VERBALE CONSIGLIO FISNA DEL 30 settembre 2010

Il giorno giovedì 30 settembre 2010 alle ore 14,00 si è riunito il Consiglio della FISNA
presso il Dipartimento di Biologia Ambientale ( Sala Marini Bettolo, 1° piano), Sapienza
Università di Roma per discutere il seguente O.d.g.:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Rinnovo delle cariche di Presidente, Vice-Presidente e
Segretario-Tesoriere;
3. Programmazione attività future;
4. Varie ed eventuali;

Dopo aver comunicato di non avere particolari informazioni da dare al Consiglio, il Presidente
introduce il secondo punto all’OdG sul rinnovo delle cariche per il biennio 2011-2012 per il quale
vengono nominati per acclamazione Pierluigi Viaroli come Presidente , Fausto Manes come
Vicepresidente e Maria Cristina Angelici come segretario.
Dopo aver ringraziato per il lavoro svolto dal Presidente uscente dell’UZI, Emilio Balletto, Ettore
Olmo, Presidente attuale dell’UZI, comunica che Elvira de Matthaeis sarà il prossimo
rappresentante per l'UZI.
In merito al punto 3 dell’OdG si apre un’ampia discussione sulle prospettive in ambito nazionale
dei corsi di laurea in Scienze ambientali, soprattutto per i rapporti con le facoltà di Ingegneria e
Architettura. Si è accennata la possibilità di realizzare federazioni di Atenei, per esempio a livello
regionale e di organizzare una conferenza nazionale, preceduta da censimento capillare dello stato
della didattica, anche attraverso il CUN, per una riverifica sistematica dei corsi di laurea in Scienze
Ambientali, focalizzando il lavoro sulla ridefinizione di contenuti e obiettivi degli insegnamenti in
funzione delle competenze richieste dal Corso di Laurea.
Si è proposto il lancio di una "piattaforma" per la Biodiversità per creare una comunità/network
europeo sul tema, al fine di promuovere scambi tra studenti e ottenere finanziamenti e si è discussa
la possibilità di introdurre due sotto aeree nel SSD di Scienze biologiche, area BIO05: una per gli
insegnamenti biologico-biomedici e un’altra più specificatamente dedicata alle scienze ambientali e
naturali.
Si è infine ampiamente dibattuto sulle strategie ottimali da intraprendere nell'ambito delle
candidature da presentare e sostenere per il CUN: la discussione è stata aggiornata considerando
comunque di non sottovalutare la possibilità di sostenere un rappresentante per le materie di
riferimento dell’Associazione.
Non avendo altri punti all’OdG da discutere, l’Assemblea viene chiusa alle ore 17,00
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