
Palermo, 9 gennaio 2021 

 

Cari Colleghi, 

spero innanzitutto che l’anno nuovo sia iniziato serenamente. 

Vi indirizzo la presente, anche a nome del Consiglio Direttivo della SIBS e del Comitato organizzatore del 

nostro 93° Congresso Nazionale, per informarvi che sono state pubblicate le linee guida per l’iscrizione e 

l’invio degli abstract, più numerose altre utili informazioni, sul sito web 

https://www.congressosibs1925palermo.it/. 

Come probabilmente già saprete, non potendo prevedere come evolverà la curva dei contagi nei prossimi 

mesi, il Congresso si terrà in modalità “mista”, dando quindi modo, a chi non potrà partecipare ai lavori in 

presenza, di farlo a distanza, attraverso semplici istruzioni che renderemo presto note sullo stesso sito web. 

Sarà quindi un Congresso “low-cost”: l’iscrizione darà in pratica diritto alla sottomissione di un abstract e 

alla partecipazione ai lavori, essendo vietata al momento la pianificazione di qualsiasi forma di ristorazione 

e/o altri complementi ludici che possano creare anche piccoli assembramenti. 

Fortunatamente, la sede che ospiterà il Congresso (l’Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia) 

si trova al centro di Palermo, a poche centinaia di metri dai Teatri Massimo e Politeama, in una zona molto 

ricca di servizi dove alloggiare e desinare, per tutti i budget. È già stato pubblicato nel nostro sito web un 

elenco indicativo e non esaustivo di alcune strutture che possono offrire ospitalità e ristorazione durante i 

giorni del Congresso. Pertanto, se lo stato della pandemia – così come tutti ci auguriamo – lo consentirà, 

non dovrebbe essere difficile, per chi di voi vive in un’altra città, trovare un alloggio e prendere un mezzo 

per raggiungerci a Palermo anche all’ultimo minuto. 

Per ragioni logistiche correlate a questa inusuale modalità organizzativa, il termine ultimo per l’iscrizione al 

Congresso è fissato al 31 gennaio, mentre la deadline per l’invio degli abstract è il 28 febbraio. Tali date 

sono stringenti e improrogabili, e non si potrà che derogare solo di qualche giorno e per ragioni eccezionali, 

ma la mia preghiera è di essere puntuali nel rispettare queste scadenze e vi ringrazio anticipatamente per 

questo. 

Date le numerose incognite legate all’emergenza sanitaria, abbiamo preferito organizzare un Congresso 

“low-cost” concentrando le (poche) risorse economiche sui premi ai giovani ricercatori piuttosto che su 

inutili e/o costose appendici. 

Pertanto, tra le altre cose che leggerete nel sito web, segnalo con piacere che abbiamo messo in palio, 

grazie anche ad alcuni sponsor e all’intesa raggiunta con altre Società scientifiche, numerosi “YOUNG 

INVESTIGATOR AWARDS” per le migliori presentazioni orali e i migliori videoposter di tutte le Sessioni, 

attribuibili a coloro i quali, all’atto della conclusione del Congresso (25 aprile 2021) non avranno ancora 

compiuto 35 anni. È un palese invito a far presentare i lavori di ricerca – che portate avanti nei vostri 

gruppi – dai più giovani del team, volendo questa Società scientifica tornare ad essere il “portale 

d’ingresso” dei migliori ricercatori italiani nel mondo della Scienza. 

Infine, ma non per importanza, per venire incontro alle esigenze economiche di tutti, il Consiglio Direttivo 

della SIBS ha deliberato che per quest’anno l’iscrizione al Congresso coinciderà con l’iscrizione alla Società, 

che quindi in pratica sarà omaggiata a tutti i partecipanti all’evento: iscrivendovi al Congresso, potrete 

automaticamente rinnovare la vostra iscrizione o divenire soci SIBS per la prima volta. 



Sperando di riuscire a costruire assieme a voi un evento scientifico di rilievo e appassionante, non mi resta 

– anche a nome del Consiglio Direttivo della SIBS e del Comitato organizzatore del Congresso – che 

rinnovarvi i nostri migliori auguri di un sereno 2021 e invitarvi a iscrivervi al Congresso il prima possibile! 

Cordiali saluti. 

 

Francesco Cappello 


