Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo del GEI tenutosi il 13/06/ 2017, presso il
Museo Civico di Zoologia di Roma
Il Consiglio Direttivo del GEI si riunisce alle ore 18:00 del 13/06/2017, con il seguente
ordine del giorno:
1. Approvazione verbale del 18/05/2017
2. Presentazione bilancio consuntivo e preventivo
3. Premio per il miglior poster
4. Nuove domande di associazione
5. Proposta istituzione Soci Onorari
6. Proposta nuovo logo
7. European Developmental Biology Network
8. Varie ed eventuali
Presenti: Pestarino Mario (Presidente), De Bernardi Fiorenza (Vice-presidente), Casarosa
Simona (Segretaria), Ori Michela (Tesoriera), Andreazzoli Massimiliano, Dini Luciana, Manni
Lucia, Tata Ada Maria (Consiglieri). Assente giustificato: Cannata Stefano (Consigliere).
1. Approvazione del Verbale della seduta telematica del 18/05/2017.
Il verbale viene approvato all'unanimità.
2. Bilancio consuntivo e preventivo
Si apre una discussione sulla possibilità di spostare le date di inizio e fine dell'anno contabile
dell'associazione, decidendo infine all'unanimità che dall'anno 2017/2018 l'anno contabile sarà
dal 1 giugno al 31 maggio dell'anno successivo. Tesoriera e Segretaria riferiscono dell'incontro
con l'attuale commercialista, e il Consiglio approva la proposta di Tata di cercare un nuovo
commercialista.
La Tesoriera presenta il bilancio consuntivo 2016/2017, che viene approvato all'unanimità (vedi
Tabella allegata), gli avanzi di bilancio dell'anno precedente sono trasferiti all'anno successivo.
Si apre la discussione su il bilancio preventivo 2017/2018 (vedi Tabella allegata). La Tesoriera
chiede se si vuole continuare a pubblicare gli Abstract del Convegno annuale sulla rivista
European Journal of Histochemistry, il Consiglio delibera di mantenere la pubblicazione.

La Tesoriera chiede se sia possibile inserire nello Statuto una data di scadenza annuale per il
pagamento delle quote sociali, il Presidente propone di inserire nell'art. 14 che l'esercizio sociale
inizi il 1 giugno e termini il 31 maggio dell'anno successivo. Altri aspetti tecnici potranno essere
inseriti in un apposito Regolamento che si dovrà redigere. Dini suggerisce invece di cercare di
essere più tolleranti possibile, al fine di potere accettare il maggior numero di nuove domande di
iscrizione. Il Consiglio delibera infine di arrivare a queste modifiche in maniera molto graduale.
3. Premio per il miglior poster
Il Consiglio decide che il premio per il miglior poster, scelto tra quelli presentati al 63°
Convegno, consisterà in una borsa di studio di € 250,00. Il Consiglio decide altresì di assegnare
anche al secondo e terzo classificato un premio consistente in due testi scientifici di Biologia
dello Sviluppo.
Dini suggerisce che nella valutazione dei poster, che verrà effettuata dal Consiglio, non vengano
presi in considerazione i poster dei gruppi di ricerca dei membri del Consiglio Direttivo, né
quelli dei gruppi di ricerca delle sedi organizzatrici del Convegno (le tre Università di Roma), il
Consiglio approva.
All'unanimità il Consiglio decide di premiare i seguenti poster:
I: poster P-14, presentato da Andrea Antonosante, dell'Università dell'Aquila, dal titolo:
"PPAR/ß antagonism rescues dopaminergic neurons in an invitro Parkinson disease model".
II: poster P-31, presentato da Teresa Capriglione, dell'Università di Napoli Federico II, dal
titolo: "In vitro exposure to clorphyrifos: effects on fertility and gene methylation pattern in
Bos taurus spermatozoa".
III: poster P-4, presentato da Marco Segatto, dell'Università Statale di Milano, dal titolo: "
BRD4 modulates autophagy by regulating oxidative stress in skeletal muscle:
physiopathological implications in Duchenne muscular dystrophy".
4. Nuove domande di associazione
Le nuove domande di associazione, sono state presentate da: Alice Accorsi, Silvia Campello,
Francesco Cecconi, Marcello Ceci, Marco Colasanti, Antonella De Jaco, Federica Di Sano,
Chiara Martino, Mara Massimi, Maria Elena Miranda Banos, Tiziana Persichini, Mauro
Piacentini, Palma Simoniello, Mattia Toni, Ilaria Verderame. Tutte le domande sono
controfirmate da due Soci in regola con le quote sociali, dopo un attento esame delle domande
stesse, il Consiglio decide di approvale tutte all'unanimità.
5. Proposte Soci Onorari
Il Presidente propone di nominare Soci onorari i seguenti Studiosi: Giuseppina Barsacchi, Paolo
Burighel, Chiara Campanella, Ernesto Capanna, Giovanni Chieffi, Lucia Mastrolia, Alessandro
Minelli, Gabriella Sconzo, Gabriella Tocco, Giovanna Zaniolo, come riconoscimento per
l'elevato valore scientifico delle ricerche condotte nel campo della Biologia dello Sviluppo e per
l'ottimo e determinante lavoro svolto nella gestione della Associazione (v. allegati). Le proposte
presentate vengono accettate tutte all'unanimità.
6. Nuovo logo dell'Associazione
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta del Presidente per il nuovo logo (v. allegato), che
verrà affiancato alla nuova denominazione dell'Associazione.

7. European Developmental Biology Network
Il Presidente illustra la creazione del European Developmental Biology Network, e informa
sulla organizzazione del primo congresso, previsto per il 23-26 Ottobre 2019 ad Alicante,
Spagna. Il Consiglio unanime esprime parere positivo riguardo all'adesione della GEI-SIBSC al
Network.
8. Varie ed eventuali
Il Presidente riprende la discussione sulle modalità di accreditamento all'ANVUR, secondo la
Delibera n. 92 del 16/09/2014, e ricorda che l'ANVUR può accreditare società scientifiche con
le seguenti caratteristiche:
- essere state costituite su base nazionale da più di tre anni
- svolgere attività in campo scientifico
- avere tra i Soci il 45% di appartenenti ad uno stesso settore scientifico
Il Presidente informa che la nostra Associazione risponde a tutti e tre i requisiti sopra citati. Il
Consiglio unanime da mandato al Presidente di preparare la documentazione necessaria.
Dini precisa che l'accreditamento all'ANVUR non implica in nessun modo un riconoscimento da
parte del MIUR. Propone quindi di costituire una Commissione che si occupi dei problemi
relativi alla didattica della Biologia dello Sviluppo e della Cellula, in tal modo sarà possibile
essere riconosciuti come Associazione di riferimento anche al MIUR Si apre un'ampia e
approfondita discussione, De Bernardi e Manni spiegano come funziona la Commissione
didattica dell'Unione Zoologica Italiana. Il Presidente ricorda la costituzione di una
Commissione didattica all'interno della nostra Associazione deve essere inserita nel nuovo
Statuto che verrà discusso e votato dall'Assemblea straordinaria dei Soci che si terrà il
14/06/2017. Verificato che non ci sono i tempi tecnici per inserire tale Commissione nel nuovo
Statuto, il Consiglio unanime decide di portare all'attenzione dell'Assemblea tale proposta e nel
caso di approvazione, procedere in una fase successiva ad una ulteriore modifica dello Statuto.
Esauriti i punti all'ordine del giorno, la seduta del Consiglio Direttivo termina alle 20:00.
Il Presidente Mario Pestarino

La Segretaria Simona Casarosa

