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IMPORTANTI COMUNICAZIONI AI SOCI 

 

Palermo, 11 gennaio 2021 

 

Cari Soci,  

mentre fervono le attività organizzative del Congresso Nazionale, di cui vi abbiamo detto in 

una precedente nota (e, per qualsiasi informazione, vi ricordo di fare riferimento al sito: 

https://www.congressosibs1925palermo.it), vi indirizzo la presente per darvi alcuni importanti 

aggiornamenti.  

1. Unità Operative: sono già giunte alcune richieste di attivazione di U.O., tutte consone 

e conformi a quanto prescritto dall’art. 4 dello Statuto (reperibile qui: 

https://www.sibsperimentale.it/messaggio-consiglio-direttivo) e quindi approvate dal 

Consiglio Direttivo. Queste saranno presto pubblicate sul nostro sito web, in una nuova pagina 

in corso di definizione. Auspichiamo tuttavia di ricevere presto altre proposte. Riteniamo 

infatti che le U.O. e, a seguire, le Sezioni Regionali che attiveremo rappresentino la “colonna 

vertebrale” dell’Associazione in quanto è da esse che, fisiologicamente, dovranno partire le 

iniziative – con una strategia bottom-up – quali organizzazione di simposi, istituzione di borse 

e premi, attribuzione di onorificenze e altre attività volte da un canto a stimolare la produttività 

dei più giovani e dall’altro a riconoscere il lavoro fatto dai capiscuola. In ultimo, ma non per 

importanza, l’attivazione di una U.O. sarà un modo per esporre la produttività scientifica e le 

linee di indirizzo del proprio gruppo di ricerca, nell’interesse comune di fare rete tra i gruppi 

a livello nazionale. L’invito è quindi a non essere “timidi” e a farvi avanti – nel giro di poche 

settimane - con le vostre proposte di attivazione di ulteriori U.O. che, vi ricordo, a norma di 

Statuto, possono anche essere intitolate alla memoria di illustri ricercatori del passato. 

 

2. Journal of Biological Research: l’ex “Bollettino della Società Italiana di Biologia 

Sperimentale, oggi JBR (http://www.jbiolres.org) ha avuto un passato molto glorioso (basti 

chiedere ai più anziani dei nostri gruppi quanto era impegnativo e, al contempo, prestigioso, 

pubblicarvici) e – nonostante negli ultimi lustri i grossi gruppi editoriali di impronta 

anglosassone e asiatica abbiano soffocato numerose antiche riviste – è riuscito a sopravvivere 

fin qui grazie soprattutto all’impegno dei due Editor-in-Chief, Marco Giammanco e Gian 

Luigi Mariottini, che qui voglio pubblicamente ringraziare per il loro gravoso impegno. Negli 

anni della loro gestione, infatti, la rivista è passata sotto la gestione editoriale della PagePress 

(una delle case editrici italiane col maggior numero di riviste open access indicizzate), 

guadagnandosi l’indicizzazione su SCOPUS e SCIMAGO ed essendo a un passo dal ritornare 

su PubMed e avere il suo primo impact factor. Tutti gli articoli pubblicati su JBR, pertanto, 
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sono già utili al fine del calcolo degli indicatori per il conseguimento dell’abilitazione 

scientifica nazionale. 

Ma questo non deve bastarci. D’intesa con Marco e Gian Luigi, il Consiglio Direttivo della 

SIBS ha da poco approvato quanto segue: 

A. Tutti i Soci SIBS che pubblicheranno un lavoro a primo, co-primo, ultimo o 

corresponding author su JBR nel 2021 e che, all’atto della sottomissione del lavoro, 

abbiano meno di 35 anni, oltre a beneficiare dello sconto sull’Article Processing 

Charge (€120 invece che € 180) concesso a tutti i Soci, avranno diritto all’iscrizione 

gratuita alla SIBS per il 2022.  

B. Tutti i soci SIBS che nel 2021 accetteranno di svolgere, con efficacia, la funzione di 

reviewer, avranno diritto a uno sconto del 20% cumulativo per ogni lavoro rivisto (1 

lavoro: 20%; 2 lavori 40%, etc.). 

A ciò si aggiunga quanto segue: 

È aperta una Call per il reclutamento di quattro Associate Editors. 

Requisiti per la partecipazione:  

a. età inferiore a 40 anni; 

b. ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 

c. disponibilità ad assistere gli Editor-in-Chief nella gestione dei lavori sottomessi; 

d. esperienza (in termini di pubblicazioni già effettuate) in una di queste quattro aree: 

o Biomedicina 

o Biotecnologie 

o Neuroscienze 

o Scienze naturali 

Per partecipare, basta inviare la propria manifestazione d’interesse, unitamente al proprio c.v. 

contenente l’elenco delle pubblicazioni ritenute più importanti, entro il 28 febbraio c.a. 

all’indirizzo sibs1925@yahoo.com. 

I Soci selezionati svolgeranno la funzione di Associate Editor per tre anni durante i quali 

avranno diritto all’iscrizione gratuita alla SIBS. Al termine del mandato, potranno essere 

rinnovati, su determinazione del Consiglio Direttivo, sentiti gli Editor-in-Chief. 

 

Non mi resta che augurarvi di trascorrere un anno sereno e – ovviamente – conto sulla vostra 

partecipazione al nostro prossimo Congresso Nazionale! 

Cordiali saluti. 

Francesco Cappello 
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