
Riunione del Gruppo SIF Giovani, Roma, Hotel NH Giustiniano, 
mercoledì, 26 novembre 2014, ore 14.00 

 
Il 26 novembre 2014 a Roma, presso l’NH Giustiniano in via Virgilio 1 E/F/G, alle ore 14.00, si è tenuta la prima 
Riunione del Gruppo SIF Giovani (GSG). 
Erano presenti il Prof. Cirino, le Dott.sse coordinatrici del GSG (Valeria Bortolotto, Valentina Perrone, Marzia 
Del Re, Santa Cirmi) e circa 40 aderenti alla riunione. Assente giustificata una delle coordinatrici, la Dr.ssa 
Liberata Sportiello. 
 
L’ordine del giorno della riunione prevedeva i seguenti punti: 

1. Stesura del Regolamento GSG 
2. Proposte di lavoro del GSG 
3. Varie ed eventuali 

 
Prima di discutere i punti all’ordine del giorno ha preso la parola il Prof. Cirino che ha espresso la Sua 
soddisfazione per l’avvenuto incontro, sottolineando l’importanza della costituzione del GSG e come questa sia 
un’occasione di crescita per tutti i giovani SIF. Il Prof. Cirino ha poi brevemente invitato tutti i presenti, al fine di 
potenziare la collaborazione scientifica all’interno del gruppo, a sfruttare la piena autonomia concessa dal 
direttivo SIF nella gestione ed organizzazione delle attività d’interesse, confermando la sua supervisione. Ha poi 
puntualizzato come sia necessario inviare una nuova comunicazione ai soci SIF per ampliare le informazioni e la 
lista dei partecipanti al GSG, coinvolgendo la Segreteria SIF che invierà una scheda di adesione, così come 
avvenuto in precedenza per la costituzione dei gruppi di lavoro SIF.  
 
Il Prof Cirino ha poi ricordato la necessità di individuare un segretario all’interno del coordinamento del GSG e 
all’unanimità è stata indicata la Dott.ssa Perrone, che ha accettato l’incarico. 
 
Al termine dell’intervento del Prof. Cirino, la Dott.ssa Del Re, dopo aver rivolto un saluto di benvenuto ai 
presenti, ha coordinato la discussione dei singoli punti all’ordine del giorno.  
 
1) Stesura del Regolamento del GSG 

 
Collegialmente è stato redatto il Regolamento del GSG nei seguenti 15 punti:  
 

1. Il GSG al fine di creare una rete di sinergie tra i Soci Giovani ed il Consiglio Direttivo della SIF si propone 
di sostenere e promuovere iniziative autonome e/o in collaborazione con i Gruppi di Lavoro della SIF. 
Tutte le iniziative verranno sottoposte all’approvazione del Consiglio Direttivo della SIF 
 

2. Tutti gli iscritti alla SIF under 38 fanno automaticamente parte del GSG e rappresentano l’elettorato 
attivo e passivo 

 
3. Il GSG è retto da un comitato coordinatore che ha funzione di indirizzo, composto da 5 Soci Membri, 

eletti dall’Assemblea Generale dei Soci Giovani 
 

4. Il Comitato Coordinatore verrà eletto ogni 2 anni e le elezioni si terranno contestualmente alle elezioni 
del Consiglio Direttivo della SIF 

 
5. Le elezioni si terranno per la prima volta in occasione del Seminario del GSG che si svolgerà durante il 

Congresso Nazionale SIF 2015, ed il Comitato al suo interno nomina un Coordinatore ed un Segretario 
 



6. I membri del Comitato potranno essere eletti due sole volte anche non consecutivamente ed il 
candidato non dovrà superare il 36° anno di età alla data delle elezioni 

 
7. Ciascuna candidatura a membro del Comitato Coordinatore dovrà pervenire alla Segreteria SIF almeno 

6 mesi prima della data delle elezioni e deve essere accompagnata da 5 firme di Soci SIF Giovani 
 

8. Ogni giovane Socio SIF potrà supportare un solo candidato e votare un massimo di 5 preferenze 
 

9. Il Comitato Coordinatore è organizzatore e promotore del Seminario per Dottorandi ed Assegnisti. Di 
tale comitato fanno parte 3 membri del Consiglio Direttivo della SIF 

 
10. Il Comitato Coordinatore ogni anno tiene un’Assemblea, possibilmente in occasione di una riunione 

scientifica SIF 
 

11. L’Ordine del Giorno dell’Assemblea Generale GSG viene fissato dal Comitato Coordinatore e verrà 
inviato ai Soci Giovani almeno 30 giorni prima della data stabilita 

 
12. I Soci potranno proporre al Comitato Coordinatore l’inserimento di particolari argomenti all’Ordine del 

Giorno da discutere durante l’Assemblea 
 

13. La SIF stanzia annualmente un contributo per il funzionamento del GSG e finanzia almeno un’iniziativa 
autonoma 
 

14. Il GSG si avvale dei servizi della Segreteria Organizzativa della SIF 
 

15. La partecipazione al GSG è riservata ai soci in regola con la quota associativa dell’anno in corso 
 

2) Proposte di lavoro del GGS. 
 

Le Dott.sse coordinatrici del GSG hanno poi ribadito, come precedentemente suggerito dal Prof. Cirino, come 
sia di necessaria rilevanza per il gruppo conoscere le competenze scientifiche dei componenti dello stesso, al 
fine di poter suddividere le attività future in macro-aree di competenza. È stato infine richiesto ai presenti di 
esprimere il proprio parere in merito all’organizzazione del Seminario SIF Giovani che si terrà il 27/10/2015 in 
occasione del Congresso Nazionale SIF. La maggior parte dei partecipanti alla riunione ha espresso il desiderio 
e l’interesse nel presentare il proprio contributo scientifico come comunicazione orale durante lo svolgimento 
del Congresso Nazionale SIF ed organizzare il Seminario nel seguente modo: 

 
- ore 9.30 – 12.00 seminario comune per tutti i giovani Soci SIF; 
- ore 12:00 – 13:00 sessione posters; 
- ore 14.00 – 16.00 svolgimento di eventi formativi paralleli, suddivisi in macro-aree (da definire). 
 
Le coordinatrici del GSG comunicano ai presenti che dopo aver ricevuto il parere da parte del Consiglio 
Direttivo SIF sull’organizzazione del Seminario e le singole schede di adesione al GSG, al fine di suddividere i 
membri in macro-aeree di interesse e competenze, procederanno con la stesura del programma preliminare 
del Seminario SIF Giovani 2015 ed invieranno tramite la Segreteria SIF la bozza elaborata.  
 
In chiusura, presentano la loro candidatura i seguenti soci SIF: 
- Ester Pagano (Università di Napoli Federico II) 
- Michele Biagioli (Università di Perugia) 



- Marco Milanese (Università di Genova) 
- Lucia Lisi (università Cattolica di Roma) 
 
Non essendoci altro da deliberare e discutere, la riunione si conclude alle ore 18:00. 

 
 


