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Verbale Riunione Direttivo 
SISA Sezione Lombarda 

 
Milano 22 settembre 2008 

 
Sede: Piazza Bernini 6 Milano 

 
Sono presenti: 
Alberico L. Catapano 
Adriana Branchi 
Laura Calabresi 
Maurizio Crestani 
Antonio C. Bossi 
Domenico Sommariva  
 
Andrea Poli (Segretario) 
 
Assenti giustificati: 
Luigi Colombo 
Alberto Corsini  
 
Si apre la riunione alle ore 17.00. Il Presidente  legge l’ordine del giorno qui riportato: 
 
 

1.      Comunicazioni del Presidente 
2.      Situazione SISA Nazionale e Congresso Nazionale  
3.      Giornata Studio 4 ottobre  SISA 
4.      Convegno Regionale SISA/SINIA 
5.      EAS 2012 
6.      Sito SISA ( Roberto) 
7.      Ricercatore SISA 
8.      Varie ed eventuali 

 
1) Il Presidente dichiara di non aver nulla da comunicare. 
 
2) viene presentato ufficialmente il programma del Congresso Nazionale SISA del 19-22 novembre 2008 a 
Roma  e definita la deadline  al 30 09 08 per la presentazione degli abstract. Il Presidente chiede ai presenti 
di partecipare e spedire gli abstract dei propri gruppi di ricerca. 
 
3) Il presidente informa i presenti che sono arrivati numerosi abstract da parte di giovani ricercatori che 
intendono partecipare al premio “Giovani Ricercatori” per la VIII Giornata studio. Si comunica ai presenti  
che le valutazioni saranno fatte direttamente in sede congressuale e verrà chiesto di stilare una valutazione 
in merito all’interesse scientifico del lavoro e alla validità della presentazione orale. Si comunica di aver 
ufficialmente invitato la Prof.ssa Marzia Galli Kienle a presiedere il premio “G. Galli”, la quale ha acconsentito.  
Vengono presentati i curricula dei candidati che hanno partecipato a concorrere al premio alla carriera “G. 
Galli”, i presenti dopo attento esame nella valutazione del voto di laurea, specializzazioni, esperienze 
all’estero e pubblicazioni in primo nome, all’unanimità dichiarano il Dott. Nitro Mico vincitore per il rilevante  
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contributo scientifico che si evince dalle sue pubblicazioni e per la capacità di raccogliere finanziamenti per la 
ricerca. 
 
4) il Presidente presenta al Direttivo SISA il Prof. Alfredo Vanotti in qualità di membro del Direttivo SINIA 
Società Italiana per lo studio dei  Nutraceutici ed Integratori Alimentari e ringraziandolo per la sua 
disponibilità in qualità di segretario scientifico nel premapare il programma preliminare del Congresso 
Regionale SINIA/SISA del 6-7-marzo 2009 che verterà sui temi dell’alimentazione e delle malattie 
cardiovascolari e che si terrà nella provincia di Como, location da definirsi. In allegato  il programma 
preliminare. 
 
5) Il Direttivo viene informato che il meeting EAS 2012 si terrà in Italia e che le probabili sedi possono essere 
o Milano o Torino. Il Prof. Catapano è chairman del Simposio e chiede da parte dei presenti la collaborazione 
per l’iter organizzativo. 
 
6) Il Presidente informa che il sito istituzionale della Sezione Lombarda ha raggiunto 900  visite/mese con 
5.000 iscritti alle news letter e che ricevono gli update regolarmente.  Ci si avvale della collaborazione del 
Prof. Domenico Sommariva per la identificazione degli articoli scientifici più rilevanti e la distribuzione presso 
gli specialisti per un loro commento. 
 
7) Si informa i presenti che è stato fatto il bando universitario per un posto di ricercatore presso il 
Dipartimento di Scienze Farmacologiche. Si è costituita la commissione giudicatrice nelle persone del Prof. E. 
Tremoli, Prof. A. Cimino e la Dott.ssa E. Favari. 
 
 
Null’altro essendoci da deliberare la riunione è sciolta alle 19.00. 
 
 
A. Poli          A. L. Catapano 
Il Segretario         Il Presidente 


