AUSF Italia
Confederazione delle Associazioni Universitarie
degli Studenti Forestali d’Italia
Facoltà di Agraria, Università degli Studi della Tuscia
Via S. Camillo de’ Lellis s.n.c., 01100 Viterbo
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AUSF ITALIA
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
Il giorno 6 Ottobre 2014, alle ore18:00, attraverso conferenza Skype, previo regolare avviso di
convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Settore Attività
2) Settore comunicazione e stampa
3) Settore grafica e web
4) Settore economia
5) Settore scambi e comunicazione internazionale.
Sono presenti: Mauro Moreno, Francesca Poratelli, Federico Minniti, Benedetta Cucca, Danilo
Manicone, Valentina Puddu, Flora Giulia Simonelli.
1) Settore Attività
●

Congresso selvicoltura, contatti, partecipazione dell’Ausf Italia come portavoce della
realtà forestale tra gli studenti.

●

Fondazione nuova AUSF a Firenze, contattare studenti che vi studiano: Francesco
Calabrese, Martina Bassano.

2) Settore comunicazione e stampa
●

Francecsa Poratelli si occupa di scrivere l’articolo sull’assemblea nazionale, che andrà
pubblicato.

3) Settore grafica e web
●

Decidere a quale contatto mail fare riferimento nel pubblicare post sul sito, le opzioni
sono:
info@ausfitalia.it o segreteria@ausfitalia.it ; valutare a chi deve andare la gestione del
dominio che comporta il pagamento di 12 euro all’anno.

●

Possibilità di creare una pagina sul sito n cui vengono pubblicati tutti i verbali.

●

Valutare i costi e benefici del libretto AUSF Italia.

●

Creare una cartella condivisa su dropbox in cui tutti gli associati possono condividere
materiale di natura didattica.

4) Settore economia
●

Mantenere il conto alla posta, possibilità di fare il conto on-line, per accedervi però è
necessario fare il cambio delle firme, in allegato l’elenco dei documenti da presentare.

●

Fare il cambio del codice fiscale all’agenzia delle entrate.

5) Settore scambi e comunicazione internazionale
●

Per l’iscrizione all’I.F.S.A è necessario compilare il modulo d’iscrizione e tradurre il
prioprio statuto in inglese. Il primo anno è gratuito.

●

S.E.R.M 2015 a Rottemburg.

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno il presidente stabilisce la prossima riunione per
lunedì 13 ottobre 2014 alla quale i rappresentanti delle sedi dovranno presentarsi
riferendo lo stato di avanzamento dei lavori a loro assegnati.
La riunione viene tolta alle ore 19:40

Il Presidente
(Mauro Moreno)
La Segretaria
(Benedetta Cucca)

Allegato 1
Documenti da presentare per comunicare il cambio del direttivo A,u.s.f. Italia 2014-2015:
1. Certificato di attribuzione del Codice Fiscale dell’Associazione;
2. Atto costitutivo e Statuto;
3. Verbale di nomina del rappresentante legale;
4. Documento di identità e codice fiscale (congruenti tra loro)del / dei L.R. ed eventuali
delegati ad operare.

