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 15 Settembre 2015 alle ore 16,30 presso l’Aula Magna del Polo
Scientifico-Didattico “Paolo Volponi” - Urbino, 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

5.

Ammissione Nuovi Soci

6.

Attribuzione Contributi

7.

Varie ed eventuali

In testa alla riunione, il Prof. Giardina, Presidente della Società, ricorda che durante il precedente
anno sociale sono mancati il Prof. Carlo De Marco e la prof.ssa Donatella Barra, entrambi Professori
Emeriti di Biochimica e rispettivamente già Presidente e Segretario della Società, e la prof.ssa Marzia
Galli Kienle, illustre rappresentante della sede milanese.
Il Presidente della SIB chiede quindi all’Assemblea di ricordare i Soci scomparsi con un minuto di
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raccoglimento.
Al termine del raccoglimento, il Prof. Giardina informa l’Assemblea che, a seguito di una proposta
pervenuta al Consiglio Direttivo, e in analogia a quanto già avviene per altre Società, la tradizionale
commemorazione da parte dei colleghi più stretti è stata sostituita dai documenti depositati su una
pagina dedicata al ricordo dei Soci scomparsi, allestita di recente sul sito web della Società.
Viene quindi eletto Presidente dell’Assemblea il Prof. Ferdinando Palmieri. Assume le funzioni di
Segretario Verbalizzante la Prof.ssa Schininà.

1.

Approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente dell’Assemblea pone in approvazione il verbale della riunione della precedente
Assemblea SIB, tenutasi il 24 Marzo 2015 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 le comunicazioni del Presidente SIB.
Il Prof. Giardina ringrazia in nome dell’intera Società il prof. Magnani e il prof. Stocchi per
l’ospitalità ricevuta nell’ambito del Congresso. La selezione dei contributi scientifici ha assicurato un
livello elevato all’iniziativa, vetrina ottimale della vitalità attuale della Società. Inoltre le peculiarità
della sede del Congresso, la disponibilità piena della struttura universitaria, e infine l’accesso ottenuto
dagli Organizzatori a punti storici della città di Urbino, hanno permesso di realizzare tra i congressisti
quella particolare atmosfera funzionale a un efficiente scambio d’informazioni scientifiche.
Il Prof. Giardina ricorda quindi all’Assemblea quelle che sono state le attività più importanti della
Società nell’anno 2015.
In primo luogo ricorda che la fase di rinnovamento dei Gruppi SIB si è conclusa con lo svolgimento
nel mese di Giugno per via telematica delle votazioni dei Coordinatori dei nuovi 6 Gruppi (Allegato 1).
Il Presidente ricorda le ragioni che hanno suggerito questo rinnovamento, ponendo l’accento sul ruolo
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portante che è stato attribuito a queste divisioni scientifiche della Società, tradizionalmente definite
Gruppi. Informa l’Assemblea che, in linea con le precedenti delibere, i nuovi Coordinatori sono stati
già attivamente coinvolti nell’organizzazione delle prossime attività scientifiche, sia a livello locale sia
di carattere nazionale. In particolare, un obiettivo primario nella prima fase della loro attività sarà la
ricerca delle motivazioni per cui un numero ancora significativamente elevato di Soci non ha definito la
divisione scientifica ai cui lavori intendono partecipare. Anche per risolvere questo problema, il
Presidente ricorda che il Direttivo e i Coordinatori dei Gruppi sono a disposizione completa nella
ricezione di suggerimenti e proposte in grado di incrementare la vitalità scientifica della Società.
Collegandosi alla programmazione dell’attività dei Gruppi, il Presidente SIB informa l’Assemblea
che nel 2016 la Società sarà coinvolta nell’organizzazione del Congresso FISV, che si terrà a Roma
(fine settembre – inizio ottobre 2016). Ricorda, infatti, che, dalla confluenza della SIB nella
Federazione Italiana delle Scienze della Vita (FISV), il Congresso Nazionale ha una cadenza biennale,
alternandosi con la partecipazione, peraltro molto attiva in passato, al Congresso della FISV. Interviene
il Segretario per delucidare l’Assemblea sulla preliminare struttura proposta per il Congresso FISV
2016.
Il Prof. Giardina prosegue la sua relazione, informando l’Assemblea sui diversi rapporti che la SIB
sta imbastendo con diverse Società in ambito internazionale. In particolare informa l’Assemblea che, a
completamento della già significativa rappresentanza della SIB presso le diverse FEBS Committee
(infatti già operano attivamente all’interno della FEBS, il Prof. Gerry Melino e la Prof.ssa Chiarugi,
membri rispettivamente del Publication e del Fellowships Committees), ha sottoposte due candidature
nelle votazioni di rinnovo che si sono tenute in contemporanea con il Congresso FEBS 2015, tenutosi a
Berlino lo scorso Luglio. Nonostante la mancata elezione nell’Educational Committee della prof.ssa
Sinigaglia, cui va comunque il ringraziamento pieno della SIB, un importante risultato è stato acquisito
con la nomina della Prof.ssa Paola Bruni come membro della Commissione dell’Advanced Courses
Committee. Il prof. Giardina ringrazia inoltre per questo successo anche la Prof.ssa Casadio, che ha
partecipato allo scorso FEBS Council Meeting come delegato SIB, e informa l’Assemblea che il
Direttivo ha rinnovato alla professoressa Casadio la delega alla rappresentanza SIB al prossimo
Congresso FEBS 2016, che avrà luogo in Turchia.
Il Prof. Giardina conclude ricordando un’altra posizione importante nello scenario internazionale,
rappresentata dal prof. Bonomi, attuale Tesoriere dello IUBMB.
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Il Presidente SIB termina la sua relazione ponendo l’accento sull’intensa attività che la SIB sta
svolgendo nei confronti dei suoi Soci Giovani, basata sull’attribuzione di un numero significativo di
contributi economici, nel sostegno della Riunione Nazionale dei Dottorandi che si organizza
annualmente, grazie ai colleghi della sede di Pavia, a Brallo, e all’attribuzione annuale di due Premi. In
particolare quest’anno il premio Medaglia SIB 2015, che è attribuito tradizionalmente come
riconoscimento di una rilevante attività scientifica, premia la dott.ssa Mannini di Firenze, mentre il
premio Heritage Pride 2015, che premia un Socio Giovane come riconoscimento per un rilevante
contributo scientifico pubblicato nel 2014, è stato attribuito al dott. Di Buono, della sede di Pavia. Il
Presidente informa l’Assemblea che la consegna dei premi avrà luogo, come già comunicato in
precedenza, durante la cena sociale.
L’Assemblea approva all’unanimità la relazione del Presidente SIB, prof. Bruno Giardina.

3. 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, su suggerimento della precedente Segreteria e in analogia a quanto
è stato già realizzato da altre Società affini, si è avviato nel 2015 un’attività di re-styling, seppur
minima, del tradizionale bollettino bimensile, e che si cercherà di proseguire in questa iniziativa anche
nel 2016, rinnovando non solo la forma ma anche i contenuti, per esempio coinvolgendo sempre di più
i 6 Gruppi nella attività di divulgazione.
Il Segretario ricorda inoltre che la Segreteria SIB ha gestito l’attribuzione del patrocinio SIB di un
discreto numero di attività scientifiche, tra le quali scuole o conferenze, in forma necessariamente “non
onerosa”, cosa che si è realizzata nell’invio del logo della Società, e in alcuni casi anche
nell’identificazione di quote ridotte per i propri affiliati.
Inoltre, a supporto delle attività dei suoi Soci, si è rafforzata nel 2015 la struttura di divulgazione, che
adesso è stabilmente assicurata da una via d’informazione bimensile, ma capillare quale il bollettino, e
da una via più immediata ma stabile, quale l’informazione sul sito web.
L’Assemblea approva all’unanimità la relazione del Segretario SIB, prof.ssa Eugenia Schininà.
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4. Relazione del Tesoriere
Il Prof. Palmieri dà la parola al Tesoriere SIB, Prof. Loredano Pollegioni.
Il Prof. Pollegioni informa l’Assemblea che il numero di soci è in significativo incremento superando
i 710 (erano 654 a marzo 2015), con un incremento di quasi il 10%. Se tutti i soci saranno entro fine
anno in regola con il pagamento della quota di associazione, raggiungeremo 37500 € di quote di
iscrizione, pari a quanto preventivato a inizio anno. Allo stato attuale le quote incassate sono pari a
circa 28500 € (mancando circa 240 quote per il 2015).
Le principali voci di spesa preventivate per il 2015 sono: 7015 € per il Centro Volta; 1700 € spese
bancarie/notarili/commercialista; 5000 € contributo Congresso Nazionale Urbino; 13600 € di spese a
sostegno dei soci giovani (500 € Premio Heritage 2015, 1000 € Premio Medaglia SIB, 3000 € Scuola
Dottorandi del Brallo; 8000 € borse soggiorni all’estero; 1100 € borse partecipazione al congresso
FEBS – Berlino).
Allo stato attuale l’avanzo libero da impegni 2015 è pari a 2500 € (a cui aggiungere le quote di
iscrizione in ritardo, vedi sopra), che si aggiunge all’avanzo 2014 pari a circa 16300 €. Il saldo bancario
al 01.09.2015 è pari a 38,000 €.
Il Tesoriere propone di integrare il fondo di riserva acquistando 10,000 € di titoli e di procedere a
programmare quanto prima l’utilizzo del residuo per le attività della Società.
L’Assemblea approva all’unanimità la relazione del Tesoriere SIB, prof. Loredano Pollegioni.

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)

Soci Onorari (Sede)
1. Mirella Pilone (Insubria)

1.

BARBALACE M.Cristina (Bologna)

1.

ALMUGADAM Shawgi (Ferrara)

2.

BRUNOTTI Paolo (Sapienza, Roma)

2.

BERTI Matteo (Saint Louis University, USA)

3.

BUTTURINI Elena (Verona)

3.

BRUNO Stefano (Parma)

4.

CONTI Gianluca (Politecnico, Milano)

4.

CAMPANINI Barbara (Parma)

5.

DE SANCTIS Gaia (Milano Bicocca)

5.

GABRIELLI Elena (Perugia)
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6.

DEDA Raxhmir (Camerino)

6.

NOBILI Marco Salvatore (Bicocca, Milano)

7.

GRASSINI Gaia (Sapienza, Roma)

7.

SACCO Elena (Milano Bicocca)

8.

GRILLO Elisabetta (Brescia)

8. ZULLO Alberto (Sannio)

9.

IANDALO Donata (Linkoping University, Sweden)

10. ISCARO Alessandra (Firenze)
11. LANBRUGHI Matteo (Modena-Reggio Emilia)
12. LANZILOTTA Chiara (Sapienza, Roma)
13. MANGINI Maria (Napoli)
14. PICCININI Filippo (Bologna)
15. ROMANO Alessandra (TIGER, Napoli)
16. ROSCIA Giulia (Siena)
17. SELLO Simone (Padova)
18. SIMONE Emanuela (Sannio)
19. TOCCO Chiara (Torino)
20. VERARDI Laura (Bologna)
21. ZEKA Keti (Gurdon Institute, Cambridge)

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 alla prof.ssa
Mirella Pilone che, dopo aver lavorato all'Università di Milano per molti anni, ha aperto la realtà
biologico-biotecnologica dell'Insubria.
Dopo breve discussione, il Prof. Palmieri pone in votazione l’accoglimento delle domande di
associazione su elencate, e l’Assemblea approva all’unanimità.

6. Assegnazione Contributi
La Prof.ssa Schininà riferisce quindi dell’approvazione da parte del Direttivo sia sulle richieste
dell’ultima tranche 2015 di contributi per soggiorni di ricerca di Soci Giovani SIB che delle richieste di
contributi alla partecipazione allo scorso Congresso FEBS, chiedendone ratifica all’Assemblea.
a) CONTRIBUTI SOGGIORNI DI RICERCA DI SOCI GIOVANI SIB – a seguito del bando della II
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tranche di contributi di mobilità 2015, per l’attribuzione di 3 contributi da 800 euro sono pervenute 5
domande. In base ad una loro valutazione comparativa, il Direttivo propone le seguenti attribuzioni:
La Dott. Antonella CAPUOZZO, dottorando presso l'Università di Napoli “Federico II”, ha richiesto un contributo per un soggiorno di ricerca di 1 anno
(Luglio 2015-Maggio 2016) presso il laboratorio del Dr. Christian Gaiddon, INSERM, Strasburgo (Francia), dove intende svolgere ricerche su “Interazioni
funzionali e fisiche tra composti anticancerosi a base di rutenio e osmio e le vie di trasduzione del segnale”. Il Direttivo propone di attribuire un contributo,
nella forma di rimborso delle spese documentate, fino alla concorrenza massima di un importo di 800 €.
Il Dott. Andrea FIORATI, dottorando presso il politecnico di Milano, ha richiesto un contributo per un soggiorno di ricerca di 6 mesi (Maggio 2015Ottobre 2015) presso il laboratorio del dott. Per Berglund, Division of Industrial Biotechnology, School of Biotechnology at KTH Roya Institute of
Technology, Stockholm (Sweden), dove intende svolgere ricerche su “Amine transaminase-catalysed animations of substituted cyclohexanones”. Il
Direttivo propone di attribuire un contributo, nella forma di rimborso delle spese documentate, fino alla concorrenza massima di un importo di 800 €.
La Dott.ssa Beatrice MAGGIORE, dottorando presso l’Università Politecnica delle Marche-Ancona, ha richiesto un contributo per un soggiorno di
ricerca di 2 mesi (Ottobre 2015-Novembre 2015) presso il laboratorio del Prof.Andreas Barth, Dept. Biochemistry and Biophysics, Stockholm University,
Stockholm (Sweden), dove intende svolgere un’indagine sulla struttura e le proprietà di aggregazione dell' a1-glicoproteina acida utilizzando un nuovo
dispositivo che permette di discriminare tra aggregati amorfi e fibrillari. Il Direttivo propone di attribuire un contributo, nella forma di rimborso delle spese
documentate, fino alla concorrenza massima di un importo di 800 €.

L’Assemblea approva all’unanimità le proposte del Direttivo per l’attribuzione della II tranche
del contributo SIB
b) CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE DI SOCI GIOVANI SIB AL CONGRESSO FEBS Il Segretario passa quindi a illustrare il bando per il conferimento di un contributo di € 500 Giovani SIB
per la partecipazione al Congresso FEBS 2015 di Berlino, limitato ai Soci Giovani che non hanno già
usufruito di una Borsa SIB per la partecipazione a precedenti FEBS Congress (scadenza 22 Maggio
2015). Informa che a fronte di 8 contributi messi a disposizione, il Direttivo ha di fatto potuto attribuire
solo due borse, in particolare:
Candidato

Stefania D’adamo

Leonardo GATTICCHI

Abstract title
MicroRNA-155 impairs autophagy in chondrocytes by targeting autophagy genes
MicroRNA-9 mediates oxidative stress-induced cytotoxicity in chondrocytes by targeting SIRT-1
The Tm7sf2 gene deficiency protects mice against endotoxin-induced acute kidney injury

L’Assemblea ratifica all'unanimità quanto proposto dal Direttivo per questi contributi ai suoi
Soci Giovani.

6. Varie ed eventuali
Non essendoci nulla da discutere al punto “Varie ed eventuali”, il Presidente prof. Ferdinando
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Palmieri dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 18.45 del 16 Settembre 2015.

Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Prof. Ferdinando Palmieri

Prof.ssa M.Eugenia Schininà
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