
Verbale Riunione Assemblea Generale Club SIE EnGioI, Padova 6 Giugno 2013 

Inizio h 16.40 – Conclusione h 17.40 

La riunione si apre con l’intervento di Peri (Coordinatore Commissione Giovani SIE), che ricorda come il 

gruppo EnGioI sia nato grazie ad un’idea del Presidente SIE Prof. Ezio Ghigo e come negli ultimi anni 

EnGioI abbia promosso numerose attività ed iniziative che hanno riscosso notevole successo, incluse quelle 

realizzate nell’ambito dell’attuale Congresso SIE di Padova. Peri annuncia, inoltre, l’approvazione da parte 

del CD SIE, del cambio di denominazione della Commissione Giovani SIE, che da ora in poi si chiamerà 

Commissione EnGioI SIE. Ricorda che la Commissione prevede un ricambio periodico e parziale dei suoi 

componenti, anche per sopraggiunti limiti di età (40 anni). Un parziale rinnovamento è previsto adesso e 

verosimilmente ne verrà operato un altro il prossimo anno in occasione del congresso GEP/SIE, che si terrà a 

Pisa.  

Interviene Caprio, il quale ripercorre brevemente la storia di EnGioI dalla sua nascita ufficiale (Congresso 

SIE Montesilvano, 2011) ad oggi, sottolineando gli obiettivi principali del gruppo, tra i quali emergono la 

volontà di promuovere la ricerca e l’interazione tra giovani ricercatori con una diffusione capillare sul tutto il 

territorio nazionale. Vengono esposti i risultati raggiunti finora da EnGioI e le iniziative di maggior rilievo. 

Tra questi emergono: l’evento scientifico svoltosi a Modena a Novembre 2011, l’organizzazione di Simposi 

dedicati ad EnGioI nel contesto dei congressi SIE Montesilvano 2011 e Padova 2013, approvazione da parte 

del CD SIE del gruppo EnGioI come Club SIE (5 Maggio 2012), creazione di una rete con i gruppi europei 

EYES e YARE, nuove iscrizioni da parte dei giovani alla SIE.  

Si procede alla enunciazione delle modalità di votazione per il rinnovo parziale della Commissione EnGioI 

SIE, come concordato in precedenza con il Prof. Ghigo. Vengono elencati i nominativi dei 5 componenti 

uscenti per raggiunti limiti anagrafici o motivi personali (Benso, Bonomi, Caprio, Fugazzola, Occhi) e 

vengono presentati i nominativi delle 11 nuove proposte di candidatura. Si ricorda che in questa occasione vi 

sarà spazio per 3 nuovi membri, poiché è stato concordato che la prossima Commissione sarà formata da un 

massimo di 16 componenti. La Commissione attuale, risultante dalla fusione della Commissione Giovani (in 

origine 12 membri) e Commissione Scientifica EnGioI, era composta da 18 membri. 

Gli 11 candidati vengono singolarmente chiamati ad esporre le motivazioni della propria candidatura. 

Intervengono: 

1. Giovanna Muscogiuri (Napoli/Salerno): ha trovato nel Club EnGioI un tramite con la SIE e si propone, 

qualora eletta nella Commissione, di appoggiare iniziative che favoriscano la formazione e l’interazione tra i 

giovani ricercatori. 

2. Francesca Marciello (Napoli): si candida per favorire attività ed iniziative autonome tra i giovani  al fine di 

favorire la loro indipendenza nelle attività di ricerca. 

3. Teresa Gagliano (Ferrara): si è impegnata personalmente nelle iniziative di EnGioI e si propone di 

continuare a dare il proprio contributo attivo, qualora venisse eletta. 

4. Valeria Gugliemi (Roma): ha da sempre apprezzato le iniziative del Club EnGioI e vorrebbe contribuire a 

fare in modo che il gruppo possa crescere sia numericamente che dal punto di vista scientifico facendo valere 

criteri meritocratici. 

5. Elisa Giannetta (Roma): ha conosciuto EnGioI in occasione dell’evento organizzato a Modena e da allora 

ha apprezzato le iniziative del gruppo. Si propone di promuovere e potenziare le collaborazioni e le 

interazioni scientifiche tra i vari gruppi di ricerca a livello nazionale. 

6. Leo Marenza (Pisa): non presente 

7. Vincenzo Marzolla (Roma): ha apprezzato la capacità del Club EnGioI di favorire la crescita scientifica 

dei giovani e le collaborazioni interdisciplinari. Si candida per appoggiare le iniziative del gruppo e 

consentire una sua ulteriore crescita non solo a livello nazionale ma anche in ambito Europeo. 



8. Federica Marelli (Milano): ha apprezzato le iniziative e gli stimoli forniti dal Club EnGioI. Si propone di 

dare il proprio contributo cercando di favorire iniziative ed attività dedicate anche ai biologi e biotecnologi, 

attualmente poco rappresentati. 

9. Domenico Vladimiro Libri (Milano): ha apprezzato ed usufruito in prima persona delle iniziative del Club 

EnGioI. Si impegnerà, qualora eletto, a favorire gli scambi a livello nazionale ed internazionale e 

promuovere eventi ed iniziative soprattutto per i giovani appartenenti all’area biologica.  

10. Mariella Minoia (Ferrara): si propone di continuare le iniziative del Club EnGioI al fine di potenziare le 

ricerche e gli scambi culturali tra i più giovani. 

11. Daniela Regazzo (Padova): si impegna, se eletta, a dare maggior spazio ad iniziative ed attività 

scientifiche che possano dare maggior spazio ai giovani biologi. 

Si procede alla distribuzione delle schede per la votazione. 

Durante le fasi di scrutinio interviene Cignarelli, il quale descrive le metodologie (creazione di un algoritmo) 

ed i criteri adottati (attività scientifica degli ultimi 2 anni, IF delle pubblicazioni, la posizione dell’autore 

nella pubblicazione, età anagrafica del candidato) per la valutazione degli abstract selezionati come 

presentazioni orali per i simposi EnGioI all’interno del congresso SIE di Padova.  

Interviene Caprio, il quale esorta tutti i componenti di EnGioI a inviare il proprio indirizzo email 

all’indirizzo engioi.sie@gmail.com per creare una rete informatica da utilizzare per comunicazioni ufficiali. 

Peri prende la parola per ringraziare i componenti uscenti dalla Commissione Giovani (ora EnGioI) SIE per 

il lavoro svolto.  

Si conclude lo spoglio delle schede elettorali e si procede alla lettura dei risultati, ricordando che i nominativi 

dei nuovi eletti, e più in generale la composizione della Commissione, dovranno comunque essere approvati 

dal nuovo Presidente SIE Prof. Francesco Trimarchi con il nuovo CD SIE.  

I 3 candidati eletti con il maggior numero di voti risultano: Domenico Vladimiro Libri che ottiene 49 voti,  

Elisa Giannetta che ottiene 47 voti  e Giovanna Muscogiuri che ottiene 32 voti.  

L’assemblea si chiude alle ore 17:40 con i saluti del coordinatore Peri. 
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