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Verbale riunione telematica del Consiglio Direttivo ristretto del 23 gennaio 2019 dalle 14 alle 15:30. 
 
Sono presenti Prof. Fabrizio Michetti, Prof. Giancarlo Panzica ed il tesoriere Seyed Khosrow Tayebati. 
 
Il primo argomento della discussione riguarda la riorganizzazione del nostro sito web. Il presidente chiede alcune informazioni 
inerente la proprietà del dominio che ci ospita e la misura della retta annuale. Il tesoriere fornisce tutte le informazioni necessarie 
[dominio è di proprietà privata con sede a Bisceglie (BA) e paghiamo intorno a 130 euro/anno].  
 
Per quanto concerne l’inserimento delle pubblicazioni sul nostro sito l’opinione generale è che sarebbe una buona cosa avere un link 
che porti direttamente alle pubblicazioni di ogni socio su banca dati PubMed. Purtroppo, come è noto, possono esserci delle 
omonimie che il sistema così come è architettato non è in grado di risolvere. Il tesoriere prende l’impegno di verificare se esiste un 
modo alternativo e più efficace per evitare questo problema. In tal caso si procede altrimenti, almeno per ora, si soprassiede. 
 
Si propone inoltre di togliere dalla sezione News la pubblicazione attualmente presente e arricchirla con il link di vari convegni 
/congressi di interesse. In questa sede si possono aggiungere i link di eventuali bandi competitivi per quanto riguarda i progetti di 
ricerca. Inoltre si propone di aggiungere il link del Ministero della Ricerca e CNR. 
 
Il prof. Panzica si lamenta della grandezza delle immagini che scorrono sul sito e che il banner deve essere leggermente 
ridimensionato non tanto come carattere ma come i bordi. 
 
Proff. Michetti e Panzica mettono l’accento sulla collaborazione del GISN con le altre società come SIAI, SINS e Società Italiana 
della Neuropatologia. Le collaborazioni che per alcuni di loro sono già in atto ma possono essere migliorate ed estese alle altre 
società scientifiche.  
 
Ritornando al sito Web si propone di prevedere una casella nominata Archivio Convegni GISN che conterrà il materiale relativo ai 
convegni precedenti ed una casella che si occuperà del nuovo convegno denominata Prossimo Convegno GISN dove inserire da 
subito la data ed il luogo del prossimo convegno GISN. Tali informazioni verranno poi aggiornate man mano che ci avvicineremo al 
Convegno. 
 
Prof. Panzica propone di attivarsi per farsi che il libro di abstracts, relativo allo scorso Convegno e quelli precedenti, siano inseriti nel 
circuito di Researchgate in modo da farsi dare il codice DOI per essi. 
  
Infine si decide in comune accordo di indire una prima riunione prospettiva del Direttivo GISN (27/01/2019 oppure 01/03/2019 a 
Bologna) per l’organizzazione del prossimo Convegno GISN che si terrà a Bari. 
 
Il tesoriere verificherà la disponibilità del collega Roberto De Giorgio ad ospitare tale riunione e successivamente informerà tutto il 
Direttivo e la collega Virgintino. 
 
La riunione telematica si conclude alle 15:30. 
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Verbale della riunione telematica del 25 settembre 2020 del Consiglio Direttivo del Gruppo 
Italiano per lo Studio della Neuromorfologia (GISN) 
Il Consiglio si riunisce alle ore 12:00 come da programma. Sono presenti Presidente prof. Giancarlo Panzica, 
il Segretario Tesoriere Seyed Khosrow Tayebati ed i consiglieri, colleghi: Roberto De Giorgio, Alessandra 
Pacini e Raffaella Mariotti. E’ assente giustificato il Segretario Generale, prof. Fabrizio Michetti che si è 
giustificato a causa di un disguido legato all’emergenza COVID-19.  E’ assente non giustificato consigliere 
Marina Quartu. 
 
l'OdG è il seguente: 

a) Approvazione Nuovi Soci 
I Consiglieri hanno avuto in anticipo la documentazione relativa a tutti i colleghi che hanno fatto 
pervenire la loro richiesta di adesione al Gruppo. Quindi, il Consiglio dopo una breve discussione 
approva ad unanimità dei presenti la loro richiesta. 

b) Nomina di due revisori dei conti. 
Il Presidente ricorda che a norma di Statuto devono essere approvati o rinnovati ogni anno i revisori 
dei conti del G.I.S.N. Ciò non è stato possibile farlo durante l'ultimo convegno e quindi propone il 
collega Alessandro Vercelli e la collega Daniela Virgintino come i nuovi revisori. 
Il consiglio ad unanimità dei presenti approva. 

c) Approvazione stampa degli abstracts su EJH 
Il Tesoriere comunica che il preventivo per la pubblicazione degli abstracts su EJH è di 500,00 euro + 
IVA. 
Il Consiglio approva la spesa ad unanimità dei presenti. 

d) Definizione premi per la ricerca da attribuire in occasione del convegno di Torino  
Il Presidente prende la parola e spiega che come era stato deciso nell’ultima riunione del Direttivo, 
la concessione dei premi dipendeva da quanto potevamo incamerare come sponsorizzazioni. 
Fortunatamente, ne abbiamo avuto due (ZEISS e SIAI) per un totale di 1000,00 Euro. Considerando 
che le spese della pubblicazione degli abstracts va su questo capitolo ne rimangono circa 400,00 
euro. Quindi, il Presidente chiede al Consiglio di approvare la concessione di premi GISN. A questo 
punto prende la parola il Tesoriere che propone di approvare un premio da 125,00 euro 
considerando che, almeno per questa volta, rappresenta un atto simbolico dato che i giovani 
ricercatori non devono affrontare alcuna spesa per partecipare considerando la natura online del 
Convegno di Torino. Inoltre, propone di portare il numero di premi giovani ricercatori a 5 per un 
totale di 625,00 euro. Logicamente la rimanente parte verrà coperto dal bilancio del GISN. 
Il Consiglio approva ad unanimità dei presenti la proposta ed il Presidente sottolinea anche il fatto 
che noi così rispettiamo pienamente la richiesta di SIAI di contribuire con il suo sussidio alla 
partecipazione dei giovani ricercatori. 

e) Nomina della commissione per la valutazione domande premio 
Il Presidente propone che la commissione giudicatrice premi GISN sia composta da tutti i membri 
del Direttivo. Logicamente se qualcuno di essi avrà un candidato dovrebbe esimersi da partecipare 
ai lavori. 
Il Consiglio ad unanimità dei presenti approva questa proposta. 

f) Varie ed eventuali 
Non ci sono altri argomenti su cui discutere ed il consiglio alle 13:30 si conclude. 
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Verbale della riunione telematica del 29 ottobre 2020 del Consiglio Direttivo del Gruppo Italiano 
per lo Studio della Neuromorfologia (GISN) 
Il Consiglio si riunisce alle ore 10:00 come da programma. Sono presenti il Presidente prof. Giancarlo 
Panzica, il Segretario Generale, prof. Fabrizio Michetti, il Segretario Tesoriere Seyed Khosrow Tayebati ed il 
consigliere Raffaella Mariotti. Sono assenti giustificati il Prof. Roberto De Giorgio e la Prof.ssa Marina 
Quartu, si è anche giustificata la prof.ssa Alessandra Pacini che non potrà collegarsi a causa di un problema 
sui collegamenti alla rete internet che ha colpito una vasta zona di Firenze.   
 
l'OdG è il seguente: 

 
1) Ratifica delle approvazioni dei nuovi soci 

Prende la parola il Presidente e chiede che l’ammissione dei nuovi soci da parte dei membri del 
Direttivo, avvenuta per e-mail, sia ratificato dal Consiglio. 
Il Consiglio all’unanimità approva la mozione. 

2) Discussione sulla proposta di regolamento delle attività del gruppo in via telematica 
Prende la parola il Presidente e spiega ai presenti la necessità di adottare un regolamento per i 
prossimi incontri telematici del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea di soci. Si precisa che tutti i 
membri del Direttivo hanno preventivamente ricevuto la bozza del regolamento in parola da 
parte del Presidente e del Segretario Generale. 
Durante la discussione prende la parola il Segretario Tesoriere e spiega che formalmente 
potrebbe essere non corretto fare approvare un regolamento riguardante le attività di una 
assemblea telematica alla stessa assemblea di soci riunita in una seduta telematica, 
formalmente non legittimata ad approvarla, essendo questa funzione delegata all’assemblea in 
presenza. 
Successivamente, prende la parola il Presidente, leggendo alcuni passi dello statuto, da cui si 
evince sostanzialmente che una riunione telematica può essere svolta anche senza essere 
regolamentata. 
Subito dopo prende la parola la consigliera Raffaella Mariotti e espone la sua opinione sul fatto 
che non vede alcuna necessità, per lo meno immediata, di approvare un regolamento per le 
sedute telematiche. 
In fine prende la parola il Segretario Generale per comunicare il suo pieno sostegno alla tesi del 
Segretario Tesoriere e chiede che venga preparato lettera che regoli provvisoriamente le 
sedute telematiche. La discussione finale riguardo il regolamento e la sua approvazione dovrà 
necessariamente avvenire in una seduta in presenza, non appena essa sarà possibile (causa 
limitazioni per l’emergenza legata alla pandemia di COVID_19). 
Il Consiglio approva questa mozione all’unanimità. 

3) Discussione sul regolamento delle votazioni online per l'elezione dei Consiglieri, Presidente, 
Segretario Generale e Tesoriere 
Dopo una breve discussione si decide all’unanimità di procrastinare il dibattito e l’approvazione 
di questo punto ad una assemblea in presenza, considerando che non c’è alcuna urgenza 
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inerente alle elezioni delle cariche sociali GISN. Inoltre, il Presidente propone di esplorare la 
possibilità (ed i costi) per far svolgere le votazioni online. 

4) Aggiornamento da parte del tesoriere su pagamenti quote sociali e soci morosi da più anni 
Il Segretario Tesoriere comunica che su 110 soci accreditati ce ne sono solo 18 che devono uno 
o più quote al Gruppo. Lui spiega che è stato mandato loro un last reminder nella speranza di 
avere un riscontro. Inoltre, Il Segretario Tesoriere chiede che nella prossima seduta 
dell’Assemblea dei soci venga chiesto a tutti i soci di invitare i colleghi dello stesso gruppo di 
ricerca, che non intendano più essere soci GISN, di informare tempestivamente la Segreteria, 
che potrà così cancellarli d’ufficio. 
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti la richiesta. 

5) Organizzazione futuri convegni 
Prende la parola il Presidente chiedendo che ogni anno vengano identificate le sedi che si 
occuperanno dell’organizzazione del convegno annuale per i successivi due anni. Dopo una 
breve discussione tale richiesta, benché auspicabile, viene considerata non attuabile perché 
praticamente difficoltosa e si ritiene di mantenere l’attuale scelta della sede anno per anno.  

6) Proposta Soci Onorari al Consiglio 
Il Presidente chiede che sul sito del Gruppo venga inserita la dicitura Socio Onorario prima del 
nome dei soci che possiedono attualmente questo privilegio (proff. Ennio Pannese e Damiano 
Zaccheo). Inoltre, propone la collega Marina Bentivoglio come socio onorario. 
La proposta viene approvata all’unanimità. 

7) Aggiornamento Sito Web 
Il Presidente chiede che il sito GISN possa essere aggiornato inserendo una pagina sulla storia 
del GISN riguardante i Presidenti, Segretari Generali e tutto il quadro direttivo che ha governato 
il Gruppo negli ultimi trent’anni)  
Il Consiglio approva all’unanimità e dà incarico al Segretario Tesoriere di verificare la fattibilità 
di questa richiesta. 
Il Presidente inoltre propone, ai fini di una maggiore trasparenza delle nostre attività, che 
venga pubblicata una pagina Web che contenga i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e 
del Consiglio dei Soci, a partire dalla data odierna. Il Consiglio unanime approva.  

8) Varie ed eventuali 
 
Non essendoci altre proposte il Consiglio viene chiuso alle ore 11.30. 
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Verbale della riunione telematica del 16 novembre 2020 del Consiglio Direttivo del Gruppo 
Italiano per lo Studio della Neuromorfologia (GISN) [valutazione domande per assegnazione 
premi ai giovani ricercatori, XXX Convegno GISN, Torino 2020] 
 
Il Consiglio si riunisce alle ore 16:00 come da programma. Sono presenti il Presidente prof. GianCarlo 
Panzica, il Segretario Generale, prof. Fabrizio Michetti, il Segretario Tesoriere Seyed Khosrow Tayebati ed il 
consigliere Marina Quartu. Sono assenti giustificati Roberto De Giorgio, Alessandra Pacini e Raffaella 
Mariotti essendo loro in condizione di conflitto d’interesse per potere giudicare alcuni candidati.  
 
l'OdG è il seguente: 

 
1) Assegnazione Premi GISN ai Giovani ricercatori 
Il segretario tesoriere ha preventivamente preparato un prospetto di tutti gli aventi diritto secondo 
il regolamento precedentemente approvato. Sono state ammesse le domande di: 
 
Bankole Molakun 
Bertino Salvatore 
Carta Giacomo 
El Soury Marwa M.E. 
Guarnieri Giulia 
Lattanzio Giulia 
Maugeri Grazia 
Parolisi Roberta 
Porceddu Riccardo 
Virla Federica 
 
Il relativo prospetto è allegato a questo verbale. 
 
Dopo una attenta valutazione dei vari candidati che hanno esposto le loro ricerche durante il XXX 
Convegno di Torino (2020), la commissione, tenuto conto della qualità del lavoro presentato, della 
qualità dell’esposizione e della capacità della candidata o del candidato nel rispondere 
adeguatamente e con competenza alle domande che gli sono state rivolte, dopo ampia discussione, 
redige la seguente classifica di merito: 
 
1. Lattanzio Giulia 
2. Maugeri Grazia 
3. Carta Giacomo 
4. Guarnieri Giulia 
5. Porceddu Riccardo 
6. Virla Federica 
7. Parolisi Roberta 
8. Bankole Molakun 
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9. Bertino Salvatore 
10. El Soury Marwa M.E. 
 
Dal momento che, come stabilito in precedenti riunioni, i premi da assegnare sono 5, questi 
vengono attribuiti ai primi cinque della lista, ovvero: 
Lattanzio Giulia 
Maugeri Grazia 
Carta Giacomo 
Guarnieri Giulia 
Porceddu Riccardo 
 
i quali vengono perciò dichiarati vincitori del Premio G.I.S.N. ai Giovani Ricercatori per il XXX 
Convegno del Gruppo (Torino, 2020). 
 
Si dà mandato al Tesoriere per l'invio del premio tramite bonifico bancario su conto corrente dei 
candidati e per l'invio telematico del certificato di attribuzione del Premio. 
  
Non essendo presenti altri punti all’OdG, la commissione alle 17.30 conclude i lavori. 


