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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 12 Febbraio 2016 alle ore 16,30 presso la Biblioteca del Dip.to di
Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli” della Sapienza, Università di Roma, P.le Aldo Moro 5 - Roma,
per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno
1.

Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente

2.

Relazione del Presidente

3.

Relazione del Segretario

4.

Relazione del Tesoriere - Bilancio Consuntivo 2015 e Bilancio Preventivo 2016

5.

Ammissione nuovi Soci

6.

Varie ed eventuali

Viene eletto Presidente dell’Assemblea la Prof.ssa Chiara Cini. Assume le funzioni di Segretario
Verbalizzante la Prof.ssa Schininà.
Il Presidente, a seguito della richiesta del Prof. Pollegioni e sentito il Prof. Giardina, informa
l’Assemblea che la relazione del Tesoriere viene anticipata. Pertanto il nuovo ordine del giorno è il
seguente:
1.

Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente

2.

Relazione del Tesoriere - Bilancio Consuntivo 2015 e Bilancio Preventivo 2016

3.

Relazione del Presidente

3.

Relazione del Segretario

5.

Ammissione nuovi Soci

6.

Varie ed eventuali

1.

Approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente dell’Assemblea pone in approvazione il verbale della riunione della precedente
Assemblea SIB, tenutasi il 15 Settembre 2015 presso l’Aula Magna del Polo Scientifico-Didattico
“Paolo Volponi” - Urbino.
Il verbale è approvato all’unanimità.

2. Relazione del Tesoriere - Bilancio Consuntivo 2015 e Bilancio Preventivo 2016
La Prof.ssa Cini dà la parola al Tesoriere SIB, Prof. Loredano Pollegioni.
Il Prof. Pollegioni informa l’Assemblea circa il bilancio consuntivo 2015 e il bilancio preventivo
2016 (allegato n.1 – Consultivo 2015) (allegato n.2 – Preventivo 2016) dettagliando le principali voci
di spesa.
L’Assemblea approva all’unanimità la relazione del Tesoriere SIB, prof. Loredano Pollegioni.

3.

Relazione del Presidente

Il Presidente dell’Assemblea dà la parola al Prof. Giardina per le comunicazioni del Presidente SIB.
Il Presidente SIB comunica che il periodo trascorso dall’ultima Assemblea Soci è stato di grande
gratifica culturale per la Società, che, dopo il successo del Congresso di Urbino, ha visto
l’approvazione di tutte le sue proposte al Congresso FISV 2016. La situazione finanziaria favorevole
permetterà inoltre di fornire un numero di borse cospicuo per la partecipazione di Soci Giovani allo
stesso Congresso, che si svolgerà a Roma a fine Settembre. Tutto ciò permette di rafforzare la presenza
della SIB all’interno della FISV, confermando la lungimiranza del prof. Cimino, fautore di questa
affiliazione.
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.
A conclusione del suo intervento il prof. Giardina informa che il Direttivo ha deciso di condividere la

mozione CRUI sul “valore del lavoro intellettuale e della ricerca” e del CUN sul trattamento
finanziario dei ricercatori universitari, soprattutto alla luce della preoccupazione del rischio di
disentivazione delle nuove generazioni verso la ricerca biochimica e biomolecolare.
L’Assemblea approva all’unanimità la relazione del Presidente SIB, prof. Bruno Giardina.

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 informa che il trend delle nuove affiliazioni è in forte calo, anche a livello del
settore giovanile. Questo nonostante l’elevata attività della Società a favore dei Soci Giovani, già
anticipata per quanto riguarda gli aspetti finanziari dalla relazione del Tesoriere. In particolare, per
quanto riguarda l’attività inerente alla Segreteria, sono in fase di elaborazione i nuovi bandi per
contributi a brevi periodi di attività di ricerca all’estero, quelli relativi ai tradizionali due premi
(Heritage Pride e Medaglia SIB), per i contributi di partecipazione al Congresso FEBS e al congresso
FISV.
L’Assemblea approva all’unanimità la relazione del Segretario SIB, prof.ssa Eugenia Schininà.

5. Ammissione Nuovi Soci
Il Presidente dell’Assemblea dà la parola al Segretario, che riferisce sulle nuove domande di
ammissione alla Società̀ , di seguito elencate:
Soci Giovani (Sede)

Soci Ordinari (Sede)

1.

ALLEGRETTI Chiara (Milano)

1. FIORENTINO Gabriella (Napoli)

2.

ARESE Andrea (Sapienza)

2. PERDUCA Massimiliano (Verona)

3.

DE BENEDETTI Stefano (Milano)

4.

GIAMOGANTE Flavia (Sapienza)

5.

MANCINI Giulia (Torino)

6.

MURTAS Giulia (Varese)

7.

ZAGATO Elena
Oncology)

(European

Institute

of

Soci Onorari (Sede)
1. Bruno Venerando

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.
In particolare, il Segretario sottolinea l’approvazione dell’attribuzione di Socio Onorario al prof.
Bruno Venerando, già Tesoriere della SIB, e attualmente Revisore dei Conti.
Dopo breve discussione, la Prof.ssa Cini pone in votazione l’accoglimento delle domande di
associazione su elencate, e l’Assemblea approva all’unanimità.

6. Varie ed eventuali
Prende la parola la prof.ssa Cini, per chiedere se il Direttivo ha preso in considerazione la possibilità
di una revisione delle divisioni scientifiche definite in Statuto come “Sezioni”. Risponde la prof.ssa
Schininà per mettere a conoscenza l’Assemblea che è in atto in seno alla Società una verifica della
distribuzione regionale degli iscritti, prologo di una valutazione sul ruolo attuale delle “Sezioni”.
Chiede la parola il dott. Eugenio Barone, Socio Giovane, che suggerisce l’istituzione di una Divisione
Giovani. Ricorda infatti che questa è una istituzione ormai presente in molte società scientifiche, dove
spesso i Congressi Nazionali includono una Sezione organizzata interamente da queste sottodivisioni
interne alla Società. Risponde il Presidente confermando che tale possibilità è stata già sollevata in seno
al Direttivo. Tuttavia, proprio per il senso della iniziativa, si era preferito non pilotare questa novità, ma
attendere una richiesta più dirette da parte di Giovani Soci. Il prof. Giardina invita quindi il dott.
Barone a formalizzare questa richiesta, con una richiesta formale al Direttivo (allegato in calce a questo
verbale).
Non essendoci nulla da discutere al punto “Varie ed eventuali”, il Presidente prof.ssa Chiara Cini
dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 17.10 del 12 Febbraio 2016.

Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

f.to Prof.ssa Chiara Cini

f.to Prof.ssa M.Eugenia Schininà

BILANCIO CONSUNTIVO 2015
CONTO ECONOMICO SIB

situazione al 31.12.14

RICAVI

entrate

uscite

previsione 2015
entrate

uscite

consultivo 2015
entrate

Ricavi da quote associative:

uscite

scostamento

33,999

Quote associative

50739

Congresso Nazionale Ferrara 2013

37,500

33,259

-4,141

1000

Fondo "Heritage"

640

altri convegni

???

740

+740

250

--

--

400

183

-217

Totale ricavi finanziari e diversi:
Interessi attivi su obbligazioni

560

cessione titoli

13000

acquisto titoli

20000

10,000

10,036

+36

506

-973

4,404

+3,395

Conguagli
5 per mille
Avanzo gestione precedente
(comprensivo ICC-04)

-11308

Congresso ICC04

27210

TOTALE RICAVI

25949

81841

467

0

16,394

16,394

1,261

7,799

56,272

50,576

-4,435

COSTI
Oneri diversi di gestione:

8,142

Contratto/Segreteria Centro Volta

7015

7,015

Spese varie (iscrizioni sbagliate, canc.)

7,017

+2

104

+104

Oneri bancari

586

600

458

-142

Gestione crediti (PayPal)

500

500

220

-280

Sito WEB

100

100

--

-100

Consulenze varie - fiscale - notarile

424

500

343

-157

Oneri Statutari:
Riunioni CD e assemblee

0

Riunioni FEBS Council

0

Spese per ricadute scientifiche:

15,071

Premio SIB

1000

1,000

1,000

--

Borse di studio

5200

8,000

5,604

-2,396

Congresso Nazionale

0

5,000

3,965

-1,035

Dottorandi Brallo

3000

3,000

3,001

+1

Premio "Heritage"

500

500

500

--

Contributi per patrocini e rimborsi FISV

923
4,000

1,001

-2,999

250

0

-250

Contributi per patrocini
Contributi Congresso FEBS

0

Affiliazioni:
Quota EFB
Quota FEBS

250

Quota FISBI
Quota IUBMB

4500

4500

4500

4,500

--

Quota AISBL
TOTALE COSTI

86341

Risultato di gestione

16394

69947

60,772
15,807

44,965

50,576
16,821

33,755
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BILANCIO PREVENTIVO 2016
CONTO ECONOMICO SIB
RICAVI

consultivo 2015
entrate

Ricavi da quote associative:

uscite

previsione 2016
entrate

33.999

uscite

35.833

Quote associative

33.259

35.179

Fondo "Heritage"

740

750

--

--

altri convegni
Ricavi/costi finanziari e diversi:

183

250

Interessi attivi su obbligazioni

183

250

cessione titoli
acquisto titoli

10,036

Avanzo SIB 2015 Urbino

2.690

5 per mille
Avanzo gestione precedente (comprensivo ICC-04):
Congresso ICC04
TOTALE RICAVI

0

506

7.799

4.404

16.394

0

0

3.396

3.396

16.821

50.576

53.000

COSTI
Oneri di gestione:

8.142

Contratto/Segreteria Centro Volta

8.604
7.017

7.015

Spese varie (iscrizioni sbagliate, canc.)

104

0

Oneri bancari

458

500

Gestione crediti (PayPal)

220

354

--

100

343

635

Sito WEB
Consulenze varie - fiscale - notarile
Oneri statutari:
Riunioni CD e assemblee
Riunioni FEBS Council
Spese per ricadute scientifiche:

15.071

27.500

Premio SIB

1.000

1.000

Borse di studio

5.604

10.000

Congresso Nazionale

3.965

Gruppi SIB

9.000

Dottorandi Brallo

3.001

Premio "Heritage"

3.000

500

500

Contributi per patrocini e rimborsi FISV

3.000

Contributi per patrocini (riunione dottorandi lombardia)

1.000

Contributi Congresso FEBS

1.001

1.500

Affiliazioni
Quota EFB
Quota FEBS

250

Quota FISBI
Quota IUBMB
Quota AISBL
TOTALE COSTI

Risultato di gestione

50.576

16.821

33.755

51.190

9.940

41.250

Eugenia Schinina <eugenia.schinina@uniroma1.it>

Coordinamento "Giovani SIB"
Eugenio Barone <eugenio.barone@uniroma1.it>
A: segreteria.sibiochimica@gmail.com
Cc: Eugenia Schinina <eugenia.schinina@uniroma1.it>

16 febbraio 2016 15:32

All’attenzione del Presidente della Società Italiana di Biochimica
Prof. Bruno Giardina
p. c. Segretario della Società Italiana di Biochimica
Prof.ssa Eugenia Schininà

Gentile Presidente,
vorrei far seguito al mio intervento nell'assemblea SIB avanzando una richiesta formale di istituire un
coordinamento “Giovani SIB” da affiancare al Direttivo.
Vista la grande attenzione che durante gli ultimi anni la SIB sta rivolgendo nei confronti dei soci giovani,
si potrebbe pensare all’istituzione di un coordinamento “Giovani SIB” da affiancare al direttivo al fine di
favorire un maggior coinvolgimento dei soci giovani nella vita della Società. Come avviene già in
numerose società internazionali,ma anche nazionali, questo tipo di coordinamento potrebbe avere una
duplice valenza: affiancare i soci Senior (Direttivo) nell’organizzazione delle attività sella SIB, ma
soprattutto rappresentare la “voce” dei giovani che spesso per motivi di varia natura stentano a
partecipare alla vita della Società. Come emerso, in effetti, dalla sua relazione nonché da quelle del
tesoriere e del Segretario c’è la necessità di coinvolgere i giovani all’interno della vita della SIB
soprattutto alla luce di una chiara riduzione delle adesioni emersa durante gli ultimi anni.
L’esperienza delle altre Società, conferma, dati alla mano, che laddove sono stati istituiti dei
coordinamenti affidati ai soci giovani, il numero degli iscritti è cresciuto sensibilmente. Probabilmente, un
coordinamento giovani, servendosi di strumenti di comunicazione più adeguati per rispondere alle
necessità dei soci giovani, rappresenta uno strumento chiave per tutti coloro, che magari vorrebbero
partecipare più attivamente alla vita della Società ma non lo fanno perché non trovano un interlocutore
“alla pari” con cui confrontarsi. A mio avviso, questo tipo di operazione, avrebbe anche un forte impatto
dal punto di vista identiatrio della Società. Sempre più spesso, infatti, capita che ci si rivolge alla SIB
solo ed esclusivamente quando si ha la necessità di chiedere una borsa di studio, o altri finanziamenti,
per poi dimenticarsene completamente durante il corso dell’anno. Al contrario, credo fortemente che
bisogna fare in modo che chi si iscrive alla SIB lo faccia perchè vuole sentirsi parte di un gruppo che lo
rappresenta durante tutto il corso della sua vita Accademica.
Qualora ce ne fosse bisogno sono disponibile a dare una mano.
Cordiali Saluti
Eugenio Barone
------------------------------------------------------------------------------Eugenio Barone Pharm.D., Ph.D.

Department of Biochemical Sciences "A. Rossi Fanelli"
Sapienza University of Rome
Piazzale Aldo Moro 5, 00185, Rome, Italy
Phone:
+39 064991 0885

email:

eugenio.barone@uniroma1.it
eugeniobarone81@gmail.com
web:
www.lrbn.it
Linkedin:
it.linkedin.com/pub/eugenio-barone/1b/973/28a/
ResearcGate: https://www.researchgate.net/profile/Eugenio_Barone
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