Il Presidente AISSA
Marco MARCHETTI

Campobasso, 17 febbraio 2017
Verbale del Consiglio di Presidenza AISSA
BOZZA
Il Consiglio di Presidenza dell’Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie (AISSA) si è
riunito il giorno 17 febbraio 2017 a Campobasso, presso una sala del Dipartimento Agricoltura,
Ambiente e Alimenti dell’Università degli Studi del Molise (in via F. De Sanctis, sede del XIV°
Congresso) alle ore 11.30, mediante convocazione “ad horas”, per discutere sul seguente punto
all’ordine del giorno:
- Organizzazione nuovo Consiglio di Presidenza AISSA
Sono Presenti:
- Prof. Marco MARCHETTI (Presidente AISSA – SISEF)
- Prof. Francesco MARANGON (SIDEA)
- Prof. Mario PEZZOTTI (SIGA)
- Prof. Bruno RONCHI (ASPA)
- Prof. Massimo TAGLIAVINI (SOI)
- Prof. Vincenzo GERBI (Past-President AISSA – SISTAI)
Assume le funzioni di Presidente il Prof. Marco Marchetti, neo Presidente AISSA.
Marchetti esprime un ringraziamento al passato Consiglio di Presidenza AISSA e propone la
ripartizione di incarichi all’interno del nuovo Consiglio di Presidenza, così come di seguito
indicato: Prof. Francesco Marangon, Vicepresidenza e tesoreria; Prof. Bruno Ronchi, segreteria
tecnica; Prof. Mario Pezzotti, responsabile della comunicazione; Prof. Massimo Tagliavini,
organizzazione convegno 2018.
Tutti i membri del Consiglio di Presidenza dichiarano di accettare gli incarichi proposti e
ringraziano il neo Presidente. Il prof. Bruno Ronchi assume le funzioni di segretario
verbalizzante.
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Ai fini della gestione della tesoreria Aissa viene attribuita la delega di firma al Prof.
Francesco Marangon, che verrà esercitata unitamente al prof. Marco Marchetti per gli
adempimenti formali previsti.
Il prof. Gerbi ringrazia tutti i componenti del passato Consiglio di Presidenza e mette in
evidenza alcuni aspetti dell’organizzazione di AISSA che ritiene di rilevanza strategica, quali la
tempestiva diffusione delle informazioni e il forte collegamento con la Conferenza dei Direttori di
Agraria. Passa poi ad esaminare alcuni aspetti di ordine pratico, relativi alla gestione del sito
AISSA e della segreteria.
Seguono poi interventi dei neoconsiglieri, che avanzano alcune idee su aspetti della
gestione di AISSA, quali il format del prossimo convegno, i documenti da rendere disponibili ai
soci, la gestione della tesoreria e la possibilità di costituire piccoli forum di discussione.
In considerazione della limitata disponibilità di tempo a disposizione, il Consiglio decide
all’unanimità di aggiornare la seduta e di procedere, come successivo impegno, alla stesura di un
documento programmatico da far circolare a tutti i soci AISSA.
La seduta viene tolta alle ore 12.00.
Prof. Marco Marchetti
Presidente AISSA

Prof. Bruno Ronchi
Segretario Tecnico AISSA
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