Verbale della Riunione dell'Assemblea ordinaria dei Soci del Gruppo Embriologico
Italiano (GEI) tenutasi il 14/06/ 2017, presso il Museo Civico di Zoologia di Roma
L'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione denominata Gruppo Embriologico Italiano
(GEI), costituita con atto del 24 gennaio 2013, registrata presso l'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Pisa (n. 171, serie III), codice fiscale 93078610503, previa
convocazione effettuata tramite posta elettronica, inviata il 4/06/2017, si riunisce alle ore 18:00
del 14/06/2017, con il seguente ordine del giorno:
1. Ratifica iscrizione nuovi soci effettivi, junior e onorari
2. Approvazione bilancio consuntivo e preventivo
3. European Developmental Biology Network
4. Varie ed eventuali
Sono presenti i seguenti membri del Consiglio: Casarosa Simona, Cannata Stefano, De Bernardi
Fiorenza, Dini Luciana, Manni Lucia, Ori Michela, Pestarino Mario, Tata Ada Maria; ed i
seguenti Soci: Accorsi Alice, Avallone Bice, Bernardini Giovanni, Cappello Tiziana,
Capriglione Teresa, Carata Elisabetta, Carotenuto Rosa, Chieffi Gabriella, Cimini Anna Maria,
Colasanti Marco, Colombo Anita, Cremisi Federico, Fasulo Salvatore, Ferrandino Ida, Ferrando
Sara, Franceschini Valeria, Gabellini Chiara, Gallus Lorenzo, Gasparini Fabio, Gornati , Lupo,
Maisano, Malagoli, Mauceri, Menegola, Milani, Miranda Banos, Moreno, Panzarini, Pennati,
Peretto, Persichini, Piacentini, Roccheri, Romano, Sconzo, Scudiero, Tocco, Toni, Vignali,
Zuccotti.
L'Assemblea comincia con un saluto del Presidente e un minuto di silenzio per commemorare la
morte del Prof. Giudice.
1. Ratifica iscrizione nuovi soci effettivi, junior e onorari
Il Presidente elenca le nuove domande di associazione, e l'Assemblea ratifica all'unanimità
quanto già approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 13/06/2017. Il Presidente passa poi
a illustrare la proposta di nomina di Soci Onorari, l'Assemblea (con l'astensione di Sconzo e
Tocco) ratifica quanto già approvato dal Consiglio Direttivo.

2. Approvazione bilancio consuntivo e preventivo
La Tesoriera mostra i bilanci consuntivo e preventivo (vedi Tabelle allegate), Fasulo ricorda che
sarà necessario aggiungere la quota di associazione alla FISBi nel bilancio preventivo.
L'Assemblea approva all'unanimità entrambi i bilanci.
3. European Developmental Biology Network
Il Presidente illustra la creazione del European Developmental Biology Network, e informa che
il primo congresso è previsto per il 23-26 Ottobre 2019 ad Alicante, Spagna. L'Assemblea
ratifica l'adesione del GEI a questo Network.
4. Varie ed eventuali
Il Presidente comunica all'Assemblea che il 27/01/2017 nel corso della riunione del Consiglio
Direttivo della Federazione Italiana Società Biologiche (FISBi) è stato eletto Presidente della
stessa. Il Consiglio Direttivo della FISBi ha dato mandato al Presidente di verificare la
possibilità per le Società aderenti alla sopracitata Federazione di confluire nella Federazione
Italiana Scienze della Vita (FISV).
Esauriti i punti all'ordine del giorno l'Assemblea si scioglie alle 18.30.
Il Presidente Mario Pestarino

La Segretaria Simona Casarosa

Verbale della Riunione dell'Assemblea straordinaria dei Soci del Gruppo Embriologico
Italiano (GEI) tenutasi il 14/06/ 2017, presso il Museo Civico di Zoologia di Roma
L'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione denominata Gruppo Embriologico Italiano
(GEI), costituita con atto del 24 gennaio 2013, registrata presso l'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Pisa (n. 171, serie III), codice fiscale 93078610503, previa
convocazione effettuata tramite posta elettronica, inviata il 4/06/2017, si riunisce alle ore 18:30
del 14/06/2017, con il seguente ordine del giorno:
1. Modifiche di statuto e relativo nuovo logo
2. Accreditamento presso l'ANVUR
3. Varie ed eventuali
Sono presenti i seguenti membri del Consiglio: Casarosa, Cannata, De Bernardi, Dini, Manni,
Ori, Pestarino, Tata;
ed i seguenti Soci: Accorsi, Avallone, Bernardini, Cappello, Capriglione, Carata, Carotenuto,
Chieffi Gabriella, Cimini, Colasanti, Colombo, Cremisi, Fasulo, Ferrandino, Ferrando,
Franceschini, Gabellini, Gallus, Gasparini, Gornati, Lupo, Maisano, Malagoli, Mauceri,
Menegloa, Milani, Miranda, Miranda Banos, Moreno, Panzarini, Pennati, Peretto, Persichini,
Piacentini, Roccheri, Romano, Sconzo, Scudiero, Tocco, Toni, Vignali, Zuccotti
1. Modifiche di statuto e relativo nuovo logo
Il Presidente illustra le modifiche allo Statuto, e lo mette in votazione. Colasanti propone di
inserire nello Statuto il riferimento ad un Regolamento per la gestione dell'Associazione. Si apre
una discussione a cui partecipano diversi Soci. Al termine il Presidente pone in votazione lo
Statuto in cui è stato inserito, nell'art. 18 Disposizioni finali, il riferimento al Regolamento
dell'Associazione. Una bozza di tale Regolamento verrà preparata dal Presidente e verrà portata
all'approvazione del Consiglio Direttivo e alla successiva ratifica dell'Assemblea dei Soci.
L'Assemblea all'unanimità approva all'unanimità lo Statuto nel suo complesso.
2. Accreditamento presso l'ANVUR
Il Presidente apre una discussione sulla possibilità di rendere la GEI-SIBSC la Società di
riferimento per il settore scientifico disciplinare BIO/06 Anatomia comparata e citologia, tale
proposta si basa sul fatto che la stragrande maggioranza dei Soci appartiene al ssd BIO/06. Una
prima tappa nella direzione indicata sopra è la richiesta di accreditamento dell'Associazione
GEI-SIBSC presso l'ANVUR, secondo quanto previsto dalla delibera n.92 del 16/09/2014

adottata dall'ANVUR. In particolare il Presidente rende noto che per poter procedere alla
richiesta di accreditamento è necessario che:
- l'associazione sia costituita su base nazionale da più di tre anni
- l'associazione svolga attività in campo scientifico
- il 45% dei componenti di un settore scientifico-disciplinare devono essere rappresentati
Il Presidente informa che i tre requisiti precedentemente elencati sono tutti soddisfatti dalla
nostra Associazione. Quindi il Presidente mette in votazione la proposta che viene approvata
all'unanimità.
Si apre una discussione, nella quale diversi Soci ribadiscono l'importanza di attuare la proposta
del Presidente. Tocco rileva che l'accreditamento presso l'ANVUR sia di estrema importanza sia
nell'ambito della ricerca che della didattica. Anche Dini sottolinea tale importanza, e ricorda che
da circa un anno è stato istituito il Collegio dei Professori Ordinari del ssd BIO/06, che è
l'organismo di riferimento individuato dal MIUR per eventuali consultazioni sul ssd BIO/06.
Quindi l'Associazione GEI-SIBSC ed il Collegio dei PO del ssd BIO/06 è necessario che
operino di concerto per contribuire a rafforzare il BIO/06. Colasanti interviene rilevando che la
nuova struttura dell'Associazione ha portato ad un ampliamento delle tematiche scientifiche che
caratterizzano i Soci e quindi conclude ringraziando il Presidente e il Consiglio Direttivo che
hanno operato in tal senso.
3. Varie ed eventuali
Il Presidente riferisce che i vincitori dei Travel Grants sono Gabellini, Messinetti, Verderame e
Trova.
Esauriti i punti all'ordine del giorno l'Assemblea si scioglie alle 19.30.
Il Presidente Mario Pestarino

La Segretaria Simona Casarosa

