SOCIETÀ ITALIANA DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE
Ente morale dal 1993

L'Assemblea Generale della Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare si è riunita in
seconda convocazione il giorno 21 Settembre 2016 alle ore 18,15 presso l’aula A del Dip.to di Scienze
Biochimiche “A. Rossi Fanelli” della Sapienza, Università di Roma, P.le Aldo Moro 5 - Roma, per la

Consegna della Medaglia SIB 2016 e del Premio Heritage Pride 2016
e successiva discussione del seguente

Ordine del Giorno
1.

Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente

2.

Relazione del Presidente

3.

Relazione del Tesoriere

4.

Relazione del Segretario

5.

Gruppi SIB

6.

Ammissione nuovi Soci – Soci Onorari

7.

Varie ed eventuali

Viene eletto Presidente dell’Assemblea il Prof. Sergio Papa. Assume le funzioni di Segretario
Verbalizzante la Prof.ssa Schininà.
Il Presidente dà quindi la parola al Prof. Giardina, presidente della SIB, in rappresentanza della
Commissione che ha valutato i concorrenti all’assegnazione del Premio Heritage Pride, Commissione
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formata, oltre che dal Prof. Giardina, dai proff. Cesare Balduini, Filiberto Cimino e Antonio De Flora.
Il Prof. Giardina ricorda che il Premio Heritage Pride è finanziato dal contributo volontario dei soci
onorari, ed è conferito alla migliore pubblicazione dell’anno precedente che abbia come primo nome un
Socio Giovane SIB. Il Prof. Giardina dà lettura del verbale della Commissione al termine della quale
viene indicato come vincitore il dott. Davide Cacchiarelli, laureatosi presso la Sapienza - Università di
Roma, e autore del lavoro “Integrative Analyses of Human Reprogramming Reveal Dynamic Nature of
Induced Pluripotency.” pubblicato sulla autorevole rivista Cell. Il prof. Giardina sottolinea
all’Assemblea che, essendo il dott. Cacchiarelli attualmente titolare di un contratto di ricerca presso
l’Harvard University (USA), non può ritirare il premio personalmente, che gli sarà pertanto inviato al
più presto.
Il Presidente dell’Assemblea invita quindi il Prof. Magnani, Vice Presidente della SIB, per
l’attribuzione del premio “Medaglia SIB”. Il Prof. Magnani dà lettura del verbale della Commissione
formata, oltre che dal Prof. Magnani, dai Proff. Paolo Vincenzo Pedone e Paola Bruni, che ha
esaminato i curricula e le pubblicazioni dei concorrenti. Al termine della relazione è nominata
vincitrice la dott.ssa Ilaria Dando, di cui è data lettura sintetica del curriculum vitae. Infine il Prof.
Magnani consegna il premio alla dott.ssa Dando, e pone l’accento particolare sul compiacimento della
Commissione per il livello scientifico generalmente alto dei concorrenti.

1.

Approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente dell’Assemblea Prof. Papa pone in approvazione il verbale della riunione della precedente
Assemblea SIB, tenutasi il 12 Febbraio 2016 presso la Biblioteca del Dip.to di Scienze Biochimiche
“A. Rossi Fanelli” della Sapienza, Università di Roma, P.le Aldo Moro 5 – Roma.
Il verbale è approvato all’unanimità.

2.

Relazione del Presidente

Il Presidente dell’Assemblea dà la parola al Prof. Giardina per un bilancio dell’ultimo semestre.
Il Presidente SIB informa l’Assemblea delle motivazioni che l’hanno indotto a inviare, a nome della
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Società intera, la lettera alla FEBS in cui, a seguito delle gravi interferenze del governo turco sul
proprio mondo accademico, si chiedeva l’annullamento del Congresso FEBS 2016, in programmazione
per l’appunto in Turchia i primi di settembre. Ricorda che tutti gli affiliati della Società sono stati
informati immediatamente di questa iniziativa, capillarmente per invio di un’email e giù genericamente
depositandone copia sul sito web. Nonostante l’assenza di condivisione della posizione della SIB da
parte di altre Società Europee, il Congresso è stato comunque in seguito annullato a causa di una scarsa
partecipazione degli speakers. I rapporti con la FEBS sono stati mantenuti dalla Prof.ssa Casadio, come
nostro delegato ha partecipato al FEBS Council, e dai due Soci che forniscono il loro contributo presso
le Commissioni FEBS dedicate ai Fellowships (Chiarugi) e agli Advanced Courses (Bruni). In questo
modo, nonostante le difficoltà incontrate fino ad oggi, si cercherà di aumentare il peso scientifico e
politico della SIB all’interno di questa importante federazione.
In ambito nazionale, al contrario, la SIB ha attualmente una rete di rapporti molto buoni e proficui. In
particolare ricorda sia quello con la FISV, che ha portato a una collaborazione ampia nella
progettazione e organizzazione del Congresso in corso, che, su un altro fronte, quello con il Collegio
dei PO BIO/10, che assicura un continuo dialogo su importanti aspetti della vita accademica.
Il Presidente Prof. Giardina passa quindi a descrivere l’attività all’interno della Società, che si è
fortemente concentrata nel 2016 nel raggiungimento di una tranquillità finanziaria, grazie ad un’azione
capillare nel confronto di Soci in ritardo con il pagamento delle quote societarie. Ricorda inoltre che,
oltre alla regolarizzazione delle posizione amministrative dei Soci, sono registrabili un numero di
nuove affiliazioni che confermano il peso della nostra Società nel panorama nazionale. Sottolinea
infine quanto al rafforzamento del ruolo della SIB abbia contribuito sia la ripresa delle attività dei
nuovi 6 Gruppi SIB, ai quali la Società ha fornito un contributo finanziario per attività di startup o per
l’organizzazione di convegni indipendenti, che il finanziamento rinnovato e incrementato, di contributi
a favore dei Soci Giovani. Conclude la relazione delle attività SIB, informando la Società che è giunta
al Direttivo la proposta di colleghi dell’area campana per l’organizzazione del Congresso Nazionale
2017.
A termine della sua relazione, il Presidente della SIB ricorda all’Assemblea che sono in scadenza dal
direttivo i proff. Mancini, Pedone, Spisni e Vento, oltre a se medesimo. Ricorda tuttavia che, a fronte
della modifica di statuto che ha instaurato la figura del “Past President”, si avvicenderà nel biennio
2017-2018 in questo ruolo in seno al Direttivo al prof. Balduini. Ricorda infine che nel 2016 termina il
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quadriennio anche delle cariche dei tre Probiviri e dei tre Revisori di Conti.
Passa quindi a illustrare i risultati delle elezioni (Allegato 1), sulla base dei quali risultano eletti:
•

nel ruolo di Probiviri per il quadriennio 2017-2020, i Proff. Cesare Balduini, Filiberto Cimino e
Ferdinando Palmieri;

•

nel ruolo di Revisori di Conti per il quadriennio 2017-2020, i Proff. Francesco Bonomi, Chiara
Cini e Bruno Venerando;

•

nel ruolo dei 5 Consiglieri subentranti, i Proff. Filippo Daniele Condorelli, Fulvio Della
Ragione, Luca Federici, Antonio Lucacchini, Raffaele Porta. I nuovi consiglieri resteranno in
carica per il periodo 2017-2020.

Il Prof. Giardina porge ai colleghi uscenti un caloroso ringraziamento così come i più vivi complimenti
ai nuovi eletti nel Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell'Assemblea mette in votazione l’approvazione della relazione del Prof. Giardina, che
viene approvata all’unanimità.

3. Relazione del Tesoriere Il Prof. Papa dà la parola al Tesoriere SIB, Prof. Loredano Pollegioni.
Il Prof. Pollegioni informa l’Assemblea circa la situazione di cassa della Società, che può contare ad
oggi su circa 30.000 euro. Passa quindi a descrivere in dettaglio le principali entrate e uscite (Allegato
2), soffermandosi particolarmente su alcuni aspetti della gestione finanziaria, quali l’incremento dei
finanziamenti ai Gruppi e alle iniziative per i giovani e le spese per l’incarico a una società del settore
dell’allestimento di un nuovo sito web, con caratteristiche più moderne. Sull’aspetto del restyling,
prendono la parola il Segretario, per informare che nell’incarico è stato compreso anche l’allestimento
di interfacce per la presentazione interattiva di tutte le domande di partecipazione ai diversi bandi SIB,
e un Socio per suggerire anche l’allestimento di spazi per il deposito di materiale multimediale relativo
alle attività dei Gruppi (comunque già disponibile).
L’Assemblea approva all’unanimità la relazione del Tesoriere SIB, prof. Loredano Pollegioni.
Al termine della relazione, il Tesoriere informa l’Assemblea che, alla luce di un consultivo finanziario
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finalmente stabilizzato, in Consiglio Direttivo si è ampiamente discussa la cifra per la quota sociale del
2017. In particolare sottolinea la criticità rappresentata dalla cattiva e diffusa consuetudine di effettuare
il pagamento della quota di associazione fuori dalla scadenza prevista dallo Statuto per il rinnovo della
stessa (28 Febbraio). Infatti, non potendo contare la Società su altre entrate, è essenziale per far fronte a
tante iniziative soprattutto nei confronti dei Soci Giovani, poter far conto sulla disponibilità di cassa sin
dall’inizio dell’anno. Il Prof. Pollegioni descrive quindi la sua proposta, fatta propria anche dal
Direttivo, di mantenere per il prossimo anno la quota sociale a 70 € per i Soci Ordinari e a 25 € per i
Soci Giovani, ma di gratificare il rispetto della scadenza del 28 Febbraio 2017 con una riduzione della
quota sociale per i soli Soci Ordinari a 60 euro. Si verificherà il prossimo anno l’eventuale necessità di
inserire una mora per i ritardati pagamenti.
Il Prof. Papa mette in votazione la proposta del Prof. Pollegioni.
L’Assemblea approva all’unanimità la delibera sulla riduzione della quota sociale a 60 euro per i soli
Soci Ordinari che effettueranno il pagamento entro il 28 Febbraio 2017.
A margine della relazione e della delibera, il Prof. Bonomi chiede informazioni sull’andamento della
raccolta fondi attraverso la campagna nota come “5x1000”. Il Prof. Pollegioni che a) le entrate
nell’unico anno in cui si è potuto beneficare di tale fondo sono state equivalenti alla spesa per il
commercialista incaricato di seguire tutto l’iter di presentazione al Ministero delle Entrate, e b) che
nell’ultima richiesta di partecipazione, il Ministero dell’Entrate ha inviato comunicazione alla SIB della
mancanza di requisiti essenziali (essenzialmente per il fatto di essere un ente morale e non un Onlus)
per partecipare a questo finanziamento pubblico.

4. Relazione del Segretario
Il Presidente dell’Assemblea dà la parola alla Prof.ssa Schininà per le comunicazioni del Segretario
SIB.
La Prof.ssa Schininà riferisce sui diversi contributi a Soci Giovani che la Società ha erogato nell’ultimo
semestre, soffermandosi sulla descrizione della procedura adottata per la loro attribuzione, che ha
previsto una preliminare analisi da parte di una Commissione ristretta, quindi una verifica delle
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conclusioni, e infine un’approvazione all’unanimità da parte del Direttivo.
In particolare informa che non sono stati erogati i 3 contributi messi a bando per la partecipazione di
Soci Giovani al Congresso FEBS 2016, a causa del suo annullamento, su cui ha già riferito il
Presidente SIB. Sono stati invece erogati 17 contributi per la partecipazione al Congresso FISV 2016,
in corso, ognuno coprente i ¾ del costo della quota di iscrizione (Allegato 3). Per quanto riguarda
l’erogazione dei contributi 2016 per brevi viaggi all’estero per attività di ricerca, il Segretario
informa che nella tranche del primo semestre non sono risultate approvabili alcune domande per
assenza di alcuni requisiti, e che un candidato vincitore ha rinunciato successivamente al contributo.
Informa inoltre l’Assemblea che il Consiglio Direttivo ha accolto all’unanimità la proposta della
Commissione Schininà/Pollegioni/Bracci di utilizzare il finanziamento già approvato per il contributo
al Congresso FEBS nonché il contributo non attribuibile per rinuncia, per l’erogazione di due borse in
più di quelle inizialmente previste nel secondo semestre. In questo modo è possibile soddisfare tutte le
7 domande pervenute in questo semestre, ritenute egualmente di ottimo livello. In questo modo, il
numero totale di contributi erogati dalla SIB nel 2016 per viaggi all’estero è di 11 (Allegato 4). Il
Segretario termina dichiarando di poter fornire informazioni, a richiesta, sulle singole attribuzioni.
L’Assemblea approva all’unanimità la relazione del Segretario SIB, Prof.ssa Eugenia Schininà.

5. Gruppi SIB
Il Prof. Giardina informa inoltre che i nuovi Gruppi si stanno dimostrando definitivamente operativi e
che sono stati proposte al Direttivo una serie di attività scientifiche e culturali molto interessanti. Il
Direttivo sta cercando di sostenere l’attività dei Gruppi, anche a livello finanziario, soprattutto per
quanto riguarda le iniziative rivolte ai Soci Giovani. Il coordinamento di tutte le attività in corso di
programmazione nel 2017 sarà effettuato nella tradizionale riunione d’insediamento del nuovo
Consiglio Direttivo, a Gennaio, alla quale saranno invitati i Coordinatori dei 6 Gruppi SIB.
Prende la parola il Prof. Andrea Mozzarelli, Coordinatore del Gruppo Proteine, che descrive le attività
del proprio Gruppo portate a termine nel 2016, e quelle che s’intendono realizzare. Ringrazia il
Direttivo per il contributo fornito al Gruppo Proteine. A questo riguardo chiede al Direttivo di poter
contare su approvazioni e trasferimenti fondi più rapidi. Rispondono il Tesoriere, che conferma che il
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rimanente della cifra attribuita dal Direttivo al Gruppo delle Proteine è a disposizione immediata, e il
Segretario SIB, che ricorda che la tempistica nelle approvazioni è legata alla verifica di eventuali
sovrapposizioni con le altre attività della Società, per la loro più ampia armonizzazione.
Prende infine la parola il Prof. Vito De Pinto, Coordinatore del Gruppo Membrane, che descrive le
attività portate a termine nel 2016 da parte del Gruppo che coordina, fusione di 3 gruppi storici della
SIB.
Al termine di questi interventi, su richiesta del Presidente Prof. Papa, l’Assemblea approva
all’unanimità la relazione del Presidente sulle attività dei Gruppi.

6. Ammissione Nuovi Soci
Il Presidente dell’Assemblea dà la parola al Segretario, che riferisce sulle nuove domande di
ammissione alla Società̀ , come da Allegato 6.
Il Segretario informa che tutte le domande sono state esaminate dal Consiglio Direttivo, che ha
espresso parere favorevole alla loro accoglienza. Dichiara di poter dare informazioni, a richiesta, sulle
singole domande.
La relazione del Segretario SIB sull’ammissione dei nuovi Soci si conclude con l’informazione che il
valore annuale delle nuove affiliazioni si è stabilizzato intorno alle 70 unità, di cui gran parte nel settore
giovanile. Si pone l’accento che molte di queste richieste si concentrano in prossimità di attività FEBS,
per cui è strettamente richiesta un’iscrizione a Società affiliate, e/o dei Gruppi SIB, dove si svolge una
proficua attività di reclutamento.
Il Segretario quindi informa l’Assemblea che il Consiglio Direttivo si è espresso favorevolmente per la
nomina a Socio Onorario al prof. Cesare Balduini, già Past-President della SIB, e organizzatore da
molti anni della Riunione “A. Castellani” dei Dottorandi di Ricerca in Discipline Biochimiche.
Dopo breve discussione, il Prof. Papa pone in votazione l’accoglimento delle domande di associazione
su elencate, e la nomina a Socio Onorario del prof. Balduini.
L’Assemblea approva all’unanimità.
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7. Varie ed eventuali
Chiede la parola il dott. Matteo Barberis, Socio Giovane attualmente titolare di contratto di ricerca
presso lo Swammerdam Institute of Life Sciences, University of Amsterdam (NL), che chiede alla
Società di far riferimento ai giovani soci attivi presso università o enti di ricerca non collocati sul
territorio nazionale, anche alla luce della realizzazione di una possibile rete di contatti scientifici.
Risponde il Segretario, confermando che il gruppo di Soci Giovani sta cercando di trovare forme per
una propria rappresentanza più formale in seno alla Società, e invitando il dott. Barberis a formalizzare
questa richiesta, con una lettera al Direttivo.
Non essendoci nulla da discutere al punto “Varie ed eventuali”, il Presidente prof. Sergio Papa dichiara
chiusa l’Assemblea alle ore 20.10 del 21 Settembre 2016.

Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

f.to Prof. Sergio Papa

f.to Prof.ssa M.Eugenia Schininà
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RISULTATI ELEZIONI RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIETARI
Esito della votazione per il Rinnovo PROBIVIRI per il quadriennio 2017-2020:
votanti 156; schede bianche: 6; preferenze espresse:
Prof. Cesare Balduini
135
Prof. Filiberto Cimino
137
Prof. Ferdinando Palmieri
137
risultano eletti i Proff. Cesare Balduini, Filiberto Cimino, Ferdinando Palmieri.
Esito della votazione per il Rinnovo REVISORI DI CONTI per il quadriennio 2017-2020:
votanti 156; schede bianche: 6; preferenze espresse:
Prof. Francesco Bonomi
138
Prof. Chiara Cini
142
Prof. Bruno Venerando
128
risultano eletti i Proff. Francesco Bonomi, Chiara Cini, Bruno Venerando.
Esito della votazione per il Parziale Rinnovo CONSIGLIO DIRETTIVO (quadriennio 2017-2020):
votanti 156; schede bianche: 0; preferenze espresse:
Prof. Filippo Daniele Condorelli
113
Prof. Fulvio Della Ragione
116
Prof. Luca Federici
124
Prof. Antonio Lucacchini
117
Prof. Raffaele Porta
109
Prof. Roberto Avola
3
Prof. Sandro Sonnino
2
Prof. Massimo Masserini
2
voto disperso
1
risultano eletti i Proff. Filippo Daniele Condorelli, Fulvio Della Ragione, Luca Federici, Antonio
Lucacchini, Raffaele Porta.
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Bilancio al 01.09.2016
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Soci Giovani Vincitori di
Contributi alla Partecipazione al Congresso FISV 2016
1. Parisa	
  Abbasi	
  Parizad	
  

DeFENS,	
  Università	
  di	
  Milano	
  

2. Simona	
  Barbato	
  

DIBINEM,	
  Università	
  di	
  Bologna	
  

3. Pamela	
  Cappelletti	
  

Università	
  dell’Insubria	
  

4. Chiara	
  Damiani	
  

Università	
  Milano-‐Bicocca	
  

5. Ilaria	
  Dando	
  

Università	
  di	
  Verona	
  

6. Stefano	
  De	
  Benedetti	
  

DeFENS,	
  Università	
  di	
  Milano	
  

7. Depau	
  Lorenzo	
  

Università	
  di	
  Siena	
  

8. Leonardo	
  Gatticchi	
  

Università	
  di	
  Perugia	
  

9. Flavia	
  Giamogante	
  

Sapienza,	
  Università	
  di	
  Roma	
  

10. Loubna	
  Abdel	
  Hadi	
  

Università	
  di	
  Milano	
  

11. Simone	
  Luti	
  

Università	
  di	
  Firenze	
  

12. Andrea	
  Magrì	
  	
  

Università	
  di	
  Catania	
  

13. Petrosino	
  Maria	
  

Sapienza,	
  Università	
  di	
  Roma	
  

14. Francesca	
  Re	
  

Università	
  Milano-‐Bicocca	
  

15. Simona	
  Reina	
  

Università	
  di	
  Catania	
  

16. Serena	
  Rocchio	
  

Sapienza,	
  Università	
  di	
  Roma	
  

17. Riccardo	
  Seta	
  

Università	
  Politecnica	
  delle	
  Marche	
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Soci Giovani Vincitori di
CONTRIBUTO per un breve VIAGGI ALL’ESTERO per motivi di ricerca
I TRANCE (scadenza Marzo 2016)
1.

2.
3.

4.

Andrea	
   ARENA,	
   Ph	
   Student	
   della	
   Sapienza,	
   Università	
   di	
   Roma.	
   Periodo	
   di	
   attività	
   di	
   ricerca	
   all’estero:	
   1	
  
anno,	
   presso	
   l’Academisch	
   Medisch	
   Centrum	
   di	
   Amsterdam	
   (NL).	
   Progetto	
   di	
   Ricerca:	
   Ruolo	
  
dell’infiammazione	
   e	
   dello	
   stress	
   ossidativo	
   nella	
   sindrome	
   di	
   Down:	
   implicazioni	
   nello	
   sviluppo	
   della	
  
malattia	
  di	
  Alzheimer.	
  	
  
Giulia	
  MURTAS,	
  tirocinante	
  presso	
  Università	
  dell’Insubria.	
  Periodo	
  di	
  attività	
  di	
  ricerca	
  all’estero:	
  3	
  mesi,	
  
presso	
   il	
   Wohl	
   Institute	
   of	
   King’s	
   College	
   (UK).	
   Progetto	
   di	
   Ricerca:	
   Molecular	
   Mechanisms	
   of	
   Cold	
  
Denaturation.	
  	
  
Arianna	
   ROMANI,	
   PhD	
   Student	
   presso	
   l’Università	
   di	
   Ferrara.	
   Periodo	
   di	
   attività	
   di	
   ricerca	
   all’estero:	
   3	
  
mesi,	
   presso	
   il	
   Department	
   of	
   Cytokinetics,	
   Institute	
   of	
   Biophysics	
   AS	
   CR,	
   Brno,	
   Czech	
   Republic	
   (CZ).	
  
Progetto	
  di	
  Ricerca:	
  Implicazione	
  dello	
  stress	
  ossidativo	
  in	
  cellule	
  neuronali	
  derivate	
  da	
  fibroblasti	
  primari	
  
di	
  pazienti	
  con	
  sindrome	
  di	
  Rett	
  CDKL5.	
  
Filippo	
   PICCININI,	
   PostDoc	
   presso	
   l’Università	
   di	
   Bologna.	
   Periodo	
   di	
   attività	
   di	
   ricerca	
   all’estero:	
   2	
   mesi,	
  
presso	
   il	
   BIOMAG,	
   Institute	
   of	
   Biochemistry,	
   Biological	
   Research	
   Centre	
   (BRC),	
   Hungarian	
   Academy	
   of	
  
Sciences,	
   Szeged	
   (H).	
   Ricerca:	
   Machine	
   learning	
   methods	
   for	
   automated	
   label-‐free	
   microscopy:	
   a	
  
quantitative	
  analysis	
  of	
  active	
  learning	
  strategies.	
  
	
  

	
   II	
  TRANCE	
  (scadenza	
  Settembre	
  2016)	
  
5.

Maria	
   Cristina	
   BARBALACE,	
   PhD	
   Student	
   dell’Università	
   di	
  Bologna.	
   Periodo	
   di	
   attività	
   di	
   ricerca	
   all’estero:	
  
6	
  mesi,	
  presso	
  l’Institut	
  für	
  Geschlechterforschung	
  in	
  der	
  Medizin	
  (GiM),	
  Berlin.	
  Progetto	
  di	
  Ricerca:	
  Analysis	
  
of	
  cellular	
  mechanisms	
  of	
  synergic	
  effects	
  of	
  estrogen	
  and	
  sulforaphane	
  in	
  protection	
  of	
  cardiac	
  cells	
  against	
  
oxidative	
  stress:	
  role	
  of	
  mitochondrial	
  biogenesis	
  and	
  function".	
  
6. Valeria	
   BOOZ,	
   PhD	
   Student	
   dell’Università	
   di	
   Genova.	
   Periodo	
   di	
   attività	
   di	
   ricerca	
   all’estero:	
   3	
   mesi,	
   presso	
  
il	
   Dept.	
   Biomedical	
   Sciences,	
   Faculty	
   of	
   Health	
   and	
   Medical	
   Sciences,	
   Copenhagen.	
   Progetto	
   di	
   Ricerca:	
  
Abscisic	
   acid	
   in	
   the	
   regulation	
   of	
   glycemia:	
   evaluation	
   of	
   the	
   release	
   of	
   increatins,	
   insulin,	
   glucagon	
   and	
  
somatostatin.	
  
7. Eleonora	
   CROCO,	
   PhD	
   Student	
   dell’Università	
   di	
   Bologna.	
   Periodo	
   di	
   attività	
   di	
   ricerca	
   all’estero:	
   5	
   o	
   10	
  
mesi	
   presso	
   l’Institute	
   of	
   Clinical	
   Chemistry	
   and	
   Laboratory	
   Diagnostics,	
   Dusseldorf.	
   Progetto	
   di	
   Ricerca:	
  
Differential	
  sensitivity	
  to	
  DNA	
  damage:	
  its	
  possible	
  relevance	
  in	
  the	
  clinic	
  and	
  to	
  explain	
  species	
  longevity.	
  
8. Chiara	
   LANZILLOTTA,	
   PhD	
   Student	
   dell’Università	
   La	
   Sapienza	
   di	
   Roma.	
   Periodo	
   di	
   attività	
   di	
   ricerca	
  
all’estero:	
  12	
  mesi,	
  presso	
  l’University	
  of	
  Kentucky,	
  Lexington,	
  KY,	
  USA..	
  Progetto	
  di	
  Ricerca:	
  Role	
  of	
  mTOR	
  
signaling	
  and	
  protein	
  homeostasis	
  in	
  Down	
  Syndrome	
  neurodegeneration.	
  
9. Angela	
   LAURIOLA,	
   PhD	
   Student	
   dell’Università	
   di	
  Modena	
   &	
   Reggio	
   Emilia.	
   Periodo	
   di	
   attività	
   di	
   ricerca	
  
all’estero:	
   10	
   mesi,	
   presso	
   l’University	
   of	
   Manitoba,	
   Winnipeg,	
   Canada.	
   Ricerca:	
   The	
   key	
   role	
   of	
   Mitostatin	
   in	
  
the	
  maintenance	
  of	
  genome	
  stability	
  in	
  prostate	
  cancer.	
  
10. Fabio	
  MARCHEGGIANI,	
  PhD	
  Student	
  dell’Università	
  Politecnica	
  delle	
  Marche.	
  Periodo	
  di	
  attività	
  di	
  ricerca	
  
all’estero:	
  circa	
  3	
  mesi,	
  presso	
  la	
  Beiersdorf	
  R&D,	
  Hamburg.	
  Progetto	
  di	
  Ricerca:	
  Effetto	
  bioenergetico	
  della	
  
deplezione	
  e	
  supplementazione	
  ubichinone	
  in	
  culture	
  primarie	
  di	
  fibroblasti.	
  
11. Benedetta	
   Maria	
   SALA,	
   PhD	
   Student	
   dell’Università	
   di	
   Milano	
   Periodo	
   di	
   attività	
   di	
   ricerca	
   all’estero:	
   >2	
  
mesi,	
   presso	
   il	
   Karolinska	
   Institute,	
   Stockholm.	
   Progetto	
   di	
   Ricerca:	
   Development	
   of	
   an	
   expression	
   system	
  
based	
   on	
   Leishmania	
   tarentolae	
   that	
   allows	
   efficient	
   production	
   and	
   purification	
   of	
   glycosylated	
  
Neuroserpin.	
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SOCI GIOVANI (cognome, nome, sede)
Abbasi Parizad Parisa (Milano)
Anselmi Laura (Modena e Reggio Emilia)
Arslanbaeva Liaisan (Trieste)
Azzolini Michele (Padova)
Aulitto Martina (Napoli)
Autilio Chiara (Cattolica, Roma)
Battella Simone (Sapienza, Roma)
Benigni Michele (Siena)
Boccazzi Marta (Università Milano)
Booz Valeria (Genova)
Campagna Roberto (Ancona)
Capasso Serena (CNR, Napoli)
Ciambellotti Silvia (Firenze)
Cirilli Ilenia (Ancona)
Daniele Simona (Pisa)
Failli Mario (TIGER)
Ferrari Alberto (Parma)
Fusco Francesca Anna (Federico II, Napoli)
Grimaldi Maddalena (Benevento)
Lauriola Angela (Modena e Reggio Emilia)
Mai Nicole (Newcastle University)
Liuzzi Gianmaria (II università, Napoli)
Menga Alessio (IRCCS G.PaoloII, Bari)
Mantoni Federico (Sapienza, Roma)
Marcheggiani Fabio (Ancona)
Marzullo Marta (Sapienza, Roma)
Mattei Gianluca (Firenze)
Melis Roberta (Varese)
Menga Marta (Foggia)
Nasta Veronica (Firenze)
Petrosino Maria (Sapienza, Roma)
Pitingolo Gabriele (Istituto Italiano di Tecnologia -NA)
Ragucci Sara (Seconda Univ. Napoli)
Rocchio Serena (Sapienza, Roma)
Rossignoli Giada (Verona)
Ruggieri Vitalba (IRCCS CROB, Potenza)
Russo Rosita (Seconda Univ. Napoli)
Sala Benedetta Maria (Milano)
Scalise Mariafrancesca (Cosenza)
Sirago Giuseppe (Bari)
Sorrentino Giovanni (CIB, Trieste)
Stellato Claudia (Babraham Institute di Cambridge)
Tabolacci Claudio (ISS, Roma)
Toto Angelo (Sapienza, Roma)
Verrillo Mariavittoria (Federico II, Napoli)
Xerxa Elena (Sissa, Trieste)
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Adamo Antonio (King Abdullah Univ.)
Baglivo Ilaria (Napoli)
Caputo Ivana (Salerno)
Castellani Gastone (Bologna)
Colombo Sonia (Milano Bicocca)
Condorelli Daniele (Catania)
Di Martino M.Teresa (Catanzaro)
Faggiano Serena (Parma)
Feliciello Antonio (Federico II, Napoli)
Anna Marabotti (Salerno)
Pedone Emilia Maria (CNR, Napoli)
Rota Paola (San Donato, Milano)
Russo Annapina (Federico II, Napoli)
Turina Paola (Bologna)

