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Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo GEI 21 Giugno 2016
Il Consiglio Direttivo GEI si riunisce alle ore 13.30 del 21/06/2016 presso il Complesso dei SS.
Marcellino e Festo, Napoli, con il seguente ordine del giorno:
1- Relazione del Presidente
2- Relazione amministrativa del Tesoriere
3- Esame domande di associazione
4- Assegnazione Contributi di partecipazione al Convegno 2016
5- Attività previste
6- Varie ed eventuali
Presenti: De Bernardi (Presidente), Pestarino (Vice-presidente), Andreazzoli, Casarosa
(Segretario), Cannata, Dini, Manni, Ori (Tesoriere), Tata.
Vengono prese in considerazione le nuove richieste di associazione da parte di: Fabio Gasparini
e Rosaria Scudiero. Dopo valutazione dei Curricula, delle pubblicazioni presentate e delle lettere
di presentazione, il Consiglio approva all'unanimità le due richieste di associazione.
Vengono prese in considerazione le richieste di contributo per la partecipazione al Convegno,
presentate da:
- Chiara Martino (presentata da Roccheri)
- Andrea Messina (presentato da Casarosa)
- Melissa Saibene (presentata da Bonfanti)
- Ilaria Cristofaro (presentata da Tata)
- Sara Monticelli (presentata da Ori)
Il Consiglio aveva inizialmente deciso di mettere a disposizione quattro contributi di 250 euro
ciascuno, ma dopo aver sentito il parere del Tesoriere viene approvato all'unanimità di
soddisfare tutte le cinque domande.
Il Presidente comunica che, su richiesta del commercialista, ha cominciato a preparare il Libro
dei Soci, che trasmetterà al Consiglio appena possibile.
Il Presidente comunica che il prossimo Convegno della International Society for Developmental
Biology, a cui il GEI è affiliato, si terrà dal 18 al 22 Giugno 2017 a Singapore. Manni, membro
della Società, ha comunicato di aver suggerito possibili argomenti per simposi a nome del GEI.

Viene discussa la possibilità di affiliarci ad una federazione di Società, quale la FISV. Il
Consiglio esprime parere favorevole all'idea e Tata viene incaricata di prendere contatti con il
Presidente FISV, Felice Cervone, professore in Sapienza). Tata suggerisce che, se ci affiliamo
alla FISV, potremmo rendere il Convegno GEI biennale, in alternanza con quello FISV nel
quale è previsto comunque un simposio dedicato alle singole Società. Segue discussione sulla
effettiva possibilità di mantenere il Convegno GEI annuale, tale possibilità viene considerata
molto difficile dalla maggior parte dei Consiglieri, a causa di una ridotta disponibilità finanziaria
da parte della maggior parte dei Soci. In ogni caso, il Convegno FISV si svolge a Settembre
2016, quindi il Consiglio considera di mantenere il Convegno GEI 2017 anche se ci associamo
alla FISV, e di renderlo biennale dal 2017 in poi.
Viene suggerito inoltre di mantenere il legame creato lo scorso anno con la SINS, cercando di
organizzare un Simposio GEI all'interno di ogni Congresso SINS (biennale, il prossimo nel
2017).
Alle 14.30 la riunione viene aggiornata al pomeriggio.
La riunione riprende alle 18.15.
Presenti: De Bernardi (Presidente), Pestarino (Vice-presidente), Andreazzoli, Casarosa
(Segretario), Cannata, Dini, Manni, Ori (Tesoriere).
Assente giustificata: Tata
Il Tesoriere presenta il resoconto finanziario: tolte le spese in corso (sito web e contributi di
partecipazione al Convegno) rimangono 1500 euro circa. Tuttavia numeorsi Soci devono ancora
pagare la quota 2016.
Al fine di facilitare il pagamento della quota associativa, Casarosa propone, a partire dal
prossimo anno, di far convergere in un unico pagamento le quote associative annuali con le
quote di iscrizione al Convegno. Il pagamento può essere effettuato al GEI che a sua volta
pagherà le fatture del Convegno. Non tutti i Consiglieri sono d'accordo, alcuni esprimono
perplessità. Viene deciso di aspettare ad avere definito la sede del prossimo Convegno per poi
interagire con gli organizzatori e studiare la fattibilità.
Dini propone di "snellire" le procedure associative, per adeguarsi ad una necessità di maggiore
semplicità. Viene proposto che l'iscrizione al Convegno nel caso di persona non-Socio GEI,
accompagnata da una lettera di presentazione da parte di un Socio, comporti automaticamente
oltre l'iscrizione al Convegno anche l'associazione al GEI.
Il Presidente fa quindi notare che è necessario modificare lo Statuto, per cambiare le modalità di
presentazione dei nuovi Soci. Anche altre parti dello Statuto necessitano di modifiche, in quanto
mancano le istruzioni esecutive per diverse procedure (i.e. art.13 e art. 3), ed è necessario
cambiare la sede del GEI. Viene proposto che la sede del GEI sia la sede del Tesoriere in carica.
Ori si informerà presso il suo Dipartimento se questo è possibile. Viene istituita una
commissione costituita da De Bernardi, Casarosa, Andreazzoli, che lavorerà sulle modifiche
dello Statuto. Una volta che il Consiglio avrà terminato le proposte di modifiche, queste
andranno sottoposte all'approvazione dei Soci mediante una riunione/votazione telematica.

Al fine di favorire la partecipazione al Convegno 2017, viene chiesto a Cannata di esplorare la
possibilità di organizzarlo a Roma, sede di facile accessibilità per la maggior parte dei Soci.
Cannata si dichiara disponibile e esplorerà la fattibilità della sede Romana, dando una risposta
entro la fine di Luglio.
Viene infine discussa la sentita necessità di acquisire o comunque rafforzare una comune
identità nel settore BIO/06. Il settore è adesso rappresentato da un Collegio degli Ordinari tra cui
sono stati eletti un Coordinatore (Dini) e sei membri di Giunta (Abelli, Bernardini, Carnevali,
Cecconi, Colasanti, Maugeri), ma manca una Società di riferimento. Il Consiglio unanime
esprime parere favorevole ad aprire il GEI a tutti gli argomenti di ricerca del BIO/06 (di fatto
molti sono già presenti, ma forse in maniera non sufficientemente esplicita) al fine di cercare di
rendere il GEI la Società di riferimento BIO/06.
Viene proposto un cambiamento nella guida del GEI, in modo che il rappresentante GEI sia un
BIO/06. De Bernardi si dichiara disposta a lasciare la Presidenza, ruolo che viene quindi
proposto a Pestarino, che accetta.
Il Consiglio si scioglie alle 19.45.
Il Presidente Fiorenza De Bernardi
Il Segretario Simona Casarosa

