
Verbale assemblea Generale 2018

Presenti:
• Federico Cerutti
• Yanez Diego Parolin
• Daniele Barattieri di San Pietro (con delega di Pescimoro)
• Natalia Muratov
• Enrico Colombini
• Diego Carlo Guerini
• Niccoò Migliorini
• Caludio Tregambe
• Giovanni Cammisa
• Arlind Banishi
• Marco De Ramundo

In qualità di astanti:
• Marco Colombo
• Giorgiana Diacono
• Silvia Cibola

Presidente di Assemblea (PdA): Diego Carlo Guerini
Segretario di Assemblea (SdA): Daniele Barattieri di San Pietro (in avanti solo Bara)

Ora di inizio Assemblea: 21:50

Alle 22:22 si unisce Francesco Acchiappati

Argomenti All’ordine del Giorno:
• Approvazione attività 2018
• Approvazione attività 2019
• Elezione nuovo Consiglio Direttivo
• Varie & Eventuali

Cerutti descrive le attività del 2018:
• Hack’n’Smash (tenutosi a Pisa)
• MuHackademy Pirate
• IHC & SafeCTF
• PicoCTF
• ESC 2k18
• UniBS Days
• Lezioni FabLab
• Collaborazioni varie

Segue breve descrizione e disquisizione sulle attività 2018 – nulla di particolare da riferire

Il PdA indice una votazione su approvazione delle attività 2018.
• Nessun contrario - approvato all’unanimità



Il PdA chiede a Cerutti di spiegare le attività 2019, segue spiegazione da parte di Cerutti.

Segue discussione riguardo al MuHackademy 2019, descrizione corsi e date.
Vengono discussi le migliori metodologie per pubbliccizzare l’evento del MuHackademy, nonchè per 
gli eventi futuri.

Viene messo ai voti la spesa per comprare le locandine pre-approvazione MuHackademy:
• Nessun contrario – approvata

Alle 22:22 si unisce Francesco Acchiappati

Viene messo ai voti la scelta del formato A2 per le locandine pre-approvazione:
• Nessun contrario – approvata

Viene messo ai voti la scelta in delega a Cerutti e Parolin del formato per le locandine post-
approvazione:

• Nessun contrario – approvata

Segue descrizione degli eventi Build’n’Smash e Hack’n’Smash

Viene messo ai voti l’inserimento dell’esplicita collaborazione della Baratteri SRL nei volantini 
dell’evento:

• Nessun contrario – approvata

Viene messo ai voti l’attività Build’n’Smash e Hack’n’Smash:
• Nessun contrario – approvata 

Segue discussione riguardo all’ESC 2019 con riferimento all’ESC 2018

Viene messo ai voti la partecipazione di MuHack in quanto associazione all’ESC 2019:
• Tutti contrari – NON approvata; e si sottolinea la completa astensione da tale evento, fatto 

divieto ai membri di MuHack di andarvi come rappresentanza.

Segue descrizione e discussione riguardo al CCC 2019

Viene messo a votazione che i membri di MuHack che parteciperanno al CCC 2019 possono andare in 
rappresentanza dell’associazione (attualmente 7 possibili interessati):

• Tutti favorevoli – approvata; contestualmente è stata bocciata la proposta di procedere con la 
richiesta dei fondi tramete bandi universitari

Segue descrizione della proposta di formazione Team CTF



Viene messo ai voti la proposta di formazione di un Team CTF ufficiale di MuHack:
• Nessun contrario – approvata; contestualmente viene approvato di inserire nel regolamento 

dell’associazione eventuale descrizione formale della formazione del team.

Viene rimandata a decisione futura la questione e gestione del team CTF ufficiale dell’università.

Viene messo ai voti la spesa per una nuova maglietta di MuHack:
• Nessun contrario – approvata; verrà indetta una gara per il design.

Segue discussione riguardo alla poca partecipazione dei mebri durante il 2018 e quindi ne viene 
sollecitata la partecipazione nel 2019.

Il PdA suggerisce una migliore comunicazione, specialmente per ciò che ogni socio sta effettivamente 
facendo in un determinato periodo

Visto lo scarso tempo (sono le 23:50) si passa all’Elezione del Consiglio Direttivo

Parolin si candida come Vice-Presidente
Cerutti si candida come Presidete

Tutti favorevoli, cariche confermate.

Il PdA conferma il presente verbale.

L’assemblea è sciolta alle 00:02


