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CONSIGLIO DIRETTIVO SIICA
Padova, 27 Febbraio 2010

Il Consiglio Direttivo (CD) della SIICA si riunisce il 27 Febbraio 2010 alle ore 8.30 presso
l’Hotel Donatello di Padova per discutere il seguente OdG:
1. Approvazione verbali precedenti (Berlino e Trieste).
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Aggiornamento sul sito societario (M. Locati, C. Pucillo).
4. Messa in rete dei verbali del CD: stato di attuazione.
5. Bilancio messa in regola quote societarie (M. Locati).
6. Problematiche EFIS (Proposal for Board IUIS).
7. Premi Congresso Bari (Harlam, SPACE, Hycult, EFIS, Humanitas, Phadia)
8. Lavori Commissioni:
9. ‐
Commissione richieste di patrocinio (Emmi, Lugano settembre 2010)
10. ‐
Commissione assegnazione di borse
11. ‐
Commissione rapporti con AIFA (P. Parronchi)
12. Problematica rapporti con IFIACI e GARD (P. Parronchi)
13. Immunology Day: 29 Aprile.
14. Congresso SIICA Bari 2010: programma definitivo (A. Vacca).
15. Pontignano “Angiogenesi” 10‐12 Maggio 2010 (M. Locati).
16. FEBS 2011 (P. De Berardinis).
17. Congresso SIICA Modena 2011 e possibili joint ventures (A. Cossarizza).
18. Varie ed eventuali.
Sono presenti: prof. Barnaba Vincenzo, prof. Cossarizza Andrea, dott. De Berardinis
Piergiuseppe, prof. Gabrielli Armando, prof. Girolomoni Giampiero, prof. Locati Massimo
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(Segretario Tesoriere), dott.ssa Parronchi Paola, prof. Pucillo Carlo, prof. Semenzato
Gianpietro (Presidente), prof. Vacca Angelo.
1. Approvazione verbale precedente.
Il Presidente chiede l’approvazione dei verbali dei CD tenutisi a Berlino e Trieste,
precedentemente inviati per posta elettronica ai Consiglieri. Il CD approva all’unanimità.
2. Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente comunica di avere sottoscritto per conto della Società una lettera indirizzata al
Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in cui varie società scientifiche
esprimono le proprie valutazioni critiche sul ridimensionamento e sulla distribuzione dei
fondi per la ricerca scientifica riferiti al bando PRIN 2009.
Il Segretario comunica che per agevolare i contatti con la segreteria amministrativa della
Società è stato attivato un cellulare che consentirà di contattare la sig.ra Rita Repizzi anche
nelle giornate in cui non è presente presso la segreteria.
Il Presidente comunica la distribuzione per nazione degli speakers invitati al congresso ICI
2010 di Kyoto (176 in totale): 90 USA, 26 Giappone, 16 UK, 8 Germania, 7 Francia. La
rappresentanza italiana è composta di 7 speakers (Mantovani, Adorini, Rescigno, Uccelli, L.
Moretta, Rappuoli, Romagnani), ed è quindi in linea con quella delle altre principali società
immunologiche europee.
3. Aggiornamento sul sito societario.

Il Presidente aggiorna brevemente i Consiglieri dei principali impegni previsti in occasione
del Congresso ECI 2009.
Il CD delibera di lasciare ai propri rappresentanti in sede di assemblea EFIS il compito di
identificare per quale candidatura per il congresso ECI 2015 (Vienna, Copenhagen,
Istanbul, Stoccolma) esprimere il proprio voto.
4. Impegni futuri.
Il Presidente elenca gli eventi futuri:
 29 Settembre – 4 Ottobre: convegno IFIACI di Trieste;
 16‐18 Ottobre: Workshop su vaccini di Pontignano (De Berardinis);
 Primavera 2010: Phagocyte workshop a Bari (Sozzani e Cassatella);
 26‐29 Maggio 2010: VII Congresso Nazionale SIICA a Bari (Vacca);
 Ottobre 2010: Workshop angiogenesi a Pontignano (Sozzani);
 FEBS 2011 a Torino:
siamo coinvolti in due simposi (Biochemistry of Immunity; Biochemistry of
Inflammation) per i quali il Presidente chiede al CD eventuali nomi da segnalare. Il
CD segnala Acuto e Baldari per il primo e Mantovani, Di Virgilio e Santoni per il
secondo simposio;

Pagina 2 di 4



Congresso ICI 2013 Roma e congressi satelliti:
il Presidente rimanda ad un incontro di aggiornamento in merito con il dott. Adorini
previsto per il giorno seguente.

5. Bilancio societario.
Il Segretario espone la situazione economica della Società, che risulta pressoché invariata
rispetto alla precedente gestione. Il bilancio viene approvato dal CD e verrà quindi
sottoposto all’approvazione definitiva da parte dell’Assemblea dei Soci.
Il Segretario segnala la necessità che il CD identifichi una proposta da portare in Assemblea
per sanare la situazione delle morosità che molti soci presentano. Dopo una discussione
aperta il CD decide di sottoporre all’Assemblea la seguente proposta:
 ai Soci Effettivi viene chiesto di versare:
‐ € 60.00 per un anno di morosità
‐ € 80.00 per due anni di morosità
‐ € 100.00 per morosità superiori ai due anni
 ai Soci Corrispondenti viene chiesto di versare:
‐ € 30.00 per un anno di morosità
‐ € 45.00 per 2 anni o più, con l’obbligo della contestuale richiesta di passaggio
a Socio Effettivo.
Viene inoltre proposto di istituire nuovamente la figura del Socio Sostenitore, e di proporre
tale opzione a società storicamente disponibili a supportare la Società (tra queste Space
Import‐Export, Prodotti Gianni, Abcam, Harlan‐Nossan).
6. Borse di viaggio/studio
Viene proposto di rivedere i criteri di assegnazione, la modalità di bando e l’importo
economico delle borse di viaggio SIICA. Il dott. De Berardinis segnala che con il prof.
Pucillo e la dott.ssa Parronchi ha già elaborato una proposta di regolamento, che verrà
sottoposta all’approvazione del CD in uno dei prossimi incontri. Si conviene comunque che
il regolamento dovrà normare le regole generali e che di anno in anno il CD sarà chiamato
a definire il budget da destinare a questo specifico capitolo di spesa. Si conviene che al fine
di garantire la possibilità di proporre questo strumento in modo omogeneo durante l’anno
la Società assegnerà il 50% di tale cifra mediante bando semestrale.
7. Solidarietà con gli immunologi in Abruzzo
Il Presidente informa che proseguono i contatti con la prof.ssa Cifone dell’Aquila, volti ad
identificare possibili iniziative di solidarietà a sostegno degli immunologi abruzzesi, colpiti
dai noti recenti eventi. Segnala in particolare che si sta lavorando all’ipotesi di operare
attraverso l’ attribuzione di una borsa di studio per un giovane immunologo abruzzese al
fine di consentire la prosecuzione di un progetto di ricerca presso altro laboratorio italiano.
8. Sito web della Società
Oltre ad un restyling del sito web, che preveda in particolare la versione in lingua inglese
del sito e una maggiore interattività da parte dei soci, si suggeriscono contenuti
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addizionali. In particolare, viene proposta l’attivazione di una pagina che raccolga
informazioni sulla storia della Società, anche raccogliendo varie testimonianze dei soci
fondatori (Doria, Collavo, Celada e altri). Data l’importanza dell’argomento e la mancanza
del tempo necessario ad una discussione approfondita, il Presidente propone di riprendere
l’argomento in occasione del prossimo CD.
9. Nuovo logo della Società
Il Segretario segnala che l’iniziativa “Proponi un nuovo logo per la Società” ha riscosso un
significativo interesse nei Soci, che hanno inviato 25 proposte. Il Segretario propone che le
proposte siano presentate nel corso dell’Assemblea dei Soci e che i soci siano poi invitati ad
esprimere la propria preferenza allo stand SIICA. Il CD accoglie all’unanimità la proposta.
10. Candidature a Socio Onorario
Il CD conviene all’unanimità di proporre all’Assemblea dei Soci quale candidato al titolo di
Socio Onorario il nome del prof. Giovanni Danieli.
Il Presidente propone di tenere il prossimo CD a Trieste il 1 Ottobre 2009, in occasione del
congresso IFIACI. Il Segretario si impegna a valutare le disponibilità dei Consiglieri e
quindi ad eventualmente convocare il prossimo incontro per tale data.
Non essendoci altri punti all’OdG o argomenti da discutere, la seduta viene chiusa alle ore
16.30.

Prof. Gianpietro Semenzato
Presidente

Prof. Massimo Locati
Segretario Tesoriere
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