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Verbale della Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche (STSBC)
Martedì 10 marzo 2009, 18:00. ORL, sede Civico.
Presenti:, Tiziano, Alessandro, Massimo, Valeria e Andrea. Scusati: Cinzia e Carlo.
Il Verbale dell’ultima riunione viene accettato. Si ringrazia Tiziano per la stesura.

1. USGEB
Valeria verifica con Cinzia se il rimborso delle spese del simposio 2009 procede senza intoppi. Si
chiede a Tom di fare un annuncio sui quotidiani per il congresso 2010. Tiziano presenta la
versione grafica del congresso che viene apprezzata da quasi tutti, vengono formulate alcune
piccole suggestioni. Massimo chiede agli altri membri del CD di aggiornare la lista dei potenziali
espositori che è stata inviati con la convocazione del CD. Massimo aggiunge la ditta di Piffaretti.
Massimo informa che la prossima riunione dei delegati USGEB si terrà il 10 maggio, in
quell’occasione verrà discusso l’aspetto perdite/profitti dei congressi alla luce del budget del
nostro evento 2010.
2. Preparazione 3° Assemblea ordinaria 2010.
Viene accettato l’ordine del giorno che verrà spedito sia per mail (Massimo) che per posta
(Alessandro).
3.

Sondaggio soci STSBC
Macro Balerna sarà presente all’assemblea per presentare l’analisi statistica del simposio.

4. Nuova adesioni
Nessuna richiesta.
5. Stato Bandi (LAM, Roche, TAB)
Giuseppe ha inviato il bando 2010 del premio Roche. La commissione sta valutando le 10
candidature per il premio LAM, Massimo metterà i pdf dei lavori sul sito.
6. Situazione finanziaria STSBC
Situazione sotto controllo.
7. LFFL
Il prossimo incontro è previsto per venerdì 27 marzo.
8. Tage der Genforschung
Andrea è riuscito a far abbassare il nostro contributo a 250.00 CHF. La sala per il 14 maggio
all’OCL è riservata.
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9. Eventuali
□

Carlo si occupa di contattare Giovanni Pellegri come da verbale di gennaio.

□

Tutori professionali per giovani in formazione: dopo una lunga discussione vengono
ritenuti i seguenti punti
o

Tutori sia prima che dopo la formazione accademica

o

Questo progetto darebbe un ruolo sociale alla società

o

Si dovrebbe creare un pool di persone con esperienze professionali diverse che si
mettono a disposizione per seguire i giovani

o

Proposta di procedura per accedere al servizio: domande sul nostro sito da
inviare al CD che poi attribuisce il caso alla persona più idonea del pool. Andrea
prepara il formulario per la prossima riunione di CD

o
□

Si decide di presentare il progetto alla prossima assemblea

Tiziano propone di organizzare una conferenza dal titolo Gendoping - science oder
Fiction? di Beat Gloggner (Scitec-Media GmbH, Winterthur). Il CD propone di
organizzarlo in collaborazione con i mondiali di ciclismo 2009 di Mendrisio (inserire
l’evento nel programma).

□

Massimo e Tiziano si sono incontrati con il socio J.-C. Piffaretti, che vorrebbe organizzare
un incontro sotto l’egida della STSBC di tutte le persone/fondazioni/poli che si occupano
di biotecnologie. L’incontro dovrebbe avere lo scopo di formare un gruppo unito che si
propone come interlocutore per investitori. JC si occupa di coordinare questo incontro.

Chiusura dell’incontro ore 19.30
Stesura del verbale Tiziano Balmelli
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