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ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 1° DICEMBRE 2016
L'assemblea annuale dei soci AIN sezione Piemonte-Valle D'Aosta e Liguria ha
affrontato molteplici argomenti.
Dopo l'approvazione unanime del verbale della precedente assemblea, il
presidente Ajassa ha relazionato quanto discusso all‘Assemblea nazionale
tenutasi a Milano il 17 dicembre (vedi nota successiva su attività Consiglio
Direttivo) e ha poi esposto alcune valutazioni sull'attuale situazione dei corsi di
laurea afferenti a Scienze Naturali a Torino, constatando che il numero di iscritti è
di 293.

Vengono informati i soci riguardo i corsi organizzati dalla sezione, precisando che
quest'anno è stata concessa l'iscrizione ad un solo corso per studente all'anno e si
è data la precedenza all'iscrizione di studenti iscritti agli anni di corso successivi al
primo; la quota di iscrizione per i soci laureati è stata ridimensionata portandola a
30 euro per non penalizzarli rispetto ai soci aderenti.

Relativamente alla relazione finanziaria sono stati approvati i bilanci del 2015,
2016 e 2017 e la tesoriera Dal Vesco ha dichiarato la sua rinuncia all'incarico,
approvata all’unanimità dall'assemblea.

Nell’ambito delle proposte di attività per il 2016-17 è stato evidenziato dai soci
studenti l’interesse ad un corso inerente l'uso del software di statistica R e
pertanto si sono proposti come possibili docenti del corso Elena Piano e Stefano
Mammola; il corso potrebbe denominarsi "Analisi statistica di dati naturalistici
con l'uso di R ".

I soci studenti hanno proposto la riprogrammazione di giornate informative per
gli studenti di Scienze Naturali.

Infine si sono raccolte le candidature e si sono svolte le votazioni per il rinnovo
del Consiglio Direttivo per il triennio 2017-19.

NOTIZIE DALLA SEZIONE



CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16 FEBBRAIO 2017
A seguito dell’Assemblea sezionale del 1° dicembre 2016, durante la quale si sono
tenute le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2017/2019
(sono stati eletti Ajassa, Bottero, Bouvet, Canalis, Donato, Eandi, Garabello, Rossi,
Siniscalco), il giorno 16 febbraio 2017 si è riunito il Consiglio Direttivo della
sezione Piemonte Aosta Liguria.

Dopo lettura ed approvazione del verbale del precedente CD, il presidente
uscente Ajassa procede ad alcune comunicazioni relative al CD e all'Assemblea
nazionale 2016 cui ha partecipato insieme al socio Gili:
• è finalmente in corso di realizzazione il nuovo sito AIN. La bozza è visibile
all'indirizzo www.valcervaracoop.it/testain. Si possono esprimere osservazioni
per miglioramenti e superamenti di eventuali problemi giuridici quali diritti
autore, tutela privacy ecc.
• si sottolinea il notevole lavoro della segreteria nazionale per informare i soci su
opportunità di studio e lavoro. Se ne colgono i primi frutti con impiego di
Naturalisti in varie attività. Si rileva che occorre verificare il data base nazionale
soci e relativa mailing list affinché tutti i soci ricevano le news.
• al momento alla classe di insegnamento “59 - matematica e osservazioni
scientifiche per media inferiore” sono ammessi solo più laureati in matematica e
ingegneria!
Si valuteranno azioni per ovviare a tale grave incongruenza, ma la situazione pare
di non facile modificazione.
• il nostro RNSE continua a essere utile per consentire agli iscritti di entrare
nell'Ordine Agrotecnici laureati senza previo tirocinio.
Su questi argomenti si apre ampio dibattito.

Si informa il Consiglio che il corso di disegno è finito il 3 marzo e ha avuto 9
iscritti, mentre quello di erpetologia ( 20 partecipanti) è finito per la parte
teorica. Si faranno 2 uscite nella stagione appropriata. Il docente Stefano Bovero
è stato molto apprezzato e come esame farà un colloquio individuale.
Il corso di fotografia partirà a breve, con 23 partecipanti al momento attuale;
quello di birdwatching ha 25 richieste di partecipazione, quello di alberi e arbusti
12 richieste e quello di pteridofite 6 richieste.

Al momento ci sono 10 richieste di iscrizione all'AIN

Si propone la creazione di una pagina Facebook della nostra sezione AIN. Durante
il dibattito per definirne le caratteristiche si concorda sulla necessità di
selezionare i contenuti da inserire nella pagina in modo da non rendere
accessibili al pubblico informazioni che dovrebbero restare di esclusivo vantaggio
degli associati AIN.
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CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16 FEBBRAIO 2017 (segue)
Vengono confermati per la creazione e gestione della pagina i consiglieri Eandi,
Gili, Gileno.

Si propone l'attivazione di un corso di formazione su uso del software “R”,
statistica, a cura di due colleghi che stanno facendo dottorato di ricerca su tali
temi: Elena Piano e Stefano Mammola. Dopo dibattito sul merito e metodo del
corso e sottolineando che tale tematica dovrà essere mirata alla trattazione di
dati connessi alla ricerca, analisi e pianificazione naturalistica, il CD approva
previa presentazione da parte dei docenti di un programma dettagliato delle
lezioni (calendario e contenuti) e della richiesta di rimborso spese.

Circa i Corsi di formazione attivati dall'AIN si ribadisce che sono ammessi gli
studenti di SN soci e non, in forza della convenzione a suo tempo firmata da AIN e
Università Studi Torino, e i Soci o Aderenti AIN non studenti.

Infine si procede alla votazione per l'elezione delle cariche sociali tra i Soci
neocomponenti il CD sezionale.
Hanno ricevuto voti per la carica di Presidente: Canalis 6;
per la carica di Vicepresidente : Ajassa 6 , Eandi 5, Donato 1

Vengono proclamati eletti :
PRESIDENTE: Laura CANALIS
VICEPRESIDENTI: Roberto AJASSA e Anna Chiara EANDI

Vengono quindi nominati:
Tesoriere Barbara BARISANI, coadiuvata da Valeria Fossa.
Segretario Daniela BOUVET, coadiuvata da Arturo Gileno.

Viene avanzata la proposta di nominare i seguenti Consiglieri aggiunti:
Vanna Dal Vesco, Arturo Gileno, Fabrizio Gili, Valeria Fossa, Edmara De Siano.

Info AIN Sezione Piemonte-Valle d’Aosta-Liguria – Maggio 2017, n. 113

Ringraziamo i soci che hanno provveduto a pagare la quota annuale per il 2017 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.

AVVISI DALLA SEGRETERIA

mailto:daniela.bouvet@unito.it
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SPAZIO SOCI

INFORMAZIONI SUI CORSI DI LAUREA
IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOLOGIA DELL’AMBIENTE è incentrato su
diversi settori ambientali delle scienze biologiche. Infatti, è possibile scegliere
ben tre diversi curricula in base alle componenti biologiche di interesse
(Gestione dell’ambiente e del territorio, Conservazione della biodiversità
animale, Igiene dell’ambiente e del territorio). Dopo un iniziale semestre
comune, il percorso di studio si differenzia affrontando tematiche proprie e
specifiche di ogni indirizzo.

Secondo pareri raccolti tra gli studenti, i corsi di conservazione biodiversità
animale sono stati svolti in maniera impeccabile da parte dei docenti e i concetti
sono stati spiegati bene e in modo coinvolgente, permettendo così di
appassionarsi ulteriormente ai temi ambientali e alla biodiversità.
Si evince in alcuni il forte desiderio di una maggiore formazione in campo che
non è stata affrontata da nessun corso eccetto “metodi di campionamento
zoologico” del Prof. Meregalli. Inoltre per ampliare le proprie conoscenze è
consigliabile seguire insegnamenti offerti da altri corsi di studi come Scienze
Naturali, Veterinaria, Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari.

Infine, questo corso di laurea magistrale aspira a formare laureati in grado di
operare in tutti i settori della biologia applicata all’ambiente. Si può però
avanzare una grave critica. Infatti, manca una preparazione di noi studenti su
dove e come rivolgerci nella ricerca attiva del lavoro: sarebbe auspicabile
organizzare seminari, incontri, corsi, workshop o altro che possano spiegare ai
giovani laureati le modalità di proporsi a enti e aziende, come si ottengono i
finanziamenti per attività di ricerca, come poter svolgere attività ricreativa e
didattica con bambini e ragazzi proponendo progetti di educazione ambientale.

Ylenia Gargiulo

Il CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN EVOLUZIONE DEL COMPORTAMENTO
ANIMALE E DELL’UOMO (ECAU) si inserisce come proseguimento del corso di
studi triennale di Scienze Naturali.
L’ECAU si pone come obiettivo quello di formare laureati con specifiche
competenze nella ricerca etologica di base e applicata. I corsi, che comprendono
materie quali ad esempio l’etologia applicata ad animali e uomo, la biologia e la
fisiologia evolutive, la neurobiologia, la paleontologia, le tecniche e i metodi

Accogliamo qui suggerimenti, proposte, informazioni utili ai Soci laureati e 
studenti. Inviateli a ainpao@gmail.com indicando nell’oggetto: «per INFOAIN». 

Grazie!
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utilizzati per campionare, sono pertanto articolati in modo tale da creare un
percorso che ha come fine ultimo quello di approfondire in maniera completa il
comportamento animale in ottica evolutiva, considerandolo sia come carattere
fenotipico, ma anche come risposta agli stimoli ambientali e come risultato del
rapporto tra geni, ambiente e cervello.

I corsi inoltre forniscono basi utili per approcciarsi al mondo della raccolta e
dell’elaborazione dei dati su campo e in laboratorio attraverso corsi base di
statistica e di utilizzo di software quali QGIS, R, PRAAT e BORIS.
Lo studio del comportamento animale e dell’uomo ha un forte impatto sulla
società poiché crea conoscenze utili alla salvaguardia della fauna e
al miglioramento della qualità della vita di animali in natura così come in
ambiente controllato.

Irene Bottero

INFORMAZIONI SUI CORSI DI LAUREA (segue)

Informiamo tutti i soci che è stata creata una nuova PAGINA FACEBOOK AIN, con
lo scopo di far conoscere l’AIN e di favorire lo scambio di informazioni a livello
regionale e nazionale. Questa pagina andrà a sostituire il profilo facebook AIN
Sezione Piemonte-Valle d’Aosta, che verrà chiuso a breve.
La pagina si rivolge a tutti i soci e simpatizzanti AIN.

Per quanto riguarda le informazioni destinate ai soli soci (es. opportunità
lavorative, borse, eventi ecc.), queste saranno contenute nelle newsletter
inviate periodicamente dalla segreteria regionale e nazionale.

Trovate la pagina al link: https://www.facebook.com/AssociazioneItaliana
Naturalisti.

Si sono offerti come amministratori della pagina i soci Crosetto, Donato, Eandi e
Gileno.
Ovviamente tutti i soci sono invitati a consultare la pagina e a condividere i
contenuti che verranno pubblicati.

ULTIME NEWS
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https://www.facebook.com/AssociazioneItaliana%20Naturalisti
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