VERBALE DEL CONSIGLIO FISNA DEL 21 MAGGIO 2012
Ordine del Giorno
1. Comunicazioni Presidente e Segretario
2. Approvazione consuntivo 2011 e preventivo 2012
3. Sostituzione dello studio commercialista per l’assistenza fiscale
4. Bandi PRIN e FIRB
5. Settori di ricerca per il dottorato ministeriale "Fondo Giovani"
6. Insegnamento di biologia, scienze naturali e ambientali nella scuola media e
superiore
7. Problemi legati a informazione e media sui temi della biodiversità
8. Situazione delle Scienze Ambientali nell’Università Italiana
9. Laurea sul Paesaggio (stato della proposta)
10. Quale futuro per la FISNA?
11. Varie ed eventuali

Presenti come da firme allegate. Assenti giustificati: AAI, SHI, LAGUNET, ATI
In merito al 1° punto all’OdG il Presidente informa il Consiglio sulla costruzione della
pagina Web per la quale arriverà un avviso alle Società di apertura definitiva. Nel sito
saranno riportati, fra l’altro: la mission della FISNA anche per il reclutamento dei giovani e
una panoramico sullo spettro delle attività, una pagina dedicata alle News letter delle
Società Confederate e i criteri per la valutazione universitaria. L’Assemblea approva il logo
già presente sulla carta intestata come logo della Federazione, da riportare sul sito.
Si passa al 2° punto per l’approvazione del bilancio che il Segretario illustra con l’introito
nell’anno 2011 delle quote arretrate e pochi rimborsi effettuati. Il bilancio relativo all’anno
finanziario 2011 e il preventivo per l’anno 2012 vengono approvati. Il Vice Presidente
ricorda che a causa di possibili uscite ed ingressi di alcune Società nonché al fine di avere
disposizioni più dinamiche sulla partecipazione delle Società alla Federazione, come si
era già detto in Consigli precedenti, sarà necessario rivedere lo statuto e quindi prevedere
un certo costo notarile. La Segretaria ricorda che nell’anno 2012 non vi saranno introiti di
quote da parte delle Società con meno di 100 soci, come stabilito nel precedente
Consiglio, ma solo da parte delle Società scientifiche più grandi, il che comporterà un
introito minore rispetto allo scorso anno.
In merito al 3° all’OdG il Consiglio sostiene la richiesta del Segretario di sostituire lo studio
commercialista di riferimento e quindi si decide di chiedere un nuovo preventivo alla
Dott.ssa Serena Pane, già interpellata un anno fa circa. La Segretaria informerà il

Presidente sulle modalità da seguire per la destituzione del precedente incarico e
l’istituzione del nuovo.
I punti 4.5.6. all’OdG vengono discussi insieme e il Presidente ricorda quanto già discusso
nei precedenti Consigli specialmente sulla necessità di aprire maggiormente l’accesso ai
giovani al finanziamento della ricerca e l’importanza di mantenere un filo diretto con il
Ministero per il PRIN e per l’attività di ricerca. Si ricorda che da varie Università sono usciti
documenti indirizzati al Ministero per ricordare l’importanza delle Scienze Naturali ed
Ambientali con tutti i diversi ambiti sempre più penalizzati dall’accentramento delle risorse
su gradi filoni di tematiche scientifiche che raggruppano anche le scienze mediche ed
applicate in genere. Il Consiglio decide che si debba fare arrivare al Ministero anche una
lettera dalle Società Scientifiche.
Si lamenta anche il fatto che per la formazione all’ insegnamento nelle scuole primarie,
secondarie e superiori siano state attivati corsi di Laurea in cui compaiono esami solo del
settore BIO06 ( citologia e anatomia comparata) cosa per la quale la FISNA farà una
puntualizzazione scritta al Ministero a sostegno dell’insegnamento delle scienze naturali e
la difesa dell’ambiente. Il Presidente ritiene che vi sia ancora un margine per centrare
questo obiettivo per il quale il Ministero, in linea con la mentalità europea, ha
consapevolezza e sensibilità. La FISNA sottolinea che è necessario sostenere
apertamente le esigenze della parte ecologica e far apprezzare che il paesaggio è un
bene naturale di tutti il cui dissesto deriva dal degrado.
In merito al punto 7 si ricorda quanto l’informazione televisiva sia spesso fuorviante e
negativa sulla divulgazione della cultura naturalistica e il rispetto per la natura
denunciando A questo proposito si ricorda in particolare l’episodio della Zelkova e dello
scandaloso bando della Regione Siciliana per il quale si sono mobilitati il Prof. Raimondo e
il Prof Boero con lettere di denuncia alla stampa.
La FISNA ritiene si debba intervenire sulle modalità con cui in programmi televisivi
d’intrattenimento di massa si parla a sfavore della conservazione della natura
considerandola come un problema di importanza secondaria e una non priorità sia
scrivendo un documento unico per tutte le Società che vi sono confederate sia,
eventualmente, intervenendo presso i meccanismi di autovalutazione televisiva.
Al punto 8 del’OdG il Presidente riporta i dati di Alma Laurea sull’andamento delle Lauree
triennali in tutta Italia secondo i quali risulta che nel 2010 solo il 32 % degli studenti iscritti
alle lauree triennali si laureano mentre di quelle magistrali i laureati corrispondono ancora
al 60-70% incoraggiando il ripristino del vecchio ordinamento.
Emerge, inoltre il dato che molte sedi universitarie stanno chiudendo le lauree magistrali
ambientali. In tutt’italia,infatti, 6 su 31 hanno chiuso del tutto ed 11 sono in gravi problemi.
Delle 23 sedi di Scienze Naturali in tutta Italia ne sono rimaste solo 7.
A questo proposito è importante ricordare la funzione dell’ANVUR che dovendo certificare
deve rispettare dei criteri.

Viene quindi formulata l’idea di fare un incontro nazionale come Federazione
sull’importanza della formazione in questo settore e si pensa ad una data in autunno per
parlarne e iniziare a sensibilizzare.
Al punto 9 si discute il penultimo argomento riguardante l’istituzione di una Laurea
magistrale del paesaggio nell‘area 08 del CUN di cui si è già riportato in altri Consigli
FISNA. Questa istituzione è in fase avanzata in quanto è stata già fatta la 1° declaratoria.
La Laurea sarà gestita soprattutto dagli architetti e qualche agrario. Con l’attività di
presenza della FISNA nelle riunioni e sedi decisionali, soprattutto del Presidente e Vice
Presidente, si è ottenuto che in alcune delle sedi ci sia la parola ecologia e scienze
naturali nel senso che si è riusciti ad ottenere che siano previsti tre indirizzi fra cui quello
ambientale (architettonico, ambientale e storico). Nell’organizzazione della nuova Laurea è
anche il Ministero per i Beni Culturali. La FISNA giudica questo obiettivo un buon risultato.
Al punto 10 si discute la necessità di mettere nella pagina web qualcosa sulla divulgazione
della conoscenza delle scienze naturali ed ambientali anche per raggiungere gli amatori e
non dimenticare l’ambito delle citizen science. L’idea è quella di fare una pagina nel sito in
cui le società possono aggiungere delle iniziative in particolare per i giovani, anche con
l’idea di promuovere la formazione di un forum o di un blog.
Non essendoci altri punti all’OdG, l’Assemblea viene chiusa alle ore 14,00

Il Presidente FISNA
Prof. P. VIAROLI

Il Segretario FISNA
Dott.ssa M.C. Angelici

