SOCIETÀ ITALIANA DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE
Ente morale dal 1993

Il Consiglio Direttivo della SIB si è riunito il giorno Lunedì 15 Gennaio 2019 alle ore
11:00 presso la Biblioteca del Dipartimento di Scienze Biochimiche "A. Rossi Fanelli" della
Sapienza Università di Roma (Piazzale Aldo Moro, 5) per deliberare sul seguente

Ordine del giorno
1. Approvazione del Verbale della seduta precedente (in allegato alla convocazione)
2. Relazione del Presidente per il biennio 2017-2018
3. Relazione del Segretario per il biennio 2017-2018
4. Relazione del Tesorieri per il biennio 2017-2018
5. Proposte di nomina del Presidente e del Vice-Presidente per il biennio 2019-2020
6. Proposte di nomina del Segretario e del Tesoriere per il biennio 2019-2020
7. Elezioni di Rinnovo del CUN
8. Ammissioni nuovi Soci e nomine Soci Onorari
9. Premi e Contributi 2019: Bandi
10. Programmazione delle attività per il prossimo anno
11. Incarichi ai Consiglieri
12. Data prossimo Direttivo e prossima Assemblea
13. Varie ed eventuali

Sono presenti i Professori Bolognesi, Bruni, Capitanio, Condorelli, Cutruzzolà, Della
Ragione, Hrelia, Gilardi, Lucacchini, Magnani, Monti, Palmieri, Pollegioni, Porta, Santucci,
Schininà.
Sono assenti giustificati i Proff. Bracci, Casadio, Federici, Giardina.
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La riunione ha inizio alle ore 11:15. Inizia a presiedere la seduta il Prof. Martino
Bolognesi, in qualità di Consigliere neoeletto con maggior numero di preferenze.
Sentite le diverse necessità, viene proposta e approvata la seguente variazione dell’ordine
del giorno:
1.

Approvazione del Verbale della seduta precedente

2.

Elezioni di Rinnovo del CUN

3.

Relazione del Presidente per il biennio 2017-2018

4.

Relazione del Segretario per il biennio 2017-2018

5.

Relazione del Tesorieri per il biennio 2017-2018

6.

Proposte di nomina del Presidente e del Vice-Presidente per il biennio 2019-

2020
7.

Proposte di nomina del Segretario e del Tesoriere per il biennio 2019-2020

8.

Incarichi ai Consiglieri

9.

Data prossimo Direttivo e prossima Assemblea

10.

Ammissioni nuovi Soci e nomine Soci Onorari

11.

Premi e Contributi 2019: Bandi

12.

Programmazione delle attività per il prossimo anno

13.

Varie ed eventuali

1. Approvazione del verbale della seduta precedente
Si pone in approvazione il verbale della riunione del precedente Consiglio Direttivo SIB,
tenutosi il 27 Giugno 2018 presso la Biblioteca del Dipartimento di Scienze Biochimiche
"A. Rossi Fanelli" della Sapienza Università di Roma (Piazzale Aldo Moro, 5).
Il verbale è approvato all’unanimità.
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2. Elezioni di Rinnovo del CUN
Riunione con i rappresentanti della SIF e del Collegio dei P.O. di Farmacologia
(SSD BIO/14). Il prof. Porta riferisce che, oltre a lui, alla riunione erano presenti, in
rappresentanza del Direttivo SIB, i proff. Magnani, Lucacchini e Palmieri. All’inizio della
riunione il Presidente SIB ha ricordato come la riunione avesse il principale significato di
dare pratica attuazione del mandato, ricevuto dalle rispettive Assemblee dal Presidente della
SIB e dalla Coordinatrice della Giunta del Collegio dei proff. ordinari BIO/10, di verificare
la possibilità di una candidatura al CUN di un proff. ordinario BIO/10 quale rappresentante
del Settore 05. Facendo seguito al mandato ricevuto, il Presidente Magnani ha inoltre
ricordato come avesse provveduto ad organizzare un incontro congiunto con una
rappresentanza della Giunta del Collegio dei proff. ordinari del SSD BIO/10 e una
rappresentanza del Consiglio Direttivo della SIF e del Collegio dei proff. ordinari del SSD
BIO/14 per verificare la suddetta possibilità. A tal fine ha sottolineato la partecipazione alla
riunione della prof.ssa Claudia Martini, Coordinatrice del Collegio dei proff. ordinari del
SSD BIO/10 e del prof. Paolo Pedone membro della Giunta dello stesso Collegio. In
rappresentanza della SIF e del Collegio dei proff. ordinari del SSD BIO/14 hanno
partecipato alla riunione i proff. Alessandro Mugelli, Giorgio Racagni, Francesco Rossi e
Giuseppe Cirino. Il prof. Porta prosegue la sua relazione ricordando come nella discussione
introdotta dal Presidente Magnani sia stato possibile evidenziare la volontà comune della
SIB e della SIF, oltre che dei rispettivi Collegi dei proff. ordinari dei SSD BIO/10 e BIO/14,
di addivenire ad una candidatura forte, autorevole e condivisa di un prof. ordinario dell’area
05, con un programma che preveda la costituzione futura di un ambito dove tutti i
rappresentanti dei SSD afferenti all’area 05 possano incontrarsi, confrontarsi e condividere
periodicamente, ed ogni volta che sarà necessario, indirizzi e posizioni da sostenere “prima”
delle decisioni delle quali il CUN dovrà farsi carico. Pur nell’apprezzamento del lavoro
svolto dal nostro attuale rappresentante, a cui è andato il ringraziamento per il lavoro svolto,
tutti i partecipanti all’incontro hanno manifestato la volontà di una turnazione della
rappresentanza sollecitando anche un cambiamento nelle modalità della rappresentanza,
passando da un processo incentrato sulla circolazione delle decisioni prese alla condivisione
delle decisioni da prendere. Inoltre è stato condiviso da tutti i presenti la posizione di una
necessaria turnazione ogni 4 anni della rappresentanza, dando la possibilità a diversi SSD di
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esprimere di volta in volta candidature condivise partendo dai SSD più numerosi. Questa
posizione è stata approvata da tutti i presenti ed ha permesso al Presidente della SIB ed alla
Coordinatrice del Collegio BIO/10 di comunicare anche la disponibilità del Prof. Paolo
Pedone come candidato per l’area 05 alle prossime elezioni. Questa disponibilità è stata
confrontata con un’altra altrettanto autorevole disponibilità dell’area farmacologica che ha
accettato, nell’ottica di una turnazione quadriennale, di sostenere con convinzione la
proposta dei biochimici nello spirito di una rinnovata condivisione di obiettivi e metodi che
tutti i presenti, a nome dei rispettivi Collegi e Società, si sono impegnati a mantenere anche
in futuro. E’ stato anche sottolineato da tutti come la predetta impostazione data a questo
lavoro, come anche la qualità della candidatura avanzata, stiano già raccogliendo numerose
adesioni in svariati SSD dell’area 05 del CUN. L’incontro si è pertanto concluso con la
generale volontà di coinvolgere in questa azione tutta la Comunità sia dei biochimici che dei
farmacologi per riportare nel 2019 un biochimico a rappresentare l’area 05 al CUN dopo 12
anni dal giorno in cui il Prof Ferdinando Palmieri terminò a suo tempo il mandato (23
gennaio 2007).
Presentazione del candidato unico, prof. Paolo Vincenzo Pedone. Il Presidente della
riunione invita il Presidente SIB uscente a prendere la parola. Il Prof. Magnani ricorda lo
spirito che ha ispirato sia la candidatura di un prof. ordinario BIO/10 al CUN, che la
decisione di condividerla ampiamente con le organizzazioni (Società scientifiche/Collegio
PO) che rappresentano gli ambiti/SSD dell’area 05. La modalità operativa adottata ha
permesso di raggiungere il necessario consenso verso l’unica candidatura del prof. Pedone, e
verso la successiva strutturazione di un network in grado di consentire una consultazione
propositiva dell’intera area 05. Un po’ più complessa è invece stata la strada verso la
candidatura condivisa del rappresentante dei professori associati. Il Presidente della riunione
invita quindi il VicePresidente uscente a completare la presentazione degli antefatti. Il Prof.
Porta ricorda le difficoltà che si sono incontrate nell’arrivare a un’unica proposta sostenuta
dalle due comunità numericamente più rappresentative, ovvero i biochimici e i
farmacologici, e quanto questo accordo contempli anche il mantenimento nel futuro di
questo metodo di condivisione propositiva dell’intera comunità delle scienze della vita. Il
Prof. Porta termina il suo intervento ringraziando soprattutto il prof. Magnani per le sue
capacità di rappresentare con stile e forza una comunità che deve essere valorizzata anche a
livello politico/accademico e non solo scientifico, ma anche tutti coloro che hanno
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contribuito a realizzare un efficace gioco di squadra per arrivare ad un’unica candidatura.
Viene data quindi la parola al prof. Pedone, che ringrazia il Consiglio Direttivo per la fiducia
e l’appoggio che ha ricevuto in questo percorso, sottolineando come a suo parere la forza
della comunità biochimica in queste fasi è derivato anche dal fatto che, rispetto al passato
recente, si è ritrovata una certa compattezza su alcune linee guide. Il suo auspicio è che la
sua pregressa attività degli ultimi 13 anni, prima come Preside e poi come Direttore di
Dipartimento, lo sosterrà in questo progetto veramente affascinante e essenziale per
ristrutturare l’area 05, che a suo parere soffre attualmente di un “effetto centrifugo” verso
altre aree di potenziale interesse, con le quali bisognerà ricompattarsi per trovare politiche
all’interno del CUN su argomenti importanti. Sull’attuale tavolo, ci sono problematiche
come la riforma dei saperi e dei corsi di laurea che richiedono assolutamente
l’interlocuzione dell’intero spettro non solo disciplinare biochimico ma dell’intera area 05.
Sarà pertanto necessario identificare una struttura organizzativa in grado di discutere le
problematiche dell’intera area 05, e arrivare a proposte di interesse per tutta l’area da
presentare in sede istituzionale. Il prof. Pedone ha continuato, quindi, individuando alcuni
punti sui quali egli considera necessaria una riflessione nel prossimo futuro, come i
meccanismi di reclutamento nei ruoli accademici e di valutazione del reale ruolo nella
società del laureato triennale. Il prof. Pedone ha terminato confermando la sua disponibilità
in questo periodo di riapertura dei termini della presentazione delle candidature a
condividere con le sedi nazionali e le diverse aree disciplinari il metodo e le sue proposte di
lavoro, anche per responsabilizzare tutti i professori ordinari dell’area 05 verso l’espressione
del proprio voto. In questo senso, egli ritiene che sarà anche molto importante condividere
tale metodo anche con i candidati per la rappresentanza del ruolo dei professori associati.
Riprende la parola il Presidente della Riunione per dare spazio agli interventi di chiusura,
iniziando dal prof. L. Palmieri, che sottolinea la necessità che la fase di ricompattamento
dell’area 05 utilizzi il progetto FISV, che attualmente soffre, a suo parere, di un peso
paritario delle diverse Società Scientifiche nel Consiglio Direttivo. Ricordando in premessa
come la biochimica abbia anticipato nel passato molte delle iniziative di successo dell’area
05, il prof. Palmieri termina suggerendo anche una proposta di rivisitazione del ruolo
(primario) didattico e scientifico della biochimica nella realtà nazionale. La parola viene
passata alla prof.ssa Cutruzzolà, che sottolinea l’importanza della creazione di una forte rete
di Scienze della Vita, sottolineando quanto la fiducia che i Soci SIB hanno a loro volta
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dimostrato verso un rappresentante del settore della biologia molecolare con la sua elezione
in seno al Direttivo attuale è l’ennesima dimostrazione che i tempi sono idonei verso questa
condivisione di conoscenze e competenze, al di sopra di etichette disciplinari. La parola
viene infine data al prof. Lucacchini che mette in guardia il prossimo candidato verso
possibili interferenze politiche drammaticamente “incompetenti”.

3. Relazione del Presidente per il biennio 2017-2018
La parola viene ceduta al Presidente uscente che inizia ringraziando l’intero Direttivo
precedente per la collaborazione ricevuta. Il prof. Magnani sottolinea come, tra i punti che
intende evidenziare in questa ultima relazione, ci sia lo sforzo realizzato per rilanciare il
ruolo dei Gruppi SIB, che ha permesso di recuperare la partecipazione di molti Soci. Questa
rinascita è stata ottenuta anche attraverso un preciso monitoraggio e il coinvolgimento più
possibile di tutti i Soci non solo in ambito scientifico ma anche nella vita societaria (sia a
livello Assembleare che attraverso le votazioni telematiche). Questo successo è stato di
nuovo possibile per la condivisione all’interno del Direttivo di compiti e attività, e questo
meccanismo ha permesso anche di implementare le adesioni societarie.
Il Presidente uscente continua la sua relazione ricordando il lavoro fatto sulla
problematica delle scuole di dottorato in biochimica. In questo senso si è iniziato a lavorare
sulla Riunione “A. Castellani”, nella cui organizzazione scientifica dall’anno scorso la SIB
ha avuto una incidenza maggiore che nel passato.
Particolare enfasi nella relazione viene attribuita ai successi ottenuti nella rappresentanza
raggiunta dalla SIB all’interno della FEBS. Anche in questo campo i successi vanno
consolidati, seguendo in modo critico alcuni aspetti come la promozione di attività
patrocinate dalla SIB e di partecipazione dell’intera comunità sia nelle richieste dei vari
finanziamenti sia nelle attività congressuali (sia come partecipanti che come chairmen).
Vengono quindi sottolineate dal prof. Magnani alcune criticità da superare nel futuro:
investimento in una strutturazione societaria più complessa e individuazione di possibili
risorse finanziarie superiori a quelle derivanti dalle quote d’iscrizione. Viene inoltre ribadito
l’aspetto relativo alla necessità di conquistare maggior peso all’interno della FISV, portando
in quel contesto anche discussioni su problematiche politiche e riconsiderando,
eventualmente, anche il nostro contributo alla FISV ottenuto sacrificando un Congresso
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Nazionale della SIB ogni due anni. Il Presidente Magnani chiude dando la sua disponibilità a
contribuire in seguito alle attività del Direttivo, nella sua nuova figura di Past President.
Viene data la parola al prof. Palmieri che esprime a nome di tutti i componenti del
Direttivo l’apprezzamento delle capacità dimostrate dal Presidente Magnani ed il
ringraziamento per quanto egli ha fatto per il bene della SIB nei due anni di Presidenza.
Il Direttivo approva la relazione all’unanimità, e applaude al Presidente uscente per
l’impegno profuso nel biennio precedente.

4. Relazione del Segretario per il biennio 2017-2018
La prof.ssa Schininà mostra i dati sulla partecipazione dei Giovani Soci all’attribuzione di
Premi e Contributi societari dell’ultimo quadriennio:
Medaglia SIB (€1000; attribuito alla carriera)
anno

candidati

vincitore

2015

6

Benedetta Mannini

2016

13

Ilaria Dando

2017

7

Antonella Tramutola

2018

7

Andrea Magrì

sede/
specializzazione
Firenze
b.strutturistica
Verona
b.farmacologica
Sapienza
neurobiochimica
Catania
bioenergetica

Heritage Pride (€500; attribuito al successo editoriale anno precedente)
anno
candidati
vincitore
sede
2015

10

Christian Di Buduo

Pavia

2016

15

Davide Cacchiarelli

ex-Sapienza

2017

1+2

Stefania D’Adamo

Bologna

#lavori/
citazioni
12 / 626
18 / 310
20 / 328
16 / 307

rivista
Thrombopoi
esis & Its
Disorders
Cell
Osteoarthriti
s Cartilage

Questi dati sembrano segnalare che, se da un lato l’attribuzione dei due Premi SIB ha di
fatto premiato giovani ricercatori di elevato livello scientifico, in rappresentanza della intera
biochimica e biologia molecolare nazionale, dall’altro lato che esiste una caduta del livello
di interesse alla partecipazione.
Contributo per brevi permanenze presso laboratori esteri per motivi di ricerca
I tranche
7 attribuzioni / 7 candidati
2015
10
€ 8.000
II tranche
3 attribuzioni / 5 candidati
I tranche
5 attribuzioni / 9 candidati
2016
12
€ 9.600
II tranche
7 attribuzioni / 7 candidati
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2017
2018

I tranche
II tranche
I tranche
II tranche

5 attribuzioni / 7 candidati
10 attribuzioni / 13 candidati
3 attribuzioni / 3 candidati
11 attribuzioni / 11 candidati

15

€ 15.000

14

€ 12.000

Al contrario dei precedenti, questi dati sembrano segnalare il grande successo
dell’iniziativa, con un ampiamento delle sedi che hanno potuto utilizzare questa opportunità,
grazie anche a criteri di turnazione fra sedi utilizzati nella definizione delle graduatorie.

Contributo per partecipazione a Congressi/Riunioni
Congresso FISV (2016 e
Congresso FEBS (2015, 16, 17, 18)
2018)
41 (€ 100 cad)
3 (tot: € 1.300)
NB: siamo la società che più
investe in borse per giovani

NB: anche la FEBS ha erogato borse
a Soci giovani della SIB

Riunione “A. Castellani”
8 (€ 150 cad)
NB: unica attribuzione nel
2018

La prof.ssa Schininà sintetizza quindi l’attività della Segreteria del Direttivo svolta nel
quadriennio scorso in ambito divulgativo.
1) allestimento e invio NEWLETTER: l’attuale “bollettino SIB” ha raggiunto una veste
grafica diversa rispetto al passato, ma ancora migliorabile per raggiungere i livelli di altre
Società Scientifiche. Per tale scopo sarà necessario investire però in competenze
professionali più specializzate. L’aumentata richiesta di divulgazione delle veramente tante e
variegate iniziative dei Soci, richiede inoltre una cadenza mensile e una tipologia di
allestimento grafico più semplice.
2) iniziativa editoriale di proprietà della SIB: la proposta di una sorta di ANNUARIO
SIB è stata approvata nel Congresso di Caserta ed accolta con grande entusiasmo dai
presenti. Tuttavia, la sensazione dell’assenza di disponibilità da parte della comunità a
investire tempo si è sovrapposta sia alla frustrazione causata da una legislazione dell'editoria
online poco chiara e in continua evoluzione. E’ un progetto che tuttavia vale la pena di
perseguire, investendo anche in questo caso in figure professionali competenti.
Il Direttivo approva la relazione all’unanimità, e applaude al Segretario uscente per
l’impegno profuso nel biennio precedente.
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5. Relazione del Tesoriere per il biennio 2017-2018
Il Prof. Pollegioni ricorda innanzitutto il lavoro svolto dal prof. Bonomi nel Direttivo in
carica nel quadriennio 2011-14 per iniziare il risanamento della Società e quali fossero le
condizioni finanziarie della Società all’inizio del suo mandato.
Il prof. Pollegioni mostra quindi l’andamento delle iscrizioni dell’ultimo quadriennio:

2018
2017

Soci
totali
844
797

2016

705

561

102

2015**
2014**

736
661

506
620

189

Anno

Soci in
Soci
regola morosi 1 anno
674
127
627
128

Soci morosi
1 anno (%)
15.0
16,1

270
251

Soci
ordinari
531*
504

15,4

196

467

42

25,7

225
193

470
427

41
41

Soci Giovani

Soci Onorari
43
42

*di cui 28 non strutturati
** il dato del 2014 e 2015 è relativo all’azione di moratoria delle quote del passato.
Dal 2014 la SIB è cresciuta in modo significativo e le morosità si sono assestate su un
valore fisiologico per una società scientifica (15%). Il Tesoriere presenta inoltre un’analisi
della distribuzione geografica dei soci.
Regione

Ultimo pagamento quota
associativa

Soci onorari

Totale
numero soci per
regione

2017

2018

Abruzzo

3

4

Basilicata

5

Calabria

1

11

Campania

39

99

7

145

Emilia-Romagna

9

72

4

85

Friuli-Venezia Giulia

1

13

3

17

Lazio

10

81

10

101

7
5
12

Liguria

3

9

3

15

Lombardia

17

135

6

158

Marche

8

25

Molise

1

Piemonte

6

34

1

41

Puglia

2

36

3

41

Sardegna

2

10

Sicilia

2

35

2

39

Toscana

12

59

1

72

Trentino-Alto Adige
Umbria

2

33
1

12

2

2

12

14
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Veneto

2

31

Estero

2

6

127

674

Totale complessivo

3

36
8

43

844

Il bilancio 2018, oltre al fondo di accantonamento in titoli (30 k€), chiude con un avanzo
di 34 k€ (comprensivo dell’avanzo dell’anno precedente pari a 27,6 k€), valore
corrispondente all’importo disponibile sul Conto Corrente al 31.12.2018: tale importo viene
portato come avanzo nel bilancio dell’anno 2019. L’avanzo di bilancio è stato di 22, 27.5 e
34 k€ negli anni 2016, 2017 e 2018, rispettivamente.
Il bilancio consuntivo 2018 al netto dell’avanzo dell’anno 2017 chiude con un attivo di
circa 6,5 k€, a cui però vanno imputate spese per borse già approvate e ancora non saldate
per 7.4 k€. Rispetto al preventivo, le quote sociali hanno reso 3,5 k€ in più (rimane il
problema del basso contributo da parte dei soci onorari, quota Heritage) a cui si sono
aggiunti 7.5 k€ come avanzo del Congresso SIB 2017 a Caserta. Le spese sono state inferiori
al preventivato per un totale di 11.2 k€: oltre alle borse ancora da saldare (7.4 k€), sono circa
3 k€ i fondi non utilizzati da tre gruppi e 1.2 k€ il contributo non richiesto per il Congresso
FEBS. Questi risultati economici sono ancora più positivi considerando che dal 2016 sono
aumentati significativamente gli interventi della SIB a favore dei soci giovani e che è stata
fatta una spesa straordinaria (non preventivata) di 2 k€ per l’attivazione della nuova
interfaccia per la gestione dei soci. I bilanci sono pubblicati sul sito web della SIB.
Conclude ricordando quanto è stato interessante e gratificante la sua esperienza fatta
durante il quadriennio del suo mandato e la sua certezza sulla forza attuale e futura della
Società.
Vengono richieste informazioni sul rendimento dei titoli, sulle possibilità di ricevere il
contributo 5x100; sul finanziamento dei gruppi per le varie iniziative e sulla necessità di un
monitoraggio in questo senso da parte della società. Si registrano vari interventi per
richiedere quote di partecipazione alle riunione dei gruppi ridotte, o comunque con modalità
diverse di iscrizione (Cutruzzolà) o di organizzazione dei lavori congressuali (Bolognesi).
Il Direttivo approva la relazione all’unanimità, e applaude al Tesoriere uscente per
l’impegno profuso nel biennio precedente.

6. Proposte di nomina del Presidente e del Vice-Presidente per il
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biennio 2019-2020
Secondo la prassi, il Presidente della riunione passa la parola al Presidente uscente che
propone al Consiglio come nuovo Presidente del Consiglio Direttivo il prof. Raffaele Porta,
con il quale ricorda aver svolto un lavoro in questi anni molto intenso e con reale spirito di
collaborazione. Sottolinea inoltre l’ampia sintonia che è esistita nel biennio passato con il
prof. Porta nella lettura delle diverse situazioni affrontate e nella identificazione delle
soluzioni.
Il Consiglio approva all’unanimità
Prende quindi la parola il neoeletto prof. Porta, per ringraziare con dichiarata
commozione dettata dal fatto che, essendosi laureato presso il primo istituto biochimico
nazionale, da sempre ha considerato la Società Italiana di Biochimica la sua casa scientifica.
Egli ha potuto così apprezzarne nel tempo i cambiamenti, fino alla nuova realtà di oggi in
cui si è realizzata una attiva partecipazione dei Soci alla vita della SIB, testimoniata peraltro
dall’alto tasso (70%) di partecipazione alle ultime elezioni telematiche del CD. Egli auspica
che i membri del Direttivo uscente mantengano un rapporto attivo con la Società, a partire
dal prof. Magnani, a cui chiede di offrire alla SIB ancora il suo patrimonio di esperienze
maturate negli ultimi due anni presso la FEBS, per le quali propone di assegnargli una
delega specifica. Auspica, inoltre, che questo nuovo direttivo continui a trasmettere a tutti i
soci un forte senso di appartenenza e chiede ad ognuno dei nuovi componenti, per le deleghe
che saranno loro affidate, di divenire coordinatori di gruppi di lavoro e di coinvolgere nelle
loro attività il maggior numero di Soci disponibili.
Secondo la prassi, il Presidente uscente da quindi la parola al neo Presidente perché
proponga al Consiglio un Vice-Presidente. Il Prof. Porta propone il prof. Martino Bolognesi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
A questo punto il prof. Bolognesi consegna la Presidenza del Consiglio Direttivo al neo
eletto Presidente, che passa alla discussione del punto successivo all'odg.
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7. Proposte di nomina del Segretario e del Tesoriere per il biennio
2019-2020
Secondo la prassi, il nuovo Presidente propone il Segretario e il Tesoriere, nelle figure
della prof.ssa Francesca Cutruzzolà e del prof. Eugenio Monti.
Il Consiglio approva all’unanimità
Da questo momento le funzioni di Segretario verbalizzante sono assunte dal nuovo
Segretario del Consiglio Direttivo, prof.ssa Francesca Cutruzzolà.

8. Incarichi ai Consiglieri
Il Presidente passa a presentare le sue proposte di attribuzione di deleghe specifiche ai
membri del Direttivo entrante o a membri del Direttivo passato:
Rapporti con il MIUR, il CUN, il CNR

Presidente e A. Lucacchini

Rapporti con il Collegio dei PO

Presidente e Vice-Presidente

Rapporti con la FISV & altre Società

Presidente, Vice-Presidente e Segretario

Scientifiche
Rapporti con la FEBS e altre Società

Past President, Presidente, G. Gilardi

Internazionali
Relazioni con i Gruppi e loro coordinamento

L. Federici, N. Capitanio, S. Hrelia

Didattica Biochimica e Corsi di Dottorati

F. Della Ragione, D. F. Condorelli, A.
Santucci

Collaborazione website

F. Cutruzzolà, L. Pollegioni

Premi

S. Hrelia, N. Capitanio

Statuto e sue revisioni

E.Monti, L.Pollegioni, E. Schininà

Sezioni Regionali

P.Bruni, L.Palmieri

In particolare viene aperta una discussione su come lavorare sulla riorganizzazione delle
sezioni (linee guida per sezioni, ruolo giovani, integrità, finanziamento). Si apre una ampia
discussione a riguardo, al termine della quale il Presidente propone come delegati Bruni e
Palmieri (vedi tabella). Si evidenziano inoltre gli importanti incarichi che sono attualmente
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ricoperti nell'ambito della FEBS da membri del Direttivo o Soci SIB (vedi tabella),
sottolineando la prossima scadenza della prof.ssa Bruni. Si evidenzia l'importanza di
mantenere una attiva partecipazione della SIB in questo ambito, promuovendo ed
incoraggiando la partecipazione di gruppi italiani alle iniziative FEBS quali scuole,
meetings, ecc. Infine si evidenzia che, nell'ambito del Meeting FEBS Science and Society
che si terrà a Lubiana nel 2020, una sessione verrà proprio organizzata dal rappresentante
della SIB in seno al Comitato “Science and Society” (prof. Porta).
Componente
P. Bruni
L. Pollegioni
R. Porta
R. Casadio
A. Bellelli
F. Malatesta

Comitato FEBS
Advanced Courses Committee
Publications Committee
Science & Society Committee
Fellowships Committee
Working Group on the FEBS Network
Educational Ambassador

scadenza mandato
dicembre 2019
dicembre 2021
dicembre 2021
dicembre 2022
dicembre 2022
dicembre 2022

Si dà inoltre mandato al Segretario di informare la FEBS delle nuove cariche nel
Direttivo 2019-2020.

9. Data Prossimo Direttivo e prossima Assemblea
Si propone come data del prossimo Direttivo Mercoledi 13 Marzo alle 11:30 con invito
alla partecipazione sia ai Coordinatori dei gruppi che ai Soci delegati (Pollegioni, Schininà,
Palmieri, Bruni). Verranno discusse in questa sede anche

le modalità di elezione dei

Coordinatori dei gruppi.
Si propone anche di convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno Mercoledi 13 Marzo
alle 16:00 per l'approvazione del bilancio preventivo.

10. Ammissione Nuovi Soci e nomine Soci Onorari
Il Segretario informa il Direttivo delle domande di affiliazione pervenute fino ad oggi,
molte delle quali sono state già analizzate dalla Commissione delegata (Schininà e
Pollegioni), mentre già un numero significativo è pervenuto secondo la nuova modalità di
candidatura on-line. Vengono stabilite le procedure per l'analisi delle domande, che
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perverranno al Segretario, prof.ssa Cutruzzolà ed al Tesoriere, Prof. Monti.
Inoltre, per l’ampio impegno didattico e scientifico profuso nella divulgazione della
biochimica presso la sua sede universitaria, la Prof. Hrelia avanza la proposta di nomina a
Socio Onorario del prof. Alberto Spisni, già professore ordinario dell’Università di Parma,
Socio SIB da lungo tempo, già membro del Consiglio Direttivo SIB nel quadriennio 20132016, e SIB Educational Ambassador presso la FEBS nell’anno 2016. Dopo approfondita
analisi delle domande, il Direttivo approva le domande di affiliazioni come da Allegato 1, e
la nomina del prof. Spisni a Socio Onorario SIB.

11. Premi e Contributi 2019 - Bandi
Vengono nominati come membri della Commissione di valutazione dei bandi, con i
criteri già decisi, i proff. Hrelia e Capitanio. La scadenza del bando è fissata per il 3 marzo
2019. Il Direttivo decide inoltre di assegnare 4 contributi per giovani per la partecipazione al
Congresso FEBS di 400 euro con bando a scadenza 7 aprile 2019 e comunicazione ai
vincitori il 10 aprile 2019. I relativi bandi verranno pubblicati sul sito web.

12. Programmazione delle attività del prossimo anno
Il Direttivo delibera l'attribuzione di un finanziamento ai Gruppi pari a 2500 euro per il
gruppo Proteine e di 1000 euro per gli altri gruppi. Si ricorda che i gruppi Biotecnologie e
Acidi Nucleici hanno un residuo di contributi non utilizzati pari a 750 euro (ciascuno) che
potranno essere utilizzati entro il 2019.
Si terrà anche quest'anno a Brallo la riunione dei dottorandi, in particolare nella prima
settimana di giugno 2019. Il Direttivo decide di assegnare un contributo pari a 3000 euro per
l’organizzazione; viene inoltre deciso di assegnare 1500 euro per l’iscrizione dei giovani. Si
decide anche di invitare il prof. Bellotti alla prossima riunione del Direttivo fissata per il 13
marzo 2019.
Il Direttivo ribadisce le linee guida per le attività relative alla divulgazione, patrocinio
(concessione del logo SIB) e sponsorizzazione di eventi (con contributo economico).
Segue la relazione da parte del prof. Palmieri sull’organizzazione del prossimo Congresso
SIB che si terrà a Lecce il prossimo 18-20 settembre; il Prof. Palmieri informa che la quota
d’iscrizione dovrebbe essere mantenuta pari a quello dello scorso convegno. Il convegno si
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aprirà con una conferenza da parte del prof. John Walker (lettura Antonini 2019). Si prevede
inoltre di invitare anche il prof. Luigi Naldini come relatore in uno dei simposi. Il Direttivo
suggerisce che la Riunione dei Soci SIB si potrebbe tenere il 19 settembre alle 19, mentre la
riunione del Direttivo il 18 settembre in mattinata. Al Convegno verrà attribuito un
Contributo presunto della Società fino a 5000 euro.

13. Varie e eventuali
Vengono portate a conoscenza del Direttivo le dimissioni della prof.ssa Hrelia (per
incompatibilità di cariche nella SIB) e del prof. Scatena (per variazione della posizione
lavorativa) da coordinatori dei gruppi Nutrizione e Differenziamento cellulare,
rispettivamente.
Il presidente porta a conoscenza del Direttivo che è in fase di discussione la proposta
FISV per una sede del Convegno FISV 2020 diversa da Roma; tra le proposte avanzate vi
sono Napoli, Bologna e Milano.
Si apre una discussione sull'assenza della SIB nell'elenco del MIUR delle Società
Scientifiche in ambito sanitario. Il Direttivo ribadisce l'importanza della SIB
dell'inserimento in questa lista.
Viene ricordata la pubblicazione sul sito Web della lettera Melino-Marino-Finazzi,
firmata da oltre 100 scienziati italiani e relativa alla presa di posizione del presidente
dell’Ordine Nazionale dei Biologi, che ha ritenuto di cofinanziare le “ricerche”
dell’associazione per la “libertà di vaccinazione” CORVELVA. Poiché la SIB è stata portata
a conoscenza di tale lettera solo dopo la sua pubblicazione, il Direttivo auspica che la SIB
possa farsi promotrice, sia indipendentemente che congiuntamente ad altre Società, ed in
particolare alla FISV, di iniziative volte a ribadire l'importanza di un approccio corretto e
scientifico nella valutazione delle problematiche di interesse quali i vaccini o altri
argomenti. Si discute della possibilità di attivare specifici comunicati stampa o altre
iniziative correlate su temi d'attualità, sia tramite il sito web che mediante altre modalità di
divulgazione. Non essendoci niente altro da discutere, la seduta è sciolta alle 17.10
Il Segretario
f.to Prof.ssa Francesca Cutruzzolà
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ELENCO NUOVI SOCI
Soci Giovani
Cognome

nome

sede

CHIECA

Martina

Istituto per la prevenzione e rete oncologica (ISPRO)

LO GALBO

Valentina

Università di Palermo

PAGLIA

Giuliano

Sapienza, Università di Roma

SPAMPINATO

Mariarita

Università di Catania

CARUSONE

Teresa Maria

Università della Campania “L. Vanvitelli”

Soci Ordinari non strutturati
Cognome

nome

sede

COLOZZA

Gabriele

University of California Los Angeles (UCLA)

STRAZZULLI

Andrea

Università Federico II

CHIURCHIU

Valerio

Campus Biomedico

Soci Ordinari strutturati
Cognome

nome

sede

DE RASMO

Domenico

Università di Bari

FATO

Romana

Università di Bologna

PACELLI

Consiglia

Università di Foggia

SIGNORILE

Anna

Università di Bari

CALI’

Tito

Università di Padova

CHIARELLI

Laurent

Università di Pavia

COLOTTI

Gianni

CNR, IBPM Roma

SCARAFONI

Alessio

Università di Milano

