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Verbale della Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche (STSBC)
Martedì 8 gennaio 2008, 18:00. New.it café, Grancia.
Presenti: Massimo, Tiziano, Cinzia, Alessandro. Scusati: Carlo, Thomas e Valeria.

1. USGEB 2008 e 2010.
Tiziano descrive brevemente la riunione avuta da una delegazione di STSBC con Antonio
Lanzavecchia, Maurizio Molinari e Markus Thelen all’IRB prima di Natale. In questa riunione
Antonio ha detto che l’IRB è d’accordo di co-organizzare con STSBC il congresso. Tiziano invia il
sequente e-mail ad Antonio: “Ieri abbiamo avuto la riunione di comitato STSBC, in questa
riunione ho detto che l'IRB è disposto a co-organizzare il congresso USGEB 2010 assieme alla
STSBC e che tu, o qualcuno di tua fiducia, assumerai la presidenza del comitato organizzatore di
questo congresso. All'inizio di febbraio i nostri due delegati presso il comitato centrale USGEB
(Marcus Thelen e Gladys Martinetti) manifesteranno la nostra disponibilità ad organizzare tale
congresso. Se dovessimo ricevere mandato (cosa che dubito) sarà mia premura organizzare nel
mese di febbraio un incontro per definire il procedere.”
Per quanto riguarda il simposio 2008 Cinzia ha ricevuto i nominativi di tre presentatori di poster
che dovrebbero presentare i loro risultati al nostro simposio. Cinzia ha preso contatto con loro.
2. Giornata SKAN.
La giornata avrà luogo il 24 gennaio 2008 all’IRB-bis, ci sono 15 iscritti e Maurizio Molinari
organizza aperitivo poer 20 persone alle 18.00. Verranno fatti 2 gruppi uno con relatore parlante
italiano e uno con relatore parlante italiano o tedesco.
3.

Premi
Giuseppe ha preparato il bando di concorso per i premio licei che è pubblicato sul sito: consegna
dei lavori entro il 15 febbraio e consegna del premio il 16 aprile al liceo di Mendrisio.
Tiziano scrive a Giuseppe per vedere se il bando per il premio Roche è stato spedito e per averne
una copia da pubblicare.

4. Tage der Genforschung
Tiziano telefona a Andrea Boffini per vedere a che punto siamo e per dire di prendere contatto
con Raffaella per la conferenza di Lugano. Il programma è il seguente,
1. Dibattito sulle manipolazioni genetiche in ambito agroalimentare a Bellinzona all’ICM.
Conferenziere Prof. Francesco Sala e Claudio Valsangiacomo
2. Una conferenze sul tema “ricerca genetica” Lugano (Canvetto Luganese). Conferenziere Prof.
Antonio Torroni.
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3. Una giornata o mezza giornata di pratica di laboratorio in genetica presso la scuola medico
tecnica di Locarno.
5. Soci
Lilliane Petrini e Cocchi Tiziano sono nuovi soci.
Massimo chiede se un ingegnere HTL in chimica può essere accettato come membro. Tiziano
verifica che il diploma HTL corrisponde ad un Bachelor. Questo fatto verrà portato in assemblea,
dove si procederà alla modifica degli statuti (punto 4.1) in funzione dei nuovi curriculum di studio
secondo il trattato di Bologna.
6. Banca dati STSBC
Luganet è in fase di finalizzazione del progetto che dovrebbe essere pronto per la fine di
gennaio.
7. FFFL
Tiziano propone di trsformarlo in LFFL che ha una simmetria assiale e si può pronunciare meglio,
Cinzia invia la locandina per il Last Free Friday Lunch.
8. Situazione finanziaria
Costante e non desta preoccupazione.
9. Eventuali
Elissi: Tiziano prende contatto con Michele e Max prende contatto con Stählin e Gianesello per
verificare se c’è una volontà di continuare.
Max prende contatto con Gianesello per verificare la disponibilità (manifestata da Valter a
Tiziano) dell’AFTI a discutere di una fusione con STSBC .
Tiziano propone di effettuare un sondaggio, tipo quello che è stato fatto da ATC nel 2002, presso
i membri di STSBC, AFTI. L’inchiesta dovrebbe essere anonimo, comprendere persone che
lavorano sia nel pubblico che nel privato e si dovrebbe poter differenziare tra personale
accademico e non. Tiziano porta per il prossimo CD una bozza delle domande e verifica se vi è la
possibilità di fare un formulario elettronico anonimo.
Tiziano propone di studiare la fattibilità di istituire dei tutori di formazione o pianificatori della
carriera professionale per giovani membri STSBC.
Prossima riunione del CD martedì 12 febbraio 2008 alle 18.00 presso il New-it café di Grancia.

Chiusura dell’incontro ore 20.00
Stesura del verbale Tiziano Balmelli
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