Verbale Consiglio Direttivo, Milano 16 Novembre 2016
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni dei Componenti;
3. Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 18 Ottobre 2016;
4. Nuovi Soci: approvazione;
5. Patrocini: richieste;
6. 49° Congresso Nazionale 2017, Firenze: programmazione;
7. Editoria: aggiornamenti;
8. Rapporti con le Società Scientifiche: aggiornamenti;
9. Rapporti con le Aziende della Diagnostica e della Farmaceutica;
10. Divisione Attività Internazionali: aggiornamenti;
11. Varie ed Eventuali.
Presenti: Sergio Bernardini, Sabrina Buoro, Ferruccio Ceriotti, Marcello Ciaccio, Davide Farci Santarcangeli, Maria Stella
Graziani, Giuseppe Lippi, Bruna Lo Sasso, Silvia Mengozzi, Gianni Messeri, Martina Montagnana, Andrea Mosca,
Antonello Nonnato, Cosimo Ottomano, Massimo Quercioli, Giulia Sancesario, Tommaso Trenti.
Assenti giustificati: Assunta Carnevale, Giuseppe Castaldo, Mauro Panteghini, Martina Zaninotto, Cecilia Zuppi.
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente apre la Riunione con le seguenti comunicazioni:
Programmazione delle riunioni del Consiglio Direttivo per il 2017.
Mese
Gennaio

Consiglio Direttivo
11
25

Febbraio

15

Marzo

15

Aprile

11

Maggio

17

Giugno

21

Luglio

17

Settembre

11

Ottobre

16

Novembre

16

Dicembre

14

Sede
Milano

Firenze
Milano

Azione 1: inviare al Direttivo SIBioC allargato la programmazione delle riunioni di direttivo del 2017.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
-

-

Coordinatore Gruppo di Studio ”Qualità ed Accreditamento”: la Segreteria ha provveduto ad inviare alla Dott.ssa
Sciacovelli la lettera di nomina ufficiale a Coordinatore del Gruppo di Studio ”Qualità ed Accreditamento” ed ad
attivare la sezione dedicata sul sito della Società;
Verbale Riunione dei Delegati Regionali: il Presidente ha ricevuto dalla Dott.ssa Giovanna Patrucco, Coordinatore
dei Delegati Regionali, il Verbale relativo alla Riunione dei Delegati Regionali, che si è svolta a Torino il 19 Ottobre
u.s. durante il 48° Congresso Nazionale della Società, che riassume le attività svolte dai Delegati e dalle Sezioni
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Regionali nel 2016. Gli stessi dati sono stati esposti dalla Dott.ssa durante l’Assemblea dei Soci SIBioC svoltasi a
Torino;
-

Sottogruppo "Therapeutic Drug Monitoring e Personalizzazione della Terapia": il Gruppo di Studio di
“Farmacotossicologia e Sport”, a Torino durante il 48° Congresso Nazionale della Società, ha costituito il
sottogruppo "Therapeutic Drug Monitoring e Personalizzazione della Terapia". Nella stessa Riunione, il neonato
sottogruppo ha individuato specifici punti programmatici da sviluppare anche in collaborazione con altre Società
Scientifiche e/o con altri Gruppi di Studio della SIBioC. A breve verrà trasmessa a tutti i Soci una newsletter di
presentazione;

Azione 2: inviare newsletter informativa ai Soci SIBioC richiesta dal GdS Farmacotossicologia e Sport relativa al neonato
sottogruppo "Therapeutic Drug Monitoring e Personalizzazione della Terapia".
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
-

Sondaggio Spettrometria di Massa: la Dott.ssa Persichilli ha inviato un Sondaggio nell’ambito del “ruolo della
Spettrometria di Massa oggi nei Laboratori Clinici” che è stato autorizzato dal Presidente e dal Coordinatore della
Divisione Scientifica. Prossimamente i Soci riceveranno il questionario;

Azione 3: elaborare ed inviare sondaggio di Spettrometria di Massa ai Soci SIBioC.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP
-

Docemus: il Prof. Giuseppe Nubile chiede la conferma dell’abituale supporto economico di SIBioC pari a € 3.000,00
per lo svolgimento delle attività della Docemus per l’anno 2017. Il Direttivo conferma il contributo richiesto e la
Segreteria provvederà a darne comunicazione al Prof. Nubile.

Azione 4: inviare al Prof. Nubile la lettera ufficiale di concessione contributo economico a Docemus per l’anno 2017.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
-

Assemblea Soci “Slow Medicine": Il 18 Novembre p.v. si svolgerà a Torino l’Assemblea dei soci “Slow Medicine”. Il
Presidente non potrà partecipare a causa di altri impegni e delega, quindi, la Dott.ssa Giovanna Patrucco, che si è
resa disponibile, a presenziare in rappresentanza della SIBioC;

Azione 5: inviare comunicazione di delega ufficiale alla Dott.ssa Patrucco per partecipare in rappresentanza di SIBioC
all’Assemblea dei Soci Slow Medicine.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
-

SIBioC e ANMCO: il Prof. Aldo Clerico ha inviato una comunicazione in cui segnala che, a seguito della stesura del
Documento di Consenso congiunto, i rapporti tra SIBioC e ANMCO sono sempre più assidui e propone, quindi, di
continuare tale collaborazione, soprattutto sulla tematica relativa all’uso delle Troponine cardiache. Il Presidente
intende delegare il Prof. Clerico per tale attività e il Consiglio Direttivo, all’unanimità, concorda.

Azione 6: inviare comunicazione di delega ufficiale al Prof. Clerico.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
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-

Convenzione con l’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB): come definito durante la scorsa Riunione, la proposta di
convenzione inviata dal Presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi è stata inoltrata, via mail, a tutti i Componenti
il Direttivo. Il Presidente espone le annotazioni inviate da Biomedia secondo le quali SIBioC potrebbe riservare ai
Biologi iscritti all'ONB, ma non soci SIBioC, una quota ridotta (non più bassa di quella per i Soci SIBioC) per
partecipare ai vari Corsi/Congressi SIBioC. I Biologi iscritti all'ONB ed anche Soci SIBioC possono iscriversi con la
quota ridotta riservata ai Soci SIBioC.
Il Consiglio Direttivo è d’accordo con la modifica proposta da Biomedia e, quindi, il Presidente firmerà la
Convenzione così revisionata riferendosi sia agli “iscritti all’albo che all’elenco speciale” in modo da poter
coinvolgere tutti i Biologi sia quelli iscritti all’Albo (ordinario) sia a quelli iscritti nell’elenco speciale.

Azione 7: revisionare convenzione con ONB e sottoporre alla firma del Presidente.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP
Il Presidente comunica, anche, che:
2° Convegno SIBioC - SIMMESN - SIP: a Maggio 2017 si svolgerà a Palermo il 2° Convegno SIBioC - SIMMESN - SIP
che si svilupperà in due giornate. Il primo giorno si parlerà di malattie ereditarie del metabolismo e il secondo giorno
verranno affrontate tematiche inerenti la Medicina di Laboratorio di interesse pediatrico.
Il Presidente, per l’occasione, intende, come quest’anno, organizzare la riunione del Direttivo a Palermo;
-

LIFE BRAIN: nonostante il chiarimento ricevuto dal Presidente, LIFE BRAIN ha proposto al Prof. Bernardini
l’organizzazione di un corso, senza condividerne il programma con la SIBioC. A questo punto, il Consiglio Direttivo
informerà tutti i Componenti il Consiglio Direttivo, i Delegati Regionali ed i Coordinatori dei Gruppi di Studio e delle
Divisioni e Commissioni, specificando che LIFE BRAIN deve rispettare le linee di comportamento che SIBioC intende
mantenere nei loro confronti. Pertanto, nel caso in cui il gruppo LIFE BRAIN volesse organizzare un Convegno con il
coinvolgimento di componenti SIBioC dovrebbe prima condividerne il progetto con il Consiglio Direttivo;

-

Collaborazione con il Dott. Cassani: grazie al Dott. Cosimo Ottomano è stata da poco siglata dal Presidente, dal
Coordinatore della Divisione Scientifica e dai Coordinatore e Vice-Coordinatore del Gruppo di Studio “Qualità
Analitica”, una lettera in cui SIBioC dà la propria disponibilità a collaborare a livello scientifico con il Dott. Cassani,
Direttore del Centro di Riferimento Regionale per la Qualità dei Servizi di Medicina di Laboratorio - Regione
Lombardia. A breve la Segreteria provvederà a trasmetterla al Dott. Cassani;

Azione 8: inviare la lettera a firma congiunta al Dott. Cassani.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
-

LTO: prima della riunione del Consiglio Direttivo, si è svolto un incontro su LTO in cui si è confermato che le
perplessità emerse in precedenza sono state superate. È stato sottoscritto il contratto con decorrenza dal 1 Gennaio
2017 mentre il nuovo sito ufficiale verrà lanciato a Giugno 2017. Con la nuova gestione ci saranno dei costi in più.
Il primo anno saranno più bassi, circa € 2.500,00 da dividere al 50% con AssoBiomedica, mentre negli anni successivi
il costo, sempre sostenuto al 50% da SIBioC e al 50% da AssoBiomedica, sarà pari a € 6.500,00. SIBioC è titolare della
licenza del trattamento dei contenuti. Il trend di visite è sempre in costante aumento, più di 1.500.000 di accessi
l’anno. Inoltre, si è deciso di mantenere la collaborazione con la Collega incaricata dell’aggiornamento e delle
traduzioni anche per il 2017 per portare a termine l’adeguamento al sito Americano. Per l’anno 2018 la
collaborazione sarà rivalutata. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, chiede a Biomedia di individuare un loro
referente che possa affiancare la Collega nelle attività di aggiornamento e nuove traduzioni.
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Il Consiglio Direttivo, inoltre, decide di dare risalto con una capillare informazione e diffusione del sito di Lab Tests
Online e, quindi, oltre a diversi comunicati che verranno inviati al lancio del nuovo piattaforma web, il Presidente
propone che, verosimilmente nel mese di Maggio 2017, si organizzi una giornata sull’importanza della
comunicazione nella Sanità ed in tale occasione si presenterà e di metterà in evidenza l’importanza ed il ruolo
informativo di LTO. Il Presidente, ancora una volta, invita tutti i Componenti il Consiglio Direttivo ad inserire, con
cadenza mensile, un documento divulgativo sul sito LTO. Viene, quindi, proposto il seguente calendario di articoli
da pubblicare a cura dei sottoelencati Colleghi:
ANNO 2017

ANNO 2018

GENNAIO

Giuseppe Lippi

GENNAIO

FEBBRAIO

Maria Stella Graziani

FEBBRAIO

MARZO

Michele Mussap

MARZO

APRILE

Cosimo Ottomano

APRILE

MAGGIO

Silvia Mengozzi

MAGGIO

GIUGNO

Massimo Quercioli

GIUGNO

LUGLIO

Sabrina Buoro

LUGLIO

AGOSTO

Martina Montagnana

AGOSTO

SETTEMBRE

Tommaso Trenti

SETTEMBRE

OTTOBRE

Sergio Bernardini

OTTOBRE

NOVEMBRE

Antonello Nonnato

NOVEMBRE

DICEMBRE

Ferruccio Ceriotti

DICEMBRE

Andrea Mosca

Azione 9: inviare il calendario LTO a tutti i relatori sopraindicati con nota del Presidente.
Resp. Segreteria/Presidente
Scad. ASAP
-

EDISES: il Presidente comunica che EDISES desidera incontrare il Prof. Lippi e il Prof. Bernardini per confrontarsi
sul contratto e far sottoscrivere a SIBioC la versione definitiva.

-

Consiglio Direttivo dei Professori Ordinari SSD BIO/12: si è costituito il nuovo Consiglio Direttivo dei Professori
Ordinari del SSD BIO/12, che risulta costituito dai Proff. Marcello Ciaccio (Presidente), Sergio Bernardini, Giuseppe
Lippi, Lucio Pastore ed Andrea Mosca.
Il Presidente informa che il CUN ha inserito delle “parole chiave” di riferimento per le diverse discipline dell’area
biomedica e che ha provveduto ad inviare al Presidente del CUN, Prof. Andrea Lenzi, una lettera in cui si chiede di
aggiungere alcune “parole chiave” che meglio si identificano con la Medicina di Laboratorio.

-

Dimissioni Dott. La Gioia: il Presidente ricorda che lo scorso il Dott. Antonio La Gioia ha presentato le dimissioni da
Coordinatore del Gruppo di Studio “Ematologia”. Al Congresso di Torino ha avuto diversi colloqui con diversi
Colleghi della Società “lamentando” il fatto che le sue dimissioni sono state accolte senza alcuna insistenza da
parte del Direttivo perché mantenesse la sua carica di Coordinatore Gruppo di Studio. Il Presidente da, quindi,
lettura di una mail ricevuta dal Dott. La Gioia in risposta ad una proposta condivisa con il Consiglio Direttivo ed
inviata dal Dott. Cosimo Ottomano. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, non ravvisando nella risposta del Dott. La
Gioia alcuna conformità a quanto indicato nella mail, ritiene di non prendere in considerazione la risposta e la
proposta avanzata dal Dott. Antonio La Gioia.

Azione 10: inviare la lettera di riscontro da parte del Consiglio Direttivo al Dott. La Gioia.
Resp. Segreteria
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Scad. ASAP (*)
-

WorldLab 2023: Il Prof. Bernardini comunica che per il WorldLab 2023 desidera candidare Roma. Il Presidente IFCC
in carica appoggerebbe la candidatura il cui esito si saprà l’anno prossimo. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità,
approva la proposta. Sarà, quindi, necessario preparare il bid. Il Prof. Bernardini chiede di formare al più presto la
Commissione che seduta stante viene proposta ed approvata all’unanimità e che risulta costituita dai Proff. Sergio
Bernardini, Marcello Ciaccio, Giuseppe Lippi, Michele Mussap, Tommaso Trenti con l’aggiunta di un referente
proposto da Biomedia.

2) Comunicazioni dei Componenti
Non vi è nessuna comunicazione da parte dei Componenti.
3) Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 18 Ottobre 2016
Il Presidente chiede l’approvazione del verbale della riunione del 18 Ottobre 2016, anticipato via mail. Il Verbale è
approvato all’unanimità.
Azione 11: pubblicazione del verbale sul sito solo dopo aver ricevuto le eventuali revisioni.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
4) Nuovi Soci: approvazione
Sono proposti e accettati n. 23 nuovi Soci.
Azione 12: Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi Soci.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
5) Patrocini: richieste
Il Presidente espone al Direttivo n. 5 richieste di Patrocinio SIBioC pervenute alla Segreteria. Il Direttivo prende visione
delle richieste e dei relativi programmi e conferma la concessione del patrocinio SIBioC a tutti gli eventi.
Azione 13: inviare la lettera di concessione patrocinio.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
La Dott.ssa Scacchetti ha chiesto a SIBioC i fondi pari a € 4.000,00 per poter organizzare il Corso “Breast Unit in Emilia
Romagna: una rete multidisciplinare nella ricerca, prevenzione e cura del tumore al seno” che si svolgerà a Modena il
28 novembre 2016. Il Presidente, sulla base di quanto già erogato alla Sezione Emilia Romagna nell’anno 2016 ed al
budget a disposizione delle Delegazioni Regionali, conferma un supporto economico pari a € 500,00.
Azione 14: inviare comunicazione alla Dott.ssa Scacchetti.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Il Prof. Lippi segnala di essere stato invitato a parlare al Congresso organizzato da FITeLab a Venezia. Dopo valutazione
del Programma e della struttura del Corso, valuterà se partecipare e, in caso positivo, chiede alla Società di concedere
all’evento il patrocinio SIBioC.
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6) 49° Congresso Nazionale 2017, Firenze: programmazione
Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo che, successivamente all’annuncio della data (11-13 Ottobre 2017) del 49°
Congresso Nazionale SIBioC, che avrà luogo a Firenze, avvenuto durante l’Assemblea dei Soci il 18 Ottobre u.s., ha
ricevuto una comunicazione ufficiale da SIPMeL che il 3° Congresso Nazionale SIPMeL si terrà dal 9 al 12 Ottobre 2017
a Riva del Garda (TN).
Dopo breve discussione, al fine di evitare sovrapposizioni con altri Convegni di altre Società Scientifiche della Medicina
di Laboratorio e per evitare che le aziende della Diagnostica e della Farmaceutica debbano partecipare in
contemporanea ad eventi similari, il Consiglio Direttivo, all’unanimità, decide e delibera la variazione di data stabilendo
che il 49° Congresso Nazionale della SIBioC – Medicina di Laboratorio si svolgerà a Firenze dal 16 al 18 Ottobre 2017.
Azione 15: inviare alle Aziende e ai Soci il Save the Date del 49° Congresso Nazionale SIBioC con nota di
accompagnamento del Presidente.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Il Presidente, in accordo con il Prof. Lippi propone come titolo del Congresso “Medicina di Laboratorio e Clinica: tra
presente e futuro” proponendo che ogni Sessione sia organizzata e strutturata in modo che sia realizzata ed evidente
l’integrazione tra Medicina di Laboratorio e Medicina Clinica e di prevedere Sessioni congiunte con altre Società
Scientifiche sia della Medicina di Laboratorio che della Area Clinica. Il Direttivo approva, all’unanimità, la proposta.
Vengono, quindi, dopo articolata discussione, le seguenti tematiche ed individuati i rispettivi Coordinatori:
- Diagnostica del Danno Neurologico acuto - Bernardini e Sancesario
- Biochimica Clinica dell’Esercizio fisico - Bernardini
- Biomarcatori della Vita di Relazione – Pietrini - Mussap
- Biomarcatori delle Patologie Gastrointestinali – Ciaccio
- Malattia Diabetica (LADA, MODY, Diabete Gestazionale) – Mosca e Lippi
- Coagulazione DOAC – Lippi -Testa (FCSA-SISET)
- Casi Clinici - Graziani
- Importanza del Laboratorio Clinico nella Medicina Generale (per la prevenzione) - Trenti
- Farmacogenetica (con SIGU) – Capoluongo - Dalla Piccola o Novelli - Salvatore
- Malattie Mieloproliferative - Buoro
- Il laboratorio Clinico nello studio dell’Ipertensione (SIIA, SIC, SIBioC) - Fortunato, Ceriotti, Ciaccio
- Management di Laboratorio – Lippi e Bernardini
Le Sessioni potranno essere costituite da 3 o 4 Relazioni a discrezione dei Coordinatori e da 2 Comunicazioni selezionate.
Si decide, infine, che l’ultima relazione (prospettive future), auspicabilmente, dovrebbe essere presentata da un Collega
di età inferiore ai 40 anni.
7) Editoria: aggiornamenti
Il Presidente espone al Direttivo l’andamento del Sondaggio aggiornato al 15 novembre 2016 che riporta i seguenti dati:
- 952 risposte
- 56% preferisce il cartaceo
- 65% è disposto ad abbandonare il cartaceo per avere una rivista interamente online.
Si evince, quindi, che la maggioranza dei Soci preferisce che “Biochimica Clinica” sia in versione elettronica. Tale
variazione permetterebbe di diminuire i costi relativi alla pubblicazione della Rivista e, in quest’ottica, il Presidente invita
il Direttivo a valutare una rimodulazione delle spese inerenti “Biochimica Clinica” che rappresentano, oggi, 1/3 del
Bilancio della Società.
Dopo ampia discussione, il Direttivo decide di rinviare alla prossima Riunione del Consiglio Direttivo la deliberazione
finale, con la presenza del Prof. Mauro Panteghini per poter prendere una decisione condivisa.
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8) Rapporti con le Società Scientifiche: aggiornamenti
La discussione del punto 8 dell’ordine del giorno è rimandata alla prossima Riunione.
9) Rapporti con le Aziende della Diagnostica e della Farmaceutica
Il Presidente ribadisce l’importanza della presenza delle Aziende della Farmaceutica oltre a quelle della Diagnostica
accanto a SIBioC per poter ottenere risultati sempre maggiori e molteplici contributi per la buona riuscita del Congresso
Nazionale e delle attività della Società. Chiede, quindi, al Dott. Ottomano ed alla Prof.ssa Zuppi, referenti dello specifico
Gruppo Operativo, di iniziare ad interagire con le Aziende della Farmaceutica in quest’ottica.
10) Divisione Attività Internazionali: aggiornamenti
Il Prof. Mosca espone al Consiglio Direttivo gli aggiornamenti relativi alle attività internazionali:
EFLM
EFLM sottopone alle Società affiliate la valutazione delle proposte di modifica apportate agli Articoli dello Statuto.
Il Consiglio Direttivo delega il Prof. Mosca ad analizzare le modifiche proposte e ad esprimersi per conto della Società.
Azione 16: valutare le proposte di modifica EFLM e inviare il riscontro di SIBioC.
Resp. Moscia
Scad. ASAP
EFLM ha lanciato una Call for nominations per la posizione di un Full member nel “Working Group on Patient Focused
Laboratory Medicine”. Eventuali candidature possono essere presentate fino al 30 Novembre p.v.. Il Consiglio
Direttivo, dopo breve discussione, decide di non inviare alcuna candidatura. Il Prof. Mosca ne darà comunicazione.
Azione 17: informare EFLM che SIBioC non invierà nessuna candidatura per il “Working Group on Patient Focused
Laboratory Medicine”.
Resp. Mosca
Scad. Entro il 30 Novembre 2016
EFLM annuncia le borse di studio per il Meeting di Atene e le domande dovranno essere inviate entro Febbraio 2017.
Si decide di inviare la comunicazione al Consiglio Direttivo a tutti i Soci.
Azione 18: inoltrare comunicazione borse di studio EFLM a Consiglio Direttivo e successivamente informare anche tutti
i soci.
Resp. Mosca
Scad. Entro il 31 dicembre 2016
IFCC
IFCC ha lanciato una call for nomination per il LAB SURFING PROJECT for Young Scientists.
Il Direttivo decide di informare tutti i soci SIbioC con età inferiore a 40 anni.
Azione 19: inviare una newsletter a tutti i soci con età inferiore ai 40 anni per informarli della call for nomination per il
“LAB SURFING PROJECT for Young Scientists”
Resp. Mosca
Scad. ASAP
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IFCC ha lanciato una call for nomination per un full member per il Committee on Clinical Laboratory Management (CCLM) per il 2017-2019. Il Consiglio Direttivo valuta la possibilità di nominare il Prof. Giuseppe Castaldo.
IFCC ha lanciato una call for nomination per un membro per la task force POCT. Eventuali candidature possono essere
presentate fino al 30 novembre p.v. Il Consiglio Direttivo, dopo breve confronto, concorda sulla proposta di candidatura
del Dott. Alberto Dolci.
Azione 20: inviare la candidatura del Dott. Dolci alla task force POCT.
Resp. Mosca
Scad. Entro il 30 Novembre 2016
IFCC ha lanciato anche una call for nomination per un membro per la task force in “Clinical Applications of Cardiac BioMarkers (TF-CB)”, con invio della nomina entro il 12 dicembre. Il Direttivo proporrà la candidatura del Prof. Aldo Clerico.
Azione 21: inviare la candidatura del Prof. Clerico alla task force “Clinical Applications of Cardiac Bio-Markers (TF-CB)”.
Resp. Mosca
Scad. Entro il 30 Novembre 2016
11) Varie ed Eventuali
Come concordato durante la Riunione precedente, all’incontro odierno è presente l’Avv. Muscolo per chiarire tutte le
perplessità espresse dal Direttivo sulle normative relative al nuovo Codice Etico. Prende, quindi, la parola l’Avv. Muscolo
che con estrema chiarezza espone i punti di maggiore criticità e perplessità. Il Consiglio Direttivo, al termine
dell’intervento dell’Avv. Muscolo, delega il Dott. Cosimo Ottomano a interagire con l’Avv. Muscolo al fine di redigere un
Documento che la Società potrà inviare agli Organi Istituzionali per avere chiarimenti e possibili modifiche.
Il Presidente comunica, infine, che la Prof.ssa Rossella Tomaiuolo ha inviato una proposta di Progetto per Ricercatori dal
titolo “Innova SIBioC” che consisterebbe nel finanziare Progetti innovativi inerenti la Medina di Laboratorio che possano
trasformarsi in iniziative imprenditoriali. La mission di “InnovaSiBioC” sarebbe quella di implementare l’interazione tra
il sistema della ricerca e il tessuto imprenditoriale. Tra gli obiettivi vi è quello di favorire le relazioni tra Università ed
Industria, potenziare il trasferimento tecnologico, ottenere supporto da imprese innovative, permettere ai ricercatori
di acquisire le competenze necessarie per sviluppare un Business Plan e competere per l’assegnazione di risorse messe
a disposizione da Enti pubblici o privati, nazionali e comunitarie per la ricerca (es., Horizon 2020, ERC), per la formazione
(es., Erasmus) e per lo sviluppo di imprese innovative (Horizon 2020, SME Instrument). Creare, inoltre, condizioni
competitive per l’attrazione di capitali ed essere da stimolo all’internazionalizzazione. La presentazione del Progetto
sarà trasmessa via mail dalla Segreteria per permettere a ciascun Componente il Consiglio Direttivo di poterla analizzare
e, quindi, discuterne nel prossimo Direttivo che si svolgerà a Milano il 15 Dicembre p.v..
Non essendovi più nulla da discutere e deliberare il Consiglio Direttivo si conclude alle ore 18.00.

(*) azioni concluse durante la stesura del verbale.

Pag. 8 di 8

