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Verbale CD STSBC 02.10.2012
Data

Martedì 2 ottobre 2012 Ristorante la Bricola , Rivera 18.15-20.00

Presenti

Carlo (CR); Tiziano(TB), Alessandra (AF)

1. Situazione premi: Cinzia informa via email che:
Bando concorso licei uscirà novembre/dicembre
Concorso Roche: la commissione ha deciso il vincitore: Bernasconi R.del IRB per:
“Role of the SEL1L:LC3-I complex as an ERAD tuning receptor in the mammalian ER”.
Mol.Cell. 2012 Jun 29; 46(6):809-19
Si decide di seguire la proposta di Giuseppe e organizzare la consegna del premio presso l’IRB e
successivamente spostarci al Grottino o Albergo Unione per la cena di Natale.
Premio TAB: Tiziano si consulterà con Andrea per decidere i finalisti tra i quali la commissione
selezionerà i vincitori, la premiazione è prevista a gennaio 2013.
2. Cena di Natale: come conseguenza della proposta di Giuseppe si organizzerà la cena al Grottino vicino
IRB
DATA: giovedi 29 NOVEMBRE 2012
Tiziano si occupa di contattare il Grottino x sapere loro disponibilità in questa data, in caso non fosse
disponibile contatterà l’Albergo Unione.
3. Nuovi soci: viene accettata la richiesta di Alessia Palumbo, biologa PROCREA.
Viene respinta la richiesta di Cicciarelli Dionisia di Perugia. (Ma non era già stata rifiutata il mese
scorso?!)
4. Visita Termovalizzatore: ad oggi gli iscritti sono 21, le iscrizioni scadono il 5 ottobre, tutto è organizzato
x la visita, non è prevista una cena seguente se non x inizioativa spontanea.
5. Situazione finanziaria: Carlo informa che i solleciti x l’anno 2012 partiranno a metà ottobre per posta B
con la richiesta di pagare entro il mese di novembre 2012.
6. Newsletter STSBC: si scorrono le domande proposte da Ale e Tiz e si decide che quasi tutte vanno
bene con qualche modifica.
Ale scriverà una bozza di lettera da allegare come presentazione al progetto e la prossima riunione si
farà un elenco delle società che per prime vogliamo coinvolgere.
Non c’è stato tempo x rivedere anche le domande che Tiz ha preparato per le interviste ai vecchi
premiati Roche.
Prossima Riunione martedi’ 6 novembre h: 18:15 alla Bricola di Rivera.
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