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Verbale della Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche (STSBC)
Martedì 5 maggio 2009, 18:00. New-it Cafè, Grancia.
Presenti:, Tiziano, Alessandro, Massimo, Andrea, Cinzia, Valeria e Carlo.
Il Verbale dell’ultima riunione viene accettato. Si ringrazia Tiziano per la stesura.

1. USGEB 2010
Massimo informa che il 6 maggio ci sarà la riunione dei delegati USGEB a Berna. Maurizio
informa che non vuole andare in quanto non è stato informato correttamente sui punti da
discutere. Massimo invia mail a Tamara Haeberlin spiegando lo stato dell’organizzazione del
congresso e fa presente quanto detto da Sandro Rusconi alla nostra assemblea: eventuali perdite
nell’organizzazione dei congressi sono coperte da USGEB.
Tiziano informa che la prossima riunione del comitato ristretto è prevista il 19 di maggio e che la
riunione con tutto il comitato organizzatore (presentazione dello stato dell’arte) è prevista per
una data tra fine maggio e inizio giugno presso l’IRB di Bellinzona, Tom invia invito.
2. 3° Assemblea ordinaria
ordinaria 2010.
L’assemblea era lunga, ma non noiosa, i soci hanno partecipato attivamente alla discussione.
Tiziano e Marco Balerna preparano per la prossima riunione del CD un comunicato stampa sui
risultati del sondaggio. La prossima assemblea è fissata per venerdì 23 aprile 2010 presso la
scuola medico tecnica di Locarno. Andrea organizza uno standing dinner (tavoli alti con sedie da
bar ?) al posto della cena in maniera che vi sia la possibilità di interagire con più persone al posto
dei pochi commensali seduti con i quali si discute durante una cena classica.
Massimo mette sul sito il verbale e la lista delle presenze dell’assemblea che gentilmente è stato
redatto da Valeria e per questo viene ringraziata.
3. Stato Bandi (LAM, Roche, TAB)
Premio Roche: Tiziano ha già ricevuto una candidatura. I membri del comitato fanno pubblicità
per il concorso.
LAM: viene accettata la proposta della commissione bandi di decidere il numero di premi da
attribuire: da 1 a 3 a dipendenza dei lavori. Viene considerata valida la proposta di Carlo de
Vittori di fare una valutazione scritta di ogni lavoro, per snellire il lavoro si propone di far redigere
1 o 2 di queste valutazioni ad ogni commissario, invece di identificare un testo condiviso tra tutti i
commissari. Le spese del premio vengono suddivise in parte eque tra STSBC e AFTI.
4. Situazione finanziaria STSBC
Situazione sotto controllo. Alessandro cerca di richiamare i soci morosi, coloro che per 2/3 anni
non pagano vengono stralciati dalla lista dei soci attivi.
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5. LFFL
Il prossimo incontro è previsto il 29 maggio, Cinzia invia un remeinder.
6. Eventuali
□

Carlo adatta la proposta del CD secondo le osservazioni dell’assemblea. Questa verrà
discussa al prossimo CD. Opzioni da considerare: incontro tra tutori e giovani durante un
aperitivo, blog.
Procedura semplice: formulario -> mail (info@stsbc.ch) -> comitato -> smistare al
potenziale tutore che deve prima dare il suo accordo.

□

Massimo riferisce di alcune discussioni avute per riattivare l’evento ellissi, la posizione del
CD è di essere disponibili, ma dopo USGEB2010, non si vuole organizzare l’evento in
contemporanea con USGEB. Viene proposta di farlo in collaborazione con Lugano
Comunication Forum.
Tiziano chiede a Tom di fornire le coordinate del sito elissi (id e password) a Massimo in
maniera che possa essere riattivato.

□

Cena CD (estiva): è fissata per venerdì 7 agosto 2008 alle 19.00 alla Locanda del
Boschetto a Lugano.

Chiusura dell’incontro ore 19.30
Stesura del verbale Tiziano Balmelli
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