

L’Assemblea annuale della Sezione è convocata in prima convocazione 
Mercoledì 18 Novembre 2015 alle ore 13 e in seconda convocazione: 

Giovedì 1 Dicembre 2016, alle ore 17.30
nell’Aula B del Dipartimento di Scienze della Terra

Corso Massimo D’Azeglio 42 - Torino

con il seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della assemblea 2015
2. Comunicazioni del Presidente sull’attività nazionale.
3. Relazione del Presidente su attività 2016 e approvazione 
4. Relazione finanziaria e approvazione documenti di bilancio (bilancio definitivo 2015, 

consuntivo provvisorio 2016 e bilancio preventivo 2017)
5. Proposte di attività per il 2016-2017.
6. Raccolta Candidature per il Consiglio Direttivo 2017-2019
7. Nomina della Commissione elettorale, votazioni, scrutinio ed elezione del nuovo Consiglio 

Direttivo
7. Varie ed eventuali

Si invitano i Soci a partecipare numerosi, soprattutto in ragione del rinnovo degli organismi 
direttivi; si ricorda che hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento delle quote 
sociali.

Chi non potesse partecipare è invitato a delegare un socio AIN (ogni socio può 
rappresentare per delega al massimo tre soci), facendo pervenire la delega a Daniela 
Bouvet (c/o DBIOS, Viale Mattioli 25, Torino) o via mail all’indirizzo 
daniela.bouvet@unito.it, allegando scannerizzazione della delega firmata.

Gli Studenti di S.N. anche non iscritti all’AIN, sono cordialmente invitati per 
esprimere critiche e suggerimenti ed essere informati su quanto riguarda i 
naturalisti.

Il presidente della sezione
Roberto Ajassa

-------------------------------------------------------------------------------------------

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………….socio AIN, delega il 
socio…………………………………………………… a rappresentarlo all’assemblea sezionale 
del 1 Dicembre 2016. Dichiara che entrambi sono in regola con la quota 
sociale 2016.

Torino, ………………………………………. Firma …………………………………………………..

A.I.N. Info
SEZIONE PIEMONTE VALLE 
D’AOSTA LIGURIA 
Segreteria: c/o Seacoop, 
Corso Palestro 9 
10122 Torino.

Chi desidera ricevere l’INFO in formato elettronico (documento PDF) può inviare un e-mail 
all’indirizzo daniela.bouvet@unito.it, indicando l’indirizzo e-mail al quale si desidera riceverlo.
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ATTENZIONE !!!



Il Consiglio Direttivo sezionale si è riunito il 28 giugno e il 17 ottobre scorsi per esaminare le 
varie questioni relative alla attività dell'AIN.
In particolare nell'ultima seduta si è esaminata la situazione dei corsi di supporto formativo 
attivati dall'AIN a favore degli studenti di Scienze naturali e dei Soci AIN, come previsto dal 
nostro Statuto proprio per promuovere la figura del naturalista e migliorarne la preparazione.
Tali corsi, attivati anche in collaborazione con l'Università (crediti formativi), risultano molto 
apprezzati e sono seguiti con grande interesse sia per la peculiarità dei temi trattati sia per la 
validità dei docenti che collaborano in modo volontaristico con la Sezione.
Anche per il 2017 quindi saranno attivati sei corsi, massimo numero sostenibile per le nostre 
“forze” organizzative, rappresentate da Daniela Bouvet, coadiuvata da Anna Chiara Eandi, cui 
va tutti il nostro sentito ringraziamento. Gli argomenti e le notizie pratiche relative ai corsi 2017 
sono dettagliatamente descritti in questo INFO.
Quindi il CD ha deliberato in ordine alla convocazione e relativo OdG della Assemblea annuale 
che si terrà il 1° dicembre 2016, seduta molto importante perché occorre provvedere alla 
elezione del nuovo Consiglio Direttivo per il prossimo triennio 2017-2019.
La convocazione formale è inserita nella prima pagina di questo INFO.
Si raccomanda a tutti di partecipare o dare delega scritta ad altro Socio per poter 
votare, purché tutti in regola con il pagamento della quota 2016. Si vota solo
durante l’Assemblea, quando verrà distribuita la scheda elettorale con i nomi dei 
candidati!
Eccone l'elenco così come finora noto, non escludendosi la possibilità di ricevere nuove 
candidature durante l'assemblea stessa:
Studenti
Irene Bottero
Anna Chiara Eandi
Arturo Gileno
Laureati
Roberto Ajassa
Barbara Barisani
Daniela Bouvet
Laura Canalis
Edmara De Siano
Roberta Donato
Valeria Fossa
Adriana Garabello
Gian Luigi Rossi
Consolata Siniscalco
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NOTIZIE DALLA SEZIONE

AVVISI DALLA SEGRETERIA
Ringraziamo i soci che hanno provveduto a pagare la quota annuale per il 2016 e invitiamo 
coloro che ancora non l’hanno fatto a provvedere, controllando anche eventuali morosità per gli 
anni precedenti.
Ricordiamo che il regolamento prevede che i soci morosi da più di due anni vengano cancellati.
La quota si può pagare sul conto corrente postale n. 28768109, intestata a Associazione Italiana 
Naturalisti, sez. Piemonte-Aosta, viale Mattioli 25, 10125 Torino; oppure con un versamento in 
contanti alla dott.ssa Daniela Bouvet, presso il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei 
Sistemi, Viale Mattioli 25 (tel. 011 6705976, e-mail daniela.bouvet@unito.it). 
Le quote sono invariate: € 44,00 per i laureati e € 22,00 per gli studenti e gli aderenti.
Per poter partecipare all’elezione del prossimo Consiglio Direttivo è necessario essere in regola 
con il pagamento della quota sociale. Il versamento potrà essere effettuato anche in occasione 
dell’assemblea dei soci.
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ATTIVITA’ DELLA SEZIONE

Comunichiamo ai Soci e agli Aderenti che anche per l’anno Accademico 2016-17 verranno 
organizzati dei corsi pratici inerenti tematiche naturalistiche, con l’obiettivo di fornire agli studenti 
di Scienze naturali un utile compendio a quanto appreso nell’ambito del corso di laurea, e ai soci 
laureati un’occasione di aggiornamento professionale e di approfondimento su argomenti 
specifici. 

Nel 2016-17 verranno organizzati i seguenti corsi:
- Corso di Disegno naturalistico
- Corso di Fotografia naturalistica
- Corso di riconoscimento di alberi e arbusti
- Corso di riconoscimento delle Pteridofite
- Corso pratico di Erpetologia
- Corso di Birdwatching

Possono partecipare gli studenti iscritti a Corsi di Laurea triennale o specialistica afferenti a 
Scienze naturali, i Soci e gli Aderenti alla nostra associazione.

Per la partecipazione è richiesto un contributo economico a titolo di rimborso spese per i docenti. 
Il contributo è di 50 euro per gli studenti di Scienze naturali e di 30 euro per i soci AIN in regola 
con il pagamento della quota sociale.
Si ricorda che la quota annuale di iscrizione è di 44 euro per i laureati in Scienze naturali e di 22 
euro per gli Studenti e per gli Aderenti (non laureati o laureati in altre discipline).

I corsi hanno la durata di 24-25 ore. 

Al termine del corso, previo superamento di una verifica finale di apprendimento e la frequenza 
di almeno l’80% delle ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Gli studenti di 
Scienze naturali potranno utilizzarlo per il riconoscimento di 2 CFU.

Per le iscrizioni ai corsi è necessario scrivere all’indirizzo mail daniela.bouvet@unito.it, indicando: 
Nome e Cognome, Corso di laurea, anno di corso (frequentato nel 2016-17), numero di 
matricola, indirizzo mail, numero di telefono.
Per l’iscrizione all’associazione è necessario richiedere il modulo di iscrizione all’indirizzo mail 
daniela.bouvet@unito.it e riconsegnarlo in originale o scannerizzato. A seguito dell’accettazione 
della domanda verrà inviata ai richiedenti una lettera di accettazione all’associazione, con le 
indicazioni per il pagamento della quota associativa e per il ritiro della Tessera Socio.

I posti verranno assegnati secondo la data di richiesta, fino a esaurimento dei posti disponibili 
(variabili a seconda del corso).
La richiesta di partecipazione a più di un corso nello stesso anno accademico verrà accettata solo 
in presenza di disponibilità residue di posti.
Verrà data priorità all’iscrizione degli studenti iscritti agli anni di corso successivi al primo anno di 
Laurea triennale.
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11° Corso di Disegno Naturalistico
INSEGNANTE: Cristina Girard, illustratrice naturalistica.

Il corso è finalizzato alla conoscenza delle regole di base 
del disegno e alla loro applicazione nello studio delle 
scienze naturali, con traduzione in immagini di 
osservazioni ed esperienze. Si faranno disegni dal vero e 
da fotografie, apprendendo le regole del disegno e 
alcune tecniche pittoriche (matita, china, acquerello) per 
la realizzazione di disegni naturalistici e paesaggi. 
Qualche lezione si terrà all’aperto per il disegno dal vero 
e di ambiente.
NON E’ NECESSARIO SAPER GIA’ DISEGNARE!

Sono previsti 10 incontri, di 2.5 ore ciascuno.
SEDE DEL CORSO: Aula II, DBIOS (Viale Mattioli 25, 
Torino).
DATE: ogni venerdì, dal 4 novembre 2016 al 10 febbraio 
2017 (esclusi 25 novembre, 9, 23 e 30 dicembre, 6 
gennaio) dalle 10 alle 12.30.

9° Corso di Fotografia Naturalistica
INSEGNANTE: Andrea Battisti, naturalista/biologo e 
fotografo naturalista.

PROGRAMMA: 
1° - Introduzione alla fotografia / composizione delle 
immagini
2° - Conoscere la propria macchina fotografica 
3° - Fotografare gli animali (in escursione e da capanno)
4° - Macrofotografia / Fotografare i paesaggi 
5° - Post Produzione delle immagini / Foto-trappolaggio / 
accenni al documentario naturalistico
6° - [ESCURSIONE – Parco Nazionale Gran Paradiso]
7° - "Crescere come fotografi naturalisti nel 2017" (riviste 
- concorsi - web..)

Sono previsti 6 incontri di 3 ore, e una giornata di 
escursione. 
Il materiale sarà disponibile su supporti digitali.
SEDE DEL CORSO: Aula I, DBIOS, Viale Mattioli 25, 
Torino.
DATE: ogni venerdì, a partire dal 24 febbraio 2017, dalle 
14.30 alle 17.30.

CORSI ORGANIZZATI DALLA SEZIONE
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6° Corso di Riconoscimento di alberi ed 
arbusti
INSEGNANTE: Valeria Fossa, Naturalista, 
Accompagnatore naturalistico, Collaboratrice dell'Orto 
Botanico di Torino.

PROGRAMMA
- Cosa sono le Spermatofite. Caratteri principali delle 
Gimnosperme. Come si usano le chiavi di determinazione. 
Come riconoscere le Gimnosperme autoctone.
- Le Gimnosperme esotiche più usate in parchi e giardini. 
Caratteri principali delle Angiosperme. 
- Riconoscimento degli alberi e arbusti delle Angiosperme 
autoctoni in Italia. 
- Riconoscimento degli alberi e arbusti delle Angiosperme 
alloctoni in Italia: il problema delle specie esotiche invasive.
- Osservazione dal vivo degli alberi a arbusti presenti nel Parco
del Valentino.
- Osservazione dal vivo degli alberi a arbusti presenti nell'Orto
botanico e determinazione attraverso le chiavi dicotomiche.

Sono previsti 6 incontri di 4 ore, con uscite per 
l’osservazione diretta e il riconoscimento in campo.
SEDE DEL CORSO: DBIOS, Viale Mattioli 25, Torino. 
Uscite presso l’Orto Botanico di Torino e parchi cittadini.
DATE e ORARI: 25 marzo, 1 aprile, 8 aprile, 22 aprile, 6 
maggio, 13 maggio 2017, dalle 9 alle 13.

3° Corso di Riconoscimento delle Pteridofite: 
felci e piante affini
INSEGNANTE: Rosa Camoletto Pasin, naturalista, 
Conservatore Responsabile della sezione Botanica del 
Museo Regionale di Scienze Naturali, esperta di 
Pteridofite.

Il corso sarà finalizzato al riconoscimento e alla 
conoscenza della distribuzione delle felci piemontesi, con 
l’ausilio di esemplari essiccati, piante vive, immagini e 
filmati realizzati in erbario e in natura.

Sono previsti 7 incontri di 3.5 ore, con analisi e studio 
delle pteridofite dell'Orto Botanico dell'Università, 
esemplari d'erbario e materiali raccolti dagli studenti e 
dal docente
SEDE DEL CORSO: DBIOS, Viale Mattioli 25, Torino.
DATE e ORARI: 6-13-20-27 ottobre e 10-17-24 novembre 
2017, dalle 14 alle 17.30.

CORSI ORGANIZZATI DALLA SEZIONE
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1° Corso pratico di Erpetologia
INSEGNANTE: Stefano Bovero, biologo, ricercatore 
indipendente e libero professionista.

PROGRAMMA
- Alla scoperta degli Anfibi e dei Rettili dell’Italia nord 
occidentale
- Elementi di zoogeografia con particolare riferimento 
all’Italia nord occidentale
- Riconoscimento delle specie e metodologie di studio sul 
campo 
- Vipere: miti e realtà di un serpente velenoso in Italia
- Minacce e conservazione

Sono previsti 5 incontri di 3 ore e una o più uscite sul 
campo (da concordare con gli studenti).
SEDE DEL CORSO: Dipartimento di Scienze della Vita e 
Biologia dei Sistemi (Viale Mattioli 25, Torino), uscite 
presso l’Orto Botanico dell’Università di Torino e parchi 
cittadini.
DATE e ORARI : 25 novembre, 2 dicembre, 16 dicembre 
2016, 13 gennaio, 20 gennaio 2017, ore 14.30-17.30.

1° Corso di Birdwatching
INSEGNANTI: Andrea Battisti, naturalista/biologo e 
fotografo naturalista, Giovanni Soldato, 
naturalista/biologo LIPU, GPSO

PROGRAMMA: 
- Introduzione al Birdwatching (cos’è, attrezzature, guide, 
etica)
- Com’è fatto un uccello: anatomia funzionale per 
l’identificazione delle specie (becco, zampe, colore, ecc.) 
- Sistematica di base: Classe Aves, principali ordini e 
caratteristiche dei gruppi.
- Impariamo a riconoscere gli uccelli del Piemonte e 
d’Italia: di città, di campagna, di ambienti umidi, alpini, 
ecc. 
- Principali canti e nozioni di base inerenti migrazione, 
nidificazione e svernamento.
- Uscita sul Campo: Parco della Colletta di Torino o 
“Centro cicogne e Anatidi” di Racconigi.
- Uscita sul Campo: precedenza a un’uscita in montagna.

Sono previsti 4 incontri di 3 ore e 2 escursioni per 
osservare gli uccelli sul campo.
SEDE DEL CORSO: Dipartimento di Scienze della Vita e 
Biologia dei Sistemi (Viale Mattioli 25, Torino).
DATE e ORARI : ogni venerdì, a partire dal 14 aprile 
2017, fino al 26 maggio 2017 circa, ore 14.30-17.30. 66
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