Soggetto

Verbale CD STSBC 02 marzo 2010

Data

Martedì 12 gennaio, sala riunioni Istituto bionalitico , Savosa 18.1520.10

Presenti

Massimo; Alessandro, Carlo; Tiziano, Valeria, Andrea (verbalista)
Assenti scusati: Cinzia, Mirko
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Attività
USGEB:
Consuntivo USGEB. Alcune ditte (Mettler e Socorex)
hanno reclamato per la scarsa affluenza di pubblico.
Verranno ancora discussi eventuali perdita
d’esercizio. Da parte del comitato non si assumono
responsabilità dirette, dato che non stà al comitato
reclamizzare tale evento. Si sono comunque
discusse alcune potenziali ragioni: troppi meeting
dello stesso tipo che si svolgono lo stesso anno (vedi
simposi separati delle varie società dell’USGEB,
disponibilità di informazioni tecniche direttamente in
internet, …
Vi sarà una riunione conclusiva del comitato
organizzatore: discussione su eventuali perdite
d’esercizio.
Si fa notare l’importante contributo dei collaboratori
dell’istituto di microbiologia di Bellinzona
(preparazione documentaizone, gestione sale e
accoglienza), dell’IRB, della Gay & Partner e infine di
Tiziano e Massimo
Bandi:
il premio TAB verrà assegnato anche per il 2009-10.
Data di consegna in novembre-dicembre+
Premio Licei:
il premio/i verrà consegnato il 28 aprile presso il
Liceo Lugano 2

Compiti /funzioni
esegue
Comitato
USGEB

Andrea

Max

Eventuali:

Andrea

Cena Assemblea 23 aprile 2010
Verrà proposto uno standing dinner presso la sede
della scuola superiore medico tecnica di Locarno con
un aperitivo prima dell’assemblea.

Entro quando?

Priorità

Tiziano

Da definire

Gestione sito www.stsbc.ch
Riguardo all’USGEB si decide di mantenere solo i
più significativi documenti pdf della manifestazione
È stato pubblicato il link (sponsor) della società
MILIAN.
Vi è qualche problema di aggiornamento del sito da
parte del provider (luganet).
Si cerca, come webmaster, giovane “scafato” e
motivato.
Nuove adesioni:Bianchi Siro
Dimissioni: Renzo Badiali
Tutori professionali:
si decide di pubblicare il testo proposto da Carlo con
link sulla homepage
Situazione finanziaria STSBC
Attivi per CHF 29000.Conferenze per la giornata della genetica (Tag der
Genforschung): verrà organizzata una visita a laboratori e
una conferenza (Sandro Rusconi). I dettagli sono
disponibili sul sito stsbc.
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