Verbale della riunione dei rappresentanti del Gruppo Soci Giovani (GSG), Milano, sede SIF, Via Giovanni
Pascoli 3, venerdì 17 marzo 2017, ore 10.30
Sono presenti 4 membri del Comitato, i Dott.ri Michele Biagioli, Marzia Del Re, Marco Milanese ed Ester
Pagano (Segretario). Sono inoltre presenti il Prof. Giuseppe Cirino, coordinatore senior del gruppo SIF giovani, e
la Dr.ssa Maria Elena Scamoni della Segreteria.
L’ordine del giorno della riunione prevede i seguenti punti:
1. Organizzazione generale e struttura del Seminario giovani che avrà luogo il 24-25 ottobre 2017
2. Call per la scelta della sede congressuale del Seminario del 2018
3. Varie ed eventuali
1. Organizzazione generale e struttura del Seminario giovani che avrà luogo il 24-25 ottobre 2017
Il Prof. Cirino, dopo aver rivolto un saluto di benvenuto ai presenti, ha coordinato la discussione.
Sulla base di quanto discusso durante l’ultima assemblea generale del GSG, tenutasi a Rimini il 21 settembre
2016, il comitato, in modo unanime, decide di strutturare il pomeriggio del 24 e la mattina del 25 ottobre come
“giornata formativa”. In particolare, la Dr.ssa Pagano propone di invitare un esperto di modelli animali che
illustri con precisione le possibilità di manipolazione genica e tutti i modelli sperimentali murini più innovativi
ed attualmente disponibili. L’idea viene accolta dai presenti e il Dr. Milanese propone di contattare una figura
professionale adeguata e chiede di poter inserire, a seguire, un intervento del Dr. Giuliano Grignaschi
(responsabile della Animal Care Unit dell’Istituto Mario Negri e Segretario Generale e Portavoce di
Research4Life) che esponga ai presenti come scrivere correttamente un progetto ministeriale per l’utilizzo degli
animali nella sperimentazione preclinica.
Inoltre, la Dr.ssa Pagano propone di inserire nel seminario una sessione teorica e pratica per
l’utilizzo/applicazione di un particolare macchinario o tecnica sperimentale. Si decide, in modo unanime, che
quest’anno il focus sarà su: citometria, FACS e Cell sorting, chiedendo ad un’azienda produttrice di portare una
demo del macchinario ed illustrarne tutte le innumerevoli applicazioni.
Inoltre, il Prof. Cirino illustra la possibilità di poter invitare per la lettura magistrale (ad apertura del Seminario)
un esponente di Sanofi ed un esponente di Biogen che parleranno di “terapia genica e malattie rare”. L’idea
viene approvata dai presenti.
Infine, considerando la buona riuscita dell’ultimo seminario viene proposta la lingua inglese come lingua
ufficiale delle giornate del 24-25 ottobre.
2. Call per la scelta della sede congressuale del Seminario del 2018
Successivamente il Prof. Cirino, illustra la possibilità di istituire una “Call” per la scelta del prossimo Seminario
dei dottorandi 2018. Le proposte dovranno essere inviate entro il 30 gennaio 2018 e dovranno avere i seguenti
requisiti:
- Sede facilmente raggiungibile via treno o aereo
- Prezzo competitivo da permettere ai partecipanti under 38 di pagare solo una quota simbolica di 60-70
euro.
- Almeno 2 sale nella struttura congressuale
- Possibilità di un evento sociale
Naturalmente, la SIF metterà a disposizione un Budget da definire e coordinerà l’organizzazione con l’aiuto del
comitato locale.
I presenti approvano, all’unanimità, la proposta.

3. Varie ed eventuali
A seguire si discute della nuova newsletter che raccoglierà gli abstract dei lavori pubblicati dai soci giovani, a
partire da gennaio 2017. Il Dr. Milanese viene nominato Direttore Responsabile della newsletter e avrà il
compito di raccogliere gli abstract (entro il 20 di ogni mese), pubblicandone un massimo di 10 con cadenza
mensile. I contributi accettati saranno quelli relativi a non oltre i tre mesi precedenti. Con l’occasione si chiede
alla segreteria se fosse possibile inviare all’inizio di ogni mese a tutti i soci una comunicazione per ricordare a
tutti l’opportunità di inviare un contributo alla nuova newsletter. Nel caso di un buon riscontro della
newsletter, il Prof. Cirino suggerisce la possibilità di pubblicare, una volta l’anno, un numero di “Quaderni della
SIF” con i contributi SIF giovani.
In chiusura, si discute delle nuove elezioni del comitato coordinatore del GSG che si terranno in occasione del
Congresso Nazionale SIF 2017. Ciascuna candidatura (così come scritto nel Regolamento del GSG) dovrà
pervenire alla segreteria SIF entro e non oltre il giorno 26 aprile 2017 e dovrà essere accompagnata da 5 firme
di soci giovani. Si ricorda che i membri dell’attuale Comitato potranno essere rieletti una sola volta.
Non essendoci altro da deliberare e discutere, la riunione si conclude alle ore 15:00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il segretario
Ester Pagano

