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

L’Assemblea annuale della Sezione è convocata in prima convocazione 
Mercoledì 21 Novembre 2018 alle ore 13 e in seconda convocazione: 

Mercoledì 21 Novembre 2018, alle ore 17.00
nell’Aula C 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 2017
2. Comunicazioni del Presidente sull’attività nazionale
3. Relazione del Presidente su attività 2018 e approvazione 
4. Relazione finanziaria e approvazione documenti di bilancio (bilancio definitivo 

2017, consuntivo provvisorio 2018 e bilancio preventivo 2019)
5. Proposte di attività per il 2018-2019.
6. Varie ed eventuali

Si invitano i Soci a partecipare numerosi.
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.

Per i soci non in regola con la quota associativa sarà possibile mettersi in regola con
il pagamento prima dell’assemblea.

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
Laura Canalis

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

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………….socio AIN, delega il
socio…………………………………………………… a rappresentarlo all’assemblea sezionale
del 21 Novembre 2018. Dichiara che entrambi sono in regola con la quota
sociale 2018.

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’indirizzodaniela.bouvet@unito.it, indicando l’indirizzoe-mailal quale si desidera riceverlo.
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ATTENZIONE !!!

mailto:daniela.bouvet@unito.it


RESOCONTO ASSEMBLEA DEI SOCI 2017

(ESTRATTO DAL VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI AIN SEZIONE PIEMONTE-VALLE
D’AOSTA-LIGURIA DEL 29-11-2017)

Sono presenti 11 soci, non è pervenuta nessuna delega.
La presidente Canalis dà lettura del verbale della seduta precedente, tenutasi il 1 dicembre
2016, che l’assemblea approva all’unanimità.

Successivamente dà comunicazione della propria partecipazione, insieme al Consigliere Ajassa,
all’Assemblea nazionale 2017, in cui verrà discusso il futuro dell’ENEP, l’associazione europea
che raggruppa le professioni ambientali.
Relaziona in merito all’Albo degli Agrotecnici, che accetterebbe l’ist ituzione di una sezione
apposita e separata per i Naturalisti all’ interno dell’Albo e creerebbe un percorso ad hoc per
l’iscrizione dei naturalist i, con esame di stato specifico su materie naturalistiche; tuttavia, in
assenza di normativa statale che convalidi competenze e status dei naturalist i, si tratta solo di
un accordo interno all’albo, senza valenze legali (sarebbe necessario un decreto attuativo e una
legge approvata dal Parlamento).
Sarebbe necessaria una certificazione delle competenze dei naturalisti, attraverso processi di
certificazione UNI, ma è un processo costoso e complesso.
Attualmente il naturalista non può più iscriversi all’albo dei Biologi neanche con la qualifica
“junior”.
Ajassa riferisce che nell’ambito del Coordinamento nazionale tra i Corsi di Laurea in Scienze
Naturali alcune Università hanno dichiarato di voler nuovamente perseguire la strada della
creazione di un Ordine dei Naturalisti, ma è diffic ile che c iò possa avvenire senza la
partecipazione del Ministero della Giustizia, che finora non si è mostrato concorde.
Ajassa comunica che il numero di iscritti ai corsi di Scienze naturali di Torino continua ad
essere molto elevato (circa 300 iscritti al primo anno del corso di Laurea triennale). Vi sono
quindi notevoli difficoltà legate sia alla capienza delle aule, che ai posti disponibili nei Corsi di
Laurea Specialist ic i. Il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Naturali ha deliberato l’ist ituzione
di un nuovo corso di laurea specialistica: Scienze e Gestione sostenibile dei Sistemi Naturali
(ovvero Scienze dei Sistemi Naturali).

Il Presidente Canalis relaziona sulle attività svolte nel 2017.
I corsi previst i sono stati tutti svolti (Corso di disegno naturalist ico, Corso di fotografia
naturalistica, Corso di Birdwatching, Corso di riconoscimento alberi e arbusti, Corso di
riconoscimento delle Pteridofite, Corso pratico di Erpetologia), ad eccezione del corso di
Statistica. Hanno partecipato 109 studenti (115 l’anno precedente), di Scienze Naturali,
Biologiche e altri soci non studenti. Per partecipare si sono iscritte all’AIN, come Studenti o
come Aderenti, 31 persone (33 l’anno precedente).
Nel 2017 sono stati inviati ai soci due INFO AIN, il n. 113 in aprile e il n. 114 in novembre.
Sono state inviate via mail 18 Newsletter di aggiornamento ai soci, su attività e eventi di
interesse.
Si sono tenute 2 sedute del Consiglio Direttivo, in febbraio e in ottobre 2017.

Il tesoriere Barisani presenta la relazione finanziaria e sottopone all’approvazione i documenti
di bilancio. Il bilancio consuntivo definit ivo 2016 ha come passivo 1403,44 euro, mentre lo
stato patrimoniale è di 6722,37 euro; il bilancio consuntivo provvisorio 2017 risulta con un
attivo di 1.642,26 euro e uno stato patrimoniale di 8.364,63 euro; il bilancio preventivo 2018
prevede entrate di 5.205 euro e corrispondentiuscite a pareggio di 5.205 euro.
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RESOCONTO ASSEMBLEA DEI SOCI 2017 (continua)

Dal Vesco comunica che il revisore dei conti Annamaria Luppi Mosca è stato sostituito da
Valeria Bianciotto e hanno confermato la loro disponibilità i revisori Rosanna Caramiello e Elena
Barni.
Si suggerisce di effettuare un nuovo versamento delle mezze quote associative all’associazione
nazionale.
L’assemblea approva all’unanimità.
Per quanto riguarda le proposte di attività per il 2017-18, in merito alla prosecuzione dei corsi
per soci e studenti, Canalis e Bouvet espongono le problematiche di t ipo amministrativo
relat ive al pagamento dei docenti dei corsi e alla loro scelta. Rossi si impegna ad un confronto
con il direttivo nazionale per arrivare a chiarire se per il pagamento di una prestazione
l’associazione si debba configurare come sostituto d’imposta.
Nel frattempo si è indagata la disponibilità dei docenti a tenere i corsi e alcuni hanno risposto
positivamente, dando disponibilità per un numero dimezzato di ore. Si potrebbero comunque
ist ituire dei corsi base e dei corsi avanzati, in modo da non dover ridurre il contenuto didattico
dei corsi. Per quanto riguarda la scelta dei docenti, si suggerisce di provare a ripercorrere la
strada del passato, quando i corsi erano svolti da soci che si mettevano a disposizione per
trasmettere le loro conoscenze professionali, a titolo gratuito.
Canalis chiede ai soci di collaborare alla realizzazione della newsletter e all’aggiornamento della
pagina Facebook, che conta un elevato numero di accessi, mandando notizie e altro; si cercano
anche volontari che possano tenere viva la pagina.
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NOTIZIE DAL CORSO DI LAUREA
Laurea triennale in Scienze Naturali (Classe delle Lauree triennali L-32)
Il trend delle immatricolazioni al Corso di Laurea triennale in Scienze Naturali continua
ad essere in crescita. Quest’anno (Anno Accademico 2018/2019) le matricole sono
oltre trecento, a cui si aggiungerà un considerevole numero di “trasferimenti” già
annunciati: un record assoluto per Torino, e, credo, il numero più alto in Italia.
Il trend crescente da alcuni anni, ha infatti v isto il numero di matricole impennarsi
negli ultimi tre anni (poco più di 200 nel 2016/2017, 290 nel 2017/2018, fino agli
attuali 310) ed ha impegnato il Consiglio di Corso di Laurea nella ricerca di nuovo
personale Docente e di nuove risorse, per garantire l’erogazione di una didattica
adeguata alle esigenze di un tale numero di studenti, sia per le lezioni, sia per le
attiv ità di laboratorio e di campo. Si sono così sdoppiati gli insegnamenti al primo e
secondo anno e si sono moltiplicati i turni in laboratorio, in relazione alla capienza dei
singoli laboratori, come pure per le escursioni (l’Escursione Interdisciplinare del III°
anno è passata da due a tre turni, e quest’anno sarà effettuata in quattro).
Un buon segnale per le Scienze Naturali? Vedremo. Certamente la riduzione, in
percentuale, degli abbandoni o dei trasferimenti al primo anno è molto positiva, poiché
comprova la motivazione nell’iscrizione al Corso di SN.

Lauree Magistrali - Classe delle Lauree Magistrali in Scienze della Natura
(LM-60)
Certamente concorre al successo di SN, almeno in parte, l’offerta formativa delle
Lauree Magistrali, in particolare ECAU (Evoluzione e Comportamento dell’Animale e
dell’Uomo), che richiama anche studenti da numerose altre Università italiane, con
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Ringraziamo i soci che hanno provveduto a pagare la quota annuale per il 2018 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 a Daniela Bouvet (e-mail daniela.bouvet@unito.it, tel. 011-6705976), presso il 
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Viale Mattioli 25.
Le quote sono invariate: € 44,00 per i laureati e € 22,00 per gli studenti e gli aderenti.

AVVISI DALLA SEGRETERIA

NOTIZIE DAL CORSO DI LAUREA (continua)
oltre settanta studenti immatricolati quest’anno. Si tratta di una Laurea che propone un
percorso formativo molto specifico, da qualcuno definito “di nicchia”, ma ben articolato
e rispondente appunto a una “specifica” richiesta di acquisizione di competenze.
Purtroppo non ha avuto lo stesso successo la Laurea Magistrale in Scienze e Gestione
Sostenibile dei Sistemi Naturali (SGSSN), molto ricca e articolata nel percorso proposto,
caratterizzato da un indirizzo che poneva l’accento sulla cooperazione internazionale,
ma che ha sofferto del suo marcato impianto multidisciplinare e delle difficoltà
organizzative che ciò ha comportato, in primo luogo la logistica e gli orari, v isto il
coinvolgimento di Dipartimenti diversi da quelli abituali (come Agraria e Scienze
politiche).
La Laurea Magistrale SGSSN da quest’anno (2018/2019) è stata sostituita dalla LM in
Scienze dei Sistemi Naturali (SSN), che propone un percorso in cui sono possono essere
introdotti i crediti formativ i richiesti per poter accedere all’insegnamento delle SN nelle
scuole di primo e secondo grado. In questo momento gli iscritti a questa laurea
magistrale sono solo una dozzina, ma si suppone che il numero di immatricolati possa
aumentare con iscrizioni tardive di studenti che si laureeranno nelle prossime sessioni di
laurea del 2018, ancora utili per l’iscrizione alle diverse LM.

Lauree Magistrali - Classe delle Lauree Magistrali Scienze e Tecnologie per
l'Ambiente e il Territorio (LM-75)
Attualmente non è attivata presso il nostro Ateneo una LM in Scienze e Tecnologie per
l'Ambiente e il Territorio (Scienze Ambientali). La sua prossima (probabile) attivazione
(nel 2019/2020) costituisce una interessante novità: tale LM potrebbe costituire infatti
una interessante opportunità per i Laureati (triennale) in SN, alternativa ai percorsi
illustrati più sopra, in quanto ha come base di riferimento triennale la stessa L-32 di SN.
Ci tengo a sottolineare che a livello Accademico, senza confondere le differenti
connotazioni dei due percorsi di SN (LM-60) e SA ( LM-75), anzi, nel rispetto delle
specificità, si è attivato un piano di azione comune tra le due Lauree, al fine di
aumentarne l’impatto e la riconoscibilità nella società e nel mondo del lavoro.
Per un approfondimento rimando ai siti dei Corsi di Laurea (triennale e magistrali). Per
la LM 75 bisognerà pazientare ancora qualche mese.

Roberto Ajassa
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ATTIVITA’ SEZIONALI IN PROGRAMMA
Il Consiglio Direttivo ha pensato di ravvivare le attività sezionali con nuove proposte, in modo da
coinvolgere un numero maggiore di soci, di studenti e di neolaureati e con la finalità di
promuovere la figura e le competenze dei laureati in Scienze Naturali.
Le idee sono state approfondite in un apposito incontro del Consiglio Direttivo, tenutosi il 9
ottobre 2018 in sede.
Alcune delle attività che sono sembrate potenzialmente più coinvolgenti sono state:
1. “Aperit ivo col natura lista”. Si tratterebbe di mezza giornata di approfondimento con
un’uscita di campo guidata da un naturalista esperto su una spec ifica tematica, abbinando
all’uscita di campo un aperitivo offerto dall’associazione.

2. “B ioblitz”. Evento da organizzare in contemporanea in più c ittà italiane, coordinandosi con
altre sezioni AIN, pensato come un’azione dimostrativa/bioblitz e che si configuri come una
giornata di studio con divulgazione verso l’esterno di molteplici competenze nel settore delle
scienze naturali. Il tema che è stato individuato è quello dei corridoi ecologic i in ambito urbano e
potrà essere sviluppato, oltre che approfondendo le varie componenti faunist iche e vegetazionali
attraverso i tradizionali bagagli del naturalista (es. microscopio e lente), anche utilizzando
strumenti a (relat ivamente) più recente sviluppo tecnologico come bat detector e droni. Potrà
essere aperto uno specifico progetto su iNaturalist su cui registrare eventuali osservazioni
effettuate nel corso della giornata. L’evento dovrà essere accuratamente organizzato e
preparato per ottenere idonea risonanza sui media.

3. “Convegno”. Evento da organizzare a livello nazionale come occasione di aggiornamento
sulle attività di ricerca scientifica condotte da laureati in scienze naturali. Da definire argomento
e potenziali sinergie con altre associazioni.
Poiché queste attività richiederanno l’impegno di persone motivate e preparate si sollecitano i
soci a contribuire sia aderendo ai singoli eventi che partecipando alle riunioni preparatorie con
idee e proposte operative. L’assemblea della sezione potrà essere una buona occasione per
meglio discutere le proposte sopra esposte.

Anche per l’Anno Accademico 2018-2019 verranno attivati dei corsi di formazione e/o
approfondimento su tematiche naturalistiche; accanto ad alcuni corsi tradizionali vi saranno corsi
di nuova attivazione, che speriamo interessino anche i soci laureati.
- E’ in corso di svolgimento e si concluderà nel mese di ottobre 2018 il 7° Corso di
Riconoscimento di alberi, tenuto dalla dott.ssa Valeria Fossa, della durata di 13 ore.
- A partire da novembre 2018 si terranno due corsi di Disegno naturalistico, a cura di Crist ina
Girard. Il 13° Corso di Disegno Naturalistico sarà diviso in due parti: un primo corso base di
12 ore dedicato al disegno a matita e china e un successivo corso avanzato di 12 ore, riservato
a coloro che hanno partecipato al corso precedente e a chi abbia già nozioni di disegno,
dedicato all’acquerello.
- Nel mese di marzo 2019 si terrà il 3° Corso di Riconoscimento delle Pteridofite: felci e
piante affini, tenuto dalla dott.ssa Rosa Camoletto, della durata di 14 ore.
- Nel mese di maggio 2019 si terrà il 1° Corso teorico-pratico di Lepidotterologia tenuto
dal dott. Michele Zaccagno, della durata di 12 ore, incentrato sulle «Specie comuni e minacciate
di pianura».
- Sono in corso di organizzazione il 1° Corso di riconoscimento delle Orchidee spontanee,
il 1° Corso di Statistica per l’utilizzo del software R e il 2° corso di Birdwatching.
I soci laureati verranno informati dell’avvio di questi corsi attraverso la Newsletter della nostra
sezione e gli studenti potranno trovare la notizia sui sit i dei Corsi di Laurea in Sc ienze Naturali e
in Scienze Biologiche e nelle bacheche delle sedi universitarie di Viale Mattioli 25 e Via
Accademia Albertina 17.
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