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LETTERA AI SOCI 

 

30 novembre 2020 

 

Cari Soci, 

innanzi tutto, grazie per aver manifestato il Vostro interesse nei confronti della nostra 

Società scientifica inviandoci il modulo di iscrizione: l’abbiamo molto apprezzato! E sappiate 

fin da subito che metteremo tutto il nostro impegno affinché non siate delusi della Vostra scelta.  

La presente lettera ha lo scopo di informarVi su due argomenti molto importanti, che tratteremo 

nell’ordine. 

 

1. Istituzione di Unità Operative 

Come saprete già, l’Art. 4 dello Statuto (consultabile nel nostro sito web, a questo 

indirizzo: https://www.sibsperimentale.it/messaggio-consiglio-direttivo/) prevede la possibilità 

che i Soci chiedano al Consiglio Direttivo di istituire Unità Operative. Nella richiesta, che può 

essere redatta in carta libera o intestata (non c’è un format precostituito, e va inviata all’indirizzo 

sibs1925@yahoo.com), dev’essere chiaramente esplicitato il progetto culturale che il gruppo 

costituente intende portare avanti, in riferimento agli ambiti disciplinari delle Scienze della Vita 

esplicitate – in un elenco indicativo ma non esaustivo – allo stesso Art. 4.  

Non c’è un numero minimo di proponenti e neanche limitazioni d’età, ma è obbligatorio 

che tutti i proponenti siano iscritti alla SIBS-1925. È inoltre auspicabile che il gruppo contempli 

giovani interni, laureati o dottorandi e che il portavoce della richiesta, firmata da tutti i 

proponenti, sia la persona preventivamente identificata dal gruppo come proprio leader, in 

modo da agevolare il Consiglio Direttivo nella nomina del Direttore, fermo restando che il 

Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di “fondere” più proposte analoghe in una sola.  

L’attivazione delle Unità Operative precede la costituzione delle Sezioni Regionali, per 

ciascuna delle quali il Consiglio Direttivo identificherà un Presidente, che non dev’essere 

necessariamente il più anziano del gruppo ma, sicuramente, il più “motivato”. 
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L’Unità Operativa resta attiva per tre anni ed è soggetta a rinnovo a seguito di 

valutazione delle attività svolte, quali ad esempio l’organizzazione di eventi (webinar o 

congressi in presenza, conferenze, etc.), la promozione di convenzioni e patrocini con altre 

società scientifiche, l’istituzione di borse di studio su fondi all’uopo ottenuti, etc. Le Sezioni 

Regionali e le Unità Operative locali svolgono un ruolo molto importante anche 

nell’organizzazione del Congresso annuale. 

Vi invitiamo pertanto ad avanzare le vostre proposte di istituzione di Unità 

Operative entro e non oltre domenica 20 dicembre 2020. 

Per necessità di eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, non esitate a contattare 

direttamente il Presidente (Francesco Cappello, 339/5675268) o un altro dei componenti del 

Consiglio Direttivo. 

 

2. Congresso 2021 

Come abbiamo avuto già modo di comunicarVi, il Congresso Nazionale previsto 

inizialmente per dicembre 2020 è stato spostato ad aprile 2021, a causa della nota emergenza 

sanitaria, e si terrà a Palermo, presso l’Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia.  

La modalità scelta per lo svolgimento del congresso è quella “mista” (sia in presenza 

che a distanza) per consentire al maggior numero di Voi di potersi iscrivere e inviare un 

contributo (da presentarsi sotto forma di comunicazione orale o videoposter, attraverso delle 

specificazioni che riceverete con una successiva lettera) e poter decidere anche all’ultimo 

minuto se partecipare in presenza o attraverso una piattaforma web.  

Sarà pertanto un congresso “low cost”: quest’anno vogliamo, assieme a Voi, costruire 

un momento di approfondimento scientifico di alto livello, senza l’onere di costose 

appendici che non potremmo in ogni caso permetterci.  

Il Congresso si terrà nei giorni compresi tra il 22 e il 25 aprile, con inizio il 22 

mattina e termine il 25 pomeriggio, secondo un programma che vi invieremo, in bozza, 

successivamente. Vi preannunciamo che ci saranno 11 sessioni e 2 simposi satellite, come di 

seguito indicato: 

• Sessioni: Bioantropologia; COVID-19; Microbiota, prebiotici e probiotici; Micro- e 

nanovescicole in biomedicina; Neuroscienze; Nutrizione e metabolismo; Salute e 

natura nell’area euro-mediterranea; Scienza e medicina dello sport e dell’esercizio 

fisico; Stress cellulare; Tecnologie agroalimentari e per la salute; Temi liberi.  
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• Simposi satellite: III Simposio di Biologia sperimentale applicata al mare e 

all’ambiente; X Meeting del “Quantum Paradigms of Psychopathology” Group. 

 

Inoltre, abbiamo il piacere di comunicarvi che la lettura inaugurale “Gaetano 

Quagliariello” quest’anno sarà tenuta dal Prof. Guido Silvestri, Professor & Chair del 

Department of Pathology and Laboratory Medicine della Emory University School of Medicine 

di Atlanta, che ha giù accettato il nostro invito. 

Tutte le informazioni relative al Congresso saranno via via pubblicate a questo indirizzo 

web: https://www.congressosibs1925palermo.it/ (sito in costruzione), che pertanto Vi 

suggeriamo fin da ora a tenere sott’occhio. 

Vi invitiamo quindi a riflettere fin da ora sui temi da poter proporre sotto forma 

di comunicazione orale o videoposter al nostro Congresso, tenendo anche conto del fatto 

che intendiamo assegnare premi sia per le migliori comunicazioni che per i migliori 

videoposter per tutte le sessioni (come sarà meglio precisato nel programma preliminare che 

invieremo successivamente). 

 

Grati per la Vostra attenzione e per il tempo dedicato a favore della nostra Società 

scientifica, e confidando sempre sul Vostro entusiasmo, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

Francesco Cappello 

Caterina Faggio 

Concetta Maria Messina 

Antonella Pantaleo 

Emma Rabino Massa 

 

P.S.: è ancora possibile far iscrivere colleghi dei vostri gruppi alla Società, attraverso il format 

scaricabile a questo indirizzo: https://www.sibsperimentale.it/messaggio-consiglio-direttivo/. 

Tutti gli iscritti nel 2020 beneficeranno di una quota ridotta di iscrizione sia alla Società 

che al Congresso Nazionale nel 2021. 
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