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Il giorno 13 maggio 2013, alle ore 11:00, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale della
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in Roma al viale Regina Elena 324, nell’Aula
“Bignami” si è riunito il Consiglio direttivo della Società di Patologia e Medicina Traslazionale,
con il seguente O. d. G.:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione del verbale delle sedute precedenti
Domande d’iscrizione di nuovi soci
Conferimento del “SIPMeT Young Investigator Award” alle Vincitrici, Dott. Ines Barone,
Amelia Barilli e Annalisa Furfaro.
5. Ultimi aggiornamenti sull’organizzazione del prossimo SIPMeT “Young Scientist Meeting
– Roma”, ottobre 2013
6. Aggiornamenti sull’organizzazione dell’ASIP Annual Meeting di San Diego, 26-30 aprile
2014 e Programma dei Lavori.
7. Orientamenti preliminari riguardo all’organizzazione del Congresso SIPMeT di Palermo.
8. Approvazione del bilancio consuntivo 2012 e del bilancio di previsione per il 2013.
9. Aggiornamento del sito web della SIPMeT.
10. Varie ed eventuali.	
  
	
  
Sono presenti i Proff. Sebastiano Andò, Francesco Saverio Ambesi Impiombato, Francesco Curcio,
Alberto Faggioni, Luigi Frati, Antimo Migliaccio, Patrizia Tarugi Turci, Roberto Verna. È presente
la Prof. Angela Santoni, invitata come organizzatrice del “Young Scientists Meeting – Roma”.
Sono assenti giustificati i Proff. Massimiliano Corsi Romanelli, Francesco Dieli, Bruno
Moncharmont e Giuseppe Poli.
Il Prof. Frati (Presidente) presiede il consiglio e il Prof. Migliaccio, in qualità di Segretario, redige il
verbale. Il Presidente, costatata la presenza del numero legale dei Membri del Consiglio in seduta
plenaria, dà inizio all'adunanza alle ore 11.10 per l’esame dei singoli punti all’O. d. G.
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente invita il Direttivo a discutere sul tema sollevato dal Prof. Andò riguardante le
strategie più efficaci per accrescere la visibilità della SIPMeT in seno alla comunità
scientifica nazionale e internazionale. A questo riguardo s’individuano due obiettivi
principali: il primo è quello di favorire le interazioni tra SIPMeT e altre società scientifiche
di lunga tradizione, il secondo è quello di incrementare l’attrazione da parte della Società di
giovani ricercatori.
Riguardo al primo aspetto va sicuramente promosso il dialogo con i vertici organizzativi
della Federazione Italiana delle Scienze per la Vita (FISV). Il Prof. Andò propone di
delegare la Prof. Santoni a curare i rapporti con la FISV. Il Direttivo, all’unanimità, accoglie
la proposta e la Prof. Santoni, presente alla riunione, offre la propria disponibilità. Per
quanto riguarda il secondo aspetto, relativo al maggior coinvolgimento di giovani
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Ricercatori all’attività della SIPMeT, i Proff. Frati e Andò propongono di offrire, in
occasione del prossimo SIPMeT Young Scientist Meeting l’iscrizione alla Società alla quota
promozionale di 10 € comprensiva del contributo d’iscrizione al convegno e della quota
associativa per il biennio 2013/2014. Il versamento della quota dovrà essere eseguito all’atto
d’iscrizione e contestualmente all’invio degli abstracts. La quota agevolata sarà riservata a
giovani Ricercatori che non abbiano ancora compiuto il 35° anno di età. Il Direttivo,
all’unanimità, approva la proposta dei Proff. Frati e Andò.
2. Approvazione del verbale delle sedute precedenti.
Il segretario dà lettura del verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 3 gennaio
2013. Il verbale è approvato all’unanimità.
3. Domande d’iscrizione di nuovi soci.
Il Segretario comunica che sono pervenute cinque domande di ammissione alla Società da
parte di:
prof. Giorgio Stassi,
prof. Nadia Caccamo,
prof. Guido Sireci,
dott. Matilde Todaro
dott. Flora Iovino,
tutti proposti dai Soci Proff. Francesco Dieli e Alberto Gulino, e sottopone all’attenzione del
Presidente e dei Consiglieri i curricula pervenuti. Il Presidente illustra brevemente il
curriculum scientifico di ciascun candidato. Il Consiglio, all’unanimità, ritiene di non dover
acquisire ulteriori informazioni sui candidati e decide l’ammissione alla Società in qualità di
soci ordinari di:
prof. Giorgio Stassi,
prof. Nadia Caccamo,
prof. Guido Sireci,
dott. Matilde Todaro
dott. Flora Iovino.
Il Consiglio dà mandato al Segretario di notificare l’ammissione ai nuovi soci e di inserire il
loro nominativo nell’elenco dei Soci.
4. Conferimento del “ASIP-SIPMeT Young Investigator Award” alle Vincitrici, Dott.
Ines Barone, Amelia Barilli e Annalisa Furfaro.
Il Segretario ricorda che, in occasione dell’ASIP Annual Meeting tenuto a Boston dal 22 al
24 aprile u. s. tre giovani ricercatrici, Socie della SIPMet, le Dott. Ines Barone
dell’Università della Calabria, Amelia Barilli dell’Università di Parma ed Annalisa Furfaro
dell’Università di Genova sono state insignite del prestigioso “ASIP-SIPMeT Young
Investigator Award”. Il Direttivo, nell’esprimere il più vivo compiacimento per il
riconoscimento attribuito alle giovani Ricercatrici, dà mandato al Segretario-Tesoriere di
provvedere alla liquidazione del premio di 600 € assegnato a ciascuna vincitrice. Nelle
more del passaggio delle consegne al nuovo Segretario-Tesoriere, Prof. Migliaccio, il
Segretario-Tesoriere uscente, Prof. Curcio, provvederà al pagamento dei premi.
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5. Ultimi aggiornamenti sull’organizzazione del prossimo SIPMeT “Young Scientist
Meeting – Roma”, ottobre 2013
I Proff. Faggioni e Santoni aggiornano il Consiglio sui progressi dell’organizzazione del
SIPMeT “Young Scientist Meeting – Roma”, ottobre 2013 giunta ormai alla sua fase
conclusiva. La scadenza per la presentazione degli “abstracts” è fissata per lunedì 15 luglio
2013. Gli autori dei poster selezionati per la presentazione orale saranno informati entro la
prima quindicina di settembre. Per usufruire del trattamento agevolato, di cui al precedente
punto 3, i partecipanti dovranno inviare la domanda di iscrizione alla SIPMeT corredata
della ricevuta di pagamento della quota agevolata. Tutte le domande d’iscrizione di nuovi
soci saranno prese in considerazione e, eventualmente, approvate in una riunione del
Consiglio direttivo che sarà tenuta in data precedente alla notifica dell'accettazione degli
abstracts.
6. Aggiornamenti sull’organizzazione dell’ASIP Annual Meeting di San Diego, 26-30
aprile 2014 e Programma dei Lavori.
La Prof. Santoni illustra al Presidente e ai Consiglieri il programma preliminare dell’ASIP
Annual Meeting di San Diego previsto per il 26-30 aprile del prossimo anno, soprattutto per
quanto riguarda il Simposio dedicato a “Inflammation-related diseases” coordinato dalla
stessa Prof. Santoni e che vede la partecipazione di Relatori italiani, come Marco Cassatella
e Alberto Martini, e di eminenti Relatori stranieri come C. Dinarello e F. Semenkovich. La
Prof. Santoni precisa, tuttavia, che la lista dei relatori non è stata ancora approvata in via
definitiva perché alcuni di essi non sono Soci ASIP.
7. Orientamenti preliminari riguardo all’organizzazione del Congresso SIPMeT di
Palermo.
In assenza dei Proff. Caruso e Dieli, Il Prof. Andò, dopo un colloquio telefonico con il Prof.
Caruso, informa il Direttivo che il programma preliminare del Congresso SIPMeT di
Palermo sarà concordato nel corso della riunione dell’AIPAC-MeM prevista il 28 maggio
prossimo, trattandosi di un convegno congiunto SIPMeT/	
  AIPAC-MeM. Non sono ancora
disponibili informazioni precise sulla sede, la data definitiva e l’articolazione delle sessioni
del Convegno. I proff. Caruso e Dieli provvederanno, in seguito, a informare il Presidente e
i Membri del Direttivo e, eventualmente, a discutere l’organizzazione dei lavori per via
telematica. Il Prof. Verna propone, comunque, una sessione integrata SIPMeT/	
  AIPACMeM di mezza giornata con la partecipazione di Relatori stranieri.
8. Approvazione del bilancio consuntivo 2012 e del bilancio di previsione per il 2013.
IL Segretario, Prof. Migliaccio, legge il bilancio consuntivo della società relativo all’anno
2012 predisposto dal Segretario uscente Prof. Curcio. I Proff. Curcio e Migliaccio rilevano
che grazie al recupero delle quote dei Soci morosi e alla restituzione dell’anticipo versato
per il XXX Congresso SIP, il bilancio presenta un attivo di cassa di € 52.038,07. Per l’anno
2013 è previsto un saldo sostanzialmente invariato che, tuttavia, non tiene ancora conto
delle possibili maggiori entrate derivate dalle variazioni delle quote introdotte recentemente
e di eventuali uscite straordinarie determinate dalle iniziative editoriali discusse nelle
Riunioni precedenti.
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9. Aggiornamento del sito web della SIPMeT.
Il Prof. Migliaccio informa il Consiglio dei contatti avuto con il Dott. Nicola Schiavone,
web-manager del sito SIPMeT. L’aggiornamento in corso è finalizzato soprattutto la
possibilità di aggiornare in tempo reale i vari database. Grazie ai suggerimenti ricevuti da
diversi membri del Direttivo, si stanno identificando nuovi siti che possono essere connessi
alla web-page della SIPMeT e si sta anche valutando la possibilità di creare per tutti i soci
in regola una pagina personale con accesso codificato nella quale i soci possono modificare
i loro curricula, controllare la posizione amministrativa, fornire i propri recapiti.
L’introduzione di queste modifiche potrebbe, tuttavia, rivelarsi piuttosto impegnativa e il
Prof. Frati propone di chiedere al Dott. Luigi Basilici, consulente informatico della
Presidenza dell’Università di Roma “La Sapienza” il necessario supporto tecnico. Il Prof.
Migliaccio assume l’incarico di prendere contatto con il Dott.Basilici, d’intesa con il Dott.
Nicola Schiavone.
10. Varie ed eventuali
Alle ore 13.30 non essendovi altri argomenti da discutere la seduta è tolta.

Il Presidente

Il Segretario

Prof. Luigi Frati

Prof. Antimo Migliaccio
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